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Il paesaggio agrario e la questione delle aree interne. 
Una possibile strategia per la riattualizzazione

Cristina Casadei
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre

Attualmente il paesaggio rurale, che descrive la maggior parte del terri-
torio nazionale, soffre una condizione di marginalizzazione. Allo stesso 
tempo conserva notevoli qualità ambientali e storico-culturali, assenti o 
carenti nei centri urbani, da intendersi quali valori su cui fondare ogni 
strategia di sviluppo. Tra queste la struttura storica, che ancora ne ordina 
l’assetto. Considerando tale condizione è possibile pensare al recupero 
della rete dei percorsi antichi per riconsegnare ai territori la vitalità che 
li connotava. 
Il seguente saggio deriva da alcune considerazioni portate avanti nello 
sviluppo della tesi Il recupero della rete dei percorsi antichi per la riattualizza-
zione del territorio. Azioni strategiche lungo la via Clodia nel paesaggio dell’E-
truria meridionale interna (tutor L. Martincigh), nell’ambito del dottorato 
di ricerca in Progetto Urbano Sostenibile, XXVIII ciclo, svolto presso 
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre.

Città e campagna

Raramente, anzi quasi mai, capita di trovarsi di fronte a paesaggi com-
pletamente naturali poiché ovunque, anche nei segni a un primo sguar-
do quasi impercettibili e trascurabili (come ad esempio un tratturo, una 
stradina appena accennata e battuta dal continuo ripetersi di un tragitto 
di uomini e animali), è possibile rintracciare l’azione dell’uomo. Per tale 
ragione quando si parla di paesaggio l’aggettivo ‘culturale’ è debitamen-
te implicito: esso è inesorabilmente l’espressione di una o più culture, il 
risultato di azioni che si sono succedute nel corso del tempo, operate da 
chi ha abitato e utilizzato il territorio. Quest’ultimo rappresenta infatti 
la prima grande risorsa sulla quale si basa la sussistenza di ogni essere 
vivente, tant’è che la cultura antropica costantemente si riversa (e si è 
riversata) sui luoghi1 dando forma per lo più a due grandi categorie di 
paesaggio: quello urbano e quello rurale. 
Queste due realtà hanno vissuto sempre in uno stretto rapporto reci-
proco, per un ‘eterno presente’ che si è protratto quanto tutta la storia 

1  La civiltà stessa si potrebbe definire come il rapporto tra uomo e natura, 
prendendo a prestito le parole di Fernandez-Armesto in fernandez-arMesto 
2010.

Parole chiave
Parole chiave: 
paesaggio
aree interne
tracciati antichi
Etruria meridionale
via Clodia

Nella pagina 
precedente:
1 Rappresentazione 
del mese di Marzo 
tratta dal codice 
miniato Très Riches 
Heures du Duc de 
Berry dei fratelli 
Limbourg, 
1412-1416.
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dell’uomo e rispetto al quale solo questi ultimi decenni hanno sembrato 
delineare una possibilità di rottura. Il paesaggio urbano, nello specifi-
co, non potrebbe esistere senza quello rurale, in assenza di un intorno, 
ovvero, capace di produrre quelli che sono i beni di prima necessità. 
Dall’altra parte, nonostante in un primo momento la relazione sia uni-
voca, perché il paesaggio rurale è esistito prima della nascita delle città2, 
superata una certa condizione, la campagna, la sua capacità di produrre 
alimenti in eccedenza, e quindi il crescere dei bisogni e degli scambi, 
unitamente ad altre dinamiche, ha finito inevitabilmente col provocare 
addensamenti di genti e quindi la nascita di organismi urbani. La cam-
pagna rappresenta la condicio sine qua non la città non potrebbe essere, ma 
a sua volta quest’ultima diviene entità indispensabile per equilibrarne le 
dinamiche produttive ed economiche.

«La pianura con i suoi coltivi ad alberate, la collina con i suoi 
oliveti e le sue acropoli, la montagna con i suoi campi nudi, i 
suoi pascoli e i suoi cedui. [...] All’orizzonte del lavoratore dei 
campi si staglia sempre un paese3».

Campi coltivati e bordati da muri a secco e alberature, viti ed olivi 
principalmente, contadini assorti nel lavoro delle terre, buoi al traino 
dell’aratro e pascoli sono elementi ricorrenti che caratterizzano l’imma-
ginario del più tradizionale paesaggio italiano. 
Dietro a queste composizioni di vita rurale appare inesorabilmente un 
borgo, arroccato e ben difeso il più delle volte, dove si concentrano le 
attività artistiche (dell’arte in tutti i sensi, dall’architettura all’artigia-
nato) alimentate dalle opere, quelle appena descritte, del lavoro delle 
campagne. 
Le economie delle città sono sempre andate di pari passo a quelle del 
contado per un tempo che non conosce date. Questo duraturo e con-
solidato rapporto è quello celebrato da innumerevoli immagini, tra le 
quali le esemplari rappresentazioni, qui in parte riportate, del calendario 
del codice miniato Très Riches Heures du Duc de Berry dei fratelli Lim-
bourg. Raffigurazioni che sono perfettamente descrivibili attraverso le 
parole di Henry Desplanques tratte da Campagne Umbre e composte nel 
1969, al tramonto di questa era senza fine. 
Le immagini del codice miniato, distanti circa seicento anni dal nostro 
tempo, sono straordinariamente vicine ad alcune foto catturate negli 
anni ‘60 dello scorso secolo, che mostrano il lavoro e la vita nei campi. 
Illustrano un territorio prevalentemente rurale, quello che per la mag-
gior parte descrive ancora oggi il carattere del paese che pare, nel corso 
della storia, aver mantenuto pressoché invariati i suoi equilibri.

