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ABSTRACT 

Il volume, coordinato da Lucio Gambi, si apre con un saggio introduttivo di Andrea Emiliani 

(p. 10), in cui l’autore chiarisce che lo scopo del libro è quello di sopperire in qualche modo al 

disinteresse italiano verso lo studio delle forme del lavoro, cercando di far conoscere quelle 

testimonianze lasciate dalle attività di trasformazione compiute dall’uomo, per far 

comprendere - con gran ritardo rispetto alla cultura anglosassone – che anche queste opere, 

proprio come quelle più propriamente artistiche, fanno parte della cultura nazionale e 

necessitano che si provveda alla loro conservazione. 

Segue un saggio di Paola Sereno (p. 24), in cui si ribadisce la necessità di studiare il 

lavoro dell’uomo; per fare questo, il modo delineato è quello dell’“archeologia del 

paesaggio”, dove il termine archeologia va considerato nel suo senso più ampio, ovvero in 

riferimento ad un metodo di lavoro che si caratterizza come studio di reperti, valutati come 

fonti storiche.    

 Il termine archeologia assume poi anche un senso figurato, dato che il paesaggio viene 

anche considerato come una stratificazione di organizzazioni territoriali in successione 

cronologica; in altri termini, ciò implica che il paesaggio, per essere compreso, vada 

“sfogliato”, non diversamente da quanto accade per il sito archeologico.  



 Tra le operazioni che questo metodo prevede, vi è da un lato la ricerca sulle fonti 

documentarie (atti, documenti notarili, registri delle parrocchie, fonti orali), dall’altro 

l’analisi sul campo, con scavi, sopraluoghi, foto aeree (che permettono, ad esempio, da un 

differente colore della vegetazione - altrimenti non percepibile da terra - di rilevare la 

presenza di un insediamento o di un’antica centuriazione del terreno). 

Seguono alcune schede monografiche relative ad peculiari aspetti del paesaggio 

agricolo di determinati luoghi, come quella riguardante la mulattiera del comune di Venaus, 

in Piemonte (p. 50) o gli insediamenti abitativi di montagna quale la casa Raina nel comune di 

Elva, sempre in Piemonte (p. 52). 

 Un altro tema è quello che della grangia Saluzzese (p. 569) particolare tipo di azienda 

agricola, introdotta in Piemonte dai monaci cistercensi. 

 Per la bassa Lombardia vengono illustrate le vie di irrigazione, i navigli e le chiuse della 

zona (p. 60). Altre testimonianze relative al mondo agricolo della “Bassa”, sono le stalle dal 

caratteristico tetto a travi (p. 67), solitamente abbinate alle casere, dove il latte munto veniva 

lavorato e diveniva formaggio. 

 Nella provincia di Bolzano troviamo i masi della val d’Ultimo (p. 73), alcuni dei quali 

situati ad un’altezza di 1450 metri, con il mulino e la grande stua (stufa) all’interno.  

 A p. 76, oltre a luoghi ed edifici, viene trattato uno strumento del lavoro umano quale il 

carro, che nel bolognese era talmente decorato da suscitare le ire dei proprietari terrieri, cosa 

che ci suggerisse come questo costituisse per i contadini una specie di status symbol, un 

qualcosa da abbellire al massimo, anche a costo di andare a discapito della sua effettiva 

funzionalità. 

 Un altro tema affrontato nelle schede è quello che dello spopolamento dei paesini 

dell’Appennino toscano, e, nello specifico, di Calamecca e Lucchio (p. 80), situati a circa 

settecento metri s.l.m. e un tempo abitati da diverse centinaia di persone. Sempre ambientato 

in toscana è l’approfondimento dell’area chiantigiana, dove le coltivazione della vite a poggio 

e a terrazzamenti convivono con i vigneti moderni. 

 Interessante è lo studio aereo di un  campo marchigiano (p. 90) che permette, tramite foto 

scattate in diversi decenni, di notare il passaggio da una coltivazione a piccoli appezzamenti 

divisi da fossi alberati nel dopoguerra, ad una coltivazione intensiva a monocultura, che 

provoca in pochi decenni la morte produttiva del suolo e veri e propri smottamenti di terreno.  

 A p. 102 troviamo i tratturi abruzzesi, un tempo usati dai pastori durante la trasumanza 

estiva dei greggi dai monti al piano. Nel percorso si incontrano alcune chiese edificate lungo i 

tratturi. 



