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INTRODUZIONE 

L’oggetto di questa ricerca è l’abitato di Vestignano, situato nell’entroterra 

marchigiano nel ben più noto comune di Caldarola in provincia di Macerata; autenticità 

e fragilità sono tratti caratterizzanti di questo nucleo abitativo che rivendica il diritto di 

essere studiato e conosciuto con una certa urgenza. La sua evoluzione è fortemente 

segnata da avvenimenti storici e fenomeni naturali, e sono proprio quest’ultimi quando si 

presentano sottoforma di catastrofi, come il terremoto, a poterne mutare irreversibilmente 

il volto architettonico.  

Il patrimonio edificato di Vestignano sembra essere destinato all’obliterazione a 

causa del susseguirsi delle crisi sismiche e dei pesanti restauri che rischiano di non 

rispettarne i tratti originali e il valore archeologico; solo grazie allo studio e alla 

valorizzazione possiamo essere in grado di contrastare questi processi di trasformazione.  

Entrando in contatto con la comunità locale ci si rende conto degli sforzi che 

quest’ultima ha operato per valorizzare il patrimonio di cui dispone che, in un futuro non 

troppo lontano, potrebbe essere cancellato da una colata d’ intonaco o cemento. 

Il centro abitato di questa piccola frazione testimonia un forte valore storico-

archeologico visibile attraverso una lunga storia evolutiva dall’ antica curtis fino al 

castello e alla dominazione dei Da Varano di Camerino. Gli edifici privati, elemento 

necessario per la comprensione delle dinamiche d’ evoluzione del centro, non sono 

sottoposti a nessun regime di tutela (“vincolo”), sebbene siano prossimi ai restauri resi 

necessari dal terremoto del 2016; pertanto ad oggi la comunità vorrebbe che si agisse 

rispettando la sicurezza ma anche le peculiarità architettoniche di queste strutture.  

La particolare struttura fortificata lo rende un posto da visitare, in passato meta di 

appassionati di storia, arte e natura; potrebbe essere proprio il turismo uno dei suoi punti 

di forza se non fosse che il museo locale è inagibile, gli edifici storici abbandonati e le 

strutture del castello sorrette da tavole di legno.  

In merito vorrei far riferimento ad un concetto espresso da Magnaghi a proposito 

delle pratiche spontanee negli spazi residenziali che, a mio avviso, illustra efficacemente 

lo stato in cui versa il borgo di Vestignano, ovvero: «Abitare è appartenere ad un luogo 

concreto che protegge perché se ne ha cura». Quando questo atteggiamento da parte 
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dell’abitante viene meno esso si trasforma in residente e, concependo ormai la propria 

casa come un mero luogo di stanziamento, è pronto a spostarsi in una residenza migliore 

qualora se ne presenti l’occasione; il residente cessa il suo processo di autodeterminazione 

come parte di una collettività locale e ne esce generando una frattura all’interno della 

comunità resiliente. 

Questa ricerca si è sviluppata proprio a partire dall’azione della comunità resiliente 

di Vestignano che sta dando vita a un progetto di rinascita, iniziato grazie alla formazione 

del “Comitato Pro Vestignano”; al suo interno varie sono le condizioni dei componenti, 

c’è chi vive lì da generazioni, chi vive altrove ma è originario del posto e desidera tornare, 

chi invece è arrivato lì per caso e ora non vuole più andarsene. 

La fase di autoaffermazione della comunità sta alla base della possibilità di 

ripristino degli equilibri pre-sisma come la conoscenza dell’evoluzione del centro abitato 

sta alla base della ricostruzione effettiva degli edifici. Per queste ragioni collaborare con 

il comitato Pro Vestignano è stata la naturale conseguenza della ricerca che ha come 

traguardo un lavoro di sinergia con i bisogni della comunità.  

Questa partecipazione mi ha portato alla scoperta dei validi e coraggiosi progetti 

che in seno al comitato si stanno sviluppando, primo fra tutti la candidatura al programma 

Man and Biosphere dell’UNESCO1. L’obbiettivo è quello di far conoscere Vestignano 

per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche e per il valore storico-archeologico 

del borgo al fine di chiedere alle istituzioni e agli enti preposti una salvaguardia attiva e 

nuovi programmi di valorizzazione. Le competenze archeologiche sono state messe a 

servizio degli obiettivi discussi con la comunità, in particolare per portare a compimento 

lo studio del centro abitato ai fini della sua tutela.  

La ricerca è stata strutturata in tre fasi che hanno coinvolto varie metodologie e 

ambiti disciplinari tutti necessari al raggiungimento del sopraindicato obbiettivo. 

Il primo capitolo presenta l’inquadramento del contesto di studio, le fonti di 

riferimento per la ricerca e un breve excursus degli studi pregressi; inoltre vengono 

chiarite alcuni aspetti specifici quali gli strumenti della ricerca e la questione della storia 

sismica. Si tratta della fase di raccolta delle informazioni sul contesto di studio e sui 

 

1Riguardo il programma Cfr. http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186 e questo scritto al 

Capitolo 2 pp.18-21 (da qui in poi il programma verrà chiamato MaB)  
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problemi che investono attualmente la comunità e il territorio; questo step risulta 

necessario al fine di stabilire preliminarmente come l’indagine archeologica possa essere 

utile al miglioramento delle condizioni di partenza. 

Nella seconda fase ho voluto presentare la comunità e le caratteristiche dello 

scenario, sociale e delle infrastrutture che la coinvolge. Vengono poi presentate le 

motivazioni per la creazione del progetto. Utilizzando come modello le Summerschool di 

archeologia partecipata2 svolte dal team di Archeologia Medievale di Padova diretto dalla 

Prof.ssa Chavarria e del Prof. Brogiolo, è stato dato avvio a una collaborazione per la 

programmazione a lungo termine delle attività di promozione sul territorio che si 

svilupperanno a partire dall’iniziativa della comunità e con la realizzazione di questa 

ricerca. 

Nell’ultima parte dello scritto mi sono dunque concentrata sullo studio 

dell’evoluzione del centro abitato al fine di restituire alla comunità dati utili alla 

conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio architettonico. Sono stati 

effettuati vari sopralluoghi nella località interessata al fine di creare un database degli 

edifici storici; attraverso di esso è stato possibile analizzare, anche in maniera 

stratigrafica, i corpi di fabbrica e scandagliare le tipologie degli elementi architettonici 

per delineare l’evoluzione complessiva del centro ed evidenziare, quando presenti, 

eventuali anomalie o tracce riconducibili agli eventi sismici. Il database è stato collegato 

alla mappa di Vestignano del catasto Gregoriano digitalizzato e georeferenziato nel 

sistema Gis. Inoltre, per gli edifici schedati sono stati effettuati rilievi ed alcune 

elaborazioni digitali. 

Attraverso l’analisi delle strutture storiche è stato possibile mettere in 

comunicazione ambiti diversi, l’archeologia dell’architettura, la storia della comunità, la 

storia sismica e lo sviluppo locale; lo spazio abitativo, infatti, rappresenta la comunità e 

la sua storia insediativa (anche sismica), in questo senso l’archeologia dell’architettura è 

stato per me un tramite per concretizzare la mia partecipazione nel progetto della 

comunità. Un tramite è tutto ciò che viene utilizzato per collegare due passaggi, due fatti, 

 

2 Per i risultati prodotti dalle Summerschool in vari contesti di ricerca Cfr. Brogiolo 2014, 2015, 2017, 

2018; Chavarria, Causarano 2018, Chavarria, Brogiolo 2019 pp.95-98 
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due persone etc.; in questo particolare caso il lavoro di studio del centro abitato è stato il 

tramite fra me e la comunità e quindi fra l’archeologia e il progetto di sviluppo. 

Un progetto che inoltre parte dal basso inserendosi in quella casistica definita bottom-up 

approach3, che quindi nasce e si sviluppa a partire dalla comunità per arrivare a 

coinvolgere le istituzioni. 

Manuali, linee guida, leggi e commissioni straordinarie non sono stati sufficienti a 

restituire gli spazi alle comunità d’appartenenza anche a causa della non partecipazione 

di quest’ultime nelle fasi decisionali e progettuali dei piani di ricostruzione e di 

salvaguardia. 

L’archeologia deve essere messa a servizio di queste comunità affinché possano 

riscoprirsi “comunità patrimoniali”4 detentrici della propria ricchezza territoriale e del 

proprio destino, anche in condizioni difficili come quelle dettate dal terremoto. 

Per tali ragioni ho ritenuto necessario intraprendere questo studio fortemente voluto 

dagli abitanti stessi che ne hanno compreso l’importanza e l’utilità; è infatti grazie all’ 

appoggio e al prezioso aiuto della comunità di Vestignano che questa ricerca può inserirsi 

in un contesto ben preciso, la redazione del dossier per la candidatura MaB ma, 

soprattutto, il più ampio progetto per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile con 

l’appoggio del Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV5. 

 

 

 

 

3 Sulla progettazione bottom-up Cfr. Atalay S. et al. 2014, Furholt et al. 2019 
4 Come dichiarato da Paola Calafati Claudi, segretaria del Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre 

Maceratesi nel corso del primo incontro del Comitato Pro Vestignao presso l’agriturismo Colle Casini-

Cortesi di Vestignano tenutosi il 21 Novembre 2019. 
5 Sito ufficiale del Club: http://www.clubunescotolentino.it/ 
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Capitolo 1: Il contesto  

1.1 Inquadramento geografico e storico 

Vestignano è una frazione del Comune di Caldarola, in provincia di Macerata, 

situata lungo l’alta valle del fiume Chienti nel cuore dell’Unione Montana dei Monti 

Azzurri. Quest’area di medio-alta collina e bassa montagna è caratterizzata 

dall’abbondante presenza di valli, boschi e acque che la rendono una zona dal grande 

valore paesaggistico ed agricolo. 

Il territorio di Vestignano, prevalentemente collinare, è interessato da numerosi corsi 

d’acqua abbastanza brevi ma a regime torrentizio; il reticolo idrografico dell’area è stato 

però pesantemente modificato nel corso del tempo dalla costruzione di invasi artificiali 

come il Lago di Caccamo (o di Pievefavera) situato a circa 5 Km dal centro abitato di 

Vestignano. Sono proprio i corsi d’acqua ad aver influenzato le attività agricole e 

costruttive del borgo, dove, ad esempio, vediamo profusamente impiegato nelle strutture 

il legno di pioppo, pianta arborea molto diffusa in ambienti umidi6 e in zone ripariali; 

l’approvvigionamento del legno per la zona di Vestignano si svolgeva presumibilmente 

soprattutto presso Muccia, a poco più di 20 km di distanza dal borgo, dove la portata del 

fiume e la presenza di numerosi piccoli corsi d’acqua favoriva la crescita rigogliosa di 

queste piante7. 

Secondo quanto riportato dagli studiosi locali sulla storia tradizionale8 della 

comunità di Vestignano l’economia del territorio era prevalentemente basata sullo 

sfruttamento di aree molto vaste di selva e pascolo con coltivazione del grano solo nella 

fascia più a valle verso Caldarola. In paese si svolgevano attività legate alla lavorazione 

della canapa e del baco da seta oltre allo sfruttamento delle calchere per la produzione 

della calce. La tessitura era fra le attività fondamentali della comunità e rappresentava un 

 

6 Cfr. Scheda del Lago di Pievefavera in Lancianese, Chelli, Piccinini 2010 (inventario MEDWET 

realizzato dalla Riserva Naturale Regionale Sentina per conto della Regione Marche). 
7 Cfr. ReM Rete ecologica Marche, Aree di approfondimento. L’individuazione, il metodo di analisi, i 

contenuti: 

http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Biodiversita/REM/Aree_approfondimento.pdf 
8 Queste informazioni sulla storia tradizionale e le memorie del paese vengono riportate da Eno Santecchia, 

storico locale nella sua pubblicazione del 2009 
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artigianato di tipo pregiato grazie all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche 

di alto livello come ad esempio la tessitura a liccetti9, attualmente regolamentata 

dall'adozione del disciplinare di produzione della tessitura a mano da parte della Regione 

Marche nella Provincia di Macerata; altra attività d’eccellenza era la lavorazione della 

canapa per la produzione tessile. 

Il paese si trova lungo il percorso dell’antica Via Francisca Appenninica che si 

estendeva da nord a sud, partendo da Arquata del Tronto arrivava fino a Caldarola per 

circa 73/75 km di lunghezza (calcolato su strade regionali e provinciali) coinvolgendo i 

comuni di Arquata (AP), Montegallo (AP), Montemonaco (AP), Montefortino (FM), 

Amandola (FM), Sarnano (MC), S. Ginesio (MC), Cessapalombo (MC), Caldarola 

(MC)10. Nel territorio maceratese questo percorso collegava vari punti strategici fortificati 

della zona: Pian di Pietra, Col di Pietra, Montalto, Vestignano, Croce e Pievefavera. 

Nella sua fase più antica Vestigniano era una curtis ovvero un insieme di edifici o 

ville nel quale risiedevano un signore, che controllava il territorio e il proprio dominio, i 

servi e gli uomini liberi o semiliberi che lavoravano le terre del massaricio in cambio di 

canoni e prestazioni. Dapprima di proprietà nobiliare Vestiniano diviene una corte 

benedettina passando di proprietà all’Abazia di Casauria; infatti nel Chronicon 

Casauriense11 viene dichiarato «Cuius petitionem gratanter accipientes, confirmamus et 

corroboramus praefato Abbati Adae supradictum Monasterium cum omnibus rebus et 

proprietatibus suis […] et Curtem de Vestiniano»12. Non sappiamo con esattezza come 

questa curtis sia entrata a far parte della sfera d’influenza dell’Abbazia abruzzese poiché 

l’unico documento che ne attesta la donazione è in realtà un falso. Faccio riferimento al 

diploma dell’Imperatore Ludovico II dell’875 in cui si cita la donazione del castrum 

Vestignano al commendatario perpetuo dell’Abazia di Casauria, Cardinale Pietro 

Colonna; questo documento si ritiene fosse stato redatto dagli stessi monaci per difendere 

 

9  «La tecnica deriva dal termine liccio, che è una parte di un telaio da tessitura che serve al movimento dei 

fili dell’ordito» definizione di https://smartapp685.com/tessitura-a-liccetti/; in questa pagina dedicata alle 

tradizioni marchigiane viene esaustivamente spiegata la tecnica di tessitura in questione 
10 Sul percorso della via Francisca Appenninica Cfr. Diamanti 2013, pp.11-12 
11 Il Chronicon Casauriense, o Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis, si tratta di 

una raccolta di cronache medioevali in merito all'Abbazia di San Clemente a Casauria che abbraccia gli 

anni dal 866 al 1182 ma redatto alla fine del XII secolo. L’opera è stata scritta dal monaco Giovanni di 

Berardo (Johannes Berardi) che agì su commissione dell'abate Leonate. 
12 Cit. da Chronicon Casauriense edito in Muratori 1726, VIII Abbas Adam 978, p.114 
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la proprietà e rivendicare i diritti sul castello13. Il primo documento datato in cui viene 

citato Vestignano come corte del comitato di Camerino è il diploma di Ottone I del 969 

dove vengono elencati i possedimenti dei monaci di Casauria per i quali l’imperatore 

concede anche la libertà di erigere fortificazioni14. All’interno di questo diploma 

Vestignano viene ancora definita curtis e non castrum, come in quello apocrifo dell’875, 

questa discrepanza di definizioni alimentò i dubbi riguardo l’effettiva cronologia 

dell’incastellamento a Vestignano15. 

La fase di incastellamento viene fissata in quest’area non prima del X-XI sec.16, periodo 

in cui la fortificazione si rese necessaria con ogni probabilità contestualmente alle 

incursioni saracene del 916, particolarmente drammatiche proprio per l’Abazia di 

Casauria17. 

Va precisato che esistono pareri discordanti su questa fase della vita del borgo, infatti 

alcuni storici sostengono ancora che il castello risalga comunque alla fine del IX e che il 

documento apocrifo sia stato redatto per difendere la fortificazione già attiva 

precedentemente18. Altri studi specifici dimostrerebbero invece che il falso risale al 1191 

e per questo motivo vi è il riferimento al castrum e non alla curtes19.  

Proseguendo oltre la fase altomedievale abbiamo dati più chiari sulla vita del 

castello, soprattutto in seguito al passaggio sotto l’egida di Camerino. Infatti, tutti i beni 

di Casauria nel territorio di Caldarola passarono prima al Comitato di Camerino e dalla 

seconda metà del XII sec. al medesimo Comune, di cui Vestignano farà parte fino all’età 

Napoleonica; è dal diploma del Cardinale Sinibaldo Fieschi del 124020 che prendiamo 

atto delle concessioni del legato pontificio al Comune di Camerino di tutti i territori 

conquistati fra cui compare Vestignano: «Sinibaldus miseratione Diuin Tituli S. Laurentij 

Lucina Plesbiter cardinalis, Marchiae rector […] Grata deuotorum obsequia retributione 

gratuita funt non immeritò compensanda […] Datum camerini fexto Calend. Februari. 

 

13 Questa operazione si era resa necessaria a causa dell’ascesa dell’aristocrazia laica longobarda e franca 

che minacciava i possedimenti benedettini indeboliti dalle incursioni saracene di quegli anni, in merito Cfr. 

Baldassarri 2007 p. 112 (nota 8); Grifi Camilleri in Cicconi 1995, p.80 
14 Baldassarri 2007, p.108 
15 Dubbi espressi in Cicconi 1995 riguardo l’interpretazione dei documenti in questione 
16 Sull’incastellamento del X sec.d.C. nella Valle del Chienti Cfr. Antongirolami 2005, pp. 334-336 
17 Sulle incursioni saracene narrate nel chronicon Casauriense Cfr. Pratesi, Cherubini 2017, pp.100-103 
18 Come sostenuto in Cicconi 1995 
19 Baldassarri 2007, p.108 
20 Documento edito in Lili 1649  
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[…] Anno Domini 1240[…] D. Rainaldo Rainero Ciue Perusino existente Potestate dictae 

Ciuitatis […] ulterius specialiter Caldarolam, […] Vestignanum»21. Deve essere proprio 

sotto il dominio del Ducato Da Varano22 (1259-1539 ca.) che Vestignano conobbe una 

rilevante crescita demografica e la risistemazione del castello e delle mura, strutture che 

dovevano presentarsi all’altezza del circuito difensivo varanesco. Infatti, fra i castelli 

rafforzati e meglio conservati in quegli anni risultano quelli non bellicosi e posti in 

posizioni strategiche, quali ad esempio di confine o intermediari fra vie di passaggio23. 

