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Abstract
Among the geographical features that make up the rural landscape of Spanish Galizia we
can find a peculiar building, called “hórreo”, that deserves a special attention owing to its
irreplaceable function of complement of the local farming and its unusual architectural
shape.
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L’architettura popolare di ogni Paese
non può essere compresa appieno senza
tener conto del paesaggio geografico nel
quale si colloca e le costruzioni rustiche
ancestrali rappresentano un’insostituibile
chiave interpretativa del dinamico evol‐
versi, nel tempo, della stretta relazione tra
uomo e territorio.
Il ruolo essenziale dell’architettura
popolare è quello di rispondere alle neces‐
sità imposte alle popolazioni dal territorio,
per questo, particolarmente interessanti
risultano alcune costruzioni complemen‐
tari che, come una sorta di prolungamento
dell’abitazione stessa, contribuiscono ad
identificare ed a rendere utilizzabile l’im‐
mediato intorno della casa rurale.
In proposito, nell’estremo nord ovest
della Penisola Iberica, in Galizia 1, si in‐
contra la presenza di una originale costru‐
zione ausiliare alla casa rurale, l’hórreo, un
granaio sollevato dal suolo, che per la sin‐
golare forma architettonica, per la varietà
dei materiali utilizzati e per la tradizionale
funzione di complemento alle attività a‐
gricole locali, merita una particolare at‐
tenzione 2.
La funzione dell’hórreo, utilizzato fin
dal Neolitico (Gómez‐Tabanera, 2004, pp.
414‐428), è stata quella di immagazzinare
e conservare i cereali come la segale (Secale
cereale) o il miglio (Panicum miliaceum) e
più tardi il mais (Zea mays). Quest’ultimo,
originario dell’America, di alto rendimen‐

to, entrò prepotentemente, agli inizi del
XVII secolo, nel ciclo delle produzioni a‐
gricole, in rotazione con il frumento e con
la segale, sostituendo quasi completamen‐
te la coltivazione del miglio, ma la defini‐
tiva diffusione della coltivazione del mais
in Galizia avverrà solo nel XVIII secolo.
L’economia rurale, un tempo essenzial‐
mente di sussistenza, imponeva all’agri‐
coltore galiziano il problema di una buona
conservazione del raccolto, per provvede‐
re al consumo famigliare durante tutto
l’anno. L’impatto economico e sociale del‐
la coltivazione del mais fu particolarmente
significativo poiché, alle generalmente
scarse produzioni che offrivano spesso la
segale ed il grano, si aggiunsero gli ab‐
bondanti raccolti del mais 3. L’ottimo adat‐
tamento e la rapida diffusione di questo
cereale in Galizia generarono una profon‐
da trasformazione nel panorama rurale
della regione. Tale importante trasforma‐
zione, legata ad un’epoca di abbondanza
alimentare per le famiglie contadine ed
all’accresciuta disponibilità di foraggio
per il bestiame, influirà fortemente, sia sul
numero, sia sulla struttura degli hórreo,
tanto da trasformarli in una sorta di “gra‐
nai specializzati”, dal momento che il
nuovo cereale richiedeva di completare la
maturazione in un ambiente secco e venti‐
lato (López‐Chaves Meléndez, 1984, p. 45).
L’hórreo galiziano (Fig. 1) verrà quin‐
di adattato nella sua struttura non solo per
immagazzinare il mais, ma anche e soprat‐

317

tutto per correggere gli aspetti negativi del
clima umido e per provvedere ad un buon
essiccamento delle pannocchie (Llano Ca‐
bado, 1974, p. 147). L’hórreo iberico carat‐
terizza, infatti, un’area geografica, che si
protende verso l’Oceano Atlantico, defini‐
ta “Iberia piovosa” o “Iberia umida” 4.
Distinte sono le ipotesi sull’origine
dell’hórreo (Vidal Rouco, 2001, pp. 25‐32).