2  In un primo momento l’agricoltura determina infatti solo il passaggio dal 
nomadismo a forme di stanzialità temporale.

3  desPlanques 1969.
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2 Paesaggio agrario, 
1969.

3 Il ponte della 
Rocca presso 
Blera in una foto 
di Raffaele Bencini 
degli anni ‘60 tratta 
da bizzArri M., curri 
c., Magica Etruria, 
Vallecchi, Firenze, 
1968.
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Il paesaggio rurale e le aree ‘interne’

Fino a circa 50 anni fa l’Italia è stato un paese antico, dove le economie 
della città erano strettamente connesse a quelle del contado. Il territorio 
rappresentava una risorsa produttiva irrinunciabile che veniva abilmente 
utilizzata e curata. 
In un breve e recente tempo, ha preso avvio un processo che ha visto 
le aree rurali spopolarsi sempre più a favore della vita urbana; le città 
espandersi a dismisura e le economie primarie della campagna diminu-
ire di valore di fronte a quelle secondarie e terziarie delle metropoli: il 
tempo ha accelerato il suo corso per fermarsi invece altrove, proprio in 
quelle terre, rurali e distanti dalle infrastrutture del mondo moderno, 
destinate ad essere neglette.
Gli scenari sono repentinamente cambiati e oggi una considerevole par-
te del territorio nazionale, circa il 61%, soffre una condizione di margi-
nalizzazione corrispondente a un forte calo demografico, alla riduzione 
dell’utilizzo del suolo, all’insufficienza di servizi e delle infrastrutture 
per la comunicazione. Questa parte di territorio è caratterizzata preva-
lentemente da aree rurali. 
Per rendersene conto è sufficiente osservare a confronto i diagrammi 
che mappano i poli urbani, le aree rurali e le cosiddette ‘aree interne’ 
(con differenti gradi di criticità), mettendo in evidenza, come dato fon-
damentale, le infrastrutture viarie principali (le autostrade).
Negli ultimi anni la situazione è divenuta talmente critica che gli organi 
coinvolti nella gestione del territorio hanno sviluppato diversi piani e 

4 Aree rurali e aree 
interne secondo la 
classificazione del 
MiPAAF.
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strategie (ad esempio la cosiddetta Strategia delle Aree Interne) per con-
trastare l’abbandono di queste aree - e di conseguenza tutti i danni che 
da esso derivano - importanti sia dal punto di vista quantitativo (poiché 
rappresentano una parte cospicua del territorio nazionale) sia da quello 
qualitativo. Proprio la condizione critica che le opprime ha fatto sì che 
tali aree conservino oggi notevoli qualità, assenti o carenti nei centri 
urbani, di carattere ambientale e storico culturale, intese come valori da 
recuperare e sui quali fondare ogni strategia di sviluppo.

Archeologia e paesaggio rurale

Tutte le aree marginalizzate presentano un paesaggio antico. Tutte 
quante, infatti, conservano i segni più o meno visibili delle storie pas-
sate. Sebbene i racconti varino per ogni luogo e vi si mescolino vicende 
celebrate e sommesse, questi costituiscono in ogni caso quel tempo che 
precede e dal quale imprescindibilmente dipende lo stato attuale delle 
cose. 
La grande storia che caratterizza il nostro Paese (e tutta l’Europa in ge-
nerale), abitato in ogni sua parte, la lunga tradizione agraria che ne ha 
rappresentato un aspetto fondamentale e l’abbandono delle aree rurali 
degli ultimi anni (proprio quelli in cui l’attività di trasformazione del 
territorio ha prodotto uno sviluppo convulso e in molti casi devastante), 
hanno fatto sì che oggi le aree interne offrano scenari dove il paesaggio 
della campagna si mescola a quello archeologico. Questa combinazione 
non rappresenta tuttavia una novità per la cultura classica. Gran parte 
dell’iconografia che descrive il territorio italiano (dal tardoantico fino 
ad oggi) ha teso a sottolineare la straordinaria e sublime convivenza 
delle rovine, provenienti da un mondo antico, mitologico ed epico, con 
le principali attività di sussistenza, l’agricoltura e la pastorizia. L’imma-
ginario costruito nei secoli attorno all’agro romano ne è, ad esempio, 
una evidente prova. 
Queste immagini, che hanno attratto l’attenzione di molti per il contra-
sto tra un passato di glorie ed un presente di stenti, che nonostante tutto 
si è mostrato a suo agio tra i ruderi maestosi, possono attualmente essere 
ritrovate nei paesaggi rurali attuali - forse con rovine meno solenni e 
lavoratori più alacri di quelli descritti da Lorrain o Piranesi. 

