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Introducción

Este libro es fruto del esfuerzo mancomunado de la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ - Argentina) y la Universidad de Macerata (UNIMC - Italia).

Se trata de una nueva iniciativa en el proceso de acercamiento de ambas universida-
des. El primer encuentro formal entre las mismas se dio el 14 de abril de 2014 cuan-
do se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes el I Workshop Interuniversitario 
Internacional “Estrategias innovativas en la gestión y valorización del paisaje cultural: 
experiencias italianas y argentinas en comparación”, organizado conjuntamente por 
la UNIMC y la UNQ.

El proyecto tuvo como objetivo la creación de un grupo de investigación que reunió a 
especialistas italianos y argentinos con el objetivo primordial de analizar e interpretar 
la percepción, la comunicación y la promoción del patrimonio cultural en relación con 
la formación de la ciudadanía. La transmisión se realizó a través del Campus Virtual 
Qoodle, el portal de la UVQ y TV digital para el acceso de la comunidad de la Univer-
sidad de Macerata y público general. 

El tema de las estrategias innovativas en la gestión y valorización de los paisajes 
culturales resulta complejo por ser el resultado de la interacción de componentes na-
turales y culturales, materiales e inmateriales, lo que obliga a un análisis del mismo 
fuertemente interdisciplinario. Por ende, las contribuciones que aquí se presentan  
provienen del ámbito de la geografía, micro y macro economía e incluso del arte. 
Dicha diversidad hace que los artículos aquí publicados se encuentren redactados en 
español, italiano e ingles y que reflejen la riqueza cultural del grupo y de las temáticas 
investigadas.

El interés de comparar dos realidades diversas como la de Italia y la de Argentina se 
da no solo en los múltiples puntos de contacto de ambas culturas, sino también en la 
diferencia de fases históricas en que se encontraban ambos países en los siglos XIX 
y XX. Estas diferencias promovieron el diálogo prolífico de los investigadores. El vo-
lumen refleja la diversidad mencionada anteriormente, presentando estudios de caso 
que ponen en evidencia las diferencias y convergencias relevadas.

Los textos incluidos en “Estrategias innovativas en la gestión y valorización del paisaje 
cultural: experiencias italianas y argentinas en comparación” respetan la consigna del 
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título y presentan distintas facetas del paisaje cultural en su más amplio espectro. El 
primer artículo de Mara Cerquetti (UNIMC) “Tutela e valorizzazione integrata del pa-
trimonio culturale per lo sviluppo dei territori. Verso un nuovo paradigma gestionale” 
hace hincapié en el valor del patrimonio cultural para el desarrollo del capital social 
y económico. El trabajo de Humberto Moscatelli (UNIMC) “I paesaggi culturali della 
montagna tra archeologia dei paesaggi, archeologia rurale e valorizzazione” profundi-
za en el tema de los paisajes culturales de las montañas y el aprovechamiento de los 
sitios arqueológicos.

En el caso de Cristina Carballo (UNQ) con “El juego entre lo público y lo privado en la 
valoración de los humedales y las áreas protegidas de la cuenca del río Luján: escena-
rios de la apropiación de lo sustentable”, el libro introduce el tema del medio ambiente, 
en particular el de las cuencas hídricas, en la valorización del patrimonio cultural. En 
el mismo sentido se encuentra el trabajo de Rodolfo Fernández Ziegler (UNQ) “Estra-
tegias de Asociación Ciudadana. Reserva Monte de los Ombúes, estado de entropía 
2005–2013”, en este caso referido al tema forestal.

La problemática de la seguridad relacionada al turismo y paisajes culturales es afron-
tada por Grünewald (UNQ) en su texto “La seguridad en el marco de la competitividad 
de los destinos turísticos”. Por su parte, Walter Chiquiar (UNQ) aporta la visión de la 
contabilidad no monetaria referida al patrimonio cultural con “Sistema de información 
contable del Patrimonio Cultural -No monetario (SIC PC-NM)”. 

El terreno gastronómico como parte del paisaje cultural es presentado por Corinto 
(UNIMC) y Marafuschi Phillips (UNQ), quienes detallan el tipo de comidas llevadas 
desde la región de Le Marche a la Argentina.

El libro cierra con un nuevo elemento que se suma al paisaje cultural, el cine, a través 
del trabajo de Enrico Nicosia (UNIMC) “El cine como instrumento de valorización pai-
sajístico. Los lugares de la filmografía de las Marcas”.

Rodolfo Fernández Ziegler y Miguel Marafuschi Phillips
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I paesaggi culturali della montagna tra 
archeologia dei paesaggi, 
archeologia rurale e valorizzazione

Umberto Moscatelli

Riassunto

Questo articolo illustra alcune problematiche legate alle ricerche di archeologia del 
paesaggio che si svolgono nell’entroterra montano di Macerata, nell’ambito del progetto 
R.I.M.E.M. Le ricognizioni di superficie qui condotte hanno incrementato in modo 
esponenziale la conoscenza del patrimonio archeologico presente nelle aree oggetto 
di indagine. L’efficacia dell’azione conoscitiva, tuttavia, stenta a riversarsi nelle politiche 
di sviluppo territoriale per una serie di cause di cui l’articolo cerca di render conto. 

Parole chiave: archeologia del paesaggio, archeologia rurale, archeologia 
dell’architettura, valorizzazione dei beni culturali.

Premessa

Le pagine che seguono traggono lo spunto dalle attività svolte da un gruppo di ricerca, 
da me coordinato, nell’ambito del progetto R.I.M.E.M. (Ricerche sugli Insediamenti 
Medievali nell’Entroterra Marchigiano)1. Scopo generale di tale progetto è lo studio del 
paesaggio all’interno di un ampio settore dell’entroterra marchigiano, caratterizzato da 
una prevalenza di terreni acclivi (montagna e alta collina), in mezzo ai quali si incuneano 
tratti di vallecole o di versanti a pendenza nulla o moderata, (Fig. 1).