Eugeniusz Frankowski già nel 1918 ipotiz‐
zava che queste costruzioni rappresentas‐
sero un’evoluzione di ripari appoggiati su
palafitte di legno, utilizzate da antiche
popolazioni della Galizia. L’hórreo primi‐
tivo, pertanto, non sarebbe altro che una
forma originaria di riparo presente sulle
rive di fiumi o sulle sponde di bacini lacu‐
stri, successivamente elevato e sorretto da
pilastri di legno, adottato soprattutto co‐
me difesa dallo straripamento delle acque
e dall’infestazione di roditori. Walter Car‐
lé, nel 1948 suggerisce invece che, fin
dall’origine, l’hórreo rappresentasse una
costruzione ausiliare alle abitazioni delle
tribù locali, una sorta di silo cilindrico dai
rami intrecciati, con copertura di paglia,
privo di porta, al quale si accedeva dal‐
l’alto per immagazzinare le scorte alimen‐
tari, nascendo già con una propria funzio‐
ne specifica. Queste costruzioni originarie
di rami intrecciati a forma di cesto, ormai
quasi scomparse, si ritrovano nei cabazos, a
pianta circolare, e nei cabaceiros, a pianta
più allungata, entrambi utilizzati per im‐
magazzinare il mais di minore qualità o le
eccedenze del raccolto (Pracchi, 1952, pp.
243‐244; Llano Cabado, 1983, pp. 271‐ 272).
Già durante la dominazione in Gali‐
zia, i Romani scoprirono l’utilità dei gra‐
nai sospesi (granaria sublimia) per dissecca‐
re i cereali e ne fecero tesoro per alcune
pratiche agricole. Nello stesso tempo le
conoscenze tecniche ed architettoniche,
che i Romani introdussero nella regione,
influenzarono sensibilmente la forma e la
struttura di questo tipo di granaio. Ne
aumentarono le dimensioni, per consenti‐
re una maggiore capacità di deposito, e
probabilmente sostituirono l’originario si‐
stema di pareti di rami intrecciati con assi
di legno (Llano Cabado, 1974, p. 149);.
L’hórreo di legno ha così costituito la tipo‐
logia più diffusa in Galizia per molti secoli
e l’unico modello di hórreo rettangolare
esistente fino al XVII secolo. Presenta tut‐
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tora una grande diffusione, soprattutto
nelle aree dove non si dispone di pietra
adatta a questo tipo di costruzione (Martí‐
nez Rodríguez, 1979, p. 181; Caamaño
Suárez, 2003, p. 310).
Nonostante le prime descrizioni di
hórreo si abbiano in epoca romana 5, la
prima immagine risale ad una miniatura
del XIII secolo inclusa nelle Cantigas de
Santa María de Alfonso X el Sabio. La strut‐
tura, costituita da tavole di legno, si pre‐
senta di forma evidentemente rettangola‐
re, con copertura a due spioventi provvi‐
sta di tegole e sorretta da colonne ornate
di capitelli. Nell’insieme l’immagine mi‐
niaturizzata corrisponde a quella dell’hór‐
reo attuale ma, anche prescindendo dal
personale apporto decorativo dell’artista,
le costruzioni risultano prive di aperture
per la ventilazione dell’ambiente interno,
caratteristica essenziale dell’odierno hór‐
reo galiziano. Questa differenza struttura‐
le può quindi indurre a supporre che le
piccole aperture per la ventilazione siano
apparse posteriormente, quando il granaio
fu adattato alla conservazione ed all’essi‐
camento delle pannocchie di mais (Martí‐
nez Rodríguez, 1979, p. 57‐65).
Alla fine del XVII la nobiltà e le co‐
munità monastiche, tradizionalmente con‐
servatrici, che controllavano la maggior
parte delle terre fertili, troveranno conve‐
niente sostituire la struttura di legno del‐
l’hórreo con una in pietra (Llano Cabado,
1974, p. 150). L’incremento della coltiva‐
zione del mais durante il XVII secolo fece
sì che il vecchio hórreo di legno fosse pro‐
gressivamente sostituito da un tipo di
granaio nel quale la pietra cominciò ad
usarsi oltre che per i supporti anche per la
camera‐deposito. Il cambio di materiale,
oltre ad offrire una maggiore resistenza
agli agenti atmosferici, portò con sé un ar‐
ricchimento architettonico e l’abitudine,
poi consolidata, di incidere l’anno di edifi‐
cazione, usanza che ha sensibilmente fa‐
vorito lo studio dell’evolversi nel tempo di
queste costruzioni. L’hórreo misto di pie‐
tra e legno si convertirà da allora nella ti‐
pologia di granaio più diffusa con l’im‐
piego della pietra per le pareti frontali e
del legno per quelle laterali (Llano Caba‐
do, 1983, pp. 305‐306).
