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ABSTRACT 

Il libro è sostanzialmente una guida, divisa in due parti, che riprende alcuni temi ed argomenti 

del volume Touring Campagna e industria: i segni del lavoro, qui declinati come itinerari 

turistici: la prima parte è dedicata all’archeologia del paesaggio agrario, la seconda - da pag. 

79 in poi – è incentrata invece sull’archeologia industriale. Per ognuno delle tue tematiche, 

vengono illustrati dei percorsi che toccano le testimonianze materiali di un passato agricolo 

ed industriale ancora presenti nel paesaggio di un po’ tutte le zone del paese. 

Quello che in questi itinerari si profila è, in definitiva, una storia dell’agricoltura e 

dell’industria italiana attraverso quelle che sono le tracce più visibili – ma spesso trascurate – 

da esse lasciate, ovvero, attraverso le modifiche che tali attività produttive  umane hanno 

operato sulla realtà paesaggistca circostante.  

 Tra i percorsi riguardanti il paesaggio agrario, si possono segnalare quelli relativi alla 

zona di Carignano (p. 9), con testimonianze materiali stratificate (zone cimiteriali, antichi 

abitati, ma anche macchine per il lavoro agricolo, come la pesta da canapa del mulino di 

Borgonuovo di Osasio, p. 15), che comprendono un quadro cronologico che va dall’epoca 

preromana alla civiltà industriale. 



 Per la bassa Lombardia, viene proposto un percorso lungo le ville padronali e le abbazie 

del XVIII secolo (p. 16), che nel passato fungevano da vere e proprie aziende produttive, 

toccando anche il Museo lombardo di storia dell’agricoltura di S. Angelo Lodigiano (p. 19).   

 Un altro itinerario è quello della zona trentina, che, lungo le foreste della val di Fiemme 

(p. 23), riprende alcuni percorsi (e processi) relativi allo sfruttamento delle risorse boschive, 

quali la fluitazione del legname. 

 Un percorso in particolare è dedicato ai musei del lavoro contadino e artigiano nella zona 

della val Padana (p. 28), come quello di Gaggio in Piano. 

 Per l’alto Appennino toscano, la guida consiglia un itinerario (p. 35) che si snoda tra 

centri abitati disposti a 700-800 metri sopra il livello del mare, dove sono presenti ancora 

residue aree agricolo-pastorali, con reperti materiali  quali il mulino di Melo (p. 39). 

 Un altro itinerario toscano è quello dedicato al regime collinare e mezzadrie del Chianti 

(p. 46), dove si può osservare ancora la presenza di antiche case coloniche e la convivenza 

delle coltivazioni della vite a terrazzo con i più recenti impianti di vigneti specializzati (p. 53). 

 Altri itinerari conducono nei pressi dell’Aquila alla scoperta dei campi aperti abruzzesi 

(p. 62) o dei trulli e delle masserie pugliesi (p. 69). 

 La parte dedicata all’archeologia industriale - così chiamata perché il suo oggetto sono 

le testimonianze materiali (edifici, macchine e quant’altro) lasciate dalle prime esperienze 

industriali italiane nel paesaggio nazionale - comprende un arco cronologico necessariamente 

più stretto (generalmente successivo alla seconda metà dell’Ottocento) e localizzato 

prevalentemente (ma non esclusivamente) nel Nord.  

 Il primo itinerario riguarda la val di Susa (p. 79), ancora in Piemonte, dove troviamo il 

villaggio operaio Leumann, esempio di architettura funzionale, di città nata in seguito alla 

creazione della omonima fabbrica tessile (impiantata nel 1875) per volere dello stesso 

imprenditore. Tra le influenze che l’attività produttiva ha operato modificando il paesaggio, 

viene annoverata anche la stessa ferrovia Torino-Susa, necessaria alle attività produttiva e 

realizzata da una compagnia inglese. 

 Tra gli altri “monumenti” industriali toccati dagli itinerari, troviamo quelli relativi 

all’industria tessile del biellese (p. 82, l’ex-tessitura Agostinetti ad esempio), l’industria serica 

nel lucchese (p. 87)  o l’impianto di filatura e tessitura Zoppi nel bergamasco (p. 92), tutti 

esempi nati a cavallo tra il XIX e il XX secolo). 

 Un altro itinerario ripercorrere le tracce di un’ulteriore attività che può essere definita 

paleoindustriale, ovvero quella delle miniere di ferro nel bresciano (p. 97), come il forno 

fusorio di Tavernole affacciato sul fiume Mella (p. 99). 



 Tra le attività industriali  del Veneto, particolare rilievo ha il grande lanificio Rossi di 

Schio (p. 100), affiancato da un villaggio operaio chiamato Nuova Schio, che, attivo gia nella 

prima metà dell’Ottocento, si configura come una delle attività industriali più antiche del 

nostro paese, tanto da far guadagnare alla stessa Schio l’appellativo di “Manchester d’Italia” 

(p. 104).    

 Sempre nel Veneto, troviamo percorsi che riguardano sia l’arsenale veneziano (p. 109), di 

origine molto antica, sia le fornaci sulla terraferma (p. 112). 

 Originale è il percorso che a Bologna corre lungo il canale Navile (p. 122) e che dalla 

stazione prosegue verso nord-est, incontrando un paesaggio a margine dello sviluppo urbano 

post-bellico fatto di chiuse, ponti, case di manovra, antiche fornaci. 

 Alcuni itinerari riguardano la presenza di testimonianze di attività industriali anche nelle 

zone centro-sud del paese, come le ottocentesche officine di Terni (p. 141), o alcune grandi 

imprese campane attive già sotto la dominazione borbonica e poi lasciate all’abbandono dalla 

successiva amministrazione del Regno d’Italia, scarsamente interessato a tali zone; colpiscono 

in tal senso la Manifattura tessile fondata nel 1789 a San Leucio (p. 155), o i resti del Real 

Ferdinando alla foce del Garigliano (p. 156), completato nel 1832, e primo esempio di ponte 

sospeso italiano, costruito su commissione dei Borboni, il cui regno era evidentemente meno 

immobile di quanto la successiva retorica unitaria abbia voluto far credere. 

 Altri esempi di attività industriali  nel Sud dell’Italia sono le ferriere e fonderie calabresi 

(p. 164), la cui chiusura avvenne proprio in concomitanza del completamento dell’Unità 

italiana, o le solfare siciliane (p. 176), passate da un attività diffusa capillarmente a pochi 

esempi ancora in funzione grazie all’impegno economico della Regione, mantenuti più per 

tradizione che per effettiva convenienza imprenditoriale. 
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UTILIZZAZIONE 

Il libro si presenta scritto in modo colto, preciso e scruploso - tratti tipici delle pubblicazioni 

Touring - e molto documentato e dettagliato. Proprio per questa ricchezza e specificità di 

riferimenti, tenendo conto anche dei caratteri piccoli e della pagina molto fitta, la lettura non 

risulta sempre agevole. Il testo è corredato di fotografie in bianco e nero.  



 L’utilizzo didattico potrebbe essere soprattutto legato ad un approccio diverso, per 

spiegare le origini dell’industrializzazione in Italia (partendo dalle principali industrie di ogni 

regione) o per programmare alcune interessanti ed originali uscite didattiche (come potrebbe 

essere una visita al ponte sospeso elle vecchie strutture industriali della Campania, 

testimonianze tanto importanti quanto sconosciute per uscire dai soliti itinerari turistici). 

L’unica remora riguarda il fatto che, vista l’età del volume, alcuni siti potrebbero non 

presentare più le caratteristiche descritte. 
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