1 Sul progetto si veda U. Moscatelli, Transizioni. Aspetti delle campagne dell’entroterra maceratese tra 
tardoantico e altomedioevo, Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano Val d’Arda, 
20-21 Settembre 2013), a cura di P. L. Dall’Aglio, C. Franceschelli, L. Maganzani, Bologna 2014, pp. 379-
305. L’articolo contiene la bibliografia precedente, alla quale va ora aggiunto E. Maroni, Progetto R.I.M.E.M. 
Un sito inedito nell’alta valle del Chienti: Fiungo, in G. Capriotti, F. Coltrinari (a cura di), Periferie. Dinamiche 
economiche territoriali e produzione artistica, «Il Capitale Culturale», 10, 2014, pp. 91-120.
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Collocata marginalmente rispetto alle logiche insediative contemporanee e alla relativa 
distribuzione dei servizi, demograficamente segnata dai processi di spopolamento 
successivi al secondo conflitto mondiale che ne hanno fortemente indebolito l’economia, 
l’area oggetto di studio beneficiava invece, nelle epoche passate, di una rete di percorsi 
stradali di cui è stato in varie occasioni sottolineato il ruolo svolto nei collegamenti 
economici e culturali con l’Umbria e grazie ai quali abbiamo ereditato un patrimonio di beni 
culturali che, se non eclatante sotto il profilo monumentale, risulta tuttavia storicamente 
significativo e capillarmente diffuso. La scelta del contesto della ricerca è in linea con 
il forte interesse di cui le aree montane e interne sono attualmente oggetto da parte di 
studiosi italiani ed europei2 e si associa a un crescente affermarsi della sensibilità alle 
tematiche della geografia, dell’archeologia ambientale e dell’ecologia storica, sia pure 
con una diversa soglia di attenzione e con diverse inclinazioni di scuola, a seconda dei 
Paesi Europei e dei gruppi di ricerca3. In Italia, nel campo delle ricerche sul paesaggio, 
è in atto una rinascita delle tematiche proprie dell’archeologia rurale4, che contribuisce 
alla progressiva affermazione di un approccio meno sitocentrico e molto più aperto allo 
studio di una serie di temi meno tradizionali, come spazi del lavoro, recinti pastorali, 

Fig. 1: Area di intervento del progetto R.I.M.E.M. Le aree 
retinate in grigio indicano le Unità topografiche finora esplorate.

2 Cfr. ad esempio S. Tzorzis, X. Delestre (a cura di), Archéologie de la montagne européenne, Actes de la table 
ronde internazionale de Gap (29 settembre – 1 ottobre 2008), Aix-en-Provence, Centre Camille Jullian, 2010; K. 
Walsh, S. Richer, Attitudes to altitude: changing meanings and perceptions within a ‘marginal’ Alpine landscape – 
the integration of palaeoecological and archaeological data in a high-altitude landscape in the French Alps, «World 
Archaeology», 38, 3, 2006, pp. 436-454; P.M. Van Leusen, Archaeological sites recorded by the GIA Hidden 
Landscapes survey campaigns in the Monti Lepini (Lazio, Italy), 2005-2009, «Palaeohistoria», 51/52 (2009/2010), 
pp. 329-424; S. Magnani (a cura di), Le aree montane come frontiere e/o come spazi di interazione e connettività 
/Mountain Areas as Frontiers and/or Interaction and Connectivity Space (Atti del Colloquio Internazionale, Udine-
Tolmezzo, 10-12 dicembre 2009), Roma 2013; P. L. Dall’Aglio, C. Franceschelli, L. Maganzani (a cura di), Atti del 
IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia-Lugagnano Val D’Arda, 20-21 settembre 2013), Bologna, 
Ante Quem.
3 Si veda la bibliografia citata alla nota 13.
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sistemi di gestione delle acque, parcellario agrario, terrazzamenti agricoli, viabilità 
minore, aree estrattive, produzione del carbone, produzione della pece, mulini ad 
acqua e altro ancora5. Anche la casa rurale torna ad esserlo in Italia dopo la nota serie 
di volumi delle Ricerche sulle dimore rurali in Italia6. Stanti tali premesse, una sintesi 
critica degli attuali orientamenti nel campo dell’archeologia del paesaggio ne mette in 
rilievo la tensione diacronica e olistica, in una cornice intellettuale grazie alla quale 
riguadagna lo spazio appropriato il concetto di paesaggio come tessuto complesso 
e come prodotto storico dalla connotazione dichiaratamente sociale7. È questa una 
prospettiva coerente con le impostazioni teoriche già formulate negli anni Ottanta da 
Tiziano Mannoni e fatte proprie anche dall’Istituto per lo Studio della Cultura Materiale8 
nell’ambito delle attività da esso promosse, che ha già prodotto in Italia e in Europa una 
nutrita bibliografia9.