Possibili equivoci

Probabilmente, al contrario di quanto l’iconografia e la letteratura - 
volontariamente o involontariamente - inducano a far percepire, allu-
dendo con la rovina ad un passato di glorie, ad un’età dell’oro esiodiana, 
i trascorsi di queste aree attualmente marginalizzate non sono sempre 
stati facili e illustri. L’attività, la fatica, l’alacrità hanno caratterizzato 
nei tempi la condotta dei loro abitanti, impegnati duramente nel lavoro 
della terra, nell’irregimentazione delle acque, nel dissodamento dei bo-
schi, più di quanto la ‘segreta ammirazione delle rovine’ possa aver col-
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mato i loro animi. Le aree oggi definite ‘interne’, il più delle volte4, per 
via delle proprie connotazioni morfologiche e climatiche, sono state già 
storicamente predisposte ad una condizione di isolamento piuttosto che 
a una di facile collegamento con il resto del territorio. In ogni modo, 
ciò che emerge con chiarezza da una lettura storica è che queste regio-
ni, attualmente depresse, improduttive e marginalizzate, sono state un 
tempo abitate, utilizzate e curate. Mentre oggi, per via delle loro eco-
nomie, tutt’a un tratto improduttive, rischiano poco a poco di trovare 
spegnimento. Oltre a ciò, il territorio rurale è attualmente minacciato 
nei suoi equilibri non solo da chi, attraverso programmazioni territo-
riali e strategie economiche, ne tratteggia l’abbandono, denunciandone 
la superfluità dei prodotti rispetto alle economie del mercato, facendo 
prevalere, con una differenza sempre più esasperata, i valori di scambio 
rispetto a quelli d’uso; ma anche da coloro i quali si professano di questo 
paesaggio i difensori, occupandosi della sua tutela classificandolo come 
‘bene culturale’. 
Questo termine, riferito al paesaggio, di primo acchito non suscita re-
azioni, non incoraggia nessuna riflessione critica, probabilmente per il 
suo largo impiego quotidiano che impedisce di percepirlo come un sen-
tore di crisi, di una errata concezione, ovvero, che avviene sul piano 
percettivo ma anche amministrativo e giuridico delle cose. Una fuor-
viante definizione che lo storico dell’arte Andrea Emiliani5 denunciava 
già alla fine degli anni ‘70. Un bene culturale è infatti inteso un bene 
da conservare, tutelare secondo logiche che tendono, il più delle volte, a 
isolare questi valori in una condizione metafisica, calcando quella linea 
che separa l’antico dal contemporaneo, la storia passata dall’attualità, la 
cultura dal sentimento moderno. Si tratta di una tutela, dunque, che 
tende a relegare questo patrimonio, il paesaggio rurale e storico in que-
sto caso, ad una dimensione esclusivamente simbolica e culturale e non 
più funzionale, produttiva e attiva nelle dinamiche della vita quotidiana. 
Mentre proprio quest’ultima è quella connaturata a un paesaggio come 
quello italiano, dove una visione estetizzante nasce solo in un secondo 
momento, critico, rispetto a quello originario e proprio del paese fatto 
da artigiani e bottegai; dal lavoro dei campi e dal dissodamento dei 
boschi; da un’attenzione posta allo studio del territorio per valutazioni 
principalmente tecniche ed economiche. 
Il termine ‘bene culturale’ provoca invece un’alterazione, induce ad in-
tendere il territorio come un oggetto da contemplare; un’entità fissa, 
per nulla dinamica, come invece essa è. Un ‘bene’ che poi facilmente si 

4  Non sempre infatti, sebbene rappresenti quella più comune, la situazione 
coincide con quella che si va descrivendo. Ad esempio, l’area che verrà alla fine del 
saggio presa più attentamente in considerazione, quella dell’Etruria meridionale 
interna, attraversata dalla via Clodia, è stata al centro delle vicende storiche per 
un lungo periodo protrattosi fino al XIII secolo e ha visto il fiorire di civiltà 
importanti che hanno fortemente determinato lo sviluppo in alcune fasi storiche.