L’hórreo completamente costruito in
pietra compare solo a partire dal XVIII se‐
colo e, diffuso in gran parte delle aree del

litorale occidentale dove abbonda il grani‐
to (Pérez Alberti, 1982, pp. 16‐17; Torres
Luna et alii, 1998, pp. 25‐26), costituisce il
massimo livello di sviluppo raggiunto
dall’architettura popolare galiziana (Mo‐
rilla Abad, 1992, p. 40).
Nel XIX secolo, la messa in vendita
dei terreni ecclesiastici, quasi improdutti‐
vi, generò un più intenso sfruttamento
delle terre (Terrero e Reglá, 2002, pp. 273‐
274) ed è probabilmente questo il periodo
di massima diffusione dell’hórreo in Gali‐
zia 6.
Se da un lato la diffusione geografica
di sistemi di conservazione e di essicca‐
mento di derrate alimentari, in depositi
specializzati sollevati dal suolo, copra va‐
ste aree d’Europa 7, ed a volte siano pre‐
senti anche in altri continenti (Frankowski,
[1918] 2004, pp. 97‐119; Juvanec, 2006, pp.
29‐40), la più alta concentrazione di queste
tipiche costruzioni si può osservare nel
settentrione della Penisola Iberica (Caa‐
maño Suárez, 2003, pp. 283‐284). In que‐
st’area possono essere individuati, da
oriente ad occidente, sostanzialmente tre
gruppi di hórreo: pirenaico‐montano, a‐
sturiano‐leonese e galiziano‐portoghese.
Il pirenaico‐montano presenta una
pianta rettangolare ampia, le pareti non
dispongono di aperture per la ventilazio‐
ne, anche se, a volte, piccole e strette fine‐
strelle si trovano sopra la porta d’ingresso,
che è munita di un piccolo balcone coper‐
to. L’originaria area geografica si estende‐
va dalle propaggini occidentali dei Pire‐
nei, attraverso il nord della Navarra, i Pa‐
esi Baschi (Leizaola, 1985, pp. 229‐234), fi‐
no ai confini dell’area caratterizzata dalla
presenza dell’hórreo asturiano‐leonese.
Questo tipo di costruzione ha subito nel
tempo un progressivo disuso che l’ha por‐
tata, oggi, ad una quasi totale estinzione
(Vidal Rouco, 2001, pp. 16‐17).
L’asturiano‐leonese (Fig. 2), di cui si
riscontrano ancora numerosi esempi, non
è una costruzione specializzata nell’essica‐
zione del mais 8, ma svolge una più gene‐
rica funzione di magazzino (González Ar‐
pide, 1985, pp. 141‐147; Feduchi, 1986, pp.
13‐18; Rovati, 1992, pp. 68‐69). A pianta
quadrata, la camera‐deposito dell’hórreo,
con pareti e struttura di legno 9, è sorretta
generalmente da quattro pilastri che la‐
sciano uno spazio sottostante utile per ri‐

porre la legna, gli attrezzi da lavoro ed il
carro agricolo (Ibáñez de Aldecoa, 1999, p.
16). Dispone di un’unica porta e presenta
una copertura a quattro spioventi. A volte
tutt’intorno corre un piccolo ballatoio.
Il galiziano‐portoghese è caratterizza‐
to da una pianta rettangolare più o meno
allungata, le pareti presentano aperture di
ventilazione e la copertura è a due spio‐
venti. È il più numeroso dei tre e si trova
distribuito, oltre che nel Portogallo setten‐
trionale, dove prende il nome di espigueiro
(Caro Baroja, 1981, p. 163), in quasi tutto il
territorio della Galizia; maggiormente
concentrato lungo la fascia costiera, appa‐
re meno presente a mano a mano che ci si
spinge più all’interno. Il limite tra l’hórreo
asturiano, a pianta quadrata, e quello gali‐
ziano, a pianta rettangolare, può essere
individuato tra i corsi dei fiumi Eo, attuale
limite amministrativo della Galizia, ed il
Navia, in territorio asturiano. In questa fa‐
scia di circa 25 chilometri di ampiezza so‐
no visibili entrambi i tipi di hórreo, con
predominanza del tipo galiziano lungo la
costa (Martínez Rodríguez, 1979, pp. 103‐
109).