4 D. Moreno, G. F. Croce, C. Montanari, Archeologia rurale e storia delle risorse ambientali, in R. Maggi (a cura 
di) Archeologia preventiva lungo il corso di un metanodotto, «Quaderni della Soprintendenza Archeologica 
della Liguria», 4, 1992, pp. 159-175; A Stagno2009, Archeologia rurale. Uno statuto debole, in Atti V Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia – Manfredonia, 30 settembre – 3 ottobre 2009), a cura di G. Volpe e 
P. Favia, Firenze, All’insegna del Giglio, 2009, pp. 20-24.
5 Alcune indicazioni bibliografiche di massima: P. Leveau, F. Trément, K. Walsh, G. Barker (eds.), Environmental 
reconstruction in Mediterranean Landscape Archaeology, Oxford, 1999; P. Léveau,  La cité romaine d’Arles et 
le Rhône: la romanisation d’un espace deltaïque, «American Journal of Archaeology», Vol. 108, No. 3, 2004, 
pp. 349-375; J. A. Quirós Castillo (a cura di), Arqueología del campesinanado medieval: la aldea de Zaballa, 
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012. Per approcci complessivi, diacronici e multitematici, allo studio del 
paesaggio, si vedano ad esempio J. A. Quirós Castillo (a cura di), (a cura di), Archeologia e storia di un castello 
apuano, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2004; G.P. Brogiolo, Paesaggi storici del Sommolago: strumenti, metodi 
e limiti della ricerca, in Id. (a cura di), APSAT 3. Paesaggi storici del Sommo-lago, Mantova, SAP, 2013. Per l’uso 
delle acque e per le pratiche di utilizzo del suolo in Spagna, cfr. da ultimo H. A. Orengo, A. Ejarque, R. Albiach, 
Water management and land-use practices from the Iron-Age to the Roman period in Eastern Iberia, «Journal 
of Archaeological Science», 49, 2014, pp. 265-275. Su terrazzamenti agricoli: J. R. Countryman, Agricultural 
terracing and landscape history at Monte Pallano, Abruzzo, Italy, Submitted for Honors in Archaeological Studies, 
Oberlin College, Susan Kane, Thesis Advisor, Spring, 2012; disponibile su Internet al seguente indirizzo: 
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=oberlin1337974268&disposition=inline (5-1-2015); K. Koster, 
E. Guttmann-Bond, S. Kluiving, M. van Leusen, The influence of agricultural terraces on archaeological soil 
preservation in Northern-Calabria, Italy, IGBA Rapport 2011-06, VU University, Amsterdam, 2011, pp. 1-84.
6 G. Barbieri, L. Gambi (a cura di), La casa rurale in Italia, Firenze, Olschki, 1970; R. Comba, Cultura materiale e 
storia sociale nello studio delle dimore rurali, «Archeologia Medievale», VII, 1980, pp. 9-20; M. Librenti, Elements 
for a Landscape Archaeology in the Modern Age, in S. Gelichi, M. Librenti (a cura di), Constructing post-medieval 
archaeology in Italy: a new agenda, Proceedings of the International Conference (Venice, 24th and 25th November 
2006), Firenze, All’Insegna del Giglio, 2007, pp. 51-60. Per gli studi sulla casa rurale in Europa, cfr. J.R. Trochet 
(a cura di), Maisons paysannes en Europe occidentale. XV-XXI siècles, Paris 2008.
7 T. Ingold T., The temporalità of Landscape, «World Archaeology», 25, 2, 1993, pp. 152-174.; G. P. Brogiolo, 
Dall’Archeologia dell’architettura all’Archeologia della complessità, «Pyrenae», 38, 1, 2007, 7–38.
8 T. Mannoni, Metodi sperimentali di studio archeologico del paesaggio agrario, in Fonti per lo studio del Paesaggio 
Agrario, Lucca, CISCU, 1981, pp. 397-404; A. Stagno, Archeologia rurale: uno statuto debole, in V Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia e Manfredonia, 30 settembre – 3 ottobre 2009), a cura di G. Volpe, 
P. Favia, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 20-24; Ead., Casa Rurale e storia degli insediamenti. Un 
approccio geografico per l’archeologia dell’edilizia storica, in VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(L’Aquila, 12-15 settembre 2012), a cura di F. Redi e A. Forgione, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2012, pp. 23-27; 
D. Moreno, A. Stagno, L. Rossi, Archeologia industriale e le altre. Note per una storia della disciplina in Italia, in A. 
Ciuffetti, R. Parisi. (a cura di), L’Archeologia Industriale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008), Milano, Franco 
Angeli, 2012.
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Impatto del progetto sulla conoscenza del patrimonio 
archeologico

Le ricerche connesse al progetto R.I.M.E.M. si sono sviluppate nel corso di dieci 
su una vasta superficie distribuita tra i territori di varie amministrazioni comunali. In 
considerazione del taglio di questo Wokshop, tralascio ovviamente i dettagli tecnici 
delle procedure adottate, degli aspetti relativi alla qualità e quantità dei dati raccolti e 
infine delle questioni connesse ai processi interpretativi dei dati medesimi. È invece 
più utile, con il fine di dimostrarne la centralità rispetto al tema dell’incontro, render 
conto delle attività svolte mettendone in evidenza la portata e il significato nei singoli 
contesti di applicazione. 

Archeologia dei campi arati

Lo scopo della perlustrazione delle zone caratterizzate da attività agricole che 
comportano l’aratura dei terreni è, come noto, quello di documentare la presenza, 
la distribuzione, la quantità e il profilo crono-tipologico dei reperti (principalmente 
ceramici) che le arature stesse riportano in superficie, per poi ricavarne gli elementi utili 
ad una ricostruzione del significato storico che gli oggetti recuperati ebbero all’interno 
delle società che li utilizzarono. Benché, in riferimento alle condizioni originali del 
contesto stesso, l’affidabilità testimoniale del record di superficie dipenda da una 
cospicua quantità di variabili, resta il fatto che esso copre una percentuale largamente 
maggioritaria dell’intero patrimonio archeologico, eccezion fatta per quei casi in cui la 
rilevanza delle coperture vegetali o geopedologiche (fenomeni colluviali) sia tale da 
rendere inattuabili le osservazioni di superficie. Ciò significa che le testimonianze del 
passato alle quali abitualmente si ancora la nostra percezione del paesaggio, e cioè 
l’edificato storico in tutta la sua varietà tipologico - cronologica e in tutte le sue forme 
di aggregazione, non sono che piccole isole e che in realtà il grosso delle potenzialità 
si trova nei grandi spazi che si estendono tra un’isola e l’altra, come è normale che sia 
nel continuum del paesaggio. L’esplorazione analitica attuata durante le campagne 
di ricognizione R.I.M.E.M. ha reso possibile il recupero di decine di migliaia di reperti 

