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La pubblicazione degli Atti della IX Edizione delle
Giornate Gregoriane, prestigioso appuntamento annuale
offerto dal Parco della Valle dei Templi agli specialisti
dei beni culturali, rappresenta un traguardo importante
per la riflessione scientifica sulle tematiche attuali della
ricerca e della valorizzazione del paesaggio storico. Il
Parco, per definizione archeologico e paesaggistico, per-
segue l’obiettivo di un recupero integrale del magnifico
contesto secolare, naturale e archeologico, della Valle
dei Templi, coniugato alla forte istanza di coinvolgimen-
to della comunità nel processo virtuoso di partecipazione
al patrimonio. L’esigenza dell’inclusione è al centro del-
la proposta culturale che si ispira all’Archeologia Pub-
blica, cioè all’apertura e alla condivisione,  intese su un
doppio livello, quello della comunità locale, che sempre
più si riappropria della propria storia, riconoscendo le
proprie radici nelle imponenti tracce del passato, e che
chiede di essere coinvolta nei percorsi di conoscenza e di
tutela; e quello universale, sancito dall’appartenenza
della Valle dei Templi al patrimonio culturale dell’uma-
nità. Queste scelte, che si inscrivono nel solco tracciato
dall’art.9 della Costituzione e dalla Convenzione Euro-
pea del Paesaggio, hanno ricevuto l’ambito riconosci-
mento del Primo Premio Nazionale del Paesaggio per il
2017, conferito dal Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali e il Turismo e candidato per l’Italia al Premio del
paesaggio del Consiglio d’Europa – V edizione. Il pro-
getto “Agri Gentium: Landscape regeneration”, presen-
tato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
dei Templi, in collaborazione con diversi partner pubbli-
ci e privati, è stato considerato di eccellenza rispetto alle
novantasette ragguardevoli proposte di candidatura per-
venute in seguito al bando indetto dal MIBACT nell’am-
bito della ricognizione nel territorio italiano di interventi
volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del
patrimonio materiale e immateriale.  I criteri di selezione
riguardavano la valutazione dell’idea e degli obiettivi
raggiunti, sulla base degli effetti prodotti nel territorio e
delle modalità di coinvolgimento democratico delle co-
munità locali, nonché la capacità dimostrata nelle azioni
di sensibilizzazione sui valori propri del paesaggio, por-
tatori di conoscenze e cultura. 

Il progetto del Parco, selezionato dalla Giuria mini-
steriale, è stato trasmesso al Consiglio d’Europa, corre-
dato da un adeguato dossier organizzato e predisposto
dal Ministero, al fine di presentare, nell’ottica della

Convenzione del Paesaggio, i risultati conseguiti nel-
l’attuazione di buone pratiche capaci di favorire la dif-
fusione dei valoriculturali di cui è portatore il paesag-
gio, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della
storia locale, anche in relazione alla qualità della vita e
dello sviluppo economico.

Nella menzione per il progetto vincitore si legge:
«Il piano ha messo in pratica i principi della Conven-
zione europea del paesaggio attraverso politiche d’ec-
cellenza con la capacità di coniugare la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio culturale, con il recupero
della memoria storica di antiche pratiche produttive e
la creazione di prodotti di eccezionale qualità; assume-
re un ruolo di catalizzatore delle buone pratiche produt-
tive, sviluppare una cooperazione tra soggetti pubblici
e privati, saper mettere in pratica le finalità espresse nel
riconoscimento di sito Unesco, indurre benefici nei
soggetti che operano nella produzione agricola». Oltre
al «merito di aver attivato ricerche e studi finalizzati al-
la valorizzazione nelle aree rurali del Parco». 

La pubblicazione degli atti delle Gregoriane rientra
proprio nell’attività di divulgazione della conoscenza
che è uno degli obiettivi educativi prescritti dalla Leg-
ge istitutiva del Parco,  allo scopo di promuovere una
sensibilità diffusa verso il nostro patrimonio culturale.

Come ha sottolineato il capo dello Stato Sergio
Mattarella, a proposito della recente istituzione della
Giornata del Paesaggio: «…il paesaggio quale valore
identitario del Paese … incoraggia le istituzioni pubbli-
che e private, ma anche la società civile, a un uso atten-
to e consapevole delle straordinarie bellezze naturali di
cui è ricco il territorio italiano. L’articolo 9 della Costi-
tuzione, la legislazione e la lungimirante giurispruden-
za della Corte Costituzionale alimentano un sistema
diffuso e multiforme di tutela e valorizzazione del pae-
saggio inteso come forma e immagine dell’ambiente,
realtà creata dalla comunità umana e segnata dalla con-
tinua interazione tra la natura e l’uomo».

La persistenza della memoria nelle vestigia impo-
nenti del nostro passato ci consegna l’imperativo mora-
le di vivere il nostro paesaggio storico, come bene ine-
stimabile dell’umanità.

GIUSEPPE PARELLO
Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico

della Valle dei Templi di Agrigento

Presentazione

La persistenza della memoria. Vivere il paesaggio storico
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CARLO TOSCO

Storia del paesaggio e storia dell’arte:
un incontro difficile

Il problema dell’uso delle immagini artistiche per
ricostruire la storia del paesaggio non è nuovo nel di-
battito critico. La sua origine risale agli albori della ri-
cerca, nel XIX secolo, quando si forma per la prima
volta questo indirizzo di studi. Alla sua origine trovia-
mo un autore del calibro di Jacob Burckhardt e già nei
suoi lavori dedicati alla storia dei generi pittorici il pro-
blema si profila con chiarezza1. In seguito il tema sem-
bra mantenere un interesse limitato, mentre si afferma
nella storia dell’arte la tendenza formalista, che riven-
dica il ruolo esclusivo dell’interesse estetico e dei valo-
ri puramente stilistici delle opere. Nel clima estetizzan-
te dell’art pour l’art non c’era spazio per una lettura
delle pitture come fonte d’informazioni storiche e so-
ciali.

La situazione cambia decisamente nel primo dopo-
guerra, quando si affermano nuove concezioni critiche
e si delineano le basi di una storia sociale dell’arte. In
Italia la questione è stata affrontata con grande capacità
da Emilio Sereni, nel suo libro dedicato alla storia del
paesaggio agrario pubblicato nel 19612. Con una scelta
di notevole coraggio, Sereni ha posto le immagini arti-
stiche al centro delle sue ricerche, tracciando un quadro
di sviluppo di lungue durée, dalla civiltà romana fino
alla metà del Novecento. Nonostante la sua formazione
scientifica fosse nata nel campo dell’economia agraria
e della storia degli insediamenti rurali, le fonti utilizza-
te nel libro non sono di natura documentaria, come ca-

tasti, estimi, indagini statistiche, ma principalmente
opere figurative, tratte dalla storia dell’arte italiana.
L’ipotesi di fondo è che la pittura possa essere letta co-
me un documento3, come un’immagine in grado di de-
scrivere in modo veridico l’assetto del paesaggio e le
sue trasformazioni nel corso del tempo. Il libro passa
così in rassegna una serie di figure, tratte da opere in
genere molto note, che vengono esaminate e interroga-
te come strumento per leggere le forme dei territori. 

Questa interpretazione della pittura come testimo-
nianza storica, che apre una finestra sul passato fornen-
do informazioni sulla società, sulla vita quotidiana e
sulla cultura materiale, si collega al grande ambito del-
la storia sociale dell’arte, all’epoca in piena espansio-
ne. I punti di riferimento erano gli autori orientati verso
una critica marxista, che si erano formati nell’Europa
dell’Est e iniziavano a diffondere i loro scritti anche ol-
tre cortina, negli anni di crescente scontro ideologico
della guerra fredda. Mentre Sereni elaborava le sue ri-
cerche venivano pubblicati in Inghilterra due lavori che
segnavano una svolta netta negli indirizzi di ricerca:
Florentine Painting and Its Social Background (1948)
di Frederick Antal e la Social History of Art di Arnold
Hauser (1951). I due libri vennero introdotti in Italia
dall’editore Einaudi, suscitando un acceso dibattito cri-
tico tra gli specialisti4. 

Sereni aveva con ogni probabilità percepito le novi-
tà di questi approcci, in assonanza con il suo orienta-

ABSTRACT
The essay examines the relationship between pictorial images and historical landscape. Paintings represent an important tool
for the study of past landscapes, but to be used in historical research they should be subjected to a prior critical assessment,
with the intent to examine their degree of realism. In the second part the paper provides some case studies drawn from the Ital-
ian painting of the fifteenth and sixteenth centuries.