5  eMiliani 1979.
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trasforma in ‘risorsa culturale’, per essere mercificato per un consumo di 
breve tempo, che non affida agli utenti la responsabilità della sua cura. 
La risorsa più redditizia per queste aree pare attualmente essere rap-
presentata dal turismo culturale. In quest’ottica, qualora il possibile 
sviluppo del settore terziario avanzato non venga affiancato da attività 
economiche del settore primario e secondario (proprie di questi luoghi), 
la campagna ed il paesaggio rurale diverrebbero esclusivamente luoghi 
di svago, meta della civiltà urbana per una fugace riconquista della na-
tura. Così, paradossalmente, mentre all’interno delle città o addirittura 
delle metropoli si tenta di conquistare spazio per orti urbani o giardini 
verticali, le campagne vengono abbandonate, i fertili campi resi impro-
duttivi, trovando in questi ambienti rurali l’unica funzione di luoghi 
da destinare al tempo libero. È un pensiero degenerato, quello appena 
delineato, che dissocia le cose dalla loro più naturale vocazione. 
È una visione distorta che induce la civiltà urbana, che sempre più afflitta 
dalla vita della città guarda con occhio nostalgico e romantico alla cam-
pagna, ad assegnare all’agricoltura il ruolo quasi esclusivo di salvaguar-
dia dell’ambiente, destinato a contenere i danni di una cultura edilizia 
malsana, piuttosto che quello di risorsa produttiva. Ma tale funzione, se 
non affiancata da altre, si rivela subito antieconomica, sterile, e ovvia-
mente non basta da sola ad ostacolare sviluppi impropri del territorio. Di 
conseguenza, sebbene la vera capacità economica che oggi si intravede 
nel paesaggio è quella che investe tutto in una fruizione di tipo turistico, 
bisogna contrastare la terziarizzazione dell’economia poiché metterebbe 
a rischio il carattere stesso del territorio che si tenta di salvaguardare. 
Uomo e ambiente sono elementi indistricabili e l’uno è fondamentale 
per l’altro. È un patto di sopravvivenza, un equilibrio intrecciato tra ri-
sorse ambientali e lavoro umano ciò che ha reso il territorio il paesaggio 
che è. In questo patto si svela la sua bellezza. L’operosità degli abitanti, la 
loro cura verso l’ambiente hanno fatto di questo un paesaggio culturale, 
perché come documento è testimone di un tempo di lunga durata. Ma 
la sua bellezza può sussistere solo se il territorio continua ad essere vivo 
e attivo. La sua miglior conservazione e la sua più lucida tutela risiedono 
in questa condizione. 
Bisognerebbe quindi ritornare a considerare (con equilibrio e mode-
razione) quel pensiero fisiocratico che intendeva la terra e il suo lavoro 
come vere forze di produzione, generatrici di ricchezza. Riconoscere 
all’agricoltura un ruolo primario e al territorio quello di risorsa, e ad 
entrambi, nella loro combinazione, l’aspetto di fattori identitari e cul-
turali del paesaggio.
Quel che oggi noi percepiamo, e che molti vorrebbero così conservare, 
è invece un paesaggio romantico, dove, al pari di quanto avviene in una 
composizione pittoresca, i ruderi affiorano dalla vegetazione come spet-
tacolari episodi all’interno di un ambiente apparentemente selvatico. 
L’opera dell’uomo si mostra come eccezione, quando invece essa era abi-
tudinaria, familiare, quotidiana. Tale distorta percezione del territorio, 
se da una parte è nociva per la sua più completa e corretta comprensione, 
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5 Il paesaggio 
agrario e naturale 
del Lazio nella 
lettura del PTPR 
(Piano Territoriale 
Paesistico 
Regionale).
Evidenziato in nero 
il tracciato della 
via Clodia e dei 
suoi diverticoli da 
Barbarano Romano 
a Tuscania.

6 La campagna 
tarquiniese, 
prevalentemente 
caratterizzata da 
colture estensive.
Foto di Laura Della 
Sala.
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dall’altra rende ingestibile ed inattuabile la sua tutela. Il rimboschimen-
to delle aree abbandonate, il netto avanzamento della natura selvatica 
rispetto alle terre un tempo antropizzate, seppure visti positivamente da 
ecologisti ed ambientalisti, sono sintomo allarmante della condizione di 
estraniamento di queste terre dai cicli della vita quotidiana. Eppure è 
proprio tale condizione che si tende a mantenere, per un volere od una 
situazione stagnante, provocata dai contrasti tra i vari organi preposti 
alla tutela dell’ambiente. 
La conseguenza di tale atteggiamento è tutt’altro che da sottovalutare: 
perseguirlo vorrebbe dire devitalizzare il tessuto nevralgico che tiene 
assieme gli elementi del paesaggio, oltre che a perdere pian piano quelle 
tracce, i segni dell’abitare e del lavoro, che hanno conferito valore di 
documento e di patrimonio culturale a questi luoghi. 
La grandezza dei paesaggi italiani, e degli altri paesi ‘antichi’, risiede 
nel sistema inestricabile per cui le opere maggiori e i contesti minori, i 
mirabili borghi ricchi di arte e le laboriose campagne, si illuminano a 
vicenda. 
In questo binomio dovrebbe essere ritrovata la chiave per una rivitaliz-
zazione del territorio, vera e sincera, non artefatta ma ad esso conna-
turata, cercando il giusto equilibrio tra la conservazione del paesaggio 
storico e agrario, come testimonianza particolare di un tempo di lunga 
durata, ed una modernizzazione (riattualizzazione) che ne consenta la 
sostenibilità. Un equilibrio difficile da raggiungere e che tuttavia «non 
può che trovarsi nella vita rurale e nella gestione in senso rurale del 
territorio, attualizzate quanto si vuole: dall’agricoltura biologica all’a-
griturismo alle produzioni di qualità o di nicchia e via dicendo»6. Una 
rivitalizzazione che vuol dire quindi anche tutela ma che contempla, 
nelle sue politiche, la dinamicità dell’ambiente in quanto entità viva ed 
in via continua di trasformazione.
In questo modo il territorio andrebbe a recuperare il suo valore origi-
nario di risorsa, il carattere di luogo produttivo e funzionale oltre che il 
ruolo sociale di bene condiviso perché tutelato, curato e lavorato dalla 
comunità degli stessi abitanti.
Una volta ricomposti gli equilibri e riassegnati i ruoli giusti alle cose, si 
potrà allora ricominciare a parlare del valore patrimoniale del paesaggio 
ed, appresso a questo, anche del turismo culturale come nuova possibile 
economia per il territorio.
Nel bene culturale risiede infatti anche un bene economico. Tuttavia nel 
valore culturale c’è qualcosa che va oltre e che deve essere condiviso. Per 
questo ogni azione dovrebbe muovere, prima di tutto, dalla conoscenza 
e dalla divulgazione, con l’ambizione di sensibilizzare i comportamenti 
della comunità verso l’attenzione ai territori che si abitano.