9 A semplice titolo esemplificativo: J. A. Quirós Castillo, Archeologia e storia cit.,; A. Almudena Orejas, 
Arqueología de los paisajes agrarios e historia rural, in Ead. (a cura di), Arqueología Espacial:Espacios 
Agrarios, Teruel, 2006, pp. 7-19; J. A. Quirós Cas-tillo, Arqueología del campesinanado cit.; M. Conesa, 
Capbreu et paysage. Remarques sur l’utilisation d’une source seigneuriale dans l’étude des paysages des 
Pyrénées de l’Est (Cerdagne, XVIe – XVIIIe siècle), «LIAME», 14, 2007, pp. 97-124.
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ceramici di ogni livello cronologico, che hanno restituito profondità storica ad aree oggi 
spopolate, dimostrandone la vitalità demografica ed economica e certificandone una 
potenzialità patrimoniale che si spinge molto al di là dei luoghi comuni da cui attinge 
a piene mani la già scarna editoria turistica locale (fig. 2). I quadri ricostruiti grazie 
alle tecniche del survey vanno tra l’altro a completare l’immagine che del passato 
offrono i resti monumentali, definendone nei modi opportuni i rispettivi significati 
all’interno di un tessuto di relazioni complessivo, pertanto in controtendenza rispetto 
a una cartellonistica modellata dalla propensione entomologica a inchiodare i resti 
architettonici all’innaturale fissità di scale cronologiche che ne negano la natura di 
organismi in continua trasformazione.

Archeologia dell’architettura

Proprio l’edificato storico è uno dei principali settori di intervento del progetto10. Il 
lavoro sul terreno ne rivela la ricchezza in termini di numerosità e di varietà tipologica e 
funzionale, ben al di là delle consuete categorie (chiesa, abbazia, castello, palazzo). A 
differenza dei contesti archeologici sepolti, la cui diacronia è riconoscibile solo mediante 
le tecniche dello scavo stratigrafico, i prospetti degli edifici (in assenza di restauro o di 
restauro mal condotto) narrano la loro storia tramite la discontinuità degli apparati murari, 
che l’analisi di un esperto ricompone in una sequenza ordinata, attraverso l’identificazione 
delle Unità Stratigrafiche Murarie (USM). Positive o negative, le USM sono la traccia 
materiale di azioni volontarie (costruttive o distruttive) o di eventi distruttivi collegati a 
cause naturali; nel loro insieme esse costituiscono la serie stratigrafica dell’edificio, cioè 

Fig. 2: Reperti ceramici 
medievali recuperati 
nell’area di Fiastra.

10 In proposito, si veda anche A. D’Ulizia, Archeologia dell’architettura nelle Marche meridionali. Le strutture 
fortificate nella valle del Chienti tra XIII e XV secolo, «Archeologia dell’Architettura», XIII, 2008, pp. 47-75.
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quella successione di azioni ed eventi cronologicamente e funzionalmente concatenati 
che si sono succeduti dopo la sua costruzione e che ne hanno permesso la sopravvivenza 
nel tempo: adattamenti funzionali, restauri, manutenzioni, distruzioni e ampliamenti11. 
Grazie a tale cura, il vivere contemporaneo spesso si consuma negli stessi spazi del 
passato; i corpi di fabbrica dei borghi o delle case isolate portano nei muri perimetrali 
o nelle volumetrie interne le tracce materiali degli interventi che ne hanno modellato 
l’attuale aspetto, in alcuni casi a partire dal Medioevo. 

Le pratiche dell’archeologia dell’architettura vanno quindi a calarsi in contesti in cui i 
segni del passato si intrecciano alla vita odierna. Ciò da un lato accorcia la distanza 
tra l’archeologo e il cittadino comune, dall’altro genera inevitabili conflitti perché le 
priorità scientifiche del primo il più delle volte non si allineano al punto di vista del 
possessore di un edificio storico, che vi individua solo la propria abitazione. Il contrasto 
è naturalmente più forte nei casi in cui l’analisi archeologica viene eseguita a monte 
di interventi di restauro e avrebbe quindi la possibilità di orientare quest’ultimo verso 
metodologie di carattere conservativo, piuttosto che in direzione di scelte condizionate 
dalle preferenze estetiche del committente o da poco interesse per le problematiche 
scientifiche e per la dimensione storica del restauro12.

Il tessuto connettivo tra edificato storico e campi arati

Le ricognizioni nei campi arati e l’archeologia dell’architettura non sono mondi separati; 
entrambe operano infatti su un tessuto connettivo continuo che la parola campagna 
confina, con un’evidente distorsione, in un ambito semanticamente inadatto. In 
realtà gli spazi rurali in mezzo ai quali troviamo cocci ed edifici non sono una natura 
indistinta, bensì il risultato di secoli di mediazione tra l’ambiente fisico e i gruppi umani, 
che in quell’ambiente costruivano sì le loro dimore, i loro sistemi difensivi e le loro 
chiese, ma nel quale oltre a ciò realizzavano i loro spazi di lavoro, le loro colture 
e le loro strade. Perfino i boschi sono da ritenere espressione della società locale 
e non di un’opera spontanea della natura, secondo una prospettiva scientifica che 