Vestignano, in quest’ottica, doveva far parte di un sistema di castelli precedentemente 

esistenti, capisaldi per il controllo della zona, le cui torri erano quasi sempre in 

comunicazione visiva, come avviene ad esempio fra Croce e Pievefavera. La posizione, 

spartiacque fra la valle del fiume Chienti e la valle del Potenza, nel territorio di passaggio 

fra la zona di Camerino con il Maceratese e la Provincia di Ascoli e la valle del Fiastrone, 

faceva senz’altro di Vestignano un castello importante per la gestione delle vie di transito 

e delle reti fluviali.    

In seguito alla caduta dei Da Varano ad opera di Papa Alessandro VI Vestignano 

passa sotto il controllo del Vicariato di Summonte (1538) e del Terziero di Sossanta 

(1568) sempre come proprietà del Comune di Camerino.  

Nel 1816 diviene appodiato di Camporotondo e dal 1823 lo troviamo appodiato a 

Caldarola insieme a Borgiano, Croce, Pievefavera, Valcimarra, Villa di Bistocco24, 

situazione amministrativa che rimane sostanzialmente invariata fino ai nostri giorni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

21 Lili 1649, pp. 240-241 
22 Sul Ducato di Camerino e i Da Varano Cfr. Tozzi 1999, Ribiola et al. 2001 
23 Sulle risistemazioni delle fortificazioni difensive in epoca varanesca Cfr. Grifi 1985, pp. 59 
24 Cicconi 1995 
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1.1.1 Struttura del borgo 

Il borgo incastellato di Vestignano è situato a 479 m.s.l.m. e si sviluppa lungo un 

versante composto prevalentemente da roccia di tipo marnoso e calcareo, definita scaglia 

cinerea, tipica dell’appennino umbro-marchigiano, e da depositi di versante. La comunità, 

sfruttando le componenti geologiche del territorio, ha per lungo tempo utilizzato la roccia 

calcarea, grazie alla costruzione di forni da calce (presenti in paese fino agli anni ’50), 

per la produzione di calce e di malta di buona qualità. Inoltre, la roccia calcarea di scaglia 

variegata è utilizzata anche nell’edilizia storica del borgo (Fig.1) e proviene da cave 

situate nelle frazioni vicine, come Pievefavera e Bistocco (Fig.2). 

La conformazione dell’insediamento è influenzata dalla struttura del terreno roccioso che 

si sviluppa al di sotto di esso formando una sorta di sperone naturale che esalta la 

robustezza del costruito. Gli edifici, rimaneggiati soprattutto nel secondo dopoguerra, 

presentano oggi contrafforti in mattoni ma in passato le murature risultavano “protette” 

dalla presenza di questo tipo di terreno che fungeva da resistente fondazione. 

L’insediamento, come già detto in precedenza, è cinto da mura difensive, espanse a più 

riprese, che inglobano le strutture principali del castello di cui oggi rimangono tre torrioni, 

uno rotondo, uno quadrangolare noto come “la casa del prete”, quello esagonale detto 

“del frantoio”25 e un quarto torrione che doveva trovarsi nel punto più alto del castello, 

ora non più visibile26. 

La struttura castellana attualmente presente è riferibile alle ristrutturazioni di epoca 

varanesca, non abbiamo purtroppo dati riguardanti la pianta del borgo prima delle 

modifiche del XIV sec. e le più antiche rappresentazioni del castello risalgono al tardo 

XVI sec. d.C. ad opera di Giovanni Andrea e Simone De Magistris27. 

In questi affreschi riconosciamo le componenti del castello ancora oggi presenti, la torre 

rotonda, quella quadrangolare e quella esagonale e anche quella esistente all’epoca nella 

sommità del paese oggi non più visibile. In questa fase era già avvenuto lo sviluppo 

 

25 Detto del frantoio poiché al suo interno si trova ancora oggi la macina originale per la frangitura delle 

olive secondo il proprietario Silvano Scalzini riferibile al XV sec.; la torre ospita un piccolo ristorante. 
26 Sulle torri del borgo Cfr Baldassarri 2007, Cicconi 1995, Santecchia 2009 
27 In merito alle opere di Giovanni Andrea e Simone De Magistris nelle Marche Cfr. Zampetti 2001, 

Bittarelli 1975. 
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dell’insediamento verso valle, rappresentato in entrambi gli affreschi a opera dei De 

Magistris e riferibile al tempo di Giovanni Maria Da Varano28. 

Al momento sono state ipotizzate cinque fasi evolutive del borgo che fanno riferimento a 

due momenti principali della sua storia ovvero la primitiva struttura come corte 

benedettina e il seguente ampliamento della fortificazione a opera dei Da Varano29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Sull’argomento Cfr. Baldassarri 2007, pp. 114-117 
29 Questa interpretazione delle fasi evolutive del borgo è all’interno dell’unico studio edito sulle strutture 

del castello in relazione alle fonti documentarie a opera dell’Arch. E. Baldassari Cfr. Baldassarri 2007 



12 

 

Fig. 1 Lastre di scaglia cinerea impiegate nella muratura di un edificio a Vestignano 

 

 
 

Fig. 2 Le cave a Pievefavera 
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1.2 Fonti, archivi e catasti  

Nell’ambito di questa ricerca il primo contatto con la comunità di Vestignano si è 

stabilito nel corso di una riunione a partire dall’osservazione del catasto moderno, 

stampato e fissato ad una lavagna dove tutti i componenti potevano visionarlo e colorare 

la particella riferita alla propria abitazione. 

In seguito a questa prima attività legata al catasto attuale ogni abitante ha avuto 

l’opportunità di raccontare la storia della propria casa, di chi era, com’era, com’è; da qui 

la necessità di visionare i catasti storici per far luce sulle numerose strutture per cui non 

si hanno informazioni chiare. 

È a questo punto che è iniziato il mio lavoro di ricerca sul centro abitato, a partire 

dall’analisi dei catasti storici che interessano il comune di Caldarola; in particolare, faccio 

riferimento al cosiddetto catasto Salimbeni30, fondo che comprende 65 carte topografiche 

risultato della rilevazione catastale effettuata nel 1745, e a quello Gregoriano così 

denominato in riferimento alla Costituzione di Gregorio XVI che nel 1835 disponeva 

l’attuazione del Catasto in tutto lo Stato pontificio. Quest’ultimo fondo è relativo al primo 

catasto particellare31 della Provincia maceratese e si riferisce alla sezione del "rustico", 

terreni e fabbricati rurali; si conserva nel fondo un considerevole numero di mappe, 

alcune delle quali realizzate in epoca napoleonica durante l'amministrazione 

dipartimentale della Prefettura del Musone nel 1810, poi aggiornate negli anni successivi. 

La mappa XIII del catasto Gregoriano riferita al territorio di Caldarola e al centro 

abitato di Vestignano è stata digitalizzata mediante il sistema di informazione geografica 

Qgis 3.10 al fine di studiare gli edifici storici in relazione alle particelle registrate nel 

catasto georeferenziato32. 

Il soggetto conservatore del catasto Gregoriano (mappe e brogliardi) è l’Archivio 

di Stato di Macerata, il quale conserva anche i brogliardi riferiti ai catasti più antichi33, in 

particolare il Salimbeni e il Devoti del 1809; le mappe di quest’ultimi non sono però 

disponibili. 

 

30 Presso l’Archivio di stato di Macerata (ASM) sono presenti solo i brogliardi 
31 Ovvero una mappa in cui ogni porzione di terreno o di un fabbricato corrisponde ad una particella 

catastale numerata riferita alla proprietà di un singoolo individuo o di una società 
32 In merito alla digitalizzazione delle tavole del Gregoriano riferite a Caldarola Cfr. Ravaschieri 2011  
33 Catasto Rustico Salimbeni 1745, Reg. n. 560-561, Catasto Devoti 1809, Reg. n. 587 
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I sopracitati diplomi che attestano l’esistenza della curtes prima e del castello poi 

sono editi in vari scritti riguardanti il borgo di Vestignano e sono stati analizzati nel corso 

di ricerche specifiche legate allo studio del patrimonio documentario e archivistico 

riferito a questa zona34. Come precedentemente dichiarato la mia ricerca non mira ad 

approfondire l’aspetto documentario, quello legato alla ricerca delle fonti storiche ma a 

rilevare le evidenze, seppur minime, espresse da ciò che si trova ancora nel borgo per 

restituirne una testimonianza archeologica. Mi sono servita delle notizie storiche riportate 

in altri studi per comprendere al meglio il contesto del borgo e la sua storia e per acquisire 

alcune nozioni fondamentali provenienti dalle fonti archivistiche e documentarie già 

edite. 

Oltre alle fonti storiche mi sono avvalsa dell’uso di archivi digitali, soprattutto nella 

fase iniziale della ricerca ho visionato alcuni dati sullo stato delle politiche di sviluppo 

della regione Marche aggiornate in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile 

2015. Frutto di questo nuovo approccio regionale alla questione ambientale e al sistema 

antropico è la ReM35 (Rete ecologica Marche); questa rete si sviluppa come uno 

strumento di analisi, interpretazione e gestione dai dati riguardanti la realtà ecologica 

regionale, fornendo database, SIT e cartografie aggiornate. Le cartografie della rete ReM 

mi sono state utili al fine di evidenziare alcune criticità che interessano la zona da me 

studiata. 

Un’altra raccolta digitale di dati utili è quella fornita da Rete Natura 2000 Marche36, 

un sistema coerente definito come “rete” dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea 

che distingue le aree destinate alla conservazione della diversità biologica nel territorio 

dell’Unione Europea. In particolare, riporto alcune informazioni strutturate sulla base 

della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente 

conosciuta come direttiva “Habitat”. 

Le fonti che ho utilizzato per la definizione dei dati sismologici (Mw, Imax, 

epicentro, indicazioni cronologiche e georeferenziazione) sono in gran parte desunte dai 

dati raccolti dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’ambito delle sue 

 

34 Faccio riferimento a Cicconi et al. 1995 
35 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM 
36 https://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html 
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normali attività. A queste ultime appartengono in particolare, il Database Macrosismico 

Italiano e il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani37.  

Il primo (versione DBMI15) contiene 122701 dati di intensità relativi a 3212 

terremoti; l’incremento numerico dei terremoti, con relativi dati sull’ intensità e le 

osservazioni macrosismiche, è piuttosto consistente rispetto alle due precedenti versioni 

DBMI04 e DBMI11. I dati di intensità macrosismica sono raccolti e organizzati in ordine 

a diverse funzioni; la principale è proprio quella di fornire una base di dati parametrici 

sui terremoti (localizzazione e stima di magnitudo) per la compilazione del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI).  

L’insieme di questi dati consente l’elaborazione di “storie sismiche” per numerose 

località italiane, offrendo l’elenco degli effetti di avvertimento o di danno espressi, anche, 

attraverso i gradi d’intensità. In conseguenza del loro evidente legame, DBMI e CPTI 

vengono pubblicati allo stesso tempo e usando una stessa denominazione numerica 

(DBMI11-CPTI11, DBMI15-CPTI15). Nella versione 2015 si è deciso di rendere 

disponibili le due banche dati DBMI15 e CPTI15, precedentemente inserite in due diversi 

siti online, da un‘unica pagina web38. 

Sono state però soprattutto le fonti orali a orientare l’andamento della ricerca, le 

memorie, i racconti, le esperienze narrate dai componenti della comunità hanno offerto 

una conoscenza approfondita del passato e del presente di Vestignano. Le conversazioni 

condotte con i vestignanesi di vecchia e nuova generazione hanno arricchito la ricerca 

apportando consigli, suggerimenti e notizie inedite. 

1.3 Stato delle ricerche 

Alcune ricerche39 condotte su Vestignano, prima fra tutte quella storiografica edita 

da Rossano Cicconi nel 1995, hanno tentato di definire la storia delle prime fasi del 

castello; infatti, grazie all’analisi dei documenti esistenti40, seppur sporadici, sono state 

avanzate diverse ipotesi sull’origine altomedievale del borgo41,nessuna però sviluppata, 

 

37 Sulla modalità di utilizzo di questi dati per la definizione della storia sismica di Vestignano Cfr. questo 

scritto pp. 15-16 
38 https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/ (11/12/19) 
39 Ricerche condotte in particolare dagli storici Cicconi R. e Grifi Camilleri e dall’Arch. Baldassarri E. 
40 I Diplomi prodotti da Ludovico II e Ottone I rispettivamente nell’875 e nel 969 
41 Interpretazioni espresse in Cicconi 1995, Baldassarri 2007 e riportate in Santecchia 2009 
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finora, affiancando all’analisi storiografica i dati archeologici in maniera sistematica42. 

Inoltre, le analisi condotte in passato sulla struttura castellana non hanno mai dato vita a 

progetti di studio a lungo termine o ad attività di scavo43.  

Queste ricerche si sono quasi sempre focalizzate sulla chiesa di S. Martino e le torri del 

castello44 e hanno permesso di abbozzare i tratti della storia di questo borgo più dal punto 

di vista storico-artistico che non archeologico. 

Delle vere e proprie indagini archeologiche furono condotte nel 2006/2007, anni in 

cui si diede avvio sul territorio di Vestignano ad alcune campagne di ricognizione di 

superficie finanziate dall’Università degli Studi di Macerata e svolte fra le attività del 

Progetto R.I.M.E.M.45, quest’ultimo coordinato dal Prof. Umberto Moscatelli, all’epoca 

affiancato dalla Dott.ssa Simonetta Minguzzi. In quegli anni il progetto si occupava di 

un’area che comprendeva anche il comune di Caldarola e le sue frazioni fra cui 

Vestignano e Croce che divennero presto oggetto di ricognizioni mirate proprio per la 

mancanza d’informazioni sull’edificato castellano di quella zona. Nel 2007 vennero 

presentati i risultati delle ricerche durante il Workshop tenutosi a Matera dall’otto al dieci 

Giugno di quell’anno dal titolo «Le terre dei castelli. Metodi e sistemi di indagine per 

l’archeologia degli insediamenti fortificati (sec. XI-XV): esperienze in corso» a cura della 

Prof.ssa Francesca Sogliani. Il progetto permise di mettere in luce strutture fino a quel 

momento sfuggite all’occhio degli studiosi e dare avvio ad un aggiornamento delle 

planimetrie del castello mediante l’utilizzo della stazione totale. Purtroppo, il contributo 

in questione, con i dati riguardanti il castello, non è mai stato pubblicato e le varie analisi 

 

42 Non sono state mai intraprese campagne di scavo nella zona e le ricognizioni che sono state condotte nel    

2006/2007 non hanno prodotto dati editi su quanto rinvenuto. L’Arch. Baldassari ha effettuato analisi sulle 

architetture a cui però non fanno riscontro né schede specifiche né rilievi degli edifici con lettura 

stratigrafica. 
43 Sullo stato delle ricerche nell’ambito dell’archeologia medievale nelle Marche Cfr. Gnesi et al. 2007, 

pp.113-115. 
44 Analisi condotte da Camilleri in Cicconi 1995 sulla chiesa e da D’Ulizza sulle parti del castello in alzato 

e le torri parzialmente edite in D’Ulizia, Antongirolami 2015, p.355 
45 Il progetto R.I.M.E.M. (Ricerche sugli Insediamenti Medievali nell’Entroterra Marchigiano) nasce nel 

2001/2002 in seguito ad un seminario organizzato per gli studenti del Corso di Laurea in Storia e 

Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Macerata nell’ambito delle attività connesse agli 

insegnamenti di Archeologia Medievale (Francesca Sogliani), Archeologia Cristiana (Simonetta Minguzzi) 

e Topografia Antica (Umberto Moscatelli) il quale obbiettivo era l’avvio di un progetto per la stesura di 

una Carta Archeologica del Medioevo Marchigiano (C.A.M.M.). Dopo un anno di pausa forzata a causa di 

vicende amministrative interne alla regione, ente finanziatore, il progetto ripartì sotto il nome di R.I.M.E.M. 

finanziato stavolta dall’ Università di Macerata, dal 2009 la direzione unica del progetto è passata al Prof. 

Umberto Moscatelli, che tuttora la detiene. 
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sulle strutture e ricognizioni sul territorio non sono proseguite ne sono state riattivate 

negli anni seguenti. 

Sempre nell’ambito delle ricerche condotte dal R.I.M.E.M., le Dott.sse D’Ulizia A. 

e Antongirolami V., all’epoca collaboratrici del progetto, si occuparono di redigere delle 

schede di sito, edite in un articolo46 del 2015, fra le quali vi era anche quella di 

Vestignano; in questa scheda vi erano le analisi di alcune strutture e la classificazione del 

borgo era operata sulla base delle tecniche edilizie impiegate, grazie anche a dei confronti 

con altri castra47 nella Valle del Chienti. 

1.4 Strumenti e metodi d’indagine 

La seguente ricerca si inserisce in un processo già avviato dagli abitanti di 

Vestignano di programmazione a lungo termine per lo sviluppo locale e la conservazione 

del valore storico del borgo; pertanto mira a cooperare con l’iniziativa comunitaria 

seguendo la metodologia dell’archeologia pubblica48. In questo processo la comunità è 

protagonista in quanto è allo stesso tempo beneficiaria e promotrice del progetto che una 

volta sviluppato verrà presentato alle istituzioni e agli enti locali e non49. Un tale contesto 

permette all’archeologia di essere non solo il tramite per la valorizzazione di un 

patrimonio esistente ma di collaborare per la realizzazione di un nuovo valore da attribuire 

a questo patrimonio. L’indagine è stata messa a servizio della comunità che ha definito 

quali sono le questioni di maggior interesse da sviluppare e i punti critici da affrontare. 

Nel corso di una serie d’incontri50 è stato possibile definire gli obbiettivi della 

ricerca e le problematiche per le quali si è reso necessario un nuovo piano di sviluppo.  