Gli elementi strutturali di questi gra‐
nai specializzati debbono svolgere le fun‐
zioni di isolamento dall’umidità del suolo,
di difesa, essenzialmente dai roditori e
dagli uccelli granivori, di immagazzina‐
mento di cereali e di copertura dell’intera
costruzione. La struttura dell’hórreo gali‐
ziano presenta essenzialmente: la base, i
supporti, gli elementi di difesa dai rodito‐
ri, la camera‐deposito e la copertura (Lla‐
no Cabado, 1974, pp. 150‐154; Caamaño
Suárez, 2003, pp. 293‐299).
Dipendendo dalla solidità o dalla
pendenza del terreno, a volte risulta ne‐
cessario costruire una base pianeggiante, o
soleira, che consenta di appoggiare i piedi
dell’hórreo. La soleira si presta inoltre ad
innalzare la costruzione e ottenere cosi
una maggiore ventilazione, tanto che, in
alcuni casi, l’hórreo può essere costruito
sul tetto della stessa casa colonica.
I supporti sono gli elementi caratte‐
rizzanti di questo tipo di granai. Oltre a
fungere da piedistalli, assumono soprat‐
tutto la funzione di separare il vano di de‐
posito dal suolo. Se ne distinguono tre
forme fondamentali: pés, cepas e celeiros 10. I
pés, o colonne, possono essere di legno o
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di pietra 11. I pés presentano in genere cor‐
po cilindrico ma ne esistono a sezione
quadrata, esagonale o ottagonale. Possono
avere un’altezza che oscilla in genere tra
gli 80 e i 150 cm e sono disposti in doppia
fila ed in numero variabile, in base alle
dimensioni dell’hórreo. Las cepas, o muret‐
ti trasversali di dimensioni equivalenti
all’ampiezza del granaio, sono tradizio‐
nalmente di pietre più o meno squadrate,
o più recentemente di mattoni, e costitui‐
scono i supporti dell’hórreo nelle aree do‐
ve non è possibile reperire materiali utili
alla costruzione dei pés. I celeiros, diffusi
sopratutto lungo la costa settentrionale,
sono costituiti da quattro mura che fanno
da base all’hórreo (Pracchi, 1952, pp. 249‐
250), permettendo, nello stesso tempo, di
creare uno spazio aggiuntivo utilizzato a
volte sia come pollaio, sia come deposito
degli utensili agricoli (Fig. 3).
L’elemento costante che appare in
tutti gli hórreos è il tornarratos, normal‐
mente costituito da una piastra circolare di
diametro variabile, che funge tanto da di‐
spositivo di difesa contro la risalita dei ro‐
ditori, quanto da appoggio della camera‐
deposito sui pés. In presenza di cepas o di
celeiros questa funzione viene svolta da
piastre trasversali o da cornici sporgenti.
La camera‐deposito è una costruzio‐
ne a pianta rettangolare, più o meno al‐
lungata, che presenta caratteristiche assai
distinte in relazione alle diverse aree geo‐
grafiche. La struttura del deposito poggia
su un’armatura di base (grade) formata da
due travi trasversali (cabeceiras) e due o
più longitudinali (padeiras) sostenute dai
pés. Sulla grade trovano appoggio sia il pa‐
vimento di tavole di legno o di lastre di
pietra, sia i pilastri che uniti da un insieme
di architravi costituiscono lo scheletro di
sostegno delle pareti e della copertura. Le
strette pareti frontali dell’hórreo (penais)
non sono di norma forate ma le pareti la‐
terali (costais) devono garantire la migliore
ventilazione del mais depositato all’inter‐
no ed evitare al contempo l’entrata degli
uccelli granivori. Ciò si ottiene, secondo il
materiale utilizzato, passando dalle solu‐
zioni più arcaiche come l’intreccio di rami
tipico dei cabazos, all’accostamento di assi
di legno verticali in modo da formare una
sorta di gabbia, alle più complesse ed ela‐
borate come le feritoie, orizzontali o verti‐
cali, ottenute mediante la sovrapposizione
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di pietre irregolari o intagliate apposita‐
mente a forma di prisma, fino alle più
moderne realizzate con mattoni forati.