11 Su queste problematiche, cfr. A. Boato, L’archeologia in architettura. Misurazioni, stratigrafie, datazioni, 
restauro, Venezia, Marsilio, 2008; G P. Brogiolo, A. Cagnana (a cura di), Archeologia dell’architettura. Metodi e 
interpretazioni, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2012.
12 Si vedano ad esempio le pubblicazioni uscite nel 2009 nell’ambito del progetto I borghi storici minori 
dell’entroterra marchigiano. Riuso e valorizzazione, promosse dai Gruppi di Azione locale Montefeltro-leader, 
GAL Flaminia Cesano, Colli Esini, Gal Sibilla e Gal Piceno: <http://borghidellemarche.it/> (5-1-2015).
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vanta una lunga tradizione ma che non sempre, specie in Italia, viene recepita13. Per 
questo l’equazione campagna = natura (con le annesse derive contemplative dei piani 
di sviluppo territoriale14) non è accettabile; l’ ambiente naturale non esiste, ci sono 
invece spazi non edificati nei quali sono impresse le secolari impronte pluristratificate 
dei sistemi di gestione delle acque, dei terrazzamenti agricoli sui versanti, del 
frazionamento proprietario mezzadrile, della rete viaria principale e poderale, e via 
dicendo.

In tale ottica il lavoro specialistico sul campo è ovviamente centrale, ma non lo è 
di meno la compulsazione della documentazione archivistica, cartografica e testuale. 
Contrariamente a quanto si ritiene, l’archeologia non è precisamente una disciplina 
object oriented, sebbene sia innegabile che gli archeologi si differenzino dagli storici 
perché il loro lavoro è principalmente rivolto agli oggetti della cultura materiale; però 
la definizione dei significati che questi possono restituire nella lettura delle relazioni 
all’interno dell’ordine sociale necessita anche dell’apporto delle fonti scritte, diverse 
dalle e complementari alle fonti archeologiche (la natura «non verbale» di queste ultime 
infatti richiede l’intervento ermeneutico dell’archeologo)15. Gli approfondimenti condotti 

13 Su tali tematiche si vedano O. Rackham, The history of countryside, London, 1986; D. Moreno, Dal Documento 
al terreno. Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna, Il Mulino, 1990; D. Moreno, R. 
Cevasco, M. A. Guido, C. Montanari, R. Cevasco, L’approccio storico-archeologico alla copertura vegetale: 
il contributo dell’archeologia ambientale e dell’ecologia storica, in G. Caneva (a cura di), La biologia vegetale 
per i Beni Culturali, vol. II, Conoscenza e valorizzazione, 2, Firenze, Nardini 2005, pp. 463-498; R. Cevasco, E. 
Marullo, A. Stagno A.M., L’analisi della cartografia storica per lo studio delle variazioni della copertura vegetale 
nel SIC Rocca Grande-M.te Pu (Liguria orientale), Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA, Vol. 1, 2005, pp. 
683-688; R. Cevasco R. 2007, Memoria verde. Nuovi spazi per la geografia, Reggio Emilia, Diabasis, 2007; 
D. Moreno, Microanalisi geo-storica o geografia culturale della copertura vegetale? Sull’eredità ambientale dei 
“paesaggi culturali”, in Trame nello spazio. Quaderni di geografia storica e quantitativa, 3, Firenze 2007, pp. 
81-110; P. Leveau, Archéologie, Espace Et Environment: Dei Paysages Au Risques Naturels, in F. Dumasy, F. 
Queyrel (Dir.), Archéologie et Environnement dans la Méditerranée antique, Hautes Ètudes du Monde Gréco 
Romain, 42, Genève 2008, pp. 1-22; R. Cevasco, V. Tigrino, Lo spazio geografico: una discussione tra storia 
politico-sociale ed ecologia storica, «Quaderni Storici», 127, 1, 2008, pp. 207-241; R. Cevasco, Un terreno per 
il geografo: l’interpretazione del patrimonio rurale, «Rivista Geografica Italiana», CXVI, 4 (dicembre 2009), pp. 
419-444; A. Ingold, Écrire la nature de l’histoire sociale à la question environnementale?, «Annales. Histoire, 
Sciences Sociales», janvier-mars 2011, n. 1, pp. 11-29, con particolare riguardo alle pp. 19-25.
14 Si vedano le considerazioni espresse più avanti.
15 Sul rapporto tra fonti scritte e fonti testuali si è discusso molto, anche (ma non solo)
nel dibattito sull’historical archaeology. Per una visione di sintesi, cfr. C. Wickham, Fonti archeologiche e fonti 
scritte: un dialogo complesso, in S. Carocci (a cura di), Storia d’Europa e del Mediterraneo. II. Dal Medioevo 
all’età della globalizzazione. Sezione IV: il Medioevo (secoli V-XV), Vol. IX: Strutture, preminenze, lessici 
comuni, Roma 2007, pp. 15-49. Sull’argomento si veda anche D. Manacorda, Fonti archeologiche e fonti 
scritte: vent’anni dopo Le vin de L’Italie romaine di André Tchernia, in E. Castelli Gattinara (a cura di), Usage 
et abus des sources, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2, 2007, pp. 85-100. La tematica è stata 
ripresa di recente in J. Moreland, Arqueología Histórica. Más allá de las «evidencias», in La materialidad cit., 
pp. 37-65, con bibliografia precedente alla quale si può aggiungere M. Hall, S. W. Siliman (eds.), Historical 
Archaeology, Oxford, Blackwell, 2007.
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da Elisabetta Maroni ed Elisa Ravaschieri, in diverse aree di indagine, ricorrendo 
all’utilizzo delle fonti testuali e della cartografia catastale storica rappresentano in 
tal senso un eccellente esempio di utilizzo combinato di diversi tipi di fonti, sia nella 
ricostruzione delle vicende storiche del castello di Fiungo (parallela all’analisi tecnica 
degli elevati), sia nella lettura delle trasformazioni dell’uso del suolo nell’area di 
Caldarola a partire dal XIX secolo16.