Fra gli obbiettivi, quello che coinvolge maggiormente l’archeologia è la necessità 

di uno studio sistematico dell’edificato storico che produca una documentazione 

sufficiente (sia in termini di schede specifiche che di elaborazioni digitali) per diventare 

parte di una richiesta ufficiale alle autorità affinché si ponga il vincolo storico sugli edifici 

 

46 D’Ulizia, Antongirolami 2015 
47 Faccio riferimento a Castel San Venanzio (Serrapetrona, MC), Fiegni (Fiastra, MC), Statte (Camerino, 

MC), Croce (Caldarola, MC), Colvenale (Pievebovigliana, MC), Montalto (Cessapalombo, MC), Borgiano 

(Serrapetrona,MC), Serrapetrona (MC) 
48 In merito all’archeologia pubblica Cfr. Schadla-Hall 2006, Moshenska 2017, Chavarria 2019, pp.369-

387, Chavarria 2018, pp.91-104 
49 Sulla struttura del progetto Cfr. questo scritto cap. 2 pp. 38-45 
50 Svolti sia nel paese di Vestignano, sia presso l’Agriturismo Colle Casini Cortesi fra Novembre 2019 e 

Gennaio 2020 
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del borgo. Per fare questo sono state condotte delle analisi su ciascun edificio redigendo 

schede, fotopiani, analisi stratigrafiche e tutto ciò che concerne le attività sviluppate 

dall’archeologia dell’architettura51.  

Tuttavia, è risultato complesso comprendere in che misura gli avvenimenti e le 

modifiche che hanno interessato questi edifici siano stati documentati. 

Trattandosi Vestignano di una piccola frazione, spesso rilegata ad una posizione di 

subordinazione rispetto ad altre realtà più rilevanti, quali ad esempio Caldarola o 

Camerino, ottiene minor considerazione nelle narrazioni ufficiali. 

Questa condizione, che investe molti piccoli borghi dell’entroterra marchigiano, 

chiaramente non limita la possibilità di studiare la storia locale ma ristringe il campo di 

studio alle architetture ufficiali che assumono maggior rilevanza dal punto di vista 

storico-artistico, come ad esempio il castello citato nelle fonti e posseduto dai Da Varano 

o la chiesa adornata dai dipinti di Simone De Magistris. Mancano quindi informazioni 

esaustive riguardo la storia degli edifici privati, l’evoluzione del borgo, la cosiddetta 

architettura vernacolare, definita anche spontanea52 o anonima proprio per l’assenza di 

un progettista, un architetto o un committente pubblico a renderla degna di menzione. 

Questo ostacolo può essere superato cogliendo alcuni aspetti fondamentali 

dell’approccio ecostorico in ambito urbanistico53; in merito cito un’asserzione di un noto 

ecostorico italiano, Piero Pierotti, che a lungo ha cercato di scrivere la storia di quelle che 

lui stesso definisce “civiltà statiche”54: 

«Quando si accetta che non esiste storia possibile in mancanza di dati cronologici 

automaticamente si escludono dalla ricerca storica tutti coloro che non hanno mai 

segnato la propria esistenza con fatti degni di essere registrati dalle fonti tradizionali55» 

Tale metodologia mira a tracciare l’evoluzione della storia dell’abitare partendo 

dall’osservazione dell’edificio nel presente per arrivare poi alla visione d’insieme 

dell’insediamento ponendo l’accento sull’uso dei dati materiali come fonte 

storiografica. 

 

51 Sulla prassi dell’archeologia dell’architettura Cfr. Brogiolo, Cagnana 2012, Boato 2008, D’Ulizia 2005 
52 Rudofsky 1964 
53 Sulla disciplina definita Ecostoria Cfr. Pierotti 1982, 1999 
54 Sulla distinzione fra “civiltà statiche” e “civiltà dinamiche” Cfr. Pierotti 1999, pp.35-36 
55 Pierotti 1982, p.19 
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Lo studio e la valorizzazione dell’edilizia storica di questi borghi è dunque possibile 

se si attua un approccio interdisciplinare che coinvolga varie metodologie al fine di 

restituire alla comunità un varietà di dati utili alla pianificazione territoriale. 

Prima di intraprendere le analisi finalizzate allo studio del passato è stato necessario 

comprendere le dinamiche attuali del contesto di studio. Essendo l’indagine archeologica 

finalizzata ad accompagnare il progetto della comunità è stata condotta a partite dalla 

comprensione delle motivazioni per la creazione di un progetto di sviluppo, di una 

programmazione a lungo termine attiva su vari fronti.  

Dall’analisi delle cartografie ReM sono stati raccolti dati concreti sullo stato 

presente del sistema antropico che indica l’organizzazione insediativa, l’indice di 

frammentazione delle infrastrutture, l’indice di frammentazione da urbanizzazione e la 

sensibilità allo sviluppo insediativo nella zona di Vestignano (Fig.4). 

Questi dati sono stati utili al fine di definire le principali criticità interne alla frazione; in 

seguito anche a quanto riportato dalla comunità sono risultate dominanti due 

problematiche: la marginalità, rispetto ai principali servizi e ai nuclei accentratori, e il 

rischio sismico, principale causa dei danni agli edifici del borgo e del suo stato 

d’abbandono. 

 

Fig. 3,4,5,6,7 Cartografie quadro conoscitivo e sintesi interpretativa (QC-SI) disponibili su 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rete-Ecologica-Marche-REM#2666_Cartografie-(QC-SI) 

oggetto di elaborazione in Photoshop con riferimento grafico alla zona di Vestignano 

Fig.3 

     

 

Fig.4 

Vestignano 
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1.5 Definire la storia sismica 

Nell’entroterra maceratese il terremoto rappresenta un fatto endemico56, pertanto le 

crisi sismiche che hanno colpito il comune di Caldarola ripetutamente nel passato e di 

recente hanno contribuito a determinare lo stato attuale in cui versa Vestignano; è in 

seguito anche alla crisi sismica del 2016 che la comunità ha iniziato a cercare soluzioni 

per arginare le varie criticità enfatizzate dal terremoto. 

Come già espresso precedentemente per questa piccola frazione le fonti sono scarse, 

anche in materia di terremoti. Infatti, nonostante la grande incidenza con cui questi borghi 

sono stati colpiti, le notizie principali57 ci informano solo sulle Provincie e sui Comuni 

maggiori, definiti nuclei accentratori58, come ad esempio Camerino, Tolentino, Macerata 

etc.; in altri casi invece i dati possono riguardare anche frazioni e cittadine minori che 

però sono state epicentro di terremoti piuttosto rilevanti, come ad esempio Serravalle del 

Chienti per il sisma del 127959. 

Nel famoso catalogo dei terremoti italiani60 redatto da Mario Baratta nel 1901 

compare qualche informazione su Caldarola e su quello che lui definisce “borgo 

collegato”, presumibilmente Castiglione o Croce, località prossime a Vestignano; i 

terremoti in cui risultano coinvolti Caldarola e i borghi annessi corrispondono a quelli 

selezionati in questo scritto nel lavoro di sintesi in Excel sui database macrosismici 

moderni. Infatti, consultando il database macrosismico italiano e il catalogo parametrico 

dei terremoti italiani (DBMI15 eCPTI15) prodotti dall’INGV ci si rende conto che nessun 

dato riguardante Vestignano si trova nel database, per tanto dovendoci basare sui dati 

ufficiali sarebbe impossibile ricrearne la storia sismica61.  

Analizzando quanto scritto62 per la zona di Caldarola e Camerino e sui vari 

terremoti che hanno colpito quell’area ho cercato informazioni sul comune di riferimento 

 

56 Pierotti 2001, pp.  9-12 
57 Notizie riportate in Baratta 1901, Chracas 1704, Pancaldi 1999 per quanto riguarda Macerata e Caldarola; 

Cfr. Pergalani 19984, Pancaldi 1998 riguardo Camerino 
58Cfr.http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/Biodiversita/REM/11_sensibilit%C3%A0_svilu

ppo_insediativo.pdf 
59 Cronaca degli eventi riportata in Salimbene da Parma 1857, Muratori 1741, Pancaldi 1998 p.29; Caso di 

studio affrontato in maniera approfondita in Boschi et al. 1998,  pp.36-38 
60 Baratta 1901 
61 Riguardo la ricerca storica e il terremoto Cfr Stucchi 1984; in merito alla sismografia storica Cfr Pierotti 

2003 
62 Faccio riferimento a Pancaldi 1998, Boschi et al. 1998, Chracas 1704 
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e sulle frazioni e i comuni più vicini a Vestignano; incrociando i dati è stata operata una 

selezione dei terremoti che con grande probabilità debbono aver avuto conseguenze più 

o meno gravi anche su Vestignano. I dati sono stati selezionati impostando come limiti 

per la ricerca: 

• Raggio massimo di 20 Km di distanza da Vestignano 

• I63 ≥ 4 

• Io64 ≥ 8   

• Mw65 > 5.  

Dall’incrocio dei dati è stato possibile produrre un foglio Excel nel quale sono stati 

isolati i terremoti che concretamente nel passato hanno potuto causare danni all’abitato 

di Vestignano. 

Com’è noto l’ultimo sciame sismico che ha colpito la zona è stato quello del 2016, 

causa di gravi danni sul territorio e sugli edifici; nel borgo di Vestignano ha causato seri 

dissesti alle strutture già logorate dal tempo. Il susseguirsi delle crisi sismiche crea i 

presupposti per avviare degli studi specifici sul rapporto che queste località hanno con il 

terremoto, sia in ambito archeologico sia in ambito storico. 

L’apporto dell’archeosismologia66 permette uno studio approfondito delle strutture 

e della loro storia sismica sulla base delle analisi sui meccanismi di danno leggibili nella 

stratigrafia muraria; inoltre introduce allo studio dei cosiddetti presidi antisismici67, 

 

63 Intensità del terremoto: «Misura gli effetti di un terremoto sulle costruzioni, sull’uomo e sull’ambiente, 

classificandoli in dodici gradi attraverso la scala Mercalli, dal nome del sismologo italiano che, all’inizio 

del XX secolo, diffuse a livello internazionale la classificazione dei terremoti secondo gli effetti e i danni 

che producevano: più alto il grado, più disastroso il terremoto. Questa scala è stata successivamente 

modificata da Cancani e Sieber.» (definizione dell’INGV in 

https://ingvterremoti.com/faq/glossario/#_Toc427851280) 
64 Intensità epicentrale del terremoto: «many earlier historical 
earthquake catalogues were content to use epicentral intensity, Io, as a size measure. » cit. Report 

Macroseismic estimation of earthquake parameters 
65 Magnitudo del momento sismico: «Si calcola sull’intero sismogramma ed è più rappresentativa della 

grandezza del terremoto; infatti si ottiene a partire dalla stima delle caratteristiche geometriche della faglia, 

ovvero della sua superficie totale e dello scorrimento lungo il piano di faglia.» (definizione dell’INGV in 

https://ingvterremoti.com/faq/glossario/#_Toc427851284) 
66 Sulla metodologia dell’archeosismologia Cfr. Arrighetti 2015, sull’applicazione della metodologia in 

casi di studio Cfr. Arrighetti (a cura di) 2018 
67 Sono elementi messi in opera al fine di limitare o contrastare gli effetti dei terremoti, per tale ragione 

definiti presidi antisismici; essi possono presentarsi come interventi resisi necessari in seguito a dissesti, 

non sempre causati da terremoti, all’interno di centri abitati caratterizzati da edifici particolarmente antichi 
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elementi strutturali risultato di un sapere pratico, tramandato attraverso le generazioni e 

frutto dell’esperienza acquisita in relazione al susseguirsi dei terremoti. 

In aree ad alto rischio sismico, dove i terremoti hanno colpito o colpiscono con una 

certa frequenza (che sia superiore ai 40-60 anni fra un evento e l’altro) e intensità (dal VI-

VII al IX-X grado) si creano i presupposti per lo sviluppo di una Cultura Sismica Locale68, 

che si palesa proprio nell’elaborazione da parte dei residenti dell’area di una cultura 

dell’abitare che tenga conto di tale rischio. L’ incidenza con la quale i terremoti hanno 

colpito le Marche, soprattutto nell’area centro-meridionale, ci autorizza a supporre che 

qui si sia potuta diffusamente sviluppare una propensione all’elaborazione di presidi 

antisismici. 

In ambito ecostorico sono state sviluppate le prime teorie specifiche sulle Culture 

Sismiche Locali69, con l’obbiettivo di portare alla luce la storia tacita legata all’esperienza 

dell’abitare estremo70 che interessa molte zone dell’entroterra marchigiano, e non solo, 

fra cui proprio Vestignano e la sua comunità. 

Nell’economia di questa ricerca si è ritenuto necessario dare spazio, seppur minimo, 

ad analisi sul borgo di Vestignano che tengano conto della “questione terremoto”. 

 

  

 

o instabili, oppure esperiti in relazione a particolari fragilità strutturali degli stessi. Cfr Arrighetti 2015 in 

«Restauro Archeologico», pp.16-31 
68 Cfr Arrighetti 2015, p.72; Pierotti 2001  
69 Pierotti 2001, p.8 
70 Pierotti 2001, p.7 
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Capitolo 2: Lo studio del passato per il futuro 

2.1  Le motivazioni del progetto 

Vestignano si trova in una delle aree definite “marginali” dalle istituzioni71, zone 

rurali o montane caratterizzate da economie deboli ancora principalmente legate a 

pratiche agricole72. Queste caratteristiche unite al problema del rischio sismico 

sanciscono il progressivo abbandono dell’abitato e il conseguente smembramento del 

tessuto comunitario.  

In passato gli abitanti tendevano a contrastare i danni recati dai terremoti 

organizzandosi spesso autonomamente73, occupandosi nell’immediato di risanare i propri 

edifici e riprendendo il prima possibile le attività quotidiane74; questo tipo di approccio 

favoriva la permanenza degli abitanti arginando le migrazioni verso città più grandi o 

verso la costa. La resilienza dimostrata da queste comunità è testimoniata dalle case, dagli 

spazi comunitari e dai luoghi di culto che hanno continuato a vivere per secoli e sono 

ancora oggi presenti seppur segnati dal passare del tempo e dei terremoti.  Oggigiorno 

pochi sono gli abitanti che decidono di rimanere in questi piccoli borghi, sia per motivi 

economici sia per la ricerca di uno standard di vita più agiato con la possibilità di usufruire 

di maggiori servizi. Queste condizioni contribuiscono a generare meccanismi di rifiuto 

dell’identità locale e del legame uomo-territorio, gravati anche dalle difficoltà e le lunghe 

tempistiche dello Stato nel far fronte all’emergenza sismica.  

Si riteneva necessario già dopo lo sciame sismico del 1997 che colpì Umbria e 

Marche un approccio storico-archeologico nello studio degli edifici danneggiati e non; 

infatti, temi come l’identificazione della cultura sismica locale e lo studio dei centri storici 

e dell’edilizia tradizionale vengono inseriti nel Manuale per la riabilitazione e la 

ricostruzione postsismica degli edifici della Regione Umbria del 1999. Nel capitolo 

 

71 Si fa riferimento in particolare a Strategia Nazionale per le aree interne. Definizioni, obiettivi, strumenti 

e governance, si tratta di un documento tecnico connesso all’Accordo di Partenariato 2014-2020.  
72 È possibile avere dati concreti sull’economia agricola del comune di Caldarola in Atlante Nazionale del 

Territorio Rurale. Monografie regionali sulla geografia delle aree svantaggiate (Regione Marche), pp.37-

65 
73 In riferimento a quanto detto sulla creazione della cultura sismica locale in questo scritto nel capitolo 1 

pp.14-18 
74 Questo tipo di approccio da parte delle comunità è testimoniato soprattutto dai documenti d’archivio 

presenti a Camerino sul terremoto del 1799 editi in Pancaldi 1998 
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“Riparazione e consolidamento degli edifici in muratura” del già menzionato manuale gli 

autori affermavano: 

«Oggi, in questa fase delicatissima in cui si vanno a definire, tra gli altri, i criteri 

d’intervento per la riparazione degli edifici storici danneggiati dal sisma, riemerge la 

necessità di salvaguardare i caratteri della tradizione costruttiva, mentre persiste la 

tendenza a trasferire nel centro storico le poco compatibili tecniche del cantiere moderno. 

[…] il termine edifici storici non è qui riservato ai casi di edilizia monumentale 

(individuati e tutelati dalla legge n. 1083/39 o comunque assoggettati al procedimento di 

vincolo previsto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali), ma comprende anche 

l’edilizia di tipo tradizionale che, pur non avendo i requisisti propri di quella 

monumentale, è degna comunque di significativo interesse sia per sé stessa che per 

l’insieme unitario che concorre a definire. È tale in particolare l’edilizia appartenente ad 

un centro storico, per la specificità e la leggibilità della sua tipologia […] conformi ai 

principi generali elencati nelle specifiche Raccomandazioni75 emanate dalla Regione 

Umbria e, segnatamente: il carattere preminentemente conservativo, la compatibilità con 

gli aspetti storico-ambientali […] la necessità di una adeguata conoscenza ed una 

approfondita analisi dell’edificato […].»76 

Ad oggi, in seguito alla crisi sismica del 2016, il borgo necessita nuovamente di 

interventi di ricostruzione che dopo tre anni non sono ancora iniziati; inoltre i danni 

tendono a peggiorare a causa della mancanza di attività di manutenzione e messa in 

sicurezza degli edifici lesionati. Lo scarso interesse dimostrato per la salvaguardia di 

queste realtà, come Vestignano anche tante altre piccole frazioni, è un fattore che ha 

inciso sulle possibilità di programmazione ad opera delle regioni, dei comuni, dei sindaci 

e degli abitanti stessi. 

Sono proprio gli abitanti infatti ad aver preso in mano il futuro del borgo, dando 

vita ad un progetto che “ricucendo” le reti sociali e comunitarie dia degli obbiettivi e una 

speranza di rinascita concreta. 

 

75 «Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di ripristino, 

con riparazione e miglioramento sismico, compatibili con la tutela degli spetti architettonici, storici e 

ambientali», Regione Umbria 1999; questi documenti e raccomandazioni sono state emanate 

contestualmente al terremoto del 1997 che colpì Umbria e Marche. 
76 Gurrieri F. a cura di (1999), pp. 227-228 
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Attraverso il Club UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi si è dato avvio ad una 

serie di attività utili alla candidatura dei Sibillini77 e della fascia appenninica marchigiana 

al programma MaB UNESCO. Il programma in questione promuove contesti di armonia 

fra uomo e biosfera, in particolare tutela le biodiversità e incentiva le pratiche per lo 

sviluppo sostenibile; si tratta di un programma scientifico intergovernativo nato ad opera 

dell’UNESCO nel 1971. I documenti fondamentali78 da cui derivano le regole e la 

definizione del programma sono: 

• “La Strategia di Siviglia” del 1995 del quale fissa gli obbiettivi e traccia le 

principali raccomandazioni alle parti interessate ammonendole sul grado 

d’impegno da applicare nella partecipazione volontaria;  

• Il “Quadro Statuario della Rete Mondiale delle riserve della Biosfera” (1995) 

stabilisce i criteri di designazione delle riserve della biosfera e ne stabilisce i 

metodi per la revisione periodica.  