1 Cfr. ad esempio J. BURCKHARDT, La pittura di genere fiamminga e olandese (1874), in Arte e storia. Lezioni 1844-87, Torino 1990, pp.
128-174. 

2 E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961. Per le ricerche più recenti sul ruolo di Sereni e sul suo metodo storiografico:
A. GIARDINA, Emilio Sereni e le aporie della storia d’Italia, in Studi storici, 37, 1996, pp. 693-719; D. MORENO, O. RAGGIO, Dalla storia del
paesaggio agrario alla storia rurale. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni, in Quaderni storici, 100, 1999, pp. 89-104; M. QUAI-
NI (a cura di), Paesaggi agrari. L’irrinunciabile eredità scientifica di Emilio Sereni, Milano 2011, e G. BONINI, C. VISENTIN (a cura di), Pae-
saggi in trasformazione: teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, Bologna
2014.

3 J. LE GOFF, Documento/Monumento, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, Torino 1978, pp. 38-43.
4 Per una ricostruzione del dibattito critico: E. CASTELNUOVO, Arte, industria, rivoluzioni: temi di storia sociale dell’arte, Torino 1985; sul-

la storiografia artistica dei due autori cfr. anche A. HAUSER, Le teorie dell’arte. Tendenze e metodi della critica moderna, Torino 1988 (ediz.
orig. München 1958) e F. ANTAL, Osservazioni sul metodo della storia dell’arte, in Classicismo e romanticismo, Torino 1975, pp. 204-221
(ediz. orig. London 1966). Per un aggiornamento storiografico: G.C. SCIOLLA, La critica d’arte nel Novecento, Torino 2006, e O. ROSSI PINEL-
LI, Diaspore e rinascite intorno al 1945, in EADEM (a cura di), La storia delle storie dell’arte, Torino 2014, pp. 428-432.
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mento marxista-leninista. Non dobbiamo dimenticare
che Sereni era stato un combattente antifascista e sede-
va al Parlamento nelle file del PCI, fin dall’epoca della
Costituente. Dunque la scelta di leggere la storia del-
l’arte come documento valido per la storia del paesag-
gio non era neutra, ma segnata da una forte carica poli-
tica e ideologica. La storia delle campagne era una sto-
ria da riscrivere, proprio a partire dal concetto di pae-
saggio, che per Sereni non era il “bel panorama” delle
classi egemoni, ma il frutto del lavoro dei contadini e
delle popolazioni insediate nei territori.

Il libro, fin dalla prima pubblicazione, ebbe un va-
sto successo di pubblico, e ancora oggi figura tra i più
venduti del catalogo Laterza. Il mondo accademico pe-
rò reagì in modo variegato, e molti studiosi non mo-
strarono di condividere l’utilizzo delle opere d’arte in
un campo estraneo al mondo dell’estetica5. In effetti le
letture proposte si prestavano alle critiche degli esperti,
che accusavano Sereni d’ingenuità, per non dire d’in-
competenza, nel programma di trattare le immagini ar-
tistiche come documenti per la ricostruzione dei pae-
saggi del passato. Ancora oggi mentre il lavoro serenia-
no è apprezzato dai geografi e da gran parte degli stori-
ci, incontra pochi sostenitori presso gli storici dell’arte,
come dimostrano posizioni critiche formulate anche di
recente6. Il suo metodo e le sue letture dei paesaggi
continuano a suscitare perplessità e dibattiti, segno del-
l’attualità di un’opera che, ormai, ha sorpassato i cin-
quant’anni dalla prima pubblicazione.

Può essere utile allora, in un incontro dedicato alla
persistenza della memoria e allo studio del paesaggio
storico, tentare di riflettere sulle basi del metodo di Se-
reni, sui suoi limiti e sulla sua attualità. Cerchiamo di
fissare alcune considerazioni euristiche. In primo luogo
occorre ricordare che l’opera d’arte può essere consi-
derata, a tutti gli effetti, come una fonte storica.
L’estensione del concetto di fonte è una delle conquiste
della Nouvelle histoire, che ha segnato la “rivoluzione
storiografica” più innovativa del Novecento7. Le fonti
non si limitano ai documenti e alle opere scritte, ma
qualsiasi manufatto, prodotto in un contesto sociale, è
in grado di fornire informazioni sul passato. In effetti
Marc Bloch aveva aperto un filone di studi anche nel
settore del territorio, con il lavoro dedicato ai caractè-
res originaux della storia rurale francese, introdotto in
Italia sempre dall’editore Einaudi8. È significativo che
Sereni ricordi nell’Introduzione quest’opera di Bloch,
dimostrando la sua consonanza di metodo con il grande
storico francese. L’apertura verso gli oggetti della cul-
tura materiale e le tracce presenti sui territori intreccia-
vano dei legami significativi anche con le nuove cor-

renti dell’archeologia, sempre più attente allo studio
dei contesti e alle strutture dei paesaggi storici. Grande
protagonista di queste aperture, nel periodo tra le due
guerre, era l’archeologia inglese, che Bloch seguiva
con interesse, come dimostrano i suoi interventi pionie-
ristici sull’uso della fotografia aerea9. 

Nel panorama della critica odierna le resistenze del-
le correnti formaliste sembrano ormai superate, e al-
l’arte viene riconosciuto un ruolo di prima importanza
come fonte di ricostruzione dei paesaggi del passato. In
questo senso Peter Burke ha proposto di recente un ap-
proccio alle opere figurative come “testimoni oculari”
della società, delle condizioni economiche e delle isti-
tuzioni di un’epoca10. 

Una volta accolto questo principio, i problemi mag-
giori si aprono quando si tratta di stabilire le corrette
modalità di utilizzo delle opere. Appare chiaro che un
dipinto di paesaggio non sia paragonabile ad un’imma-
gine fotografica, ma rappresenti un’interpretazione au-
tonoma delle forme del territorio proposta dall’autore.
In tale interpretazione entreranno in gioco, in piena li-
bertà, le intenzioni comunicative, gli orientamenti stili-
stici, le finalità estetiche, lo sguardo selettivo e ri-co-
struttivo dell’artista. Un peso notevole sarà ovviamente
da attribuire alle convenzioni iconografiche e alla vo-
lontà dell’autore di aderire ad un determinato codice fi-
gurativo, con le sue regole e i suoi elementi ricorrenti.
Infine un ruolo importante dovrà essere attribuito, ove
le notizie storiche lo consentano, alla figura del com-
mittente. Se l’opera è stata eseguita su commissione, al-
lora è da presumere che il paesaggio dipinto non sia un
paesaggio “neutro”, ma risponda alle caratteristiche e
alle aspettative di chi voleva vederlo raffigurato. Il prin-
cipio vale anche se il committente non è una singola
persona, ma un gruppo o un’associazione, che aveva in-
teresse a divulgare una certa immagine di un territorio. 

In sostanza dunque un’immagine artistica per esse-
re utilizzata come fonte storica richiede un rigoroso ap-
proccio critico, e in questo non si differenzia da qual-
siasi altra fonte, di natura documentaria o di altro gene-
re. Nessun ricercatore legge un documento senza ope-
rare una preventiva analisi critica circa la sua affidabi-
lità, e allo stesso modo è indispensabile sottoporre an-
che le opere figurative ad una prudenziale indagine sto-
rica. In questo settore il metodo di Sereni appare forse
troppo sbrigativo, e non mancano nel suo libro letture
che lasciano perplessi per la loro eccessiva fiducia
nell’affidabilità delle opere, soprattutto per quelle che
risalgono ai secoli centrali del medioevo. Se vogliamo
proseguire lungo la strada tracciata da Sereni occorre
quindi affinare i nostri strumenti di analisi preventiva,

4 Carlo Tosco

5 Tra le recensioni più significative ricordiamo quelle di G. DUBY in Annales-Economies, Société, Civilisation, 2, marzo-aprile 1963, pp.
352-362; L. CRACCO Ruggini in Studi di storia agraria italiana, 1, 1964, p. 261; L. GAMBI in Critica Storica, 1, 1962, pp. 662-668; R. ZANGHE-
RI in Studi Storici, III-1, 1962, pp.169-174; L. SALVATORELLI in Corriere della Sera, 5 luglio 1962.