Gli aspetti legati alla valorizzazione del patrimonio 
archeologico

L’incremento di conoscenza conseguente alle attività fin qui descritte è stato talmente 
considerevole da raggiungere, in alcuni territori comunali, percentuali comprese tra 
l’80 e il 90%, un’indicazione inequivocabile non solo sotto il profilo scientifico, ma 
anche sotto quello patrimoniale, a riprova di quanto la ricerca sia determinante nei 
processi di valorizzazione, sebbene le informazioni raccolte siano lontane dall’aver 
raggiunto livello di dettaglio richiesto in ricerche di questo tipo. 

La domanda che ora ci si pone è come usare le conoscenze acquisite ai fini di una 
condivisione sociale e delle relative ricadute di carattere economico. I tentativi finora 
compiuti di trovare delle sinergie con le amministrazioni comunali sono falliti perché 
queste ultime non intendono finanziare neanche piccole pubblicazioni o mostre 
finalizzate al coinvolgimento della popolazione locale. Vengono semmai supportate 
iniziative editoriali derivanti da collaborazioni con la Soprintendenza Archeologica, 
occasionali e quindi svincolate da ricerche programmate, oppure orientate alla 
celebrazione dei monumenti più in vista nel territorio17. La diffidenza nei confronti delle 
Università, per quanto concerne la valorizzazione dei beni culturali diffusi nel territorio, 
è palese e ha qualche eco anche nelle politiche di sviluppo locale.

Il problema dei rapporti con la società e con la Pubblica Amministrazione è al centro di 
un intenso dibattito internazionale, sviluppatosi in seguito alle profonde trasformazioni 
che stanno interessando il presente: la globalizzazione, i particolarismi culturali, i grandi 

16 E Maroni, Progetto R.I.M.E.M. cit.; E. Ravaschieri, Trattamento digitale di mappe del Catasto Gregoriano (alta 
valle del Chienti), «Il Capitale Culturale», 2, 2011, pp. 327-340.
17 È il caso di Pievebovigliana. Cfr. E. Percossi Serenelli (a cura di), Pievebovigliana fra preistoria e Medioevo, 
Pievebovigliana, 2002; P. Cruciani, S. Giusto a San Maroto: una chiesa circolare nel romanico italiano:storia, 
architettura, arte, Ascoli Piceno 2012.
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flussi migratori che interessano ad esempio il bacino mediterraneo, la crisi energetica ed 
economica, la generale crisi di valori. Anche il vecchio modello dell’archeologia, elitario 
o comunque distaccato dalla società, si sta disgregando per una serie di concause, 
delle quali la principale è a mio avviso la crisi economica generale. Dubito infatti che il 
problema della comunicazione con il grande pubblico avrebbe mai raggiunto l’attuale 
portata se la ricerca archeologica non avesse costi così elevati. A nessuno salterebbe 
mai in mente di chiedere a un pittore o a un musicista della contemporaneità, più 
attento al progresso del proprio pensiero artistico che ai fattori mercato, di giustificare il 
proprio diritto di esistere compiacendo il grande pubblico, perché ciò pregiudicherebbe 
la libertà del processo creativo. Il rischio di compromissione della libertà di ricerca 
invece, sebbene reale, viene taciuto nel caso dell’archeologia, il che conferma la 
matrice fondamentalmente economica del processo di revisione in corso. Detto 
altrimenti, le scelte tematiche di molti studiosi sono, diciamo così, molto attente alle 
politiche di finanziamento correnti.

Ciò premesso, una seconda causa sta nel fatto che la ricerca archeologica produce 
valori per lo più non riconosciuti/riconoscibili dalla società, che nell’era dell’immagine 
e della televisione ha altre preferenze e con cui comunque gli archeologi, prima di 
questa crisi, si sono ben poco preoccupati di dialogare.

Un terza causa, infine, è stata indicata nella crisi epistemologica del sapere scientifico 
in genere e in particolare dell’archeologia, per una sorta di stallo che si sarebbe 
determinato fra il sapere falsamente oggettivo teorizzato dall’archeologia processuale 
e l’eccessivo relativismo ad essa subentrato con le correnti di pensiero successive, 
quella postprocessuale prima di tutte. Il problema, qui necessariamente compendiato 
in poche righe, è trattato approfonditamente in una recente monografia nella quale 
si propone una «terza via» incardinata alla produzione di un significato strettamente 
ricondotto alla dimensione patrimoniale dei beni archeologici (quindi socialmente utile) 
e dinamico in quanto continuamente negoziabile18. Proprio dalla conversione dei beni 
archeologici in beni patrimoniali è scaturita l’idea di un’archeologia più democratica, 
nota come Public Archaeology (in Italia Archeologia Pubblica), che

18 «Por lo tanto, el patrimonio de un determinato lugar no se define de forma definitiva y requiere de una 
permanente actualización en función de valores y significados cam-biantes». Cfr J.A. Quirós Castillo, ¿El fin 
de la arqueologìa? La arqueologìa a inicios del siglo XXI, in Id. (a cura di), La Materialidad de la historia. La 
arqueología en los inicios del siglo XXI, Madrid, Akal, 2013, p. 25, dove l’autore riporta la posizione es-pressa 
da Felipe Criado Boado nello stesso volume. Cfr. F. Criado Boado, La produc-ción de sentido. La arqueología 
más allá de la interpretación, pp. 101-140.
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«desmonta con su propuesta de horizontalidad las relaciones de poder jerárquicas 
entre “los que saben y los que no” y las construcciones sociales de la nación, el 
género, la raza, etc.»19.