• Il “Piano di azione di Madrid” del 2008, il quale si lega indissolubilmente alle 

grandi sfide del 21° secolo: cambiamento climatico, avanzamento 

dell’urbanizzazione e salvaguardia delle biodiversità; frutto del piano è la 

Strategia MaB 2008-2013 la quale ribadisce l’importanza della condivisione e 

partecipazione di tutti i soggetti interessati, prime fra tutti le comunità locali.  

• “Piano di azione di Lima” il quale rinnova i vecchi obbiettivi e pone l’attenzione 

pone sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile e al compimento dell’Agenda 

203079; ne è frutto la Strategia MaB 2015-2025. 

Il contributo maggiore del programma si sostanzia nella ricerca del miglioramento 

delle «relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a tale scopo utilizza le scienze 

naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone e l’equa 

distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci 

innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e 

culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale80». Protagonisti del programma sono 

 

77 Parco Nazionale dei Monti Sibillini http://www.sibillini.net/ 
78 Per maggiori informazioni tecniche riguardo ai documenti menzionati rimando alla scheda del Ministero 

dell’Ambiente: https://www.minambiente.it/pagina/il-programma-mab-livello-internazionale 
79 Vedi SG delle Nazioni Unite - A/res/70/1, 2015 nel sito asvis.it 
80 Definizione tratta dal sito ufficiale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 

http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186 
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quindi, oltre la salvaguardia ambientale e le biodiversità, l’uomo e la sua attività, oggetto 

dell’educazione ad uno stile di vita sostenibile e finalizzato alla ricerca del benessere. Per 

raggiungere questi equilibri il programma monitora i cambiamenti della biosfera derivati 

dall’azione umana, e l’impatto di questi cambiamenti sugli esseri viventi. Si indaga 

scientificamente il rapporto di scambio che si stabilisce fra gli ecosistemi e i processi 

socioeconomici tenendo conto dell’incessante rischio di perdita dei valori della 

biodiversità e delle identità culturali. È dunque fondamentale all’interno del programma 

l’apporto della comunità e in particolare la sua partecipazione nella promozione di 

pratiche di sostenibilità ambientale e nella creazione di una consapevolezza condivisa 

delle problematiche del territorio e delle soluzioni possibili. 

La candidatura al MAB prevede diversi step, innanzi tutto la creazione di un dossier  

di presentazione organizzato sulla base del format “Biosphere Reserves Nomination 

Form”81; deve essere quindi avviato un gruppo di lavoro che redigendo il dossier motivi 

la candidatura fornendo i requisisti del sito nell’adempiere ai sette criteri definiti nel 

Quadro Statuario82. Inoltre, nell’iter di candidatura viene precisato che «E’ necessario che 

il processo di candidatura sia condiviso da tutti gli stakeholder83 istituzionali e non del 

sito proposto. Le candidature vanno trasmesse da chiunque abbia interesse (Istituzioni, 

Enti, Amministrazioni pubbliche, associazioni ed altri soggetti)». In virtù di ciò fra i 

requisisti minimi per la candidatura vi devono essere «consolidate attività di 

informazione, sensibilizzazione e consenso dal basso (ad es.: coinvolgimento delle scuole 

operanti in aree MaB anche al fine dell’adesione alla Rete internazionale delle scuole 

UNESCO)»84. 

Nel caso di Vestignano tutti gli stakeholder sono stati coinvolti direttamente nelle 

fasi decisionali e nella creazione di una rete di condivisione dei valori del programma 

MaB, da qui l’idea e l’avvio della candidatura attraverso il partenariato con l’ente locale 

 

81 Modello da compilare scaricabile al sito http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186 
82 Per maggiori informazioni sul Quadro Statuario e criteri di selezione Cfr. Linee Guida Nazionali per le 

Riserve della Biosfera 

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/une

sco/mab_ct_linee_guida_nazionali.pdf) 
83 Definizione di stakeholder dal dizionario Treccani: «Nell’ambito di un progetto, sono s. i soggetti relativi 

al cliente, al fornitore, alle terze parti (altre organizzazioni eventualmente coinvolte tra cliente e fornitore), 

i membri del team di progetto, i fruitori dei risultati in uscita dal progetto, i finanziatori (come banche e 

azionisti), i gruppi di interesse locali relativamente all’ambiente dove il progetto si sviluppa e l’azienda 

opera.»; sul concetto di stakeholder nell’ambito del patrimonio culturale Cfr. Montella 2010, pp.12-18 
84 Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera, p.9 
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socio Unesco. La creazione del comitato di comunità ha stabilito una condivisione di idee, 

valori ma soprattutto problemi e possibili soluzioni.  

Come ricordato dallo Statuto del MaB la conoscenza profonda del territorio, dei sui 

valori e soprattutto dei sui limiti è una fase fondamentale per la creazione di una coscienza 

ambientale e consapevolezza locale condivisa85. 

 

2.1.1 Marginalità e rischio sismico  

Richiamando le già citate cartografie del quadro conoscitivo e sintesi interpretativa 

ad opera della rete ReM della Regione Marche (riportate al Cap.1 p.) è possibile fare delle 

valutazioni sui dati del territorio utili a comprenderne limiti e problematiche, su cui sarà 

poi necessario lavorare in ragione della candidatura; altre osservazioni possono 

concorrere invece a testimoniare la qualità ambientale dell’area e gli elementi di forza 

utili alla stipula del dossier. 

Bassa densità degli edifici, in contesto urbano ed extraurbano, e scarsa 

frammentazione causata da infrastrutture e centri urbanizzati denotano una posizione 

periferica, spesso localizzata nell’entroterra86 e adiacente alle catene montuose. In questo 

caso ci troviamo a ridosso delle prime propaggini dell’Appennino Umbro-Marchigiano; 

da notare infatti il valore della clivometria87 nella cartografia dedicata che registra nel 

territorio di nostro interesse una pendenza del terreno elevata, tra il 20 e il 50% e in alcuni 

punti oltre il 50%. La clivometria della zona influisce sullo stato delle infrastrutture e dei 

collegamenti stradali limitati proprio a causa dell’accentuata pendenza del terreno, spesso 

soggetti al rischio di frane. Un altro dato rilevante è quello sulla distanza dai nuclei 

accentratori, sedi dei servizi principali e propulsori dello sviluppo. Il quadro d’unione di 

tutti questi dati in merito alla posizione e allo stato delle infrastrutture e dei servizi 

presenta la prima problematica che influenza la gestione di quest’area, ovvero la sua 

 

85 Questo concetto viene esplicitato nelle Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera a pp.9-10 nel 

paragrafo che riguarda proprio la Conoscenza del Territorio 
86 Per un approfondimento sulle aree interne e quali sono Cfr. Le aree interne: di quali territori parliamo? 

Nota esplicativa sul metodo di classificazione delle aree. Prodotto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione economica; si tratta di un documento esplicativo dei dati e delle fonti statistiche disponibili al 

momento della redazione della nota nel Dicembre 2015 
87 La Clivometria indica la pendenza topografica, i dati riguardanti la clivometria nelle Marche presenti in 

Atlante Nazionale del Territorio Rurale. Monografie regionali sulla geografia delle aree svantaggiate 

(Regione Marche) sono stati prodotti dal CAIRE (http://www.caire.it/previous/index.php) 
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condizione di marginalità; questa enfatizzata a sua volta da un altro grave fattore di rischio 

di cui si è precedentemente trattato, il terremoto. Per tirare le somme e avere un bilancio 

del grave stato di abbandono in cui versa l’area basta infine visionare i dati demografici 

forniti dall’ISTAT88 che riguardano soprattutto genericamente il Comune di Caldarola 

con annesse le varie frazioni. Nell’arco temporale trascorso fra il 2013 e il 2018 la 

variazione media annua registrata in quest’area è stata di -1,55; nel bilancio demografico 

del 2018 viene registrato un saldo naturale di -5 (vale a dire ci sono più decessi che 

nascite) e un saldo migratorio di -43 (ovvero le cancellazioni all’anagrafe superano 

notevolmente le iscrizioni). In effetti neanche l’immigrazione ha concorso a ripopolare la 

zona, il primo Gennaio 2018 gli stranieri presenti nel Comune di Caldarola erano 153 

portando il saldo naturale ad un valore positivo (c’è stata una nascita e nessuna morte) 

ma il 31 Dicembre dello stesso anno gli stranieri sono risultati 119, con un saldo 

migratorio di ben -35 con 16 iscrizioni e 51 cancellazioni. In generale vi è anche una 

rapida tendenza all’invecchiamento dell’età media della popolazione che nella 

percentuale maggiore (15,44 %) ha fra i 45 e i 54 anni seguita dal 14,6 % di 

ultrasettantacinquenni. La situazione non migliora neanche analizzando i dati sul turismo 

e l’affluenza di visitatori, anche occasionali; infatti nel 2008 i residenti nel Comune di 

Caldarola erano 1878 (ben 168 in più degli abitanti registrati nel 2019) con una 

popolazione turistica stimata di 242 presenze, poco meno del 13%89 (Fig. 8). 

Queste problematiche (marginalità e rischio sismico) condizionano lo sviluppo 

economico, la promozione del patrimonio culturale e ambientale, il mantenimento delle 

reti sociali e comunitarie e quindi la proiezione verso investimenti in progetti sostenibili 

che favoriscano, ad esempio, proprio il turismo. 

Si tratta, del resto, di tematiche affrontate nella Strategia nazionale per le Aree 

interne dove si delinea il profilo delle aree a rischio che necessitano di aiuto e appoggio 

da parte di soggetti pubblici e privati. All’interno dell’elaborato le aree d’interesse 

vengono stabilite sulla base di una matrice per la selezione partendo da un’analisi 

statistica e descrittiva dello stato e criticità dello sviluppo locale.  

Fra i vari parametri per stabilire l’indice di criticità figurano: 

 

88 Dati editi nel sito ISTAT sui dati demografici per Comune: http://demo.istat.it/pop2019/index.html 
89 Dati presentati in Atlante Nazionale del Territorio Rurale. Monografie regionali sulla geografia delle 

aree svantaggiate (Regione Marche) pp.93-99 
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1. Distanza dai servizi fondamentali 

2. Struttura e dinamica demografica  

• Dinamica della popolazione  

• Numero di residenti  

• Percentuale anziani  

• Popolazione per classi di età  

• Presenza di immigrati nelle diverse aree  

• Altro corredato da annotazioni qualitative (tipo segnali di peggioramento 

nell’ultimo triennio/quinquennio); “finte residenze”.  

3. Criticità nell’uso del suolo 

• Andamenti della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) 

• Processi di forestazione/deforestazione 

• Fenomeni di dissesto idro-geologico 

• Rischio frane e rischio sismico 

4. Patrimonio culturale e ambientale 

• Presenza Aree protette 

• Presenza zone SIC (Siti d’Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di 

Protezione Speciale)90 

• Patrimonio culturale 

• Presenza di luoghi dismessi o spazi pubblici in disuso/inutilizzati di 

interesse storico-culturale 

È evidente come tutti i parametri siano perfettamente in linea con quanto detto 

finora sulle criticità di Vestignano. Queste problematiche che descrivono le condizioni di 

molte aree rurali svantaggiate convivono spesso con la presenza di aree protette e un ricco 

patrimonio culturale (parametro 4 dell’indice della strategia). Basta visionare la mappa 

con i dettagli sulle aree protette censite da Rete Natura 2000 nelle Marche (Fig.9) per 

accorgersi che la maggior parte delle zone d’interesse naturalistico o storico si trovano 

 

90 Per una definizione delle zone SIC e ZPS consulta il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali al link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1008 
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proprio nell’entroterra, in particolare fra la provincia di Macerata e quella di Ascoli 

Piceno caratterizzate dalla presenza dell’Unione Montana dei Monti Azzurri e dal Parco 

nazionale dei Monti Sibillini. 

In sintesi, queste aree montane o di alta collina, come quella a ridosso di 

Vestignano, hanno valenza soprattutto agricola con piccoli nuclei abitativi distinti, i 

collegamenti sono resi mediamente difficili per l’assenza di mezzi pubblici adeguati e le 

strade, in gran parte periferiche, versano spesso in uno stato di trascuratezza. La distanza 

dai servizi principali, quali ad esempio ospedali, scuole, farmacie etc. è uno degli altri 

fattori che delineano il grave stato di marginalità del borgo a cui fa poi riscontro un 

progressivo calo demografico. 

Una rilevante conseguenza di questa condizione è l’abbandono delle strutture 

urbane e il conseguente deterioramento degli edifici. In aree, come questa, dove il 

terremoto si presenta con una certa ricorrenza la conservazione degli edifici storici 

diventa faticosa, peggiorata tal volta dall’impiego di materiali locali poveri e di tecniche 

edilizie “rozze” operate dagli stessi abitanti. Per quanto riguarda i materiali porto di nuovo 

l’esempio del legno di pioppo, infatti questo prodotto locale, come precedentemente 

ricordato, viene profusamente utilizzato nelle costruzioni del borgo proprio perché è 

facilmente trasportabile e reperibile a basso costo; si tratta però di un legno povero le cui 

proprietà meccaniche non sono paragonabili ad altri legni quali ad esempio quercia o 

faggio. Queste caratteristiche rendono il legno di pioppo un materiale economico ma 

anche facilmente deteriorabile. Altro elemento di debolezza oltre la qualità dei materiali 

è, nella realizzazione delle murature, l’ampio utilizzo della cosiddetta tecnica “a sacco”91, 

tale tecnica è ampiamente diffusa in tutta Italia ed è tipica delle zone rurali del centro 

della penisola. Le strutture in cui vengono impiegati questi materiali e tecniche risultano 

bisognose di continui rimaneggiamenti, ristrutturazioni e migliorie che, ciclicamente 

ripetute, arginano i processi di deterioramento e i meccanismi di danno causati dai 

movimenti tellurici. 

Facendo nuovamente riferimento al concetto di Cultura Sismica Locale (CSL) è 

possibile notare come la cessazione di tutte quelle attività di mantenimento e di cura delle 

strutture del borgo, frutto della CSL, ha contribuito al peggioramento dei meccanismi di 

 

91 Sulle varie tipologie di murature con valutazioni sulla statica e la qualità si rimanda a G. Carbonara 

(1996) Trattato di restauro architettonico, Milano: UTET, pp.61-68 
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danno; quest’ultimi in parte prodotti dall’ultimo sisma del 2016, in parte dell’incuria dei 

proprietari non più residenti. Di certo questa non è la principale problematica che 

interessa Vestignano, ma unita alle criticità precedentemente elencate ha senz’altro 

contribuito all’abbandono delle strutture e alla decadenza della vita del borgo; questo  

fenomeno ha investito Vestignano a partire dal secondo dopoguerra e ha dato avvio ad un 

progressivo calo demografico che ad oggi ha ridotto la comunità ad uno stato di 

emarginazione rispetto allo sviluppo d’impresa sociale della regione e ha consegnato il 

centro urbano alla desolazione e al disfacimento. 

È proprio sull’agglomerato urbano che si concentra questo studio sebbene il 

paesaggio afferente al borgo presenti un ricco spazio rurale caratterizzato da abitazioni 

sparse a macchia di leopardo, spesso con valore storico e forse, come attestato per altri 

centri lungo la valle del Chienti, coincidenti con l’impianto di antichi vici92. Questa scelta 

è stata dettata dalla consapevolezza che lo studio dell’evoluzione del centro insediativo 

si presta maggiormente, in questo caso, a testimoniare il valore storico e archeologico del 

medesimo ai fini di un progetto di valorizzazione e salvaguardia delle architetture 

storiche; la comunità, inoltre, è risultata molto più interessata alla definizione delle 

dinamiche insediative all’interno e a ridosso delle mura urbane.  

Anche le strutture rurali necessiterebbero di una ricerca dedicata che si possa 

occupare di analisi approfondite sulle singole strutture, per la maggior parte mai studiate. 

Le case coloniche, i fondi e le abitazioni private rurali sono state le prime a subire i 

processi di degrado e abbandono a causa delle posizioni periferiche e isolate, le 

incombenti crisi sismiche e la progressiva diminuzione delle attività agricole.  

 

92 Cfr. De Marinis et al. 2012; Virgili 2014, p.66 
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                              Fig.8 Densità della popolazione residente e turistica al 2008 con riferimento a 
Vestignano, elaborazione grafica fornita da ISTAT 

                        
 

Fig.9 Immagine catturata da Google Earth con sovrapposizione del layer delle aree censite da Rete Natura 
2000 disponibile all’indirizzo https://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html 

 

 

   

https://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html
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2.1.2 Un patrimonio intangibile: la resilienza 

Il concetto di patrimonio culturale immateriale è oggi di fondamentale importanza 

nella salvaguardia e nella promozione dei valori e delle tradizioni culturali dei popoli; 

non solo il loro ambiente ed il loro patrimonio materiale sono oggetto delle direttive 

UNESCO ma, a partire dal 2006, anche tutta questa ricchezza di tradizioni, usanze, 

conoscenze definita Intangible Cultural Heritage. A Parigi nel 2003 è stata stipulata la 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, entrata in vigore 

nell’Aprile del 2006 è stata ratificata dall’Italia il 24 Ottobre 2007. Si tratta di una 

convenzione internazionale che viene attuata grazie all’attività dell’Assemblea Generale 

degli Stati che fanno parte della Convenzione che si riunisce in sessione straordinaria ogni 

due anni (l’ultima tenuta a Parigi dal 4 al 6 Giugno 2018); in ogni sessione i partecipanti 

in rappresentanza degli stati membri sono tenuti a contribuire a un fondo destinato al 

Patrimonio Culturale Immateriale, dedicato soprattutto all’assistenza dei paesi in via di 

sviluppo. I valori portati avanti dalla convenzione sono l’espressione di quattro documenti 

fondamentali in materia di diritti umani, ovvero:  

• La Dichiarazione Universale sui Diritti Umani del 1948,  

• La Convenzione Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali del 

1966  

• La Convenzione Internazionale sui Diritti civili e politici del 1966. 