6  cerreti 2005.
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Aree interne e assetto antico. Una strategia per la riattivazione del 
territorio

Con questa premessa non si intende negare il valore di patrimonio che in-
veste il territorio. Tutt’altro. È proprio in suddetta qualità che si riconosce 
un particolare interesse per lo studio e il recupero delle aree marginali. 
In questo caso l’archeologia non sta solo a celebrare una memoria lontana. 
Nei contesti marginali le tracce del passato si conservano nella struttura 
del territorio. Pertanto il paesaggio rurale non solo appare (o può apparire) 
antico nella sua immagine, ma più fortemente lo è nella sua organizzazio-
ne. L’assetto territoriale, quello viario e quello degli insediamenti, diffusi 
o concentrati nei borghi, è ancora presente in questi luoghi antichi e per 
nulla - o in misura impercettibile - coinvolti nei processi di trasformazio-
ne della contemporaneità.
Questa permanenza, che implica un’organizzazione del territorio basata 
ancora, almeno in parte, sulle infrastrutture storiche e di lunga durata, 
rappresenta un dato fondamentale da tenere in considerazione nello svi-
luppo di una possibile risposta alla condizione critica di marginalizzazio-
ne. In tal senso, il riconoscimento e la riattivazione del sistema della via-
bilità antica, una rete capillare di percorrenze che collega tra loro i centri 
e i presidi agricoli, in parte ancora utilizzata da chi quotidianamente abita 
questi luoghi, potrebbe rappresentare il principio alla base di una strategia 
per la riattualizzazione del territorio.

Perché partire dalla strada?

Due ragioni sostanziali giustificano la scelta di vedere nel riconoscimento 
e nella riattivazione della rete dei percorsi antichi uno dei possibili stru-
menti per la rivitalizzazione del territorio.
La prima è di carattere fisico, strutturale: la strada è infatti il primo se-
gno che dà principio all’antropizzazione di un territorio. Prima di essere 
abitato, questo deve essere percorso. Dopodiché il tratturo, se condiviso 
e ritualizzato, diviene strada. Da quel momento il territorio comincia ad 
essere abitato, frequentato; utilizzato come risorsa e percepito come pa-
esaggio.
Questo passaggio ci conduce alla seconda ragione che giustifica la cen-
tralità della strada e che è di ordine filosofico. Per esistere il paesaggio 
ha bisogno di essere percepito, e dunque fruito, dalla popolazione che lo 
abita: è quanto dice anche la definizione che del paesaggio dà la Conven-
zione Europea. In questo senso, la strada antica, coerente ad un paesaggio 
che conserva ancora la struttura originaria (proprio in ragione dell’attuale 
condizione di marginalizzazione), si offre come luogo più naturalmente 
appropriato per l’attraversamento oltreché più ortodosso e privilegiato per 
l’osservazione finalizzata alla comprensione del contesto circostante.
Si tratta di due ragioni, dunque, che conducono a una duplice finalità: il 
miglioramento della fruizione dei luoghi, tanto in termini fisici, legati 
alle percorrenze e alle relazioni concrete, quanto in termini di percezione.
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Attraversare territori per riattivare economie