L’ingresso al granaio è garantito da una
porta posta in una delle pareti frontali o al
centro di una delle pareti laterali. Queste
porte si aprono ad un’altezza minima di
un metro dal suolo e vi si accede sia da
scale a pioli, sia da scale in pietra comun‐
que sempre staccate dal corpo del granaio
per evitare l’entrata dei roditori.
La copertura dell’hórreo rettangolare
galiziano è a due spioventi (sebbene a
quattro spioventi se ne possono trovare
alcuni nell’area di confine tra provincia di
Lugo e le Asturie, per la sovrapposizione
del modello asturiano‐leonese) ed i mate‐
riali variano dalla paglia, alle tegole,
all’ardesia.
Sovente, in alcuni esemplari di hór‐
reo, distinti elementi decorativi ne com‐
pletano l’aspetto esteriore, contribuendo
ad arricchire il panorama architettonico di
queste costruzioni tipiche del paesaggio
geografico galiziano. Porte scolpite con
ornamenti geometrici o floreali, pareti de‐
corate con pitture murali, iscrizioni del
nome del proprietario o dell’anno di co‐
struzione, coperture rifinite con croci e
pinnacoli di pietra nella maggior parte,
ma anche con calici, campanili, animali,
orologi da sole, statue di santi danno
all’insieme un aspetto di piccolo tempietto
di campagna (Pracchi, 1952, p. 251). Difat‐
ti, trascendendo la propria funzione utili‐
taria di granai, in contrasto con la sempli‐
cità e povertà del resto delle edificazioni
rurali, gli hórreos simboleggiano il lavoro
e la ricchezza del contadino e si distin‐
guono per l’armonia delle proporzioni e
per la cura degli elementi ornamentali, che
li rendono la manifestazione più singolare
e ricca dell’arte popolare galiziana (Caa‐
maño Suárez, 2003, pp. 299‐300).
In generale l’hórreo si trova nelle vi‐
cinanze della casa rurale ed anche nei vil‐
laggi ogni casa possiede il proprio hórreo;
in proposito, un’attenzione particolare
merita l’insediamento di Combarro (Ló‐
pez‐Chaves Meléndez, 1984, p. 43; Vallejo
Pousada, 1992, p.s.n.; Caamaño Suárez,
2003, p. 321) nel quale, un sopralluogo ha
permesso di verificare che, ancor oggi, si
conservano 56 hórreos di cui ben 30 alli‐
neati a ridosso della costa (Fig. 4). Quando

però l’insediamento è composto da edifici
piuttosto ravvicinati la mancanza di spa‐
zio costringe i membri della comunità a
reperire un’ubicazione separata e comune
che soddisfi le esigenze di aerazione ne‐
cessaria per l’essiccazione del mais. Si
formano cosi caratteristici raggruppamen‐
ti di hórreos che caratterizzano parte della
geografia galiziana e che appaiono in
maggior numero nella provincia di Ponte‐
vedra. Normalmente questo tipo di rag‐
gruppamenti, definiti in alcune aree hór‐
rea 12, si giustificano con la necessità di
trovare la migliore ventilazione per i gra‐
nai, di conseguenza l’insieme degli hórreo
si riscontra in siti di altura, ben ventilati e
con un orientamento uniforme.
L’organizzazione del territorio della
Galizia va letto ed interpretato più dal
punto di vista del popolamento, piuttosto
che da quello della popolazione. Se pre‐
domina l’insediamento sparso in piccoli
nuclei, infatti, ciò non è dovuto ad una
qualche specifica ragione culturale od al
caso, bensì al fatto che i contadini hanno
applicato la formula più razionale per mi‐
nimizzare i costi di spostamento tra le abi‐
tazioni e la campagna. Tra gli insediamen‐
ti della Comunità Autonoma, oltre 25.000
hanno meno di 100 abitanti, mentre solo
una trentina più di 5000.