 Le schede di pp. 104 e 110 illustrano infine i trulli e le masserie pugliesi. 

 A partire da pagina 114 comincia la seconda parte del volume, dedicata all’archeologia 

industriale, aperta da un saggio di Antonello e Massimo Negri che pone i problemi 

metodologici di tale ricerca, basata anch’essa, come l’archeologia del paesaggio, su una parte 

documentaria ed una parte di rilievo sul campo, il cui costo ha mantenuto lo stato della 

ricerca italiana ad un livello di sviluppo non ancora ottimale. Il libro prosegue con alcuni 

esempi di itinerari attraverso le testimonianze materiali dei primi esempi industriali italiani, 

dichiarando pero di non aver la pretesa di costituire uno studio completo in materia, volendo 

invece essere fonte di spunto  per stimoli ed approfondimenti. 

 Il primo tema riguarda la fabbrica nel territorio, la cui architettura passa da un’iniziale 

fase di riutilizzo di strutture già esistenti - come, ad esempio, la conversione a scopo 

industriale di vecchie chiese (p. 146) - fino alla nascita, già nella prima metà del XIX secolo, 

di fabbriche appositamente costruite, dove però a prevalere è l’elemento funzionale su quello 

estetico (p. 148).   

 Diverso sarà il discorso per altre fabbriche di fine Ottocento, dove il fattore estetico è 

tutt’altro che trascurato, come nel mulino di Stucky a Venezia (p. 156), dallo stile neogotico, 

o la centrale elettrica di Trezzo d’Adda, progettata in modo da integrarsi visivamente con i 

sovrastanti resti del palazzo visconteo (p. 162). 

 Un'altra creazione tipica di una certa mentalità industriale ottocentesca sono i villaggi 

operai, come quello di Crespi d’Adda (p. 166), sorto assieme agli stabilimenti di filatura e 

tessitura, o la Nuova Schio (p. 169), nata come borgo operaio del lanificio Rossi, o la borgata 

Leumann (p. 172) in Piemonte. Oltre queste “città funzionali”, la filantropia di certi 

imprenditori porterà alla creazione di alcuni servizi per le masse lavoratrici smobilitate, quali  

cucine economiche e asili (pp. 176-177). 

 La necessità di approvvigionamento di materie prime di queste prime realtà industriali 

porterà alla creazione di nuovi ponti (p. 180), canali e opere idrauliche (p. 182), linee e 

stazioni ferroviarie (p. 184). 

 Importanti, anche se spesso trascurate o addirittura distrutte quando non più utili, sono 

altre tipologie di testimonianze: quelle costituite dalle macchine, come le turbine delle centrali 

(p. 189), o le vecchie gru dell’Arsenale veneziano (p. 190). 

 Chiude il volume un saggio di Lucio Gambi, in cui il famoso geografo parla della 

scarsezza dei musei dedicati alla cultura materiale, che risultano concentrati per lo più a nord 

(come il Museo lombardo di storia dell’agricoltura di S. Angelo Lodigiano, p. 203, o il Museo 



della civiltà contadina di S. Marino di Bentivoglio, p. 204),  mentre quelli presenti nel 

Mezzogiorno,  riguardano più aspetti legati alle tradizioni ed al folklore locale.     

 

Parole-chiave: ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO, ARCHEOLOG IA 

INDUSTRIALE, CITTÀ FUNZIONALI, FONTI DOCUMENTARIE, METODO, 

RILIEVO SUL CAMPO, TESTIMONIANZE MATERIALI 

 

UTILIZZAZIONE  

Il presente volume, riccamente corredato di immagini a colori, affronta determinati problemi 

di natura epistemologica riguardanti l’archeologia del paesaggio agrario ed industriale. Queste 

questioni di metodo, anche se interessanti, potrebbero rendere queste parti utili a livello 

didattico solo come esempi di procedimenti di ricerca storico-geografica, magari da far 

ripetere agli allievi in classe per le fonti documentarie, mentre sul campo solo negli aspetti 

osservativi in caso di una visita d’istruzione in alcuni dei siti ospitanti le tracce materiali 

contenute nel libro. L’unico dubbio è che, data l’età del testo, quanto descritto possa anche 

non corrispondere più alla realtà attuale. 
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