Ripristinare un percorso, che attraversa e collega regioni, intercettando 
località e siti che rappresentano sia delle soste che dei punti di interesse, 
comporta inevitabilmente la riattivazione del territorio interessato dal 
tracciato stesso, con più accezioni: in quello della fruizione e quindi, 
appresso, anche in termini di servizi da offrire e di economie da soste-
nere. È in grado quindi di promuovere un turismo (o un tipo di frui-
zione, più in generale), colto e misurato, che favorisce l’organizzazione 
del territorio attraverso una rete capillare di strutture per l’accoglienza 
e per il ristoro; incentiva la fruizione dei servizi informativi e museali 
coinvolgendo anche, più in generale, le attività di tutta la regione e delle 
località interessate dagli itinerari; incoraggia il recupero dei servizi e 
delle infrastrutture abbandonate e dismesse, ‘riciclando’ così elementi 
già presenti e costituenti il paesaggio; ed, infine, sostiene le economie 
locali compatibili e connesse col territorio, facendo sì che lo stesso pa-
esaggio, al quale esse hanno concorso nel dare forma e carattere, venga 
per conseguenza mantenuto e curato in maniera condivisa, rafforzando 
e dichiarando schiettamente la sua natura di luogo produttivo e funzio-
nante oltre che esteticamente apprezzabile. Innesca, ovvero, una serie di 
azioni che fanno sì che un territorio venga visitato, riabitato, utilizzato 
e riattivato, divenendo socialmente condiviso come fatto concreto, non-
ché elemento di identità e riconoscibilità. 
Nello scenario europeo (in parte anche italiano) in maniera sempre cre-
scente si ritrovano carte del paesaggio che identificano percorsi tematici 
culturali, artistici, naturalistici, religiosi o eno-gastronomici, che inte-
ressano intere regioni e che hanno, tra i vari obiettivi, quello di svilup-
pare le economie locali connaturate e compatibili con quei territori e le 
loro risorse. Le diverse componenti spesso si sovrappongono e comple-
tano tra loro. Ad esempio in Portogallo le strade del vino attraversano 
la regione del Douro, del Dão, del Minho o dell’Alentejo; in Spagna la 
Ruta de la Plata ricomincia a essere percorsa, riprendendo quel cammi-
no, iniziato dai romani e continuato nel Medioevo da arabi e cristiani, 
che dalla costa cantabrica a nord scende verso le terre meridionali della 
penisola iberica; nel cuore della Francia la valle della Loira tiene assieme 
un insolito complesso di centinaia di castelli e residenze rurali; in Italia, 
tra l’Umbria, la Toscana e le Marche, tra la Val d’Orcia, il Chianti,  il 
comprensorio di Giano dell’Umbria e Recanati, tra vigne e oliveti, tra 
valli e colline, tra abbazie e cascine, si snodano vie dei sapori, promuo-
vendo programmi per lo sviluppo di ‘paesaggi dell’eccellenza’, legati ai 
prodotti caratteristici italiani. In tale modo gli artigiani stessi, fautori 
di un’economia, divengono artefici del paesaggio, che mantiene così 
un sano equilibrio tra il bello e l’utile, promuovendo l’identità, l’inno-
vazione, l’economia e la bellezza di un territorio. Le aree interne, che 
vivono prevalentemente attraverso un’attività economica legata all’agri-
coltura o alla pastorizia, nel medesimo modo potrebbero offrire prodotti 
enogastronomici unitamente a qualità naturalistiche e storico-culturali. 



90

7 Un contadino 
è occupato 
nella lavorazione 
dei campi che 
organizzano i terreni 
presso Santa Maria 
Maggiore, ai piedi 
del colle di San 
Pietro a Tuscania 
(Vt). Alle sue spalle 
torreggia la sagoma 
massiva dell’antica 
cattedrale.
Foto di Cristina 
Casadei.

8 Lo stesso 
paesaggio 
osservato dall’alto 
del colle di San 
Pietro. Il paesaggio 
agrario delle colture 
specializzate 
convive con 
quello storico 
rappresentato dalle 
cattedrali Tuscanesi 
e dai resti castello 
Rivellino, 
sullo sfondo. 
Foto di Cristina 
Casadei.
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La stessa Convenzione Europea del Paesaggio definisce la ‘gestione dei 
paesaggi’ come «l’insieme delle azioni volte, in una prospettiva di svi-
luppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare 
e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo 
sociali, economici ed ambientali»7.

Il caso dell’Etruria meridionale interna e della via Clodia

L’Etruria meridionale interna appartiene alla grande regione delle aree 
interne e presenta un paesaggio fortemente contraddistinto dai caratteri 
fino ad ora descritti. Il suo territorio, caratterizzato da una morfologia 
“rugosa” che vede l’alternanza di pianori e forre, costituito prevalente-
mente di boschi, pascoli - e soprattutto pascoli bradi -, aree con colture 
estensive e specializzate, e, diffusi, piccoli paesi addensati attorno ai nu-
clei storici, è attraversato da un’antica e capillare rete di percorsi, oggi in 
modesta parte ricalcata o tagliata da più moderne infrastrutture. Questo 
sistema viario si struttura a partire dalla via Clodia che da Roma doveva 
giungere a Roselle.  
Nell’esperienza di didattica8 e di formazione9 ho avuto la possibilità di 
indagare questo paesaggio e di sviluppare ragionamenti in merito ad 
una strategia per la riattualizzazione del territorio che avesse principio 
proprio dal recupero delle antiche percorrenze.
La proposta, coerentemente alle strategie appena illustrate, parte dalla 
definizione di un sistema di viabilità in grado di contemplare diversi 
tipi di mobilità e differenti velocità e di connettere tra di loro le aree 
più attrezzate con quelle più depresse dell’Alto Lazio, le fasce interessate 
dall’Aurelia e dalla Cassia, quindi, con l’entroterra attraversato dalla via 
Clodia.
Si viene così definendo una struttura delle percorrenze gerarchizza-
ta, articolata in strade carrabili, ciclabili e pedonali; in porte e nodi di 
scambio; e infine in luoghi del percorrere e dello stare.
La via Clodia e i suoi diverticoli costituiscono la spina dorsale, la strut-
tura principale e più interna di questo sistema. Rappresentano percorsi 
da fruire secondo una modalità lenta, a piedi e in bicicletta. Attraversa-
no, inoltre, proprio quel territorio marginale che ha costituito l’oggetto 
dell’interesse della ricerca.
La rete dei percorsi aiuta ad avere una visione e un’organizzazione si-
stemica del territorio e dei suoi servizi cosicché ciò che è già presente 
nel territorio possa essere considerato e valorizzato dalla strategia. Nel 
sistema vengono inclusi, ad esempio, tanto altri itinerari (già indagati e 
in un certo senso ‘valorizzati’), come il sistema di percorrenza lenta delle 
vie Francigene che si sviluppa ad oriente dell’area della via Clodia, tan-

7  council of euroPe 2000.

8  Quella del laboratorio di tesi di laurea condotto da Luigi Franciosini i quali 
esiti sono in parte riassunti nella pubblicazione in franciosini 2014. 

9  Vedi pag. 79.
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gendo in alcuni punti i diverticoli della strada; tanto le strutture museali 
diffuse nel territorio interno dell’Etruria meridionale, comprendendo 
anche la fascia costiera.
Questo primo sistema di infrastrutture e servizi sta alla base di una rete 
che arriva a coinvolgere e connettere organicamente tutti gli elementi 
costituenti l’immagine e la sostanza del paesaggio. Una rete che si rivela 
come «una grande potenzialità per il singolo monumento inteso come 
bene culturale, che consente di valorizzarlo in sede storica, ma anche di 
inserirlo in circuiti di visita e di fruizione sociale»10, capaci di sviluppare 
le economie produttive locali.

10  tosco 2009.

9 Proposta per una 
nuova rete della 
mobilità.
La via Clodia e 
i suoi diverticoli 
costituiscono la 
spina dorsale di 
questa rete servita, 
ad est e ad ovest, 
da un sistema di 
infrastrutture di 
mobilità veloce, 
ovvero dalle 
strade statali della 
Aurelia e della 
Cassia e dalle linee 
ferroviarie della 
Roma-Livorno, 
sulla costa, e della 
Roma-Cesano 
di Roma-Viterbo, 
nell’entroterra. 
Queste fasce 
infrastrutturalmente 
più articolate 
sono collegate al 
territorio interno 
attraverso direttrici 
trasversali, come 
strade provinciali 
e locali, oltre che 
il percorso ciclo-
pedonale offerto 
dal tracciato della 
ferrovia dismessa 
che collega 
Civitavecchia e 
Capranica. 
Fonte: 
elaborazione 
dell’autore.
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Il sistema e gli elementi del paesaggio rurale

Il paesaggio è il risultato della lavorazione di un territorio. Pertanto riat-
tualizzarlo vuol dire anche contemplare il suo vero e originario uso come 
risorsa. Solo in questo modo potrà essere mantenuto vivo. Le colture 
tradizionali dovrebbero così emergere in modo diversificato; le aziende 
agricole essere riattivate come luoghi di produzione. Queste funzioni, che 
hanno caratterizzato e dato forma al paesaggio agrario, rappresentano una 
parte importante della sua storia e della sua cultura. 
La strategia che parte dal recupero dell’antico sistema di viabilità dovreb-
be concorrere ad innescare la ripresa delle attività produttive del terri-
torio, promuovendone l’attraversamento secondo una modalità lenta, in 
grado di favorire scambi economici e relazioni sociali, ripristinando e 
creando usi, frammezzando gli itinerari con punti di sosta.
In questo sistema le strutture del paesaggio agrario sono direttamente 
coinvolgibili. Nella sua articolazione, il sistema delle percorrenze del-
la via Clodia intercetta alcune strutture produttive, aziende agricole ed 
agrituristiche, che già svolgono - o potrebbero svolgere - attività di acco-
glienza ed educazione soprattutto dei gruppi scolastici, offrendo così l’op-
portunità di conoscere la cultura materiale dei luoghi, fatta dai processi 
di lavorazione delle materie prime e dei prodotti dell’agricoltura e della 
pastorizia locale.
Dall’inclusione di tali strutture all’interno del sistema deriva una serie di 
vantaggi. Questo tipo di attività, infatti, collabora nello sviluppo di quella 
cultura della memoria dei luoghi che è fatta anche dall’educazione ali-
mentare ed ambientale diretta e delle produzioni tradizionali dei luoghi; 
concorre allo sviluppo di una green economy che promuove le filiere corte, 
che garantiscono il contenimento dei costi e il controllo della qualità dei 
prodotti; crea occupazione e garantisce la manutenzione e la cura del 
paesaggio agrario, la gestione attiva del bosco e del verde pubblico. Le 
stesse strutture produttive possono rappresentare luoghi di vendita e de-
gustazione dei prodotti alimentari, nonché strutture ricettive per il ristoro 
e il pernottamento. Viene in questo modo assecondato quel concetto di 
multifunzionalità delle imprese, promosso dalla legge di orientamento del 
2001, che sempre più sta divenendo una leva di gestione e di governance 
dei territori. 
Inoltre, molto spesso accade - nel territorio dell’Etruria meridionale in-
terna così come in altre aree - che le aziende agricole e gli agriturismi 
(come nel caso di Roccarespampani o di San Giusto e di Casa Caponetti, 
entrambi presso Tuscania) si ritrovino a gestire ampie tenute ricche di pre-
senze archeologiche. Nei casi felici (come quelli appena citati) questi beni 
vengono restaurati, manutenuti e resi a tutti fruibili da parte dell’inizia-
tiva di privati. In altri casi le aree archeologiche sono invece gelosamente 
recintate e tuttavia abbandonate al degrado dai proprietari dei terreni 
nei quali ricadono. La strategia propone un dialogo tra soprintendenze, 
cooperative e privati in grado di trovare finanziamenti e collaborazioni 
che facilitino la buona gestione del patrimonio archeologico e culturale. 
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10 Casali e poderi 
presso Norchia. An-
che gli eucalipti che 
bordano le strade 
di strutturazione 
rappresentano segni 
lasciati dalla bonifica 
della riforma agraria.

11 Nei dintorni di 
Norchia, in quel terri-
torio da secoli conse-
gnato all’agricoltura, 
si rintracciano ancora 
frequenti segni del 
paesaggio della rifor-
ma agraria. La stessa 
toponomastica, che 
con frequenza elenca 
il podere a segnare 
le proprietà (podere 
San Giovanni, po-
dere San Tommaso, 
podere San Ettore, 
podere San Marcello, 
podere San France-
sco, podere San Pa-
olo etc.), fa risuonare 
quel momento, non 
troppo distante; e 
con un poco di sfor-
zo, lavorando sulla 
cartografia, è pos-
sibile identificare le 
tracce dell’originario 
appoderamento, coi 
lotti vasti circa 12-13 
ettari e con le strade 
che li servivano. Nello 
stralcio della carta 
dell’Igm raffigurante 
il territorio di Norchia, 
sono evidenziati in 
ocra i poderi della 
riforma agraria, men-
tre in rosso le case 
coloniche e le strade 
di strutturazione; in 
grigio scuro i fossi 
che delimitano l’area 
dell’appoderamento 
ed in grigio chiaro 
il tracciato della via 
Clodia.
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12 Il paesaggio 
della riforma 
fondiaria presso 
Norchia (VT). Sul 
fondale plumbeo 
dei Cimini si staglia 
la piccola sagoma 
bianca di una delle 
case coloniche 
realizzate dall’Ente 
Maremma Riforma 
Fondiaria della 
metà del secolo 
scorso.
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Giuseppe Scarascia Mugnozza, Emanuele Blasi, Gianfilippo Lucatello, Nicolò Passeri, 
Riccardo Salvati 
Conservation and development of the Regional Agricultural Farm “Castel di 
Guido” in Rome

The Estate of Castel di Guido, NW of Rome at 25 km from the city center, is a 
large, agricultural land property under the control of the Lazio Region, which started 
a complex action aimed at reorganizing and improving the Estate, in order to allow 
the development of different types of agricultural, forest and environmental activities, 
based on a unified strategy of land management. This article reports a brief description 
of the territorial context and the agricultural context of the Estate, the analysis of some 
important critical issues, and then identifies the possible objectives and tools for the 
improvement and development of Castel di Guido Farm, in the context of a general 
address for the maintenance of the public property and its social services linked to 
the agricultural and land heritage.

Sveva Di Martino
The Olive Oil Museum of Sabina in Castelnuovo di Farfa

The article presents a unique strategy for the conservation and presentation of 
historical urban and rural landscapes. A small museum on the culture of olive oil 
becomes the key to read into the tangible and intangible heritage of a small hamlet 
in Sabina, and to shine a light on the universal values of its local traditions. An old 
palace, a medieval church, the alleys of the town center and an 18th century mill, 
become the spaces of a multi-disciplinary narration on the material culture of the 
territory through the languages of contemporary art and architecture. The museum 
offers a comprehensive formative experience - through senses and consciences - 
open to every visitor, no matter its culture, age, language or abilities.

Cristina Casadei
Agricultural landscape and the inner areas question. A possible strategy for 
actualization

Currently, the rural landscape, which describes most of the national territory, suffers 
from a condition of marginalization. At the same time it preserves environmental and 
historical-cultural qualities, absent or lacking in urban centers, to be understood as 
values on which base development strategies. Among these the historical structure, 
which still orders its layout. Considering this condition, it is possible to think of the 
recovery of the network of ancient paths in order to give back territories the vitality 
that characterized them.

Giorgia De Pasquale, Serena Savelli
The terraced olive groves landscape of Vallecorsa

This paper illustrates the research aimed at the inscription of the terraced olive grove 
landscape of Vallecorsa (in the province of Frosinone) in the National Register of 
Historical Rural Landscapes, Agricultural Practices and Traditional Knowledge 
(MIPAAF).
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