Tuttavia, poiché la democratizzazione della disciplina da sola non è sufficiente 
a garantirne un ruolo nuovo e effettivamente operativo, è necessario un motore di 
aggregazione capace di avvicinare la società all’archeologia; la via della (ri)costruzione 
delle identità, del recupero della memoria, per alcuni è un obiettivo tangibile, mentre 
per altri è un vicolo cieco nel quale si cozza fatalmente contro la incompatibilità di 
mondi distinti20. Altri al contrario sostengono che la partecipazione delle comunità locali 
a ricerche archeologiche, com’è accaduto nell’area di Maligrad (tra Grecia e Albania), 
può offrire un contributo determinante alla ricomposizione dei conflitti etnici21.

Proprio per il carattere controverso della materia, che non si presta a una soluzione 
univoca in quanto fortemente condizionata dalla varietà delle situazioni, la riflessione 
sugli aspetti sociali dell’archeologia ha propiziato la fioritura di un nutrito pacchetto di 
proposte sui modelli di comunicazione esperibili, che vanno dalla semplice indagine di 
mercato (studio delle tipologie di pubblico raggiungibili) fino a quelle derive populiste 
nelle quali si auspica un ruolo attivo della popolazione fin dalle fasi iniziali di un 
progetto, con la possibilità, quindi, di orientarne le scelte tematiche22. 

Mentre si discute di modelli, però, rimangono irrisolti alcuni problemi centrali, il più 
urgente dei quali è quello relativo alla tutela. Chi, come me, pratica la ricerca sul campo 
assiste alla frantumazione inarrestabile del patrimonio, mobile e immobile. Il sistema 

19 P. Alonso González, P. Aparicio Martínez, Por una arqueología menor: de la pro-ducción de discursos a la 
producción de subjectividad, in «Revista Arkeogatze», 1, 2011, pp. 21-36 e part. a pp. 32-33.
20 Ivi, p. 27.
21 Cfr. P. Lera, S. Oikonomidis, A. Papayannis, A. Tsonos, The Greek-Albanian Ar-chaeological Project on 
Maligrad: Shaping the Cultural Heritate in the Tri-National zone of the Great Prespa Lake, in «Journal of 
Conservation and Management of Ar-chaeological Sites», 15, 1, 2013, 121-134.
22 Sui modelli di comunicazione cfr. ad esempio C. Holtorf, Can you hear me at the back? Archaeology, 
communication and society, in «European Journal of Archaeology», 10, 2-3 (2008), pp. 149-165; G. P. 
Brogiolo, Comunicare l’archeologia in un’economia sostenibile, pp. 339-340. Sull’archeologia pubblica in 
Italia e sulla valorizzazione cfr. C. Bonacchi, Archeologia pubblica in Italia: origini e prospettive di un ‘nuovo’ 
settore disciplinare, «Ricerche Storiche», 2-3, 2009, pp. 329-350; D. Manacorda, Archeologia tra ricerca, tutela 
e valorizzazione, «Il capitale culturale», 1, 2010, pp. 131-141; G. Vannini, Archeologia Pubblica in Toscana. 
Un progetto e una proposta, Firenze University Press, 2011; G. P. Brogiolo, Archeologia pubblica in Italia: 
quale futuro?, «PCA. European Journal of Post Classical Archaeologies», 2 (2012), pp. 269-278. Al tema è 
infine dedicato il dossier New trends in the communication of Archaeology, pubblicato nel volume 4 (2014) di 
«PCA. European Journal of Post Classical Ar-chaeologies», pp. 331-446, con particolare riguardo al già citato 
contributo introduttivo di G. P. Brogiolo, Comunicare cit., pp. 331-342.
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della tutela, come anche recentemente è stato sottolineato23 denuncia gravi limiti e la 
normativa sui beni culturali risulta spesso inefficace, benché molto articolata: esiste 
perfino una legge (24 dicembre 2003, n.378) istituita per «salvaguardare e valorizzare 
le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, 
presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono 
testimonianza dell’economia rurale tradizionale». I contenuti di tale legge sono stati 
poi ripresi e precisati dal Decreto 6 ottobre 2005 del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali che in riferimento agli oggetti dell’azione di tutela definisce gli edifici indicati 
dalla precedente legge come 

«testimonianze significative, nell’ambito dell’articolazione e della stratificazione 
storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle 
comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del 
paesaggio»
e considera «parte integrante» delle stesse 

«le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico - 
antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e 
spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari»
nonché 

«le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli 
spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita’ rurale storica, i sistemi di canalizzazione, 
irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, 
i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della 
religiosità locale»

Quanto di meglio un archeologo potrebbe desiderare, se naturalmente ad essere 
chiamati in causa fossero gli archeologi e non (o non solo), come nella maggior parte 
dei casi, architetti preoccupati soprattutto della rifunzionalizzazione degli edifici.

23 Cfr. G. P. Brogiolo, La tutela dei paesaggi storici tra archeologia preventiva e archeologia d’emergenza, in Atti 
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia – Manfredonia, 30 settembre – 3 ottobre 2009), a cura 
di G. Volpe e P. Favia, Firenze, All’insegna del Giglio, 2009, pp. 3–6; D. Manacorda, M. Montella, Per una riforma 
radicale del sistema di tutela e valorizzazione,  in G. Volpe (a cura di), Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia 
e d’Italia tra conservazione e innovazione, Atti delle Giornate di studio (Foggia, 30 settembre e 22 novembre 
2013), Bari, Edipuglia, 2014, pp. 75-85; G. Volpe, Per un’innovazione radicale nelle politiche della tutela e 
della valorizzazione, in L. Carletti, C. Giacometti (a cura di), De-tutela. Idee a confronto per la salvaguardia del 
patrimonio culturale e paesaggistico, Pisa, ETS, 2014, pp. 109-115.
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Occorre aggiungere che gli attuali orientamenti nelle politiche di finanziamento della 
ricerca non contribuiscono a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale. 
Essi hanno infatti indebolito agli occhi degli amministratori l’immagine della disciplina 
e giustificato più o meno indirettamente, come sta accadendo nelle Marche, 
l’elaborazione di programmi di intervento sulle aree interne che al momento non 
sembrano prevedere la collaborazione con esperti di discipline archeologiche, specie 
nel settore dell’archeologia medievale e postmedievale24. Sicché, come si è visto, al 
massimo tutto si riduce a una questione di ripristino funzionale degli edifici storici, 
mentre manca del tutto la consapevolezza che le politiche di valorizzazione dei beni 
culturali devono porre al loro centro un concetto basilare: il vero valore patrimoniale dei 
beni archeologici (come dei beni culturali in generale) non sta nella loro materialità (che 
certo lo studioso deve documentare, classificare, analizzare, datare e interpretare), 
ma piuttosto nei significati che essi acquistano all’interno del paesaggio, e cioè nella 
coerenza del tessuto di relazioni che li lega.