6 Cfr. ad esempio G. ROMANO, Studi sul paesaggio, Torino 19912, pp. 3-5, e C. MARITANO, Paesaggi scritti e paesaggi rappresentati, in E.
CASTELNUOVO, G. SERGI (a cura di), Arti e storia nel Medioevo, I, Tempi, spazi, istituzioni, Torino 2002, p. 297.

7 P. BURKE, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle “Annales”, 1929-1989, Roma-Bari 1992 (ediz. orig. Cambridge 1990); cfr. an-
che J. LE GOFF (a cura di), La nuova storia, Milano 1980 (ediz. orig. Paris 1979), e F. DOSSE, L’histoire en miettes. Des “Annales” à la “Nou-
velle histoire”, Paris 1987.

8 M. BLOCH, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, prefazione di P. TOUBERT, Paris 1988 (ediz. orig. Oslo 1931), ediz. ital.
I caratteri originali della storia rurale francese, Torino 1973. Per i metodi della storia agraria di Bloch e delle prime “Annales”: J. A. RAFTIS,
Marc Bloch’s Comparative Method and the Rural History of Mediaeval England, in Mediaeval Studies, XXIV, 1962, pp. 349-368; S.W. FRIED-
MAN, Marc Bloch, Sociology and Geography. Encountering changing Disciplines, Cambridge 1996; H. ATSMA, A. BURGUIÈRE (a cura di), Marc
Bloch aujourd’hui: historie comparée et sciences sociales, Paris 1990; O. DUMOULIN, Marc Bloch, Paris 2000; F. HULAK, Sociétés et mentali-
tés: la science historique de Marc Bloch, Paris 2012.

9 M. BLOCH, Les plans parcellaires: l’avion au service de l’histoire agraire, in Annales d’histoire économique et sociale, 2, 1930, pp. 557-
558.

10 P. BURKE, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Roma 20077 (ediz. orig. London 2001).
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cercando di evitare le incertezze di un’interpretazione
troppo realistica dei paesaggi rappresentati dai pittori.
Per illustrare meglio gli orientamenti di un metodo di
lettura può essere utile, a questo punto, proporre alcuni
esempi che aiutino a delineare una storia del paesaggio
più attenta ai problemi critici e alle difficoltà che si
aprono nel confronto con la storia dell’arte.

Per illustrare i problemi di un approccio critico alla
pittura di paesaggio come fonte storica, possiamo sce-
gliere esempi tratti dall’arte italiana tra XV e XVI se-
colo. Un caso di grande interesse è rappresentato dagli
affreschi della Torre Aquila nel castello del Buonconsi-
glio a Trento, eseguiti intorno all’anno 1400, che le in-
dagini più recenti hanno confermato alla paternità del
maestro Venceslao, probabilmente d’origine boema11.
Il ciclo riprende il tema tipicamente medievale del la-
voro dei mesi, associando ad ogni singolo periodo
dell’anno un quadro con le attività agricole e pastorali.
Le pitture vennero eseguite per il vescovo Giorgio di
Liechtenstein, con l’intenzione di offrire allo sguardo
del committente una rappresentazione fedele dei pae-
saggi della valle dell’Adige e delle sue montagne,
scandita sul mutare delle stagioni. Uno degli aspetti più
affascinanti degli affreschi di Trento è il programma di
ritrarre i cicli della natura come incontro tra l’uomo e le
risorse ambientali. Il rapporto tra l’uomo e la natura è
sempre mediato dall’organizzazione sociale: le diffe-
renze di classe, la ricchezza signorile e la vita di sussi-
stenza dei contadini, sono ritratte dal maestro Vence-
slao con spontaneo realismo sociale. Così nel mese di
giugno (fig. 1) un corteo di nobili sfila in primo piano,
durante una serena promenade tra erbe e fiori, mentre
sullo sfondo si svolge il duro lavoro stagionale, con il
bestiame che si avvia alla transumanza verso le malghe
d’altura, dove si producono il burro e i formaggi. Nel
mese di agosto (fig. 2) si apre una scena con analoga
organizzazione iconografica: in primo piano un gruppo
di personaggi riccamente vestiti si dedica alla falcone-
ria, mentre sullo sfondo i contadini sono impegnati nel-
la mietitura, con la raccolta dei covoni e il trasporto
verso i magazzini. Ai bordi del villaggio un sacerdote
recita in solitudine l’ufficio, davanti ad una piccola
chiesa. Ancora una volta è il paesaggio quotidiano, con
le sue distinzioni di classe e la molteplicità delle fun-
zioni sociali che compare nel racconto figurativo. 

Di fronte all’esempio straordinario dei mesi di Tren-
to incontriamo la vita del tardo medioevo alpino illustra-
ta con fedele realismo. Gli studi più recenti, condotti in
modo analitico e dettagliato su ogni particolare del ciclo,
hanno dimostrato la fedeltà delle immagini alle tecniche
agricole e alla cultura materiale delle genti trentine12. Le
pratiche rurali, la tessitura dei campi, gli strumenti, le
abitazioni, i materiali costruttivi, sono tutti illustrati con
grande attenzione, certo assecondando l’interesse “do-
cumentario” del committente, che si rispecchiava nel
suo ruolo di signore-vescovo della città. Gli affreschi
non mostrano un mondo idealizzato di felicità agreste,
ma un contrasto evidente tra i ruoli sociali e l’impegno
quotidiano delle classi lavoratrici, che hanno plasmato
nel corso degli anni l’assetto del paesaggio.

Storia del paesaggio e storia dell’arte: un incontro difficile 5

Fig. 1. Trento, Castello del Buonconsiglio, Torre Aquila, Me-
se di giugno.

Fig. 2. Trento, Castello del Buonconsiglio, Torre Aquila, Me-
se di agosto.

11 E. CASTELNUOVO, Il ciclo dei Mesi di Torre Aquila a Trento, Trento 1987; sul documento recentemente ritrovato relativo al “magister
Winceslaus”: E. CURZEL, Venceslao pittore a Trento. Un nuovo documento per l’attribuzione dei “Mesi” di Torre Aquila?, in E. CASTELNUOVO,
F. DE GRAMATICA (a cura di), Il Gotico nelle Alpi 1350-1450 (catalogo della Mostra, Trento 2002), Trento 2002, pp. 339-341.

12 Per uno studio dettagliato sugli aspetti etnografici e tecnologici: G. ŠEBESTA, Il lavoro dell’uomo nel ciclo dei Mesi di Torre Aquila, Tren-
to 1996; per la fedeltà della rappresentazione dei paesaggi rurali e le intenzioni del committente Giorgio di Liechtenstein: R. RAO, I Paesaggi
dell’Italia medievale, Roma 2015, pp. 222-225.
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Dopo questo esempio tratto dalla regione dell’Alto
Adige, proviamo a riflettere su un altro genere di pittura,
elaborato sempre nell’Italia del nord-est, ma con risultati
del tutto diversi. Si tratta della grande pittura veneta di
paesaggio, che si afferma tra Quattro e Cinquecento co-
me una delle scuole più affascinanti e celebrate dell’arte
rinascimentale. Il paesaggismo veneto sviluppa filoni e
varianti, che potrebbero essere seguiti nel dettaglio per
leggere i percorsi figurativi dei rapporti tra l’uomo e la
natura. Nel filone inaugurato da Giorgione e proseguito
da Tiziano e dai giorgioneschi, incontriamo l’immagine
idilliaca di una natura arcadica, popolata da figure che
vivono in una dolce serenità agreste13. L’emblema di
questa immagine e la figura di Venere della Galleria di
Dresda (fig. 3), addormentata sull’erba di un prato ai
margini di un bosco, nella sua primitiva e splendida nu-
dità. In questi paesaggi non sembra esistere il lavoro dei
campi, e raramente compaiono attività agricole, mentre
soltanto piccole figure di pastori punteggiano gli sfondi,
vicini a fattorie con tetti appuntiti di aspetto nordico.
Nell’elaborazione stilistica un ruolo importante infatti
spetta all’esempio della pittura fiamminga, che era pene-
trata a Venezia precocemente nel corso del XV secolo, e
aveva trovato nei viaggi di Albrecht Dürer un contatto
destinato a grandi sviluppi14. 