 L’UNESCO si è occupato di questa materia per la prima volta nel 1989 nelle 

Raccomandazioni UNESCO per la Salvaguardia della Cultura Tradizionale e del 

Folklore, seguite poi dalla Dichiarazione Universale della Diversità Culturale del 2001 e 

dalla Dichiarazione di Istanbul del 2002. 

Nell’Articolo 2 della Convenzione di Parigi del 2003 il patrimonio intangibile viene 

così definito:  

«This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, 

is constantly recreated by communities and groups in response to their 

environment, their interaction with nature and their history, and provides 

them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for 

cultural diversity and human creativity».  
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Il riconoscimento di questi valori come patrimonio comune da salvaguardare e 

promuovere è un passo importante soprattutto per le manifestazioni più vulnerabili 

dell’identità culturale, quelle caratteristiche delle comunità locali che stanno 

scomparendo e che gli abitanti stessi stanno dimenticando. Com’è noto, le particolari 

espressioni della cultura tradizionale riconosciute come patrimonio UNESCO hanno 

caratteristiche ben precise e rappresentano rituali, danze, tradizioni musicali e culturali 

ancestrali di grande rilievo, documentate e praticate da secoli. Cercando però di andare 

oltre al concetto di «outstanding universal value93» bisogna valutare il patrimonio 

intangibile di tante piccole realtà che, nei progetti di sviluppo, devono tener conto anche 

delle espressioni culturali come valore aggiunto al patrimonio materiale. Nell’economia 

del progetto di sviluppo di Vestignano vanno tenute in considerazione le attività 

tradizionali, il sapere condiviso dalla comunità, le cosiddette “skills” che riguardano tanto 

l’edilizia storica quanto le attività manifatturiere e l’identità culturale.  

Prima di entrare nell’ambito delle attività costruttive del borgo è infatti necessario 

introdurre il concetto di Resilienza. Si tratta di un termine scientifico applicato nella 

Tecnologia dei materiali, “sfruttato” poi simbolicamente in altri campi di studio e nella 

lingua corrente; la particolarità di questo termine risiede dunque nel fatto che può essere 

utilizzato per descrivere tanto il comportamento dei materiali da costruzione quanto 

quello umano. Per quanto riguarda i modelli di comportamento umano, il concetto di 

resilienza in relazione ad eventi catastrofici è un caso già noto alla letteratura scientifica 

(soprattutto in Psicologia e Scienze dell’Educazione94) ed è chiaramente applicabile al 

contesto di Vestignano. Infatti, il ciclico incontro/scontro fra il terremoto e la comunità 

locale ha senz’altro generato conseguenze negative e positive, come già espresso negli 

studi sulla community resilience95. Prendendo in considerazione solo gli aspetti negativi 

si concepiranno le comunità come incapaci di gestire periodi di crisi senza l’aiuto di 

agenti esterni istituzionali96, tali eventi catastrofici sono però anche portatori di 

cambiamento, autodeterminazione e rinnovamento dei valori comunitari; solidarietà, 

cooperazione, capacità organizzative e consapevolezza delle risorse sono fattori che 

 

93 Concetto espresso in Labadi 2015 
94 In particolare, si fa riferimento all’articolo Prati e Pierantoni 2009, di cui gli autori sono entrambi afferenti 

al Dipartimento di Scienze dell’educazione dell‘Università di Bologna  
95 Prati Pierantoni 2009, pp.9-10 
96 Prati Pierantoni 2009, pp.10 
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possono generare conseguenze positive, espressioni appunto di Resilienza. Fra le varie 

definizioni esistenti del concetto di resilienza applicato alla comunità quello più incisivo 

è fornito da S. Kimhi e M. Shamai (2004) nell’indagine sulla resilienza delle comunità e 

la guerra di frontiera; in questo articolo viene spiegato che esistono tre parametri 

fondamentali per valutare la resilienza di comunità:  il primo è la capacità del gruppo di 

attutire il colpo e metabolizzarne gli effetti , il secondo è la prontezza nel superamento 

dello shock e nella fase di recupero post-stress, il terzo infine è la tendenza alla capacità 

produttiva, la creazione di nuovi contenuti alla ricerca del miglioramento in un contesto 

sfavorevole. Nel caso di Vestignano quest’ultima caratteristica, in particolare, si 

concretizzava in passato nella creazione di soluzioni costruttive (Cultura Sismica Locale), 

ad oggi è stato input per la realizzazione di un nuovo progetto da parte di una comunità 

in continuo mutamento.  

 

2.2 Il Progetto della Comunità 

Il continuo evolversi della comunità di Vestignano è dovuto proprio al susseguirsi 

di peripezie e vicissitudini, di cui si è precedentemente fatto menzione; nelle fasi di ripresa 

post-sisma e ritorno alla quotidianità il tessuto comunitario ha subito continue oscillazioni 

fra abbandono e ripopolamento finché in definitiva le defezioni sono aumentate 

vertiginosamente e il ricambio generazionale è diventato quasi nullo. Ma vi sono stati 

cambiamenti che hanno rigenerato la rete comunitaria, di fatti nuovi acquirenti si sono 

affacciati al patrimonio edilizio di Vestignano investendo e finanziando sui restauri di 

alcune strutture, anche in stato di rudere. Queste acquisizioni hanno portato al borgo nuovi 

abitanti che si sono uniti allo spirito di rinascita della comunità, anzi hanno rappresentato 

un modello positivo anche per coloro che attualmente se ne sono andati dal paese e vivono 

altrove ma che vorrebbero ristabilirsi nelle proprietà ereditate dalle famiglie.  

Nella fase di ricerca iniziale sono state analizzate alcune strutture per cui un 

progetto di rinascita era già stato intrapreso. Parlo di quegli edifici che sono sopravvissuti 

proprio grazie all’acquisto di compratori esterni o a passaggi in eredità a nuovi proprietari 

che hanno investito in restauri conservativi. Fra queste ne porto due esempi, uno in 

contesto rurale e l’altro all’interno delle mura urbane. Il primo caso degno di nota è quello 
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della proprietà “Colle Casini-Cortesi”, situata in contrada Collarsone fra Caldarola e 

Vestignano, riqualificata e trasformata in un agriturismo da una famiglia appena 

trasferitasi nella zona; si trattava di un piccolo nucleo abitativo composto da vecchie 

strutture abbandonate da più di cinquant’anni di proprietà della famiglia nobile Casini-

Cortesi, da cui l’agriturismo prende oggi il nome. Le ristrutturazioni, iniziate nel 2010 e 

terminate nel 2015, sono state operate conservando lo schema originale delle strutture in 

alzato e cercando di mantenere tutti gli elementi architettonici caratterizzanti. Anche il 

territorio circostante è stato coinvolto nella riqualificazione della proprietà, infatti i nuovi 

proprietari hanno dato vita a giovani coltivazioni di ulivi e cereali che nel 2013 hanno 

ricevuto la certificazione per la produzione di tipo biologico. Dal punto di vista dello 

sviluppo sostenibile questo luogo, a mio avviso, potrebbe rappresentare in futuro un 

trampolino di lancio per la valorizzazione del patrimonio della zona, perlopiù sconosciuto 

ai visitatori, e costituire un esempio da promuovere di coesione fra sostenibilità, 

ambientale ed economica, e incremento del turismo. 

All’interno delle mura del borgo un altro esempio di ricostruzione sapiente ha 

interessato un’abitazione privata che, in passato verosimilmente parte funzionale del 

castrum, si trova appena oltre la porta d’accesso al borgo in connessione con le parti 

centrali del castello e a ridosso della fortificazione. Questo edificio acquistato da una 

famiglia non originaria del posto dal precedente proprietario più di dieci anni fa ha subito 

una completa ristrutturazione che non ne ha però modificato il volto originale; il nuovo 

proprietario infatti, architetto di mestiere, ha optato per un restauro conservativo che ha 

mantenuto l’identità storico-architettonica delle murature favorendo l’armonia di 

quest’ultime con gli adiacenti paramenti murari conservati. Gli elementi architettonici, 

ricostruiti, sono conformi alle tipologie presenti nel borgo con particolare riferimento ad 

una struttura, situata nell’area del nucleo più antico, che reca la data 1580 al di sopra della 

porta d’accesso. Questo intervento da parte di un privato ha permesso non solo il restauro 

di una struttura storica che è stata salvata dal futuro dissesto ma ha anche contribuito alla 

rigenerazione del tessuto comunitario poiché i nuovi proprietari si sono poi stabiliti in 

paese impinguando la piccola comunità. 

Nonostante questi progetti con esito positivo, ancora lunga è la strada da percorrere 

per far sì che la conservazione degli edifici storici, lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione diventino realtà; Tuttavia, rappresentano la speranza che possano esistere 
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dei progetti di ricostruzione che tengano conto della conservazione anche ad opera di 

privati. 

Durante il primo sopralluogo svolto a Vestignano sono stati proprio i nuovi 

elementi entrati nella comunità ad illustrarmi alcuni tratti del loro nuovo progetto e a 

dimostrare interessamento per l’indagine archeologica. Lo step successivo è stato un 

incontro con tutta la comunità svoltosi presso l’Agriturismo Colle Casini Cortesi. 

All’incontro erano presenti alcuni eredi delle principali famiglie storiche del paese 

menzionate nei catasti sin dal Devoti del 174697.  

L’obbiettivo di riunire coloro che, con varie motivazioni, sono legati a Vestignano 

è stato il primo passo di un lungo cammino fatto di cooperazione ma soprattutto di 

educazione all’impegno per lo sviluppo del proprio territorio. Varie sono state le attività 

volte a questo obbiettivo, soprattutto incontri e conferenze tenute presso associazioni 

della zona e organizzate con l’appoggio dalla Segretaria del Club Unesco di Tolentino 

(Fig.10,11,12). 

Gli incontri trattavano di varie tematiche e problematiche di strategia di sviluppo 

sostenibile, in riferimento alla già citata Agenda 2030; in particolare nel corso della 

settimana per l’educazione allo sviluppo sostenibile 2019 (tenutasi lo scorso novembre) 

è stata organizzata una conferenza dal titolo Conversazione sulla sostenibilità post sisma 

2016. Il paesaggio sta all’ambiente, come il cuore sta al coraggio98, nel corso 

dell’incontro Paola Calafati Claudi, segretaria del Club Unesco, ha presentato una 

proposta progettuale intitolata Fortezze, castelli e Forza delle comunità locali: per un 

futuro dal cuore antico (Fig. 13). Queste riunioni hanno cercato di sensibilizzare le 

comunità su nuovi temi di sviluppo e sull’importanza dell’impegno di una rete 

comunitaria nella creazione di progetti che partano dai cittadini. È dal 2016, infatti che il 

Club appoggiato dalla cittadinanza promuove una serie di attività in relazione alla 

candidatura appoggiate anche dalla partecipazione di vari esperti e autorità. La 

partecipazione è stata ampliata a partire dal 2018 coinvolgendo associazioni locali per 

turismo e ambiente e le aziende simbolo del territorio (Varnelli, Quacquarini etc.).    

 

97 Faccio riferimento in particolare alle Famiglie Maraviglia, Formaggi, Pesaresi e Masi 
98 Svolta il 21 novembre 2019 presso la sala incontri de Il Giardino delle Farfalle a Montalto di 

Cessapalombo (MC) 



41 

 

Inoltre, sono state coinvolte anche le scuole nelle attività e nel programma per la 

candidatura UNESCO.   

Il coinvolgimento delle scuole è richiesto in particolare nel Goal 4 degli SDG99 2030: 

«Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti» di cui al punto 4.7 «Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 

conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 

tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, […] la 

cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile». A tale scopo si è proposto alle scuole di ordine primario 

e secondario, oltre alla partecipazione, l’iscrizione alla rete delle scuole UNESCO 

(ASPnet100); In seguito ai primi incontri con i docenti dell’ISC De Magistris di Caldarola 

e del Liceo Classico di Camerino si è arrivati ad un approccio diretto con gli studenti 

dell’ITE di Tolentino. L’obbiettivo è quello di riuscire a coinvolgere tutte le scuole dei 

96 Comuni inclusi nella candidatura facendole entrare a far parte della rete delle Scuole 

per l’UNESCO. 

Inoltre, è già stato redatto e presentato nel Settembre 2018 lo Studio di 

accompagnamento alla dichiarazione d’intenti diretto al Ministero dell’Ambiente, anche 

il club (composto da cittadini) ha partecipato al gruppo di studio che ha elaborato questo 

documento. 

Un altro punto su cui alcuni membri della comunità rivolgono l’attenzione riguarda 

il patrimonio edificato e gli interventi inadeguati del passato; Infatti il progetto su cui 

alcuni architetti, residenti della zona, stanno lavorando mira a ricostituire alcuni tratti 

architettonici tradizionali nascosti da interventi degli anni ’50-’60 del ‘900, arginando 

inoltre attività costruttive con tecniche e materiali non in linea con le caratteristiche 

storiche del borgo. In prima istanza si dovrebbe puntare a rimuovere rinzaffature e 

accorpamenti in mattoni di epoca recente che hanno deturpato delle murature del castello. 

Secondariamente bisognerà ragionare sui rimaneggiamenti e le ricostruzioni 

(probabilmente post-sisma 1997) eseguite con l’utilizzo di cemento armato e 

 

99 Elenco dei 17 Sustainable Development   
100 Associated Schools Network-ASPnet, per maggiori informazioni sulla rete delle scuole vedi 

http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/193 
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intonacature101. Queste attività che hanno danneggiato il volto architettonico del centro 

sono state possibili poiché non esiste alcun vincolo storico sugli edifici né alcuna direttiva 

per la loro salvaguardia. Su questo punto la comunità lavorerà e si impegnerà per ottenere 

delle soluzioni, avvalendosi fra l’altro dei risultati dell’indagine archeologica svolta 

sull’edificato. Si vorrebbe inoltre aprire la strada ad una riscoperta delle tecniche 

tradizionali e dei materiali locali102 al fine di incentivare il loro recupero da parte dei 

costruttori che potrebbero dare avvio a delle ricostruzioni recuperando il materiale 

presente nella zona impiegando tecniche tradizionali sostenibili103. 

 

 

 

Fig. 10,11,12 Locandine di alcuni incontri svolti con le comunità dei paesi coinvolti nella candidatura 

Fig.10 

 

101 Cfr. Cap. Riparazione e rinforzo degli elementi di cemento armato danneggiati dal sisma in Gurrieri F. 

a cura di (1999 
102 Sull’argomento Cfr. il contributo ad opera di M. Loi Riflesssioni sul consolidamento degli edifici storici 

dell’edilizia di base attraverso tecniche e materiali tradizionali in Ranellucci 2011, pp.263-267 
103 Come ad esempio il rimpiego delle macerie presenti in paese, la produzione della calce direttamente in 

loco (come avveniva a Vestignano fino agli anni ‘50), l’utilizzo della roccia locale, riutilizzo del legno etc. 

Sulle pratiche di ricerca storica applicata al sapere locale per il recupero di pratiche tradizionali Cfr. 

Cevasco 2014, pp. 127-141 
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Fig.11 

Fig.12 



44 

 

 

Fig. 13 Locandina della conferenza in occasione della settimana per l’educazione allo sviluppo 
sostenibile 2019 
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2.2.1 Ricostruzione e autenticità nel piano di sviluppo 

L’utilizzo del cemento ha interessato fortemente i paesi dell’entroterra umbro 

marchigiano in relazione alle ricostruzioni post sisma del 1997. La mancata possibilità di 

rendere antisismici edifici storici in pietra spinse architetti e progettisti ad impiegare 

profusamente il cemento armato come elemento rinforzante delle murature. Grazie ai 

lavori di ricerca avviati dopo la crisi sismica e l’inizio dei progetti di ricostruzione si è 

aperto un dibattito sull’efficacia e l’adeguatezza dell’uso di questo materiale su 

costruzioni antiche. Molti studiosi104 hanno enfatizzato le caratteristiche negative di 

questo composto moderno spesso deturpante sia sul piano estetico (per ciò che riguarda 

l’identità storica del paese e il cosiddetto “decoro urbano”) che dal punto di vista 

strutturale e architettonico. È stato ormai dimostrato come l’aggiunta di cemento in 

strutture non pensate per sostenerne il peso, possa creare ulteriori danneggiamenti sugli 

apparecchi murari, in alcuni casi alterando gli equilibri strutturali in altri peggiorando i 

meccanismi di danno già presenti. 

Come segnalato dai cittadini stessi esistono a Vestignano alcuni esempi di questa 

pratica, ormai superata, in alcune strutture ora bisognose di interventi. È ad esempio il 

caso del Museo di Arte Povera Contadina “Luigi Fagianella”, attualmente chiuso per 

inagibilità; la struttura del museo era un antico fienile che in seguito all’apertura del 

museo privato nel 2006 è stato pesantemente restaurato obliterando i tratti architettonici 

peculiari dell’edificio storico (Fig. 11,12,13).  

La struttura fortificata e l’annesso borgo sono l’attrattiva principale della frazione 

e rappresentano le ricchezze culturali più evidenti per cui vale la pena visitarla, sono parte 

del patrimonio locale, insieme ad altri castelli come Croce e Pievefavera, che dovrebbe 

essere innanzitutto salvaguardato, poi valorizzato. Evitare la costruzione incontrollata e i 

restauri in chiave moderna di complessi antichi è solo il primo passo per una corretta 

conservazione di queste realtà.  

È pur vero che il concetto di autenticità è difficile da definire soprattutto in contesti 

in cui il regolare susseguirsi dei terremoti ha continuato a mettere i costruttori di fronte al 

dilemma della ricostruzione “in stile”, che rischia di essere non coerente con i tratti 

 

104 Faccio riferimento a quanto espresso ad esempio in Guerrieri (a cura di) 1999 in merito alla ricostruzione 

postsismica degli edifici in Umbria 
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dell’edificio al momento del crollo105. Esistono però esempi di restauro filologico che ha 

ridato un degno valore al bene danneggiato restituendolo alla cittadinanza nei suoi tratti 

originali, per com’era al momento del terremoto senza cedere a fantasie di reinvenzione 

di elementi più antichi, solo immaginati. In particolar modo il Prof. Doglioni si è occupato 

delle metodologie di ricostruzione adeguate in caso di crisi sismiche106, definendo delle 

giuste pratiche di ricostruzione sia dal punto di vista dell’identità originaria dell’edificio 

sia da quello del mantenimento di una veritiera testimonianza storico-archeologica. Punto 

forza della sua progettazione è proprio quello di non voler obliterare l’intervento di 

ricostruzione, ma bensì renderlo visibile allo scopo di mantenerne le tracce come parte 

della stratigrafia dell’edificio e quindi parte della sua storia107. Potendo leggere le 

ricostruzioni nella stratigrafia e riconnettendo quest’ultime ad uno specifico terremoto, o 

crollo occasionale, si potrà restituire una storia effettiva, non idealizzata, dell’edificio. 

