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LEGGERE I SEGNI DELLA STORIA NEL TERRITORIO ITALIANO
  

    
 

Approfondire la conoscenza della storia