In sostanza non è difficile riconoscere che questo
genere di pittura non intende ritrarre fedelmente i pae-

saggi dell’entroterra veneto all’inizio del Cinquecento,
ma piuttosto proporre il mito di un’arcadia ideale, dove
il tempo si è fermato e Venere dorme tra i pastori il suo
dolce sonno. Si comprende così l’affermazione decisa
di Federico Zeri: “Non esistono paesaggi reali in Vecel-
lio”15. E’ piuttosto nell’interesse dei committenti che ri-
troviamo uno stimolo forte per la pittura di paesaggio.
La nobiltà veneta che commissionava questi quadri era
affascinata dai miti arcadici e dalla letteratura pastorale
antichizzante, e nell’arte figurativa voleva ritrovare
questi sogni e queste immagini poetiche. Non è un caso
che l’Arcadia di Jacopo Sannazzaro sia stata pubblicata
per la prima volta a Venezia nel 1502.

I due esempi brevemente presentati aiutano a com-
prendere come la pittura mantenga una forte autonomia
nei confronti del paesaggio storico, e che ogni opera
vada indagata con distacco critico per sfruttare corret-
tamente le sue potenzialità di utilizzo come fonte “do-
cumentaria”. I critici che difendono un’idea estetizzan-
te e formalista rifiutano questo approccio e lo conside-
rato una deviazione rispetto alla specificità dell’opera
d’arte. In realtà la grandezza di un’opera si misura pro-
prio nella sua capacità di supportare approcci critici di-
versi, e nella moltiplicazione delle sue potenzialità co-
municative. In questo senso la lettura documentaria ed
extrartistica di una pittura è una risorsa in più per com-
prendere la ricchezza dei suoi valori. 

6 Carlo Tosco

13 Per i lavori più recenti: D. ROSAND, Giorgione, Venice and the Pastoral Vision, in ID., R.C. CAFRITZ, L. GOWING (a cura di), Places of
Delight. The Pastoral Landscape (catalogo della mostra, Washington 1988), London 1988, pp. 21-81; E.M. DAL POZZOLO, L. PUPPI (a cura di),
Giorgione (catalogo della mostra, Castelfranco Veneto 2009-2010), Milano 2009; E.M. DAL POZZOLO, Giorgione, Milano 2009; ID., Pittura
veneta, Milano 2010, pp. 160-166; M. LUCCO (a cura di), Tiziano e la nascita del paesaggio moderno (catalogo della mostra, Milano 2012), Fi-
renze-Milano 2012; I. ARTEMIEVA, G. PAVANELLO (a cura di), Tiziano: la fuga in Egitto e la pittura di paesaggio (catalogo della mostra, Venezia
2012), Venezia 2012.

14 B. AIKEMA, B.L. BROWN, G.N. SCIRÈ (a cura di), Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano (ca-
talogo della mostra, Venezia 1999), Milano 1999, e K. CRAWFORD LUBER, Albrecht Dürer and the Venetian Renaissance, Cambridge 2005.

15 F. ZERI, La percezione visiva dell’Italia e degli italiani nella storia della pittura, in Storia d’Italia Einaudi, 6, Atlante, Torino 1976, p. 74.

Fig. 3. Giorgione, Venere dormiente (Dresda, Gemäldegalerie).

1 giornate gregori (1-6):Layout 1  23-06-2017  14:56  Pagina 6



LUCA PEYRONEL, SARA FERRARI, GIOIA ZENONI

Viaggiare lungo antichi tracciati attraverso le nuove tecnologie.
Un itinerario multimediale per la riscoperta del paesaggio storico

lungo la Via Gallica

1. L’ITINERARIO CULTURALE COME STRUMENTO VIRTUOSO
PER VIVERE IL PAESAGGIO STORICO

Nell’era della globalizzazione dei prodotti e dei
mercati, caratterizzata sempre più dall’istantaneità del
consumo al di là delle barriere del tempo e dello spa-
zio, nel pieno dello ‘spaesamento’ generato da una so-
cietà ‘liquida’ fortemente minata dalla dura crisi econo-
mica degli ultimi anni e dai conflitti che incendiano le
sponde meridionali e orientali del Mediterraneo, di
fronte a una inedita e feroce distruzione di stampo fon-
damentalista del patrimonio archeologico, è sempre più
necessario interrogarsi su come i beni culturali, mate-
riali e immateriali, possano contribuire al miglioramen-
to e al rilancio dei sistemi socio-economici a livello so-
vra-nazionale, nazionale e locale1. 

Al di là della facile retorica del ‘Bel Paese’ resta in-
dubbio l’enorme potenziale del nostro territorio che
ovunque offre l’opportunità di scoprire (o riscoprire) il
patrimonio culturale e il paesaggio attraverso un “viag-
gio di conoscenza” che metta in relazione il passato, il
presente ed il futuro, valorizzando in modo sostenibile
le molteplici identità culturali, diversificando le moda-
lità di fruizione e apportando valore aggiunto all’eco-

nomia locale. Con oltre 3400 musei, circa 2000 aree ar-
cheologiche e ben 51 siti UNESCO2, per non parlare
dei luoghi storici e architettonici, dei beni immateriali e
delle innumerevoli tipicità locali, l’Italia continua ad
esercitare una enorme attrazione per i turisti stranieri,
ma sempre più questo patrimonio diffuso viene perce-
pito come essenziale e vuole essere vissuto dai cittadi-
ni. Non si tratta più di una semplice fruizione culturale
in senso tradizionale, ma di una esperienza più vasta,
capace di coinvolgere il territorio ed il suo patrimonio,
compreso quello immateriale (gli usi, i costumi, le tra-
dizioni, ma anche i saperi sedimentati e stratificati in
un luogo nel corso del tempo) e quello produttivo
(l’enogastronomia e l’artigianato)3. 

Lo scenario odierno, quindi, ci pone di fronte ad un
pubblico allargato, in cerca di informazioni chiare e mol-
teplici sull’intero contesto di riferimento, che facilitino
l’esperienza di un luogo e la comprensione collettiva
della sua storia e della sua cultura. La richiesta, quando
viene dall’esterno, è quella di comprendere e di entrare
in contatto con una realtà diversa dalla propria, mentre in
riferimento alla domanda interna si tratta in ultima istan-
za di desiderio di capire se stessi e le proprie radici. In

ABSTRACT
The historical landscape and cultural heritage as the object of communication might be considered always taking into account
the socio-economic context and the targets of the process of information and knowledge transfer proposing alternative tourist
opportunities, which can transform cultural assets into active features able to give a new perspective of understanding value
and strategic potential of heritage for a sustainable territorial development.  Today, the ability to revitalize and promote the
complex system of resources pertaining to a specific territory in order to develop cultural tourism is based on the identification
of instruments that facilitate a more natural process of communication and connections between all the components involved
in the mechanisms of composition of the cultural and tourist proposal in its widest sense. One of the design models used in re-
cent years – employed with differing distinctive features in different territories and in various situations – is the cultural itiner-
ary. It is not only a useful tool but also a dynamic model for cultural heritage enhancement, through which is possible an open
and bottom-up approach to the landscape. It can also be applied to the field of archaeology, as experimented in Italy in a recent
project financed by the Lombardy Regional Authority and developed by the ArcheoFrame Laboratory of IULM University,
Milan, in partnership with five museums and the Lombardy Archaeology Superintendency. The project has involved the pro-
duction of a historical and archaeological itinerary including five key places in north Italy (Milan, Como, Bergamo, Brescia,
Lake Garda) and several other point of interests, in search of the line of the ancient “Via Gallica” (Gaulish Way) in use during
the Roman and Early Medieval period. The itinerary is available to the general public by means of smartphone and tablet ap-
plications with innovative multimedia content, including videoclips, 3D scans of artefacts and augmented reality, and was de-
signed according to the principle of sustainable mobility, so as to relocate visitor flows from the main town centres to the sur-
rounding areas and stimulate the search for information about the manmade landscape and evidence  of its historical develop-
ment. The App is also enriched by a storytelling section in which four historical figures help the visitor to discover the places
of which they speak through their own eyes and experiences, giving an overview of the various historical epochs. 

1 Sul rapporto tra globalizzazione culturale, realtà locali e crisi della società moderna, v. ROBERTSON 1991; cfr. in generale sulla società
globale BAUMANN 2005; 2006. Per una analisi sul fenomeno della distruzione deliberata dei beni culturali nel corso della storia si rimanda a
MATTHIAE 2015.