Quest’approccio è quello che dovrebbe essere messo in atto in realtà, come Vestignano, 

dove il mantenimento del valore dell’edilizia storica e tradizionale è di fondamentale 

importanza per l’economia del borgo. 

                       

                            Fig. 11 Prospetto Nord dell’edificio pesantemente restaurato che ospita il museo Luigi Fagianella 

                      

 

105 Per la ricerca su questo tema applicato a dei casi di studio specifici Cfr Chavarria Zucconi 2015 
106 Sul restauro del patrimonio architettonico con particolare riferimento al caso delle Marche Cfr. Doglioni 

2007 
107 Sulle ricostruzioni e le evidenze stratigrafiche Cfr. Doglioni 2002, pp.113-130 
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Fig. 12, 13 (da sinistra a destra) prospetto Sud-Est della struttura del museo Luigi Fagianella                                                                                       
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2.3 L’Archeologia partecipata 

L’Archeologia deve intervenire per rendere manifesto e comprensibile a tutti il 

valore di questi complessi architettonici, solo così saranno possibili progetti per la loro 

corretta conservazione. Inoltre, l’analisi approfondita dei singoli edifici è utile a restituire 

una serie di informazioni necessarie a poterli salvaguardare soprattutto in contesti, come 

questo, dove mancano studi e ricerche specifiche o l’interesse nel divulgare informazioni 

e dati sulla storia di questo borgo.  

Per alimentare questo interesse è necessario partire dai primi fruitori nonché 

proprietari di diritto del patrimonio locale, gli stakeholders108, ovvero la cittadinanza. 

Senza la volontà e l’interesse della comunità nell’indagine archeologica i dati ottenuti non 

avranno alcun riscontro né utilità poiché una volta finita la ricerca il patrimonio rimarrà 

esattamente com’era; il ricercatore senza l’appoggio della comunità non è in grado di 

creare sviluppo o generare un miglioramento. Il suo compito, in contesti come quello di 

Vestignano, deve essere lavorare per mettere in luce la storia locale e valorizzarne i 

prodotti, collaborando con la comunità e fornendo ad essa gli strumenti giusti per 

prendersi cura dei propri beni, mantenendo le giuste pratiche di conservazione e 

generando sempre nuove idee di sviluppo e cooperazione. 

L’apporto d’interesse generato dal ricercatore non deve esaurirsi una volta finita la 

sua ricerca ma deve costituire solo il punto di partenza di una progettualità che deve 

continuare a coinvolgere i cittadini rendendoli sempre più autonomi nella pianificazione 

locale. Riguardo al caso di studio di Vestignano l’indagine archeologica sulle architetture 

ha subito trovato l’appoggio della comunità che, anzi, si era già autonomamente 

organizzata e aveva già definito la propria intenzione di programmazione locale a lungo 

termine; in virtù di ciò essendo il progetto già stato avviato dalla comunità si è cercato 

subito di rimodellare la ricerca in base alle necessità e agli obbiettivi definiti dai cittadini.  

Per tali ragioni questo piccolo “intervento archeologico” si inserisce non nel più ampio 

 

108 Per la definizione del ruolo degli stakeholder nel panorama dei beni culturali Cfr. documento Analisi e 

Mappatura degli Stakeholder prodotto dal MiBAC pubblicato nel sito dedicato 

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1517471303911_Analisi_e_Mappatur

a_degli_Stakeholder.pdf; per la definizione economica dello stakeholder del patrimonio culturale Cfr. Nota 

76 di questo scritto. 
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campo di ricerche definito archeologia pubblica109 ma nella prospettiva di progettazione 

di vera e propria partecipazione dei cittadini nella ricerca110.   

  

 

109 Faccio riferimento al campo di studi definito Public o Community Archaeology, sull’argomento Cfr. 

Moshenska, Dhanjal 2012; Atalay 2012; Simpson 2010 
110 Sulla definizione di archeologia partecipata e per alcuni esempi di partecipazione effettiva dei cittadini 

nelle ricerche archeologiche Cfr. Chavarria 2018a, 2018b, 2019 
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Capitolo 3: La conservazione del patrimonio architettonico 

3.1  L’evoluzione del centro abitato 

Attraverso l’analisi di alcuni corpi di fabbrica (CF) si è tentato di delineare 

l’evoluzione costruttiva del borgo, evidenziando le tipologie degli elementi architettonici, 

le murature e il rapporto che nelle varie fasi li lega. 

Esistono studi111 che hanno dato un’interpretazione sull’evoluzione del centro per mezzo 

del riconoscimento delle espansioni delle mura difensive e attraverso le fonti 

iconografiche presenti nella chiesa di S. Martino. È necessario per tanto integrare quanto 

già scritto con le testimonianze archeologiche, fornite attraverso l’analisi stratigrafica e 

tipologica delle architetture, che restituisca schede, rilievi e prodotti digitali da poter 

utilizzare come materiale per la pianificazione della sua conservazione. 

La struttura del borgo è essenzialmente caratterizzata da tre fasi costruttive, questo 

è un dato noto sia agli studiosi sia agli abitanti stessi che grazie ai racconti acquisiti dai 

loro predecessori hanno conservato e tramandato delle informazioni sul borgo supportate 

anche dalla vecchia toponomastica locale; quest’ultima infatti sembrerebbe confermare 

che il nucleo centrale, quello che dovrebbe essere il più antico, è quello situato nella parte 

alta del paese denominata gergalmente dagli abitanti “ lu portò”, ovvero “il portone”.  

Attualmente nessun portone di particolare rilievo è presente in quel nucleo di 

abitazioni se non una porta d’accesso ad una abitazione privata recante l’incisione 1580, 

tuttavia niente di così maestoso da poter dare il nome ad un’intera porzione di paese. 

Doveva trattarsi di un portone d’importanza comunitaria a tal punto da essere di 

riferimento per tutta la cittadinanza e rappresentativo di un preciso spazio urbano. Si 

poteva trattare dunque del primo portone d’accesso al paese e in effetti era proprio intorno 

a quel nucleo che doveva passare il primo e più antico giro di mura difensive, di cui in 

parte troviamo ancora le tracce. Il secondo nucleo è composto da alcuni corpi di fabbrica 

connessi fra loro inglobati all’interno di un ulteriore cinta muraria, mentre l’ultimo nucleo 

è rappresentato dagli edifici connessi alle mura di cinta attuali che fanno da ingresso al 

paese. Attraverso la schedatura degli edifici (Fig. 14) è stato possibile distinguere le varie 

tipologie delle aperture presenti in paese, che una volta isolate e analizzate, hanno poi 

 

111 Faccio riferimento allo studio intrapreso dall’Arch. E. Baldassarri nel 2007 per la Rivista dell’istituto 

italiano dei castelli (Baldassarri 2007) 
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costituito uno schema di riferimento per la definizione delle fasi dei diversi nuclei di 

abitazioni (Fig. 15) 

In questo primo nucleo sono compresi due CF che nel catasto moderno 

corrispondono agli edifici 482 e 483 (Fig.16) ed in quello Gregoriano al 1798 e 1890. I 

due edifici sono geolocalizzati nella mappa catastale del Gregoriano, precedentemente 

georeferenziata nel sistema Gis (Fig. 17). A ciascuna delle strutture analizzate 

corrispondono le Schede compilate di Architettura Storica e di Elemento Architettonico.  

Proprio grazie alla lettura stratigrafica e alla schedatura degli elementi architettonici 

degli edifici del primo nucleo denominati “001” e “002” (Fig.18) in relazione alle aperture 

degli edifici appartenenti agli altri nuclei è stato possibile creare uno schema delle 

tipologie delle aperture ricavandone una cronologia relativa (Fig. 19), che ha permesso 

una più chiara definizione dello sviluppo dell’abitato. 

Entrambe le strutture sono tipologicamente definibili come case torri organizzate 

su 3 piani con la differenza che l’ed. 002 presenta nel sottotetto anche uno spazio adibito 

a colombaia. Nel complesso i CF sono diversi anche sul piano della conservazione, infatti 

l’ed. 001 presenta restauri conservativi piuttosto consistenti mentre l’ed. 002 seppur 

esprimendo vari rimaneggiamenti e ritocchi rimane più fedele alla sua struttura originaria. 

In effetti, all’ed. 001 è stato anche addossato un CF sul prospetto EST sicuramente 

posteriore al 1835 (anno della registrazione Catastale Gregoriana in cui l’edificio non 

presentava ulteriori CF su quel prospetto). È presente inoltre un piccolo capanno che 

collega il prospetto Nord-Est dell’ed. 002 al prospetto Ovest dell’ed.001 addossandosi ad 

essi; nel Gregoriano quest’elemento non viene segnalato ma vi è un simbolo di 

connessione fra le due proprietà esattamente in quel punto, segno che in qualche modo 

dovevano essere collegate. La tipologia edilizia della casa-torre è presente in paese in 

relazione alla presenza delle mura difensive, si trovano infatti, oltre alle prime due del 

nucleo I, solo a ridosso delle attuali mura con porta d’accesso al paese. Nel resto del 

centro, con particolare riferimento al nucleo II e parte del nucleo III il tipo edilizio è a 

schiera caratterizzato da pianta poligonale piuttosto irregolare che segue l’andamento 

della strada che a tratti definisce un marcato terrazzamento in altri casi rivela ciò che 

rimane degli ampliamenti delle mura difensive, le quali nella maggior parte dei casi 

inglobano o si connettono alle strutture abitative. Nel nucleo I invece, com’è ben visibile, 
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i due corpi di fabbrica hanno un’apparente connessione fra loro ma rimangono isolati dal 

resto dell’abitato. 

Per quanto concerne l’ed. 002 il dato di maggior rilievo riguarda la successione 

delle aperture leggibile sul prospetto Nord-Est, le tipologie che sono rintracciate sulla 

facciata di questa struttura sono: Tip. D, Tip. B e probabilmente un sottotipo 

corrispondente al Tip. A. La Tip. D è caratterizzata da una struttura interamente in pietra 

con blocchi ben squadrati di medio-grandi dimensioni sugli stipiti e in parte dell’arco 

nella porzione di sinistra, mentre il resto dell’arco di sviluppa in blocchetti. L’apertura 

non è interamente visibile poiché obliterata in parte dalla tamponatura per la successiva 

costruzione di un’altra apertura sovrastante; essendo visibili entrambi gli archivolti è 

possibile constatare che la corda dell’arco doveva essere di discrete dimensioni 

disegnando una monofora stretta e non troppo ampia in lunghezza. Questa apertura si 

posiziona al centro di quello che doveva essere il primitivo corpo di fabbrica rettangolare 

sviluppato in altezza del tipo casa torre, per tanto sembra essere in fase con questa prima 

struttura che non rispondeva ancora probabilmente alla funzione di torre colombaia.  

Questa tipologia costruttiva corrisponde con ogni probabilità alla fase più antica 

attualmente visibile attraverso la lettura dei prospetti; non a caso attraverso l’analisi della 

distribuzione delle tipologie nell’abitato si riscontra che la tipologia D è presente solo in 

questo primo nucleo. Di questa prima fase rimane solo la finestra, infatti nessun’altra 

apertura tuttora visibile sembrerebbe in fase con la struttura originale. Questa tipologia 

trova dei confronti soprattutto nel vicino borgo, anch’esso originariamente incastellato, 

di Pievefavera dove sono ancora visibili, seppur difficilmente, varie aperture (porte e 

finestre) in pietra con arco a tutto sesto simili a quella dell’ed. 002 (Fig. 20, 21). A un 

momento costruttivo successivo potrebbe risalire la realizzazione della colombaia tagliata 

nella parte bassa dalla realizzazione dell’apertura di Tip. B; questa con stipiti in pietra e 

arco in laterizio si trova spostata rispetto all’asse imposto dalla precedentemente citata 

finestra Tip. D., un dettaglio che potrebbe suggerire un allargamento verso Nord del corpo 

di fabbrica. La struttura doveva essere probabilmente più alta per agevolare la funzionalità 

della colombaia poi successivamente sacrificata a causa dell’abbassamento del tetto. La 

colombaia è costituita da elementi in pietra piuttosto danneggiati ma ancora riconoscibili; 

altre colombaie sono presenti nella zona, sia a Vestignano appena fuori le mura sia nella 
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limitrofa frazione di Croce ma costituite quasi esclusivamente da elementi in laterizio 

(Fig. 22) 

La struttura longitudinale originale viene evidentemente tagliata dalla costruzione 

di una nuova porzione di fabbrica verso Nord. 

Anche l’ed. 001 (Fig. 23) conserva una rilevante particolarità, la presenza di 

un’incisione su laterizio della data 1580 al di sopra della porta d’accesso principale della 

struttura (Fig. 24). È difficile, se non quasi impossibile, stabilire con certezza se la 

posizione attuale del laterizio inciso fosse quella originaria ma ciò che si deve notare è la 

decorazione che conserva sui bordi che richiama esplicitamente la decorazione 

all’estradosso dell’arco di portico a cui fa riferimento; questa tipologia è stata denominata 

Tip. C e si trova ripetuta nella monofora del prospetto Nord (Fig.25). Può la Tip. C essere 

quindi datata alla seconda metà del XVI secolo? Non vi è alcuna certezza che 

quell’edificio non abbia subito ricostruzioni mimetiche o sia stato oggetto delle già 

precedentemente citate ricostruzioni in stile, basti pensare, ad esempio, che una struttura 

a ridosso delle attuali mura di cinta di cui si è fatta menzione precedentemente ha subito 

dei restauri conservativi per i quali è stata prevista la ricostruzione delle aperture in stile 

copiando la Tip. C dell’ed. 001112. Tuttavia, un collegamento fra questa tipologia e il 

manufatto recante la datazione deve esistere, si può quindi affermare che seppur possano 

trattarsi di ricostruzioni mimetiche le aperture in questione dovevano essere ispirate da 

una tipologia che gli abitanti con ogni probabilità avevano visto ed apprezzato in quel 

borgo o in luoghi limitrofi; verosimilmente la Tip. C. è afferente ad uno stile 

architettonico utilizzato nel corso della seconda metà del XVI sec. d.C.  

A confermare questa lettura contribuiscono alcuni confronti operati con delle 

aperture nel vicino castello di Croce (Fig. 26), in questo caso ci troviamo nel cuore del 

borgo lungo i vicoli all’interno del castello, attualmente zona rossa e per tale ragione non 

facilmente fotografabile a causa delle misure di sicurezza e delle recinzioni. Si trattano di 

due monofore con stipiti realizzati in blocchi di pietra unici e arco a tutto sesto in laterizio, 

presentano una leggera accentuazione del concio di imposta e anche il davanzale in pietra.   

 

112 Viene fatto riferimento a questo edificio e al suo restauro in questo scritto al Cap. 2, p. 38 
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Numerose sono quindi le differenze fra le aperture dell’ed. 001 e queste monofore 

ma vi è tuttavia una somiglianza considerevole, proprio la particolare decorazione in 

mattoni all’estradosso dell’arco. Se il portale e la monofora dell’ed. 001 si trattassero di 

una ricostruzione non coeva all’incisione dovevano essere state ispirate da un modello 

architettonico sostanzialmente simile alle monofore di croce. Ed effettivamente la Tip. C 

di Vestignano sembrerebbe essere un’evoluzione del primitivo schema strutturale 

riscontrato a Croce prevalentemente caratterizzato dall’uso di blocchi monolitici di pietra 

reinterpretato a Vestignano con stipiti in blocchi di medie dimensioni ben squadrati e 

davanzale della monofora in laterizio; a quest’ultima monofora vengono inoltre associate 

due cicogne che a Croce non compaiono. Nel portale si mantiene la leggera accentuazione 

del concio di imposta visto a Croce, nella monofora no. A Pievefavera questa decorazione 

è presente ma su di un arco a sesto acuto di un portico del borgo che non ha funzione 

d’accesso ad abitazione ma dà accesso ad una piccola galleria di passaggio del borgo. 

Anch’esso presenta l’arco in mattoni ma con una trama dei conci differente da quelle viste 

finora, piedritti pesantemente danneggiati e rimaneggiati dovevano originariamente 

essere costituiti da grossi blocchi di pietra calcarea. Nel complesso l’ed. 001 è stato 

pesantemente restaurato e ricostruito interamente in alcune sue parti ma la particolare 

importanza di questo edificio risiede proprio nell’aver conservato gli elementi 

architettonici della Tip. C e nel trovarsi in quest’area del borgo costituendo con l’ed. 002 

un nucleo di abitazioni che possiamo considerare il più antico. 

Il secondo nucleo (fig.27) è caratterizzato da strutture complesse nucleate e a tratti 

disposte a schiera, in particolar modo si fa riferimento alle strutture che nel catasto attuale 

corrispondono alle particelle 191, 353 e 193 mentre nel catasto Gregoriano sono la 1796, 

1790 e 1791(Fig. 28).  In questo secondo nucleo sono state riscontrate delle aperture 

descritte dalle Tipologie E, F e A. Negli edifici 003, 004, 005 (Fig. 29) di questo nucleo 

distinguiamo anche due sotto-tipologie del Tip. B precedentemente incontrato nel nucleo 

I che sono state denominate sott. 1B e 2B (Fig. 30). L’edificio denominato 004 

corrispondente alla particella 353 viene inglobato da ciò che resta di un giro di mura che 

probabilmente prima del muro attuale cingeva l’insediamento; la tecnica muraria è mista 

in laterizio e pietra, quest’ultima grossolanamente sbozzata in blocchetti di medio-piccole 

dimensioni che vengono messi in posa su corsi irregolari. Nella parte bassa sono visibili 

nella muratura delle grosse lastre di roccia locale, proveniente da cave di scaglia cinerea 
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di cui si è precedentemente fatto menzione113. Sempre nella parte inferiore il prospetto è 

fornito di piccoli contrafforti con funzione di rafforzamento alla base dell’edificio, 

scarpato, hanno subito continui riattamenti, in ultimo rinzaffati con strati di mattoni. 