Il paesaggio rurale galiziano presen‐
ta, inoltre, un aspetto fondamentale per
un’attenta analisi geografica, dal momento
che, a differenza di quanto non avvenga
nella maggior parte del territorio spagno‐
lo, dove gli insediamenti si differenziano
sostanzialmente in città e nuclei urbani
minori, in Galizia si distinguono, oltre alla
città, tre distinti livelli di concentrazione
della popolazione: aldea, pueblo e villa.
Le aldeas costituiscono le unità più e‐
lementari e ben i tre quarti di esse sono
formate da poche case, generalmente con
meno di 50 abitanti in totale.
I pueblos sono insediamenti più com‐
patti con 500‐1000 abitanti, dove si tengo‐
no mercati periodici, e che sono forniti di
servizi di base anche per le aree immedia‐
tamente circostanti; hanno maggior peso
funzionale che demografico, poiché rap‐
presentano meno del 1% degli insedia‐
menti ed ospitano circa il 5% della popo‐
lazione.
Le villas sono nuclei urbani mag‐

giormente strutturati, dove si individuano
chiaramente, tanto il centro, quanto i quar‐
tieri periferici, con un settore terziario più
marcato, proprio di un capoluogo di circo‐
scrizione territoriale, con una popolazione
che oscilla tra i 3000 ed i 20 000 abitanti
(Armas Diéguez, 1999, pp. 472‐475).
A rendere ancor più complessa orga‐
nizzazione territoriale galiziana, le parroc‐
chie rurali, oltre a simboleggiare uno spa‐
zio spirituale, rappresentano vere e pro‐
prie “entità locali territoriali” 13. In tutta la
Galizia esistono 3773 parrocchie e 313 co‐
muni, risulta così che ciascun comune
raggruppa in media 12 parrocchie che co‐
stituiscono storicamente una cellula spon‐
tanea e vitale di organizzazione della po‐
polazione (Palacios Bañuelos, 2004, p.
122).
Dalla Seconda Guerra Mondiale ad
oggi la distribuzione della popolazione nel
suo insieme ha evidenziato, inoltre, un
progressivo abbandono delle campagne
ed una forte polarizzazione verso la co‐
sta 14 e verso i centri di maggiore indu‐
strializzazione. Molti pueblos dell’interno
si sono ridotti ad aldeas, così come nume‐
rose aldeas sono ormai rappresentate addi‐
rittura da una sola casa rurale, se non to‐
talmente spopolate 15 e la proprietà terrie‐
ra si presenta sensibilmente polverizzata
(Cabo, 1987, pp. 35‐42; Pérez Iglesias,
1996, pp. 378‐384), tanto che circa il 90%
degli appezzamenti misura meno di 10 et‐
tari 16.
Nell’ultimo mezzo secolo, la Galizia
ha manifestato profonde trasformazioni
sociali ed economiche, che hanno visto il
superamento di molte coltivazioni tradi‐
zionali di sussistenza 17 e l’affermarsi di
un’agricoltura meccanizzata (Armas Dié‐
guez, 1999, pp. 479‐480). Il conseguente
spopolamento delle campagne 18 ha segna‐
to profondamente anche il paesaggio a‐
grario e l’architettura popolare galiziana.
L’introduzione, inoltre, di più moderne
tecniche di immagazzinamento e di essic‐
cazione dei prodotti agricoli, non poteva‐
no non influire sulla funzione di una co‐
struzione come l’hórreo che, snaturata la
propria connotazione originaria, funge
sempre più spesso da magazzino‐deposito
non specializzato o da elemento architet‐
tonico legato al turismo regionale. D’altra
parte, la standardizzazione dei materiali
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edili, una volta perso il carattere artigiana‐
le del‐l’architettura rurale, ha introdotto,
ad esempio, il cemento ed il mattone al
posto del legno e della pietra, dando luo‐
go a nuove tipologie di architettura rurale
che appaino estranee al paesaggio geogra‐
fico tradizionale, (Llano Cabado, 1974, pp.
161‐162). “Noi siamo certo diversi dalle
trascorse generazioni, ma lì nasce la nostra
diversità e non possiamo rinunciare al no‐
stro passato senza perdere parte della no‐
stra identità” (Persi, 2003, p. 19) La pre‐
senza dell’hórreo, infatti, come esempio
emblematico dell’antropizzazione del pae‐
saggio geografico galiziano, è patrimonio

culturale di un’intera collettività che ne‐
cessita oggi di interventi istituzionali
quanto mai incisivi che ne garantiscano la
sopravvivenza 19.
“La distruzione del patrimonio edili‐
zio rurale è stata imponente e con essa la
perdita di un insieme di tradizioni e di ci‐
viltà contadine, divenendo sempre più
deboli i segni mediante i quali leggere la
storia agricola del territorio” (Corna Pelle‐
grini, 1979, p. 62). Da qui il rischio che con
la scomparsa dell’hórreo si perda, non so‐
lo un importante elemento architettonico
del paesaggio rurale galiziano, ma parte
della memoria stessa di un popolo.

NOTE
La Comunità Autonoma della Galizia occupa la parte nord‐occidentale del territorio spagnolo. Con
una superficie di 29.574 kmq e con 2.762.198 abitanti (2005), presenta una densità di popolazione di
93,4 ab/kmq. Sotto il profilo amministrativo è divisa nelle province di: La Coruña, Lugo, Orense e
Pontevedra. Cfr. Instituto Geográfico Nacional e Instituto Nacional de Estadística.
2 Mentre negli edifici urbani non esistono costruzioni imprescindibili per le abitazioni, in ambito ru‐
rale possiamo, invece, costatare l’esistenza di un gran numero di edificazioni in stretta relazione
con le attività economiche dell’area, frutto di un’unità funzionale totale (Llano Cabado, 1983 p.
253).
3 Questo cereale di origine americana, per ragioni climatiche (buona insolazione ed abbondanza
d’acqua) ha trovato in Galizia un ambiente particolarmente favorevole (Franco Aliaga, 2004, p.
123).
4 La Galizia presenta un andamento delle precipitazioni che varia dagli 800 mm annuali delle zone
più asciutte ai 2000 mm di quelle più piovose (Arenillas Parra e Sáenz Ridruejo, 1987, pp. 47‐48;
Cabo, 1987, pp. 32‐34; Precedo Ledo, 1993, p. 206). L’adattamento dell’hórreo al paesaggio non è
però solo legato alle condizioni climatiche che ne influenzano la struttura, ma anche a quelle geo‐
logiche che ne determinano la scelta del materiale utilizzato nelle costruzioni (Martínez Rodríguez,
1979, pp. 42‐51).
5 La parola hórreo deriverebbe dal latino horreum, anche se vari autori ne hanno proposto una deriva‐
zione diversa. Per alcuni trarrebbe origine dal greco orrodeo, temere, irrigidirsi dalla paura, a causa
tanto delle frequenti inondazioni lacustri, quanto per il timore dell’attacco delle fiere; per altri, pur
concordando con la derivazione greca, avrebbe il significato di costruzione rigida verticale; per al‐
tri ancora, ed appare più probabile, avrebbe origine da granarium horreum, o semplicemente hor‐
reum, denominazione data dai Romani ad un tipo di granaio staccato da terra appoggiato su piedi‐
stalli ed al quale si avrebbe avuto accesso attraverso una scala esterna. Quest’ultima ipotesi sem‐
brerebbe confermata dal fatto che anche altri elementi strutturali dell’hórreo presentano nomi di
derivazione latina (Martínez Rodríguez, 1979, pp. 51‐ 54).
6 La vendita dei terreni ecclesiastici, avvenuta tra il 1835 ed il 1836, per opera dell’allora capo del go‐
verno Juan Álvarez Mendizábal, va, appunto, sotto il nome di Desamortización de Mendizábal.
7 In alcuni casi, anche nella casa alpina “Per tenere distanziato il fienile dal basamento vengono posti
dei pilastri in forma di fungo, con gambo di legno e cappella di pietra allo scopo di migliorare
l’aerazione del fieno e tener lontano i topi” (Pracchi, 1979, p. 8)
8 Nell’hórreo asturiano‐leonese, le pannocchie del mais vengono essiccate al sole appese alle spor‐
genze della copertura ed all’esterno della camera‐deposito (Ibáñez de Aldecoa, 1999, p. 16).
9 L’hórreo asturiano è costruito integralmente con elementi ad incastro, senza l’uso di chiodi, di facile
montaggio e rimondatura, per un eventuale spostamento (Rivas Andina, 2004, p. 175).
10 A nord di Santiago di Compostela i supporti del granaio sono rappresentati da muretti, mentre a
sud prevalgono quelli a forma di pilastro (Llano Cabado, 1974, p. 160).
1
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I supporti in legno, costituiti da semplici tronchi d’albero, sono stati quasi totalmente sostituiti da
supporti in pietra, comunemente di granito, a forma di colonna più o meno lavorata, che prendo‐
no il nome di esteos.
12 A volte per hórrea s’intende un’unica costruzione, in genere di maggiori dimensioni, composta da
più camere di deposito, a volte separate da un corridoio (López‐Chaves Meléndez 1984, pp. 37‐38;
Caamaño Suárez, 2003, p. 323)
13 La Ley n. 5/1997 de Administración Local de Galicia, sancisce che le parrocchie rurali sono considerate
come vere e proprie entità locali territoriali con autonomia per la gestione dei propri interessi pa‐
trimoniali.
14 La pesca e l’industria della conservazione del pescato hanno mantenuto in Galizia una tradizionale
importanza economica (Bernardi e Salgaro, 1996, p. 128; Bosque Candel, 2005, p. 67).
15 Attualmente la Galizia si colloca come la Comunità Autonoma spagnola con il maggior numero
dei nuclei rurali abbandonati (Tesón, 6/VIII/2006).
16 Nell’ultimo censimento agrario del 1999, su un totale di 268.995 appezzamenti, ben 230.609 misu‐
ravano meno di 10 ettari. Cfr. Instituto Galego de Estadística.
17 Negli
ultimi decenni il mais, pur mantenendosi come un importante ingrediente
nell’alimentazione degli animali da allevamento, non rappresenta più un componente basilare
nell’alimentazione degli abitanti della Galizia.
18 Dalla metà del XX secolo la popolazione attiva delle campagne si è ridotta dell’80% (Villares, 2004,
p. 430). La meccanizzazione dell’agricoltura ha provocato un consistente esodo dalle campagne
verso i centri urbani e flussi migratori, sia verso i Paesi più industrializzati d’Europa, sia verso po‐
li di attrazione all’interno del territorio spagnolo come la Catalogna, i Paesi Baschi e Madrid (Tuñ‐
ón de Lara,1991, p. 586; Bosque Candel, 2005, pp. 95‐97)
19 Sebbene negli ultimi decenni si sia manifestata una maggiore sensibilità verso la conservazione del
patrimonio architettonico rurale, tanto dalle istituzioni regionali (Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural
de Galicia) e da quelle centrali spagnole (Decreto 449/1973 sobre Protección de “hórreos” o “caba‐
zos”antiguos de Asturias y Galicia; Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español), quanto dall’Unione
Europea (Reccomendation n. (1989)6 on the Protection and Enhancement of the Rural Architectural Heri‐
tage), i risultati non si sono rivelati ancora all’altezza delle aspettative.
11
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Fig. 1 ‐ Hórreo galiziano: schema
prospettico ed immagini riprese nel
territorio del comune di Muxía (La
Coruña). L’hórreo in basso, con 22
paia di supporti, è tra quelli di
maggiori dimensioni dell’intera Ga‐
lizia.

Fig. 2 – Hórreo asturiano: schema prospettico
ed immagine ripresa in località La Isla nel
comune di Colunga.
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Fig. 3 – Hórreos su cepas e celeiros: nella provincia di
Lugo (in alto) ed in quella de La Coruña (in basso).

Fig. 4 – Hórreos allineati lun‐
go la costa del comune di
Combarro (Pontevedra).
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