2 Dati estratti dal censimento “Paesaggio e patrimonio culturale” 2015, elaborato da Istat su dati forniti dal MiBACT.
(http://www.istat.it/it/files/2015/12/09-Paesaggio-patrimonio-culturale-Bes2015.pdf consultato il 20 luglio 2016).

3 GROSSI 2006.
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entrambi i casi la ricerca è quella dell’esperienza e sem-
pre più della partecipazione. Paradossalmente, l’esigen-
za di essere protagonisti e poter condividere è oramai
completamente acquisita al livello globale attraverso
l’inarrestabile diffusione di strumenti interattivi e social
sul Web 2.0, che consentono una diffusione potenzial-
mente infinita di rimandi e condivisioni esperienziali,
mentre rimane latente a livello locale. La sfida è quella
di riportare questa dialettica tra globale e locale a livello
territoriale, sfruttando i vantaggi indubbi delle ICT, degli
strumenti multi-mediali e della rete, evitando però il ri-
schio di semplificazione, banalizzazione e in ultima
istanza di allontanamento dalla realtà4.

A beneficiare delle potenzialità di sviluppo insite in
questa nuova e capillare richiesta di condivisione po-
trebbero essere proprio le località minori e periferiche,
che dovranno essere in grado di adeguarsi alle nuove
esigenze, offrendo all’utente combinazioni di prodotti-
esperienza da vivere in modo “multi-dimensionale” e
“pluri-tematico”5. 

La sfida può essere, allora, trovare e sperimentare
delle metodologie, delle strategie e degli strumenti
adatti a dare contezza delle risorse del patrimonio cul-
turale, valorizzandone anche gli elementi inespressi o
latenti, ma ricchi di potenziale, per favorire un più na-
turale processo di comunicazione ed integrazione siste-
mica tra tutti gli elementi coinvolti nei meccanismi di
valorizzazione e composizione dell’offerta turistica e
culturale del territorio. 

Uno dei possibili campi di sperimentazione che ne-
gli ultimi anni ha trovato applicazione, con caratteristi-
che, motivazioni e background molteplici, è quello del-
la progettazione di itinerari culturali, sia intesi come
itinerari reali da percorrere fisicamente, ma anche vir-
tuali, concettuali, di scoperta e conoscenza del paesag-
gio o al limite operativi, di suggerimento di best prati-
ces per la valorizzazione dei luoghi in senso lato6. Si
tratta di uno strumento che è al contempo fonte di svi-
luppo e interpretazione del paesaggio, sia esso naturale
o culturale, di comunicazione e diffusione di valori e
ispirazioni comuni, al fine di favorire la conoscenza di
quella cultura quotidiana dell’heritage locale che rap-
presenta nel profondo l’essenza stessa di un territorio e
di una comunità. Il tema degli itinerari come parte in-
tegrante dell’heritage è stato affrontato dall’UNESCO
fin dalla metà degli anni ‘990 portando alla definizione
di itinerario culturale come “composto da elementi tan-
gibili, il cui significato culturale deriva da scambi e
dialoghi multidimensionali tra paesi e regioni e che il-
lustrano il movimento interattivo e continuativo delle

persone lungo l’itinerario, nello spazio e nel tempo”7.
Per il Consiglio d’Europa gli itinerari culturali sono
uno strumento volto a dimostrare, attraverso percorsi
trasversali rispetto allo spazio e al tempo, che il patri-
monio culturale dei diversi paesi europei è in realtà un
patrimonio comune8. Sono quindi principalmente un
veicolo di comunicazione, di scambio culturale tra le
nazioni e le culture, cioè uno strumento per consolidare
l’identità europea. Oggetto di un programma specifico
varato nel 1987 e corredato da due successive risolu-
zioni, la n°4 del 1998 e la n°12 del 2007, con la quale
vengono definiti i criteri per il riconoscimento degli
“Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”, attual-
mente sono 32 gli itinerari culturali riconosciuti dal
Consiglio d’Europa (CoE) che attraversano tutti i paesi
membri del CoE, compresi i nuovi paesi caucasici9.

Se consideriamo l’itinerario culturale dal punto di
vista più strettamente turistico esso appare caratterizza-
to da tre elementi strettamente correlati e interdipen-
denti: risorsa/progetto/territorio10.  In questo modo, in-
fatti, le risorse e le specificità di un territorio non ri-
mangono risorse “inanimate” 11, ma, se inserite in un
circuito virtuoso, caratterizzato da un tema unificante
che dà senso e significato all’intero percorso, consento-
no di mettere in rete un patrimonio diffuso e sviluppare
diverse forme di “immersione” e di “narrazione” delle
stratificazioni della storia dei luoghi prescelti, che pos-
sono quindi essere mostrate e comunicate come un
concept tematico-territoriale12. Tra i meriti degli itine-
rari culturali tematici vi è inoltre, in primis, la possibi-
lità di rendere esplicito il genius loci, ovvero la cultura
di un determinato luogo, intesa come l’insieme di valo-
ri tangibili e intangibili, quali gli abitanti, il retaggio
storico, il patrimonio urbanistico e storico-artistico, le
tradizioni ed il folklore, le infrastrutture, la localizza-
zione e ogni altra componente tale da accrescere il va-
lore complessivo dei singoli elementi13. 

La definizione del tema del percorso risulta un
aspetto fondamentale nella progettazione, che inizia at-
traverso un’attenta analisi delle caratteristiche locali
dell’area prescelta, per poi comprendere quale tipo di
risorse, già radicate nel luogo, abbia maggiori poten-
zialità di sviluppo.

Le evidenze storico-archeologiche costituiscono
senza dubbio un elemento fondamentale per la com-
prensione del paesaggio nella sua diacronia.  Siti e mu-
sei archeologici, infatti, si configurano come due risor-
se complementari e inscindibili per l’esplorazione del
paesaggio antropizzato, in un continuo rimando fra
passato e presente, fra il territorio e la comunità locale,

8 Luca Peyronel, Sara Ferrari, Gioia Zenoni

4 Si vedano a tal proposito i vari contributi in KALAY, KVAN e AFFLECK 2008.
5 GREGORI 2005.
6 Per ulteriori approfondimenti sul tema degli itinerari culturali si rimanda a BALDACCI 2006; MAJDOUB 2010; si veda anche lo studio ela-

borato dal CIP: The Study on European Cultural Routes Impact on SMEs Innovation and Competitiveness. Building new capacities for a com-
petitive and sustainable tourism in Europe, European Parliament, Bruxelles, scaricabile at https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/
routes/StudyCR_en.pdf. 

7 L’individuazione e lo sviluppo degli itinerari culturali è stato affidato dall’UNESCO ad un particolare comitato dell’ICOMOS, il CIIC
(Comitato Internazionale per gli Itinerari Culturali), che ha come obiettivo lo studio e la valorizzazione degli itinerari culturali in connessione
con la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, degli edifici, dei reperti archeologici, dei paesaggi e dei siti culturali che si trovano
lungo di essi (http://www.icomos-ciic.org/CIIC/CIIC.htm). Il CIIC ha elaborato la Carta ICOMOS degli Itinerari Culturali, ratificata il 4 otto-
bre 2008 nel corso della sedicesima Assemblea Generale del Council. Oltre alla definizione dell’oggetto “Itinerari Culturali”, la Carta contiene
la loro classificazione, la metodologia per la ricerca, valorizzazione, preservazione, conservazione, uso e gestione.

8 http://culture-routes.net/. Gli itinerari culturali sono peraltro considerati un efficace strumento di sviluppo economico da parte della stes-
sa Unione Europea, che attraverso le azioni della DG Impresa (cui fa capo il settore turismo della UE) ha di recente promosso attività e finan-
ziato progetti su questo tema.