Quest’edificio nella sua struttura originale doveva avere il prospetto Sud-Est scarpato con 

funzione di rafforzamento, poiché affaccia verso il limite esterno del terrazzamento 

naturalmente disegnato dal terreno; questa morfologia doveva essere adatta alla presenza 

di mura difensive ma poteva costituire una debolezza per la statica dell’edificio. A questa 

struttura iniziale sono stati poi addossati numerosi contrafforti che continuano a 

presentarsi anche nell’edificio adiacente. La sovrabbondante presenza di contrafforti e 

muri scarpati potrebbe essere dovuta ad una particolare conformazione del terreno che in 

passato deve essere stata causa di debolezze strutturali e gli abitanti hanno cercato di porvi 

rimedio attraverso la costruzione di questi rinforzi114. 

Tornando alla questione delle aperture l’ed. 004 presenta due tipologie che 

troviamo solo qui e in nessun altro edificio del centro, le Tip. F e A, queste seppur diverse 

nella struttura sono simili nella composizione. La prima presenta un’apertura singolare 

con l’arco a tutto sesto molto stretto tamponato e con architrave volutamente enfatizzato 

da mattoni di colore molto chiaro, l’altra presenta un normale arco a tutto sesto con 

apertura piuttosto allargata con gli stessi mattoni di colore chiaro posti però proprio come 

conci dell’arco (Fig. 31). Rispetto a queste due tipologie non sono stati rilevati confronti 

negli edifici di zone vicine. All’ed. 004 è collegato l’edificio denominato 003 

corrispondente alla particella 191 del catasto attuale, questo è composto da ben 3 porte 

d’accesso molto diverse l’una dall’altra caratterizzate però da una struttura muraria 

portante molto irregolare e particolare. Persiste, come già accennato, la struttura del muro 

a scarpa con l’aggiunta di contrafforti. I contrafforti sono tutti addossati alla struttura 

principale, infatti in seguito ad un’analisi diretta sono stati riscontrati vari segni che 

confermano la loro aggiunta in una fase successiva alla costruzione dell’edificio: i 

blocchetti di pietra e i mattoni che compongono la muratura continuano sotto l’elemento 

architettonico, inoltre lo stipite destro di un portale viene coperto dalla costruzione dello 

sperone e i mattoni che lo compongono continuano al di sotto di esso. 

 

113 Faccio riferimento a quanto detto in questo scritto nel Cap. 1 p. 10 
114 Questo tema verrà approfondito più avanti nel Cap. 3 pp. 76-80 
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Anche in questo edificio è presente un manufatto con incisa una data, 1555, e un 

simbolo non identificato. A differenza dell’ed. 001 però questo elemento in laterizio è 

stato chiaramente aggiunto successivamente alla costruzione del muro mediante l’utilizzo 

di calce che va a coprire il perimetro della lastra d’argilla sovrapponendosi ad essa o 

lasciandovi tracce di sbavature. Questa lastra doveva originariamente trovarsi in 

quest’area, ipotesi confermata anche dalla presenza di un altro manufatto anch’esso inciso 

affisso nel portale dell’edificio prospicente; anche quest’ultimo presenta le tracce di 

un’affissione più tarda caratterizzata addirittura dall’impiego di cemento. Elementi 

dunque rimaneggiati e reinseriti in delle murature a cui originariamente non 

appartenevano, sembrano in effetti costituire due affissioni decorative impiegate per 

demarcare l’antichità di quel nucleo ma senza un concreto collegamento con le strutture.    

Tuttavia, originariamente dovevano trovarsi proprio in quello spazio ristretto 

compreso fra l’ed. 003 e lo 005; purtroppo oltre alla data nessun’altra informazione può 

essere letta, quei segni incisi dovevano far riferimento ad una simbologia locale remota 

ora non più comprensibile. Nel complesso 003 sono presenti due tipologie per quanto 

riguarda i portali d’accesso, il primo definito di Tip. E, il secondo un sottotipo della Tip.B 

definito 2B, riscontrabile in solo tre aperture in tutto il centro abitato. Quest’ultima si 

trova in una muratura a scarpa che però stavolta sembra essere in fase con il prospetto 

dell’edificio; la porta di sott. 2B è in parte tamponata dalla muratura di base per la 

costruzione di un’apertura più piccola senza una struttura spingente ma con un semplice 

architrave in legno. 

Altro edificio interessante all’interno di questo nucleo è il già citato museo di arte 

povera Luigi Fagianella115 che per la schedatura è stato denominato ed. 006. Come già 

espresso purtroppo la struttura di questo edificio è in parte obliterata dalle recenti 

ricostruzioni; presenta tuttavia una porta d’accesso con arco della sott. 2B e una stretta 

monofora con sistema non spingente interamente in pietra per cui ritroviamo confronti 

sia nel nucleo III, sia a Croce e Pievefavera. 

L’edifico corrispondente alla particella 199 ha anch’esso una pianta particolare 

che asseconda l’accentuata pendenza del terreno terrazzato e nuovamente riscontriamo 

 

115 Faccio riferimento a quanto detto riguardo ai restauri del museo Luigi Fagianella in questo scritto al 

Cap. 2 p. 42 
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una sovrabbondanza di speroni posti soprattutto in corrispondenza delle angolate 

dell’edificio. Purtroppo, la muratura è pesantemente interessata dalla presenza di cemento 

che oblitera i suoi tratti principali e l’eventuale stratificazione. Per quanto riguarda le 

aperture presenta la porta d’accesso con arco a tutto sesto della Sott. 1B (Fig. 32) e una 

piccola finestra con arco a sesto ribassato quasi interamente coperta dal cemento per cui 

abbiamo alcuni confronti all’interno del borgo nel nucleo III; per la sotto-tipologia 1B 

abbiamo confronti nel nucleo III (Fig. 33) e a Pievefavera (Fig. 34). 

Il nucleo III (Fig. 35) corrispondente agli edifici 007, 008 e 009 (Fig. 36), quello 

che dovrebbe essere il più recente, presenta comunque degli elementi interessanti, 

soprattutto dal punto di vista della tipologia delle aperture. Nell’ed. 007 (Fig. 37) 

ritroviamo quella sotto-tipologia 1B riscontrata nel nucleo II e in altri punti del paese 

corrispondenti alla fase del nucleo III. In questo caso è ipotizzabile una situazione simile 

a quella dell’ed. 001, ovvero un riuso di tipologie presenti nella zona, probabilmente più 

antiche, copiate dai locali nel corso di rifacimenti agli edifici più moderni. Sempre nel 

nucleo III ritroviamo ripetuta anche la Tip. B (Fig. 38) presente a Pievefavera (Fig. 39) e 

nell’edificio 002 del nucleo (Fig. 40). Anche in questo caso si ritiene la tipologia 

dell’apertura di Pievefavera quella di riferimento, probabilmente originale, che deve 

essere stata un modello stilistico per quelle presenti a Vestignano; la tipologia primitiva 

doveva essere costituita da mattoni di dimensioni maggiori e stipiti in blocchi monolitici 

di pietra, come quella di Pievefavera. La probabile conferma dell’esistenza di questa 

pratica è rappresentata dall’apertura posta nel nucleo III costituita da arco a sesto acuto 

(l’unico riscontrato nella frazione di Vestignano) per cui troviamo numerosi confronti 

solo a Pievefavera, dove l’arco a sesto acuto sembra aver avuto maggior fortuna (Fig. 41 

,42, 43). 

In generale sembra ripetersi, soprattutto nel nucleo II e III, questa tendenza a 

ricostruire seguendo sempre le stesse note tipologie architettoniche che, per tale ragione, 

sembrano avere lunga vita. Queste tipologie dovevano essere originariamente modelli 

noti soprattutto a Pievefavera ed essere stati poi riproposti, spesso con qualche modifica, 

nelle altre frazioni, come Vestignano in occasione di ricostruzioni di alcune parti degli 

edifici. In effetti solo nel nucleo III, corrispondente all’ultima fase d’espansione delle 

mura del centro, ritroviamo esempi di quasi tutte le tipologie delle aperture viste finora 
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per cui devono essere state operate delle ricostruzioni in stile, prendendo a modello quelle 

tipologie locali circoscritte all’edilizia dell’area delle frazioni limitrofe a Vestignano 

(croce e Pievefavera). 

Infine, è stata creata una mappa di distribuzione delle tipologie (Fig. 44) 

precedentemente individuate negli edifici del borgo, la mappa di riferimento sulla quale 

è stata applicata la tabella di distribuzione è nuovamente quella del Catasto Gregoriano 

al fine di escludere a priori gli edifici post 1835. È evidente la ripetizione delle stesse 

tipologie nei diversi nuclei, seppur ci sia una sostanziale tendenza di ripetizione che 

interessa maggiormente i nuclei II e III, mentre il nucleo I presenta delle tipologie che si 

ripetono altrove ma non a Vestignano. La Tip. B del nucleo I è differente da quella rilevata 

a Pievefavera che invece ha maggiori somiglianze con le aperture di Tip. B presenti del 

nucleo III; di nuovo è ipotizzabile uno scambio di influenze fra le frazioni già citate che 

hanno permesso a questa tipologia di evolversi dal modello iniziale, essendo così 

riutilizzata per lungo tempo. 
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Fig. 14 Esempio di schede compilate, per Architettura Storica ed Elemento Architettonico in relazione all’edificio 
denominato “001” 

             

 

Fig. 15 Elaborazione in QGis dei tre nuclei abitativi sulla mappa del Catasto Gregoriano 
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Fig. 16 Catasto moderno con evidenziati gli edifici del primo nucleo 

 

 

Fig.17 Elaborazione in QGis degli edifici schedati del nucleo I sulla mappa del 

catasto Gregoriano 
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Fig. 18 Fotopiano elaborato in PhotoScan scalato in AutoCAD del prospetto Nord-EST dell'ed. 002 

 

 

 1m 
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Fig. 19 Tipologie delle aperture con arco a tutto sesto riscontrate nei tre nuclei 

 

 

 

Fig. 20, 21 (da sinistra a destra) portico tamponato a Pievefavera; particolare di monofora tamponata sul 
prospetto S-O chiesa di S Maria Assunta, Pievefavera 
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Fig. 22 Abitazione con colombaia a Pievefavera 

 

 

Fig. 23 Fotopiano delle facciate Nord (a) e Ovest (C) estrapolate dalla ricostruzione 3D dell’ed. 001 

    a    b 

c 

1m 

1m 

1m 
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Fig. 24 Fotopiano e rilievo della porta dell’ed. 002 con arco a tutto sesto ed incisione data 1580 

             

 

 

Fig. 25, 26 (da sinistra a destra) Monofora dell’ed. 001 prospetto Nord; Monofore nel centro di Croce 
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Fig. 27 Catasto moderno con evidenziati gli edifici del secondo nucleo 

 

 

Fig. 28 Elaborazione in QGis degli edifici schedati del Nucleo II nella mappa del 
catasto Gregoriano 
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Fig. 29 Fotopiano completo dell'ed. 004 e 003, rispettivamente prospetto Sud-Est e prospetto Est 
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Fig. 30 Tabella delle sotto-tipologie della Tip.B 

 

 

 

Fig. 31 Particolare delle due aperture riscontrate solo nell'ed. 004 definite Tip. A e Tip. F 
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Fig. 32 Apertura Sott. 2B nell'ed. 005 del nucleo II 

 

 

Fig. 33,34 Da sinistra destra: apertura sott. 2B dell'ed.007 del nucleo III; finestra sott. 2B a Pievefavera 
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Fig. 35 Catasto moderno con evidenziati gli edifici del terzo nucleo 

 

 

Fig. 36 Elaborazione in QGis degli edifici schedati del Nucleo III nella mappa del 
catasto Gregoriano 
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Fig. 37 Fotopiano dell'ed.007, prospetto Nord-Ovest 

 

 

1
m
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Fig. 38 Aperture Tip. b nel Nucleo III 

 

Fig. 39 Apertura Tip. b di Croce 

 

Fig. 40 Apertura Tip. b dell'ed. 002 del Nucleo I 
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Fig. 41 Arco a sesto acuto nel nucleo III 

 

 

Fig. 42, 43 Due esempi riscontrati a Pievefavera di aperture con arco a sesto acuto in pietra 
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Fig. 44 Mappa di distribuzione delle tipologie di aperture presenti nel borgo di Vestignano 
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3.2 L’architettura e il terremoto 

Trattare dell’architettura medievale marchigiana senza menzionare il terremoto è 

oramai impossibile, soprattutto quando, come in questo caso, ci si trova in contesti 

rurali116; una caratteristica di quest’ultimi è proprio di essere pesantemente influenzati 

dagli eventi naturali, i mutamenti dell’ambiente ospitante, le dinamiche strettamente 

locali più che regionali o nazionali. Il terremoto è un evento che agisce su scala locale 

poiché, oltre alle ripercussioni emotive che genera in tutto il paese, condiziona a livello 

economico, politico e sociale soprattutto le città colpite. Inoltre, l’edilizia abitativa 

rappresenta la più efficace testimonianza di queste dinamiche poiché questi edifici se 

lesionati, non avendo un’importanza su scala pubblica, non subiscono pressioni per 

restauri tempestivi e in passato non costituivano una priorità del genio civile che lasciava 

spesso e volentieri agli stessi proprietari la libertà di risanarli autonomamente. Per tali 

ragioni solo considerando la questione terremoto e le dinamiche connesse ad esso è 

possibile comprendere alcuni aspetti dell’edilizia storica abitativa in questo contesto 

rurale. Chiaramente è già molto difficile, se non quasi impossibile, dar vita a delle 

cronologie assolute e quelle relative sono comunque pesantemente influenzate dalle 

continue ricostruzioni117 necessarie in seguito agli eventi sismici, per cui definire i 

meccanismi di danno e rintracciarli nella stratigrafia dell’edificio connettendoli a 

terremoti noti nelle fonti, cercando quindi di dare una datazione, è attività impossibile in 

contesti come questo. La metodologia dell’archeosismologia118 non può essere 

pienamente messa in atto per questi edifici rurali, considerando anche che le fonti 

riguardo ai terremoti e ai danni causati agli edifici nell’entroterra marchigiano sono 

sostanzialmente inesistenti fino al 1799119. Inoltre, l’utilizzo di queste metodologie deve 

essere messo in dubbio a causa delle specificità dei contesti, come precedentemente detto 

 

116 Sull’archeologia rurale e l’archeologia dell’architettura applicata ad edifici in contesti rurali Cfr. Stagno 
2014  
117 Per un approfondimento riguardo le analisi delle riparazioni post-sismiche e la loro applicazione in un 

caso studio Cfr. Dessales, Tricoche 2018 
118 Sul metodo dell’archeosismologia e la sua applicazione nel contesto Toscano Cfr. Arrighetti 2015°; Per 

una sintesi degli studi di archeosismologia Cfr. Amici 2018 
119 La svolta evidente nella produzione di documentazione sul terremoto si ebbe in seguito al terremoto del 

1799 nel camerinese; su di esso, infatti, disponiamo di una documentazione specifica più consistente 

riguardo a danni, crolli e ricostruzioni subite dagli edifici. Solo dopo il terremoto del 1799 si è cercato di 

dar vita ad una documentazione obbiettiva e coerente, in un certo senso più simile a quella contemporanea;  

prima di allora, la documentazione d’archivio risulta scarsa sia a causa di meccanismi di rimozione, sia per 

un diverso approccio da parte delle pubbliche autorità.   
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il terremoto ha un’influenza su scala locale, questo equivale a dire che ciascun contesto 

colpito rappresenta un caso assestante che per ciò necessiterebbe di una metodologia 

dedicata. Ovviamente l’esistenza di linee guida120 e studi121 che inquadrino una casistica 

generale dei meccanismi di danno è fase imprescindibile al fine di valutare ciascun 

contesto, seguendo quindi un metodo deduttivo122 che dalle premesse generiche conduca  

a delle conclusioni nel particolare. Nel contesto di Vestignano, ad esempio, non abbiamo 

una conoscenza approfondita dell’edilizia abitativa, delle sue tipologie e non esistono 

studi che ne abbiano analizzato l’evoluzione sistematicamente, questa condizione rende 

attualmente impossibile definire la storia sismica degli edifici secondo una sequenza 

cronologica. Pertanto, solo dopo un’analisi archeologica approfondita che consenta di 

comprendere meglio le fasi di vita degli edifici comparando le tecniche utilizzate con i 

contesti adiacenti sarà possibile isolare stratigraficamente i dissesti collegabili al 

terremoto. 

Ciò che è possibile fare, anzi è auspicabile, è considerare il fattore terremoto come 

una componente ambientale locale cercando di indagarne l’importanza nel contesto in 

questione e delineando, se riscontrato, l’impatto complessivo che ha avuto sull’abitato. 

Si è pertanto cercato di individuare le tracce dei danni tipici da terremoto sugli 

edifici del borgo cercando di determinare se esistano o meno quegli accorgimenti locali 

destinati a limitarne i danni, riscontrabili in aree ad alto rischio sismico; in futuro questo 

piccolo lavoro preliminare potrebbe ampliarsi coinvolgendo le frazioni limitrofe al fine 

di creare un corpus delle pratiche edilizie riferibili alla Cultura Sismica Locale dell’area.  

 

 

 

 

 

120 Faccio riferimento alle Linee Guida 2006 su scala nazionale, a Gurrieri F. (a cura di) 1999 per quanto 

riguarda il centro Italia, in particolare l’Umbria; mentre per quanto riguarda le Marche Cfr. Doglioni F, 

Mazzotti P. (2007). 
121 In particolare, Brogiolo 2008, Doglioni 2017 
122 Dal il dizionario Treccani: metodo deduttivo modalità di ragionamento che procede dal generale al 

particolare, tipica del procedere matematico. 
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3.2.1 Vestignano e il terremoto 

I principali meccanismi di danno123 rilevati nel borgo di Vestignano riguardano gli 

archi, le aperture e il diffuso utilizzo del legno. Nonostante non sappiamo a quale 

terremoto questi danni facciano riferimento è interessante notare come alcuni sembrano 

essersi ripetuti nel tempo; per tanto è ipotizzabile che i costruttori possano aver messo in 

atto degli accorgimenti per contrastarli.  