La impermeabilità a un assunto così vitale è l’altra faccia degli equivoci moltiplicatisi 
intorno alla nozione di “paesaggi culturali” che, nel ripropone un dualismo natura /
cultura già oggetto di critica in alcuni commenti sull’atteggiamento degli archeologi di 
fronte alla Convenzione Europea del Paesaggio25, finisce per favorire, ad esempio, 
modelli di promozione turistica imperniati sulla contemplazione di un’inesistente natura 
incontaminata, palese residuo di un idealismo estetico e romantico che mostra tutta la 
tenacia delle piante infestanti26.

Quand’anche poi la Pubblica Amministrazione recepisse finalmente determinate 
istanze, rimarrebbero comunque le difficoltà che sorgono nella comunicazione e che 
appaiono riconducibili non tanto e non solo ai modelli prescelti e ai pur necessari 
correttivi da applicare (tanto per fare un esempio) ai criteri espositivi dei musei, quanto 

24 Cfr. ad esempio gli studi promossi dalla Camera di Commercio di Macerata: Strategie di sviluppo economico 
nel territorio della Provincia di Macerata, Macerata, CCIAA e Fondazione Carima, 2012; Una strategia 
di sviluppo per le aree interne della Provincia d Macerata, Macerata, CCIAA e Fondazione Carima, 2013. 
Entrambe le pubblicazioni sono scaricabili da <http://www.camcom.it>.
25 G. Fairclough, Archaeologists and the European Landscape Convention, in G. Fair-clough, S. Rippon, D. Bull 
(eds.), Europe’s Cultural Landscape: archaeologists and the management of change, Europae Archaeologiae 
Consilium, 2002, pp. 25-37. Sui pae-saggi culturali cfr, anche le considerazioni contenute in P. Ballisteros 
Arias, C. Otero Villariño, R. Varela Pousa, Los paisjes culturale desde la arqueología: propuestas para su 
evaluación, caracterización y puesta en valor, «Arqueoweb», 7, 2, 2005. Disponibile online all’indirizzo <http://
pendientedemigracion.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/7-2/ballesteros.pdf>  (6-1-2015).
26 L’argomento è trattato con chiarezza in A. Orejas, M. Ruiz del Árbol, Arqueologίa del paisaje: procesos 
sociales y territorios, in La materialidad cit., pp. 201-240, particolarmente a pp. 228-233. Si veda inoltre la 
bibliografia citata alla nota 14. 
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piuttosto dalla scarsa disponibilità all’ascolto da parte di quella società per la quale gli 
archeologi sono chiamati a produrre significato. I limiti del nostro potenziale uditorio 
(che vivaddio esistono, anche se nessuno sembra volerne parlare!) sono l’esito di un 
sistema di istruzione che in Italia non educa più a un certo tipo di sensibilità. Sicché tutto 
confluisce meccanicamente nella discussione sui canali di trasmissione da adottare, 
perché gli interlocutori che dovremmo raggiungere sono equiparati (e spesso lo sono) 
a ricevitori centripeti e immobili di ogni segnale proveniente da un sistema eterarchico, 
in cui ogni richiesta di validazione dei contenuti rischia di apparire politicamente poco 
corretta e comunque di impaccio al libero flusso della comunicazione.

Non curarsi dell’incremento della sensibilità sociale nei confronti delle istanze culturali 
che dovrebbero essere sottese alle politiche di valorizzazione significa andare 
inesorabilmente verso la dissoluzione della ricerca27. È per tale ragione che soluzioni 
come quella, pur interessante ed esplorabile, indicata da G. P. Brogiolo e relativa a 
possibili interazioni tra archeologia del patrimonio ed economia agricola28, comportano 
il rischio di relegare l’archeologia in un ruolo di “subordine a qualcosa”, a dispetto del 
livello di complessità e di varietà tematica raggiunto dalla disciplina.

27 A. Orejas, M. Ruiz del Árbol, Arqueologίa del paisaje cit., p. 233: «Esiste il rischio che la ricerca si dissolva nel 
presentarla al pubblico, specialmente in quelle occasioni in cui si esige dal patrimonio archeologico una resa 
economica o nel ricorso eccessivo e ingiustificato alle nuove tecnologie.
la ricerca, operando a detrimento della sua qualità, minacciando la sua continuità e, alla lunga, deteriorando la 
sua considerazione sociale» (traduzione dell’autore di questo contributo).
28 G. P. Brogiolo, Comunicare cit., pp. 337-338. Per approcci similari in contesti geografici non europei cfr. E. 
Guttmann-Bond, Sustainability out of the past: how ar-cheology can save the planet, «World Archaeology», 
42, 3, 2010, pp. 355-366. Per le possibili intersezioni con il culinary heritage cfr. infine J. Bessière, Local 
Development and Heritage: traditional food and cuisine as tourist attraction in rural areas, «Soci-ologia 
Ruralis», 38, 1, 1998, pp. 21-34.
Queste ultime […] possono condurre a banalizzare
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