9 BERTI 2012.
10 LAJARGE, ROUX 2007.
11 KEBIR, CREVOISIER 2008.
12 RODANO 2006.
13 KOTLER, HAIDER e RAIN 1993.

2 giornate gregoriane (7-16)  :Layout 1  23-06-2017  14:57  Pagina 8



fra i diversi elementi e le peculiarità che costituiscono
l’identità stessa di un luogo e ne conservano la memo-
ria storica. Sono anche luoghi della valorizzazione, da
intendersi come un processo dinamico all’interno di un
sistema integrato fondato sul dialogo tra i diversi attori
che ruotano intorno alla risorsa archeologica, dagli enti
preposti alla tutela, alla gestione e alla ricerca, alle am-
ministrazioni locali, agli operatori turistici, agli utenti
stessi del patrimonio14. L’itinerario culturale, nella sua
essenza modello dinamico, perché basato sul concetto
di movimento e di percorso attraverso il tempo e lo
spazio, consente allora di stabilire nodi e interconnes-
sioni, di creare una rete tra luoghi e musei archeologici.
Inoltre, seppur costruito e definito attorno ad una serie
di elementi strutturati messi in relazione sul territorio,
l’itinerario acquisisce sostanza dal suo essere vissuto,
si nutre e si arricchisce attraverso l’utenza stessa che ne
può incrementare il valore attraverso la fruizione, ap-
portando una feconda integrazione tra elementi ogget-
tivi e la soggettività dell’esperienza.

L’itinerario culturale, insomma, si configura come
uno dei migliori strumenti per soddisfare quell’esigenza
di partecipazione che fortunatamente sempre più si sta
diffondendo anche in rapporto alla fruizione dei beni
culturali. Tale visione in ottica ‘prosumer’ deve rientrare
senz’altro nelle politiche di valorizzazione che sempre
più richiedono processi che prevedano la trasmissione
della conoscenza del passato anche attraverso forme ri-
cettive. Di scoperta, insomma, certo ‘guidata’, ma che
garantisca margini di ‘libertà’ e di ‘scelta’, in un proces-
so attivo, mediante strategie che prevedano l’adozione di
User-Generated Content (UGC), secondo i principi fon-
damentali delle moderne teorie dell’apprendimento15. 

L.P, S.F.

2. UN ITINERARIO ARCHEOLOGICO ALLA SCOPERTA DELLA
LOMBARDIA ROMANA E ALTOMEDIEVALE: LA COSIDDETTA
“VIA GALLICA”

La Lombardia è una terra ricchissima di memorie,
distribuite capillarmente su un territorio molto vasto;
un insieme di beni culturali di varia natura che esempli-
fica il concetto di “patrimonio diffuso” e si presta alla
sperimentazione di innovativi strumenti di conoscenza
e di valorizzazione. 

La regione si caratterizza per una geografia assai
variegata, che spazia dalla vasta Pianura Padana con il
fiume Po e i suoi affluenti alla imponente catena mon-
tuosa delle Alpi, intervallata da strategici valichi che da
sempre hanno garantito le comunicazioni fra la peniso-
la italiana e l’Europa. Fra questi due estremi si sviluppa
un settore territoriale d’estremo interesse sia dal punto
di vista strettamente paesaggistico, sia dal punto di vi-
sta storico: la fascia pedemontana, in cui sono racchiusi
i tre grandi laghi (Maggiore, Lario, di Garda), perle
d’attrazione turistica a livello mondiale.

In quest’area sono sorti, nel corso del I millennio
a.C., quattro grandi centri che in età romana (a partire
dalla metà del I sec. a.C.) hanno assunto una piena con-
notazione urbana, sviluppandosi attraverso l’età alto-
medievale fino a divenire i capoluoghi di provincia
dell’età contemporanea: Milano, Como, Bergamo e
Brescia. Attorno ad essi, secondo diversi modelli inse-
diamentali, si è sviluppato un cospicuo numero di nu-
clei satellite, la cui vitalità è connessa ad ambiti funzio-
nali differenti: economico, religioso, militare. 

Milano e Brescia rappresentano i due poli urbani
principali, accomunati dallo status di capitali delle tri-
bù celtiche che popolavano rispettivamente la Lombar-
dia occidentale (Insubri) e orientale (Cenomani) e, in
seguito, di sedi politiche di rilievo: fra il 286 e il 402
d.C. Milano ospita la corte imperiale romana, legata
soprattutto a Massimiano, alla dinastia dei Valentiniani
e a Onorio, oltre a divenire un luogo-chiave del cristia-
nesimo occidentale grazie al vescovo Ambrogio, men-
tre Brescia nella seconda metà dell’VIII secolo è sede
della corte di Desiderio, ultimo re del popolo longobar-
do che ha lasciato in eredità a questa regione niente
meno che il toponimo Lombardia.

A Milano, nell’area compresa fra alcune delle mete
turistiche più gettonate (Quadrilatero della Moda, Duo-
mo, Darsena-Navigli, Basilica di Sant’Ambrogio, Ca-
stello Sforzesco), si può ammirare un impianto urbano
romano d’eccezione: accanto alla cinta muraria, al fo-
ro, alle terme, al teatro, all’anfiteatro e a numerose ric-
che dimore vi sono il palazzo imperiale e il circo an-
nesso, che occupano un intero quartiere della città. A
questi si aggiungono il complesso episcopale nell’area
dell’attuale Duomo e le straordinarie basiliche paleo-
cristiane (dedicate a Sant’Eustorgio, Santi Apostoli e
San Nazaro, Sant’Ambrogio, San Simpliciano, San Lo-
renzo), la cui vita prosegue in epoca altomedievale16.

A Brescia si può cogliere in tutta la sua maestosità il
complesso monumentale principe di ogni città romana,
il foro, con il tempio dedicato alla triade capitolina (il
Capitolium di età imperiale, con il suo antecedente di età
repubblicana), la basilica, gli edifici dell’amministrazio-
ne pubblica, le botteghe e l’annesso teatro17. Negli spazi
dell’ex complesso monastico di Santa Giulia, oltre alle
pregiate domus romane, si conserva la basilica di San
Salvatore, capolavoro dell’architettura religiosa longo-
barda eretto per volere di re Desiderio e della moglie An-
sa come parte dell’omonimo monastero. Il complesso,
che insieme al Parco Archeologico di Brescia romana
appartiene al sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia.
I luoghi del potere (568-774 d.C.)”18, ospita il Museo
della Città con le ricchissime collezioni archeologiche
dedicate a Brixia e al suo territorio. 

Strettamente collegato a Brescia è il territorio della
sponda sud-occidentale del lago di Garda, dove in età
romana sorgono numerose ville d’ozio e ville rusti-
che19, mentre in età tardoantica e altomedievale si assi-
ste alla costruzione di centri militari, chiese e monaste-
ri. Un esempio su tutti è costituito dalla straordinaria
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14 VALENTINO, MISIANI 2004; NIGRO 2006.
15 FERRARA 2010.
16 Si citano, in questa succinta presentazione delle testimonianze dei principali centri urbani, solo i monumenti presi in considerazione nel-

la progettazione dell’itinerario archeologico “Via Gallica”. Per una panoramica aggiornata sulle principali aree archeologiche di Milano si ve-
dano FEDELI 2015 e la relativa bibliografia di riferimento dei singoli complessi monumentali. Si segnala che, recentemente, i siti archeologici
milanesi sono stati interessati dal grande progetto di valorizzazione “Milano Archeologia” (vd. http://milanoarcheologia.beniculturali.it).

17 L’ opera più aggiornata dedicata all’area del foro romano di Brescia è Rossi 2014, ove bibliografia precedente.
18 Su Brescia altomedievale vd. BROGIOLO 2014 e relativa bibliografia.
19 ROFFIA 1997.
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stratificazione del borgo di Sirmione, sulla penisola
che si protende dalla riva meridionale del lago.

Alla posizione strategica per il controllo del territo-
rio devono la loro genesi all’epoca dei Celti e la loro
fortuna sino all’età altomedievale Como e Bergamo,
che ben rappresentano, inoltre, due centri urbani di di-
mensioni minori.

Como, ricordata dalle fonti antiche per l’invidiabile
posizione panoramica, custodisce nell’impianto urbano
eloquenti testimonianze della colonia fondata da Cesa-
re nel 59 a.C. in riva al lago, chiamata Novum Comum
per distinguerla dal più antico centro fortificato gallico:
le mura medievali oggi visibili ricalcano grosso modo
il tracciato quadrangolare di quelle romane, essenziali
negli eventi bellici fino al V secolo. Molte chiese attua-
li, fra cui San Fedele, Sant’Abbondio e San Carpoforo,

sorgono sui resti delle basiliche paleocristiane intitola-
te ai martiri e agli evangelizzatori che ebbero un ruolo
primario nella diffusione del cristianesimo nell’area
prealpina20.

A Bergamo, che conserva l’antica suddivisione in
città alta e città bassa, la toponomastica invita alla sco-
perta delle tracce della corte ducale longobarda sparse
nella Città alta e in parte sovrapposte a quelle del centro
romano, che aveva il suo fulcro in corrispondenza del-
l’attuale Piazza Vecchia21. Resti del foro, delle strade,
delle case, delle terme si alternano a quelli delle prime
basiliche cristiane, fra cui l’antica cattedrale di San Vin-
cenzo su cui sorge oggi quella dedicata al Santo patrono
della città – il martire Alessandro – e delle chiese di età
longobarda.

Le quattro città sono da sempre in reciproca connes-

10 Luca Peyronel, Sara Ferrari, Gioia Zenoni

Fig. 1. L’itinerario archeologico della “Via Gallica”, con le tappe maggiori, in un’immagine satellitare della Lombardia (©Ar-
cheoFrame IULM).

20 La sintesi storica dedicata a Como antica (GIOACCHINI, ALBINI 2008) può essere integrata, per l’età romana, dal quadro tracciato in NO-
BILE DE AGOSTINI 2006.

21 Per una panoramica sulla storia più antica di Bergamo attraverso le testimonianze archeologiche, vd. FORTUNATI, POGGIANI KELLER
2007.
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sione attraverso una rete stradale che solo in parte è stato
possibile definire, ma di cui è rimasta traccia nelle fonti
antiche, nei toponimi e in alcuni sporadici resti del trac-
ciato stradale e dei suoi annessi (porte urbane, ponti, mi-
liari, stazioni di posta)22. In particolare, vi è un itinerario
che, partendo da Verona, dove si collega alla più grande
Via Postumia, lambisce la sponda meridionale del Lago
di Garda in prossimità di Sirmione - prima tappa in terri-
torio lombardo - e attraversa la Lombardia in senso est-
ovest, snodandosi prevalentemente lungo la fascia pede-
montana: la cosiddetta “Via Gallica” (fig. 1). Essa, defi-
nita con un nome convenzionale23, non corrisponde in
realtà ad un’opera edilizia né ad un tracciato univoco o
formalmente sancito, come è invece il caso delle grandi
strade consolari romane, bensì identifica un itinerario i
cui tratti sono stati soggetti a variabilità nel corso del
tempo.

In età protostorica esisteva già una rete di collega-
menti fra gli insediamenti delle tribù celtiche, ripresa e
trasformata in età romana con la predisposizione di in-
frastrutture che hanno lasciato un’evidenza archeologi-
ca24. Come attestano le fonti antiche, la più intensa fre-
quentazione del percorso pedemontano risale alla tarda
antichità e all’epoca altomedievale, in conseguenza
della costruzione di linee difensive e dell’avviamento
del fenomeno dei pellegrinaggi, in primis quello verso
la Terra Santa attraverso un itinerario via terra che dalla
Gallia conduceva fino a Gerusalemme, ricordato ad
esempio dall’Itinerarium Burdigalense nel IV secolo25.
Tappe fondamentali di questo percorso erano Mediola-
num-Milano, Bergomum-Bergamo, Brixia-Brescia, da
cui si dipartivano altre grandi e piccole strade, dando
esito a percorsi alternativi della stessa via maestra. Ne
è un esempio il tratto da Mediolanum-Milano a Novum
Comum-Como, fondamentale rispetto alle comunica-
zioni fra il più importante snodo commerciale della
pianura e il mondo transalpino raggiungibile attraverso
il Lario e il passo dello Spluga. Di tale collegamento
resta testimonianza nella Tabula Peutingeriana, che
pone a Como l’intersezione fra tale itinerario e quello
che collega Como a Verona, passando attraverso Ber-
gamo e Brescia26.

La cosiddetta “Via Gallica”, quindi, più che costi-
tuire un collegamento topografico concreto fra queste
realtà, si configura come occasione e tracciato ideale di
un itinerario turistico-culturale alla scoperta del territo-
rio lombardo nel suo divenire storico attraverso la chia-
ve di lettura dell’archeologia.

Le testimonianze archeologiche che s’incontrano
lungo il percorso, infatti, sono le più svariate e offrono

un campione delle caratteristiche principali del paesag-
gio antropizzato della fascia pedemontana nel corso del
I millennio, permettendo di seguirne l’evoluzione sino
all’aspetto attuale. 

Oltre ai cinque centri maggiori, l’itinerario propone
infatti una ventina di tappe minori alla scoperta di inse-
diamenti fortificati (Monte Barro), centri di potere
(Monza), nuclei residenziali con ville d’ozio e ville ru-
stiche (Desenzano del Garda, Nuvolento, Bornato-Caz-
zago San Martino, Biassono), strutture militari (Bias-
sono), aree funerarie (Trezzo sull’Adda, Lecco, Vimer-
cate), centri produttivi (Lonato, Botticino), luoghi di
culto cristiano e monasteri (Duomo di Monza, chiesa di
Santa Eufemia a Erba, chiesa di San Tomè a Carvico,
pievi di Nuvolento, Pontenove, Bornato, Vimercate,
complesso della Madonna del castello ad Almenno San
Salvatore), resti delle vie di comunicazione con le rela-
tive infrastrutture (ponte dei Leoni a Monza, ponte di
San Rocco a Vimercate, ponte di Olginate, ponte ed ac-
quedotto ad Almenno, mansiones di Sirmione, Como,
Erbusco)27. 

Tale patrimonio archeologico è custodito sia in par-
chi archeologici e in aree archeologiche di rilievo, sia
in piccoli siti nascosti nel tessuto urbano o nel paesag-
gio naturale, in prevalenza esclusi dalle rotte turistiche
tradizionali:  la creazione di una rete fra siti più noti e
meno noti favorisce il potenziamento proprio di questi
ultimi. La presenza del sito Unesco bresciano, ad
esempio, è non solo motivo di attrattività per la città
stessa, ma anche per un itinerario altomedievale che
proponga la visita di altri centri lombardi legati allo
sviluppo della civiltà longobarda. Un altro sito Unesco,
il complesso milanese di Santa Maria delle Grazie con
il Cenacolo vinciano, funge invece da attrattore di tipo
topografico, richiamando l’attenzione su un quartiere
denso di testimonianze archeologiche, in prossimità del
palazzo imperiale romano e della basilica di Sant’Am-
brogio di fondazione paleocristiana28.

Accanto ai siti archeologici vi sono musei con colle-
zioni archeologiche ricchissime e di lunga tradizione,
“depositi organizzati della memoria”29 di una città o di
un intero territorio, anch’essi non sempre integrati nei
circuiti di visita su grande scala, sebbene costituiscano le
porte d’ingresso all’interpretazione dei valori di un de-
terminato contesto fisico e culturale: primi fra tutti il
Museo di Santa Giulia – Museo della Città di Brescia, il
Museo Archeologico Paolo Giovio di Como, il Civico
Museo Archeologico di Milano e il Civico Museo Ar-
cheologico di Bergamo e il museo presso le Grotte di
Catullo a Sirmione (Polo museale della Lombardia)30.
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22 Nella vasta bibliografia dedicata alle vie di comunicazione nel mondo romano, alla tecnica di costruzione stradale, alle evidenze archeo-
logiche, ai toponimi e alla letteratura ad esse relativa si segnalano due lavori di sintesi: BASSO 2007 e STACCIOLI 2010.

23 La definizione di Via Gallica  - in riferimento all’itinerario che attraversa l’Italia settentrionale passando per Milano, Bergamo e Brescia
- appare già nel Settecento: FILIASI 1792, p. 17, e FILIASI 1796, tomo I, pp. 257 e ss.

24 Sulle strade presenti in Lombardia nella tarda età romana vd. PALESTRA 1984.
25 Le tappe lombarde ricordate nell’Itinerarium Burdigalense sono comprese fra Milano e il lago di Garda, dove si localizza la mansio ad

Flexum, passando per Bergamo e per Brescia (It. Burd. 558, 3-9).
26 La Tabula Peutingeriana è visualizzabile online all’indirizzo http://peutinger.atlantides.org/map-a/ attraverso un visualizzatore dedicato

che integra l’opera di TALBERT 2010.
27 Una panoramica delle testimonianze archeologiche lombarde, dai siti ai musei, è offerta in GRASSI, FRONTINI 2008. Sull’arte della Lom-

bardia in età romana vd. anche CADARIO 2008.
28 Lo stesso meccanismo può essere applicato all’intera Lombardia, che, insieme alla Sicilia, è la regione italiana con il maggior numero

di siti Unesco, alcuni dei quali nelle vicinanze dell’itinerario della Via Gallica: Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, L’arte rupestre della
Val Camonica, Mantova e Sabbioneta, Crespi d’Adda, Monte San Giorgio.

29 MONTELLA 2001, p. 181.
30 Ad essi si aggiungono il Museo e Tesoro del Duomo di Monza, il Must-Museo del Territorio Vimercatese a Vimercate, il Civico Museo

“Carlo Verri” di Biassono,  il Museo Archeologico di Lecco, il Civico Museo di Erba e il Museo archeologico “Giovanni Rambotti” di Desen-
zano del Garda. L’itinerario coinvolge anche musei a diversa vocazione, come il Museo del Marmo Botticino e il Museo della Mille Miglia.
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Gli ecomusei, invece, aprono uno scorcio sul patri-
monio diffuso, ponendo l’accento sulla percezione del-
l’eredità storica nel mondo contemporaneo31.

Lungo il tracciato della Via Gallica, inoltre, è possi-
bile scoprire le origini storiche di alcuni elementi del
patrimonio immateriale lombardo32. Attività, tradizio-
ni, riti, festività, toponimi e leggende sopravvissuti ai
secoli, che rendono evidente la persistenza di una me-
moria – talvolta non pienamente consapevole – all’in-
terno delle comunità locali. Ne sono un esempio il can-
to liturgico di tradizione orale nelle aree di rito ambro-
siano, le leggende legate alla figura della regina Teodo-
linda nell’area della Brianza e la produzione vitivinico-
la in Franciacorta, che affonda le radici in età longobar-
da, all’epoca di fondazione delle corti monastiche. 

G. Z.

3. LEGGERE IL PAESAGGIO STORICO ATTRAVERSO I DISPO-
SITIVI MOBILE: LA APP PER LA FRUIZIONE DELL’ITINERA-
RIO ARCHEOLOGICO DELLA VIA GALLICA

Continui rimandi tra presente e passato, tra paesag-
gio naturale e antropizzato, tra siti archeologici e musei
sono le premesse alla base dello studio e della progetta-
zione di uno strumento per la valorizzazione, la messa
a sistema e l’accessibilità al pubblico dell’itinerario
culturale archeologico dedicato alla Via Gallica. 

Grazie al finanziamento di Regione Lombardia sul
bando “Invito a presentare progetti di ricerca applicata
per la valorizzazione del patrimonio culturale lombar-
do, rivolto alle università di Lombardia, anno 2015”33 è
stato sviluppato il progetto “Ripercorrere la Via Galli-
ca: un itinerario archeologico multimediale nella Lom-
bardia romana e altomedievale” dal Laboratorio Ar-
cheoFrame della Libera Università di Lingue e Comu-
nicazione IULM di Milano34, in partenariato con la So-
printendenza Archeologia della Lombardia, il Polo
Museale della Lombardia, il Civico Museo Archeologi-
co di Milano, il Museo Archeologico Paolo Giovio di
Como, il Civico Museo Archeologico di Bergamo e
Santa Giulia - Museo della Città di Brescia/Fondazione
Brescia Musei.

Un progetto corale che ha portato all’ideazione e al-
la realizzazione di uno strumento multimediale innova-
tivo per la fruizione dell’itinerario archeologico attra-
verso due diverse chiavi di lettura, entrambe concepite
per un pubblico eterogeneo. 

La App “Via Gallica”, infatti, permette di selezio-
nare la modalità di utilizzo: scoprire i tratti dell’antico
tracciato, le tappe maggiori (Como, Milano, Bergamo,
Brescia e Sirmione) e le tappe minori attraverso un ap-
proccio tradizionale, utilizzando cioè una sorta di guida
virtuale storico-archeologica densa di contenuti multi-
mediali, oppure lasciarsi guidare da un testimonial
d’eccezione, attraverso la modalità “storytelling”. 

Come strumento di supporto ad una tradizionale vi-
sita turistica, la App fornisce tutte le informazioni ne-
cessarie alla pianificazione di circuiti urbani e di per-
corsi tra le diverse tappe e presenta in sintesi le princi-
pali attrattive dell’età romana, paleocristiana e altome-
dievale, siano esse beni monumentali o singoli reperti
custoditi nei musei. 

Nel corso di una visita ai luoghi d’interesse la App
non si sostituisce ai materiali informativi presenti sul
campo e propone, anzi, alcuni approfondimenti origi-
nali. Le schede descrittive testuali dei siti e dei musei
sono progettate secondo un approccio di “scrittura
creativa” e contengono videoclip, gallerie fotografiche
e scansioni 3D di reperti significativi, siano essi capo-
lavori dei musei partner del progetto o elementi legati
ai luoghi della Via Gallica e al tema del viaggio.

La seconda linea di fruizione si basa su un approc-
cio di tipo narrativo (storytelling), ancora poco utiliz-
zato in applicazioni multi-mediali di tema storico-ar-
cheologico: a guidare il visitatore lungo la Via Gallica
sono quattro personaggi celebri vissuti in epoche stori-
che differenti, che attraverso i loro occhi e vicende per-
sonali vere - tratte dalle fonti antiche - o d’invenzione
restituiscono con testi letterari di diversa forma (episto-
la e diario) un quadro suggestivo dei tratti più caratteri-
stici delle città o dei piccoli insediamenti, dando vita a
quei resti spesso di difficile lettura per un non addetto
ai lavori35. Le guide virtuali (fig. 2) in questo viaggio
nel tempo sono per l’età romana imperiale il retore Pli-
nio il Giovane, originario di Como (I-II sec. d.C.), il
patrono di Bergamo Sant’Alessandro (III-IV sec. d.C.)
e Serena, nipote dell’imperatore Teodosio che risiede
alla corte di Milano quando è al culmine del suo splen-
dore (IV-V sec. d.C.), offrendo uno scorcio della tem-
perie culturale paleocristiana; per l’epoca altomedieva-
le Ansa, moglie di re Desiderio, che assiste al tramonto
del regno longobardo in Italia muovendosi fra la corte
di Brescia e il monastero eretto per sua volontà a Sir-
mione (VIII sec. d.C.). 

Attraverso forme di intrattenimento come la narra-
tiva si attiva un processo di educazione che si esplicita
nel concetto di “edutainment”, con cui il visitatore ar-
ricchisce l’esperienza di visita stabilendo un’interazio-
ne emotiva con i monumenti in senso lato, assimilando
contenuti di approfondimento scientificamente corretti
senza forme di banalizzazione36.

Questa stessa finalità è perseguita dal videoclip che
accoglie l’utente all’apertura della App e dai cinque vi-
deoclip di presentazione delle tappe maggiori: in essi,
sono i passi, gli sguardi, le mani dei giovani protagoni-
sti che ripercorrono oggi la Via Gallica a posare l’ac-
cento su scorci inediti e dettagli nascosti e a rievocare a
fior di pelle le sensazioni suscitate dall’immersione nel
paesaggio, in una sorta di porta d’ingresso emozionale
ai contenuti scientifici che si andranno a scoprire.

Il concept della App “Via Gallica”, infatti, è fonda-
to sull’intersezione fra ricerca archeologica, strumenti

12 Luca Peyronel, Sara Ferrari, Gioia Zenoni

31 Gli ecomusei interessati dall’itinerario “Via Gallica” sono l’Ecomuseo del distretto dei monti e dei laghi briantei,  l’Ecomuseo Adda di
Leonardo e l’Ecomuseo del Botticino.

32 Sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale lombardo si veda la Legge Regionale 23 ottobre 2008, n. 27, “Valo-
rizzazione del patrimonio culturale immateriale”. Alcuni documenti sono disponibili nell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale, online all’in-
dirizzo http://aess.regione.lombardia.it/ aess/index.html

33 A valere sull’Asse IV Capitale Umano del Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE 2007-2013, cap. 7286, u.p.b. 7.4.0.2.237.
34 Coordinamento del progetto Luca Peyronel, direttore del Laboratorio ArcheoFrame IULM; responsabilità scientifica Luca Peyronel e

Simona Moretti; progettazione e testi Sara Ferrari e Gioia Zenoni; progetto informatico e grafico Daniele Bursich; videoclip Marcantonio Cor-
rieri.

35 I testi letterari sono a cura di Francesco Agnellini.
36 ADDIS 2002.
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