Un primo caso rilevato di questa pratica lo riscontriamo appena oltre l’attuale porta 

d’accesso al paese dove una sorta di galleria collega la struttura dell’arco di portico al 

prospetto di una struttura del castello creando una via di passaggio al di sotto. Questo 

passaggio è arricchito da archi, questi con ogni probabilità dovevano fungere in parte da 

archi rampanti scaricando verso terra, attraverso i due prospetti che collega, il peso del 

tetto in legno e dei solai. Le spinte generate dal terremoto hanno caricato eccessivamente 

gli archi generando un meccanismo di danno tipico in questi casi, ovvero una 

disconnessione dei conci. Gli archi infatti hanno subito la morsa laterale dei prospetti che, 

spingendo verso l’esterno hanno costretto i conci disequilibrando il rapporto fra gli stessi.  

Ne è derivata una disconnessione che in questo caso tende a far scivolare verso il 

basso i conci maggiormente sottoposti a pressione. Dopo l’ultimo terremoto del 2016 

alcuni degli archetti in questione sono stati sottoposti alla messa in sicurezza proprio per 

arginare questo tipo di meccanismo (fig. 44); questo tipo di lesione doveva però essersi 

verificata anche in passato poiché altri archi presentano una tamponatura o l’inserimento 

di travi con funzione di catene in legno che sembrerebbero esser state costruite proprio 

per rinforzare la curva dell’arco sostenendo i conci e scaricando il peso delle pareti (Fig. 

45). Questo accorgimento costruttivo messo in atto presumibilmente proprio contro i 

meccanismi sviluppati a causa del terremoto o di fragilità costruttive non sappiamo 

quando sia stato eseguito ma sicuramente sappiamo essere posteriore alla costruzione 

dell’arco. Altre travi di legno sono poste sempre in corrispondenza degli archi (ma non 

direttamente connesse ad essi) sempre in questa struttura. Osservando il comportamento 

di queste travi si può notare nuovamente il tipo di spinta a cui gli archi sono sottoposti in 

occasione di eventi tellurici; fra le proprietà meccaniche del legno la più performante è la 

resistenza a flessione, si tratta ovvero di un materiale che se sottoposto a trazione o 

 

123 Per la definizione dei principali meccanismi di danno agli edifici storici Cfr. Linee Guida 2006 
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compressione difficilmente si rompe poiché ha una struttura estremamente elastica. 

Queste caratteristiche lo rendono un materiale adatto a contenere le sollecitazioni esterne 

(in questo caso dovute al terremoto) che causano deformazioni della sua struttura ma non 

la danneggiano; anzi queste travi alleggeriscono il peso complessivo della struttura poiché 

composte da un materiale non pesante come la pietra o il laterizio (soprattutto se abbiamo 

a che fare, come in questo caso, con legno di pioppo) che però può sopportare pesi 

discretamente elevati.  

Queste deformazioni sono visibili nelle travi, inserite per rinforzare gli archi, che 

subendo le spinte provenienti dai prospetti laterali si sono curvate o verso l’alto o verso 

il basso (Fig. 46). 

Numerosi sono i meccanismi di danno agli archi rilevabili in paese, soprattutto per 

quanto riguarda lo scivolamento del concio in chiave; per due porte con arco a tutto sesto 

nel nucleo II e del nucleo III è stata rilevata una pratica particolare, ovvero il concio in 

chiave spostato rispetto alla curva dell’arco non viene riposizionato ma viene rinzaffato 

con malta o comento lasciandolo fuori asse (Fig. 47, 48). Questa è una pratica già 

riscontrata124 in altri centri che hanno uno stretto rapporto con il terremoto e nei quali 

accorgimenti del genere sono frutto di una lunga esperienza edilizia di presidi antisismici. 

Sarebbe avventato ipotizzare che anche a Vestignano questa particolarità costruttive 

costituisca una vera e propria tipologia, un modello stilistico assestante di apertura (vedi 

nota 122), ma spostandosi a Pievefavera sembra sensato avanzare questa ipotesi per 

alcune aperture ad arco a tutto sesto (fig.49, 50); considerando la vicinanza geografica e 

le somiglianze architettoniche, dimostrate anche nei precedenti paragrafi, fra i due centri 

sarebbe senz’altro un aspetto da approfondire al fine di un corpus delle componenti della 

Cultura Sismica Locale dell’area.  

Gli elementi costruttivi evidenziati fin ora hanno particolare rilievo nel vasto range 

dei danni sismici poiché ad essi rispondono delle soluzioni costruttive messe in atto su 

scala locale a Vestignano e nei paesi limitrofi. Queste soluzioni sono la testimonianza di 

 

124 Pratica studiata e riportata in Pierotti P. Ulivieri D. 2001 sul territorio toscano, in particolare in Lunigiana 

e Garfagnana dove le analisi a questo tipo di meccanismo hanno evidenziato che «la frequenza dello 

scivolamento e del riassestamento del concio in chiave di un arco, in occasione di un sisma, ha fatto sì che 

un elemento considerato apparentemente di rischio diventasse invece una tecnica e conseguentemente un 

elemento stilistico». 
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un moto creativo applicato all’edilizia, frutto delle crisi simiche; la cultura del riparo125 

degli abitanti ha generato, di fronte ad uno sconvolgimento dell’ambiente ospitante, 

nuove forme costruttive che potessero adattarsi all’esigenza di sopravvivere in quel luogo, 

dimostrando resilienza126. 

 

Fig. 45 Centina di legno posta a sostegno dell'arco in seguito al sisma del 
2016 

 

Fig. 45 Travi di legno con funzione di catene (lignee) poste a rinforzo dell'arco 

 

 

 

 

125 Riguardo alla distinzione fra Cultura Sismica del Riparo e Cultura Sismica della Prevenzione Cfr. 

Arrighetti 2015, p.74   
126 Cfr. questo scritto pp.37-38 
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Fig.  46 Deformazione delle travi dovuta alle forze di spinta laterali 

 

Fig. 47 Scivolamento concio in chiave 

 

Fig. 48 Scivolamento dei conci costituenti la chiave dell'arco 
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Fig. 50 Spostamento del blocco di laterizi corrispondenti al concio in chiave 

 

 

Figura 51 Tipologia di apertura presente a Pievefavera con 
meccanismo di danno nel concio in chiave 
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3.3 La richiesta di regime di tutela per gli edifici 

La zona di Vestignano gode del vincolo paesaggistico127, una forma di tutela 

prevista dalla legislazione italiana128. Questo vincolo agisce sulle aree e di riflesso sugli 

immobili che hanno una rilevanza paesaggistica accertata; l’obbiettivo del vincolo è 

quello di moderare le opere edilizie e infrastrutturali in questi contesti. Bisogna però porre 

l’attenzione sui limiti del vincolo paesaggistico, infatti questo riferendosi primariamente 

alla protezione del paesaggio non vieta ne regola in maniera vincolante la possibilità di 

costruire ex novo né ampliare o modificare immobili esistenti. Esistono quindi solo una 

serie di indicazioni e criteri da assecondare destinati a proteggere il pregio paesaggistico 

e ambientale, non architettonico né storico. Infatti, gli interventi che vogliono essere 

operati in queste aree devono essere sottoposti al giudizio non solo del Comuni di 

appartenenza ma occorre anche l’autorizzazione da enti gerarchicamente sovraordinati 

ovvero la Regione e la Soprintendenza ai beni paesaggistici e ambientali. 

Le linee guida applicate all’edilizia sono quindi fornite dalle direttive e dalle 

valutazioni ad opera di vari enti che non si occupano però, nello specifico, di 

salvaguardare l’immobile per il suo valore storico-architettonico ma solo in funzione del 

contesto paesaggistico. Questo tipo di approccio ha permesso interventi, come ad esempio 

quello del già citato museo Luigi Fagianella, che obliterando il valore storico e 

archeologico dell’immobile ne ha mutato le caratteristiche estraniandolo dal contesto 

architettonico di riferimento. Non essendovi attualmente altri vincoli che controllino e 

regolamentino i restauri degli edifici è molto difficile stabilire come i presenti e futuri 

acquirenti o eredi andranno ad intervenire sulle strutture che evidentemente dovranno 

subire modificazioni consistenti, soprattutto in seguito a quest’ultimo terremoto. Alcuni 

 

127 Per visionare le aree sottoposte ai vincoli di tipo paesaggistico Cfr. http://www.sitap.beniculturali.it/ 
128 Il Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004) vige al rilascio delle autorizzazioni da parte dell’ente 

competente, ovvero la Regione. Serve di fatto a regolare l’inizio dei lavori su qualsiasi immobile o terreno 

sottoposto a vincolo paesaggistico: la Regione verifica se l’opera è compatibile o meno con il valore 

paesaggistico dell’area e decide se rilasciare o no l’autorizzazione. 

Le procedure per la richiesta dell’autorizzazione in passato erano piuttosto complesse ma, in seguito 

all’entrata in vigore del DPR n. 31/2017 (Regolamento sull’autorizzazione semplificata) l’iter burocratico 

della richiesta è stato alleggerito. Il Regolamento suddivide gli interventi in lievi e più complicati, quindi 

stabilisce delle situazioni per cui è necessaria autorizzazione e altre lasciate al libero arbitrio. 
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abitanti si stanno occupando di questa problematica, in particolar modo l’Arch. Keith 

Edward Gibson, stabilmente residente nel borgo, ha avanzato una proposta di restauro 

che è stata presa a modello anche da altri interessati a restaurare alcune proprietà. Il 

progetto in questione è stato pensato in funzione della salvaguardia dei tratti storici delle 

murature esistenti, seppur danneggiate e in parte crollate, e della vivibilità degli spazi 

abitativi. Mantenendo le parti murarie esistenti si vorrebbero creare delle strutture in 

acciaio definite casa-capanna inserita all’interno appunto dei paramenti in pietra esistenti 

(Fig. 38). Questa soluzione costruttiva potrebbe divenire un progetto pilota per altri 

interventi necessari sia in edifici in stato di rudere sia su strutture bisognose di restauri 

conservativi, anche perché coniuga la necessità di tutela del bene immobile e la sua 

vivibilità anche in risposta al rischio sismico. Tuttavia, regolamentare in maniera concreta 

e vincolante gli edifici di rilievo storico nel borgo è un passo fondamentale per la 

salvaguardia dei valori storico-architettonici delle strutture e delle potenzialità turistiche 

e culturali del centro.  

 

 

Fig. 38 Schizzo realizzato a matita del progetto di restauro con 
casa-capanna realizzato dall'Arch. Keith Edward Gibson 
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Considerazioni conclusive 

In conclusione, questa ricerca ha perseguito l’obbiettivo di richiamare l’attenzione 

degli abitanti e degli enti locali al fine di creare una collaborazione che, attraverso la 

pratica archeologica, generasse interesse e nuove idee di sviluppo per Vestignano e 

dintorni. Inoltre, si voleva riaffermare l’importanza dell’archeologia nell’ambito dei 

restauri e delle ricostruzioni di edifici storici colpiti dal sisma; si è dato avvio ad un lavoro 

di ricerca sulla Cultura Sismica Locale che dovrà essere integrato con dati raccolti nelle 

altre frazioni del Comune di Caldarola per avviare un programma di schedatura dei presidi 

antisismici comuni frutto della tradizione costruttiva locale.  Continuando ad ampliare la 

schedatura già avviata degli edifici e dei tipi edilizi si potrebbe creare un corpus di 

tipologie comuni alle varie frazioni integrando così gli studi sull’edilizia medievale rurale 

delle Marche, finora poco studiata. 

Un elemento determinante per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stato 

senz’altro il processo partecipativo che ha coinvolto tutte le fasi della ricerca ed è risultato 

fondamentale per la comprensione delle dinamiche insediative e dei valori culturali che 

in futuro dovranno essere oggetto di programmi di valorizzazione. 

Grazie all’impiego di una ricerca archeologica partecipata uno dei risultati raggiunti 

è stata la creazione di una nuova rete sociale che ha inoltre riconnesso i singoli elementi 

di una comunità disgregata, ora di nuovo unita nel segno del progetto di sviluppo.  

L’apporto nello studio della storia di Vestignano di metodologie proprie 

dell’archeologica ha destato stupore e curiosità negli abitanti che hanno collaborato con 

piacere, divulgando tutto il sapere locale sulla propria ricchezza architettonica, e non solo, 

imparando a riapprezzare un patrimonio materiale e immateriale dato ormai per scontato.  

L’utilizzo di software dedicati e metodologie di elaborazione digitale per le 

procedure di analisi degli edifici ha permesso la restituzione di una serie di dati, mai 

forniti finora su questo borgo, utili sotto vari punti di vista. Innanzi tutto, è stato 

digitalizzato il catasto Gregoriano, elaborando le mappe grazie al sistema QGis è stato 

possibile georeferenziazione il foglio dedicato a Vestignano; l’utilizzo del software QGis 

ha permesso inoltre la creazione di mappe tematiche che forniscono dati spaziali e 

quantitativi sull’abitato, come ad esempio la distribuzione delle tipologie delle aperture 

nei vari nuclei.  
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Tutti i dati prodotti da questa ricerca saranno presenti nel dossier per la candidatura 

al Mab UNESCO come supporto alla parte d’inquadramento storico e territoriale ad opera 

dell’Arch. Restauratrice Adriana Malpiedi.  

Nel corso dell’ultimo incontro avuto con la comunità di Vestignano, risalente allo 

scorso 22 Febbraio, sono stati presentati i risultati della ricerca e gli abitanti hanno potuto 

visualizzare i dati elaborati al suo interno. La discussione avviata con i componenti della 

comunità ha permesso un continuo scambio di informazioni preziose e soprattutto la 

risoluzione di alcuni dubbi in merito a delle strutture. È stato inoltre possibile correggere, 

quando necessario, delle deduzioni sbagliate grazie al confronto con gli abitanti e alla 

loro profonda conoscenza del borgo. In seguito a questo incontro sono scaturite nuove 

idee e progetti interessanti da avviare al più presto con l’appoggio di tutti i partecipanti al 

programma di sviluppo.  Sono state presentate delle iniziative portate avanti dal gruppo 

ANPI Macerata dal portavoce Armando Machella, fautore di numerose attività sul 

territorio, che sono in cantiere per la prossima primavera a cui parteciperanno attivamente 

gli abitanti di Vestignano. Attraverso questi eventi che coinvolgeranno la frazione 

verranno proposti anche contenuti culturali frutto delle recenti ricerche in vari ambiti 

(archeologia, botanica, agraria, artigianato, urbanistica etc.) al fine di diffondere e 

valorizzare i nuovi dati che stanno emergendo sulla morfologia del borgo e del suo 

territorio e le prospettive di ricerca possibili. È stata quindi avviata una sorta di 

collaborazione che in futuro vedrà lavorare gomito a gomito associazioni locali e 

nazionali, comunità e ricercatori; tutti questi contributi faranno poi parte proprio del 

dossier da presentare il prossimo settembre per la candidatura al MaB a testimonianza 

delle pratiche di sviluppo attualmente attive sul territorio. 

Proprio in virtù delle numerose attività che sono state avviate e di tutti gli spunti 

forniti anche in ambito archeologico e per la promozione territoriale le prospettive future 

di questa ricerca sono molteplici: 

• Avviare una catalogazione tipologica delle aperture nelle frazioni del comune di 

Caldarola interessate dalla presenta di fortificazioni di origine altomedievale  

• Creazione di una crono-tipologia di quest’ultime per mezzo di confronti con altri 

contesti del centro Italia in aree rurali 
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• Realizzazione di un programma di valorizzazione attraverso nuove metodologie e 

ricerche innovative applicate al contesto storico dell’area.  

• Promozione di contenuti culturali, frutto di ricerche sul territorio, attraverso canali 

divulgativi che siano in grado di raggiungere il maggior numero di persone 

possibile: eventi a tema, rievocazioni, archeologia sperimentale applicata a 

tecniche locali di lavorazione artigianale (riguardo ad esempio la tessitura) etc. 

• Partecipazione costante delle comunità locali nelle ricerche avviate sul territorio 

in vari campi, anche quello archeologico, e nelle fasi della candidatura al MaB e 

dei futuri progetti di sviluppo sostenibile. 

• Continuare il percorso avviato con la comunità per divulgare e educare, anche 

attraverso le scuole, le pratiche per un rapporto consapevole e sostenibile con il 

territorio. 

• Rendere la storia locale e le tecniche edilizie tradizionali fulcro di progetti di 

recupero di pratiche ormai andate perdute da promuovere e divulgare attraverso 

workshop, laboratori didattici, conferenze da svolgere nelle strutture alberghiere 

e agrituristiche della zona soprattutto se caratterizzate da un’attività di lavorazione 

agricola attiva e biodiversità (come ad esempio l’agriturismo Colle Casini Cortesi 

di Vestignano). 
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Preambolo a La Carta della Transdisciplinarità129 

«Tenendo presente che l'attuale proliferazione delle discipline accademiche e non 

accademiche conduce ad una crescita esponenziale del sapere, cosa che rende 

impossibile lo sguardo globale dell'essere umano; 

tenendo presente che solo una intelligenza che spieghi la dimensione planetaria dei 

conflitti attuali potrà fronteggiare la complessità del nostro mondo e la sfida 

contemporanea di autodistruzione materiale e spirituale della nostra specie; 

tenendo presente che la vita è pesantemente minacciata dalla scienza tecnica trionfante, 

che non obbedisce che alla temibile logica della efficienza per l'efficienza; 

tenendo presente che la rottura odierna fra sapere sempre più accumulatesi e un essere 

interiore sempre più impoverito conduce alla crescita di un nuovo oscurantismo, le cui 

conseguenze sul piano individuale e sociale sono incalcolabili; 

tenendo presente che la crescita dei saperi, senza precedenti nella storia, accresce la 

disuguaglianza tra coloro che li possiedono e quelli che ne sono sprovvisti, dando così 

luogo a disuguaglianze crescenti sia all'interno dei popoli che tra le nazioni sul nostro 

pianeta; 

tenendo presente al tempo stesso che tutte le sfide enunciate hanno la loro contropartita 

di speranza e che la crescita straordinaria dei saperi può condurre, a lungo termine, ad 

una mutazione paragonabile al passaggio dagli ominidi alla specie umana;» 

 

 

129 Preambolo del testo, nella traduzione dal francese a cura dell'I.P.E. Istituto per ricerche ed attività 

educative di Napoli., redatto da B. Nicolescu, E. Morin e L. De Freitas, firmato durante il Primo Congresso 

Mondiale di Transdisciplinarità da un gruppo di studiosi ad Arràbida (Portogallo) il 6 Novembre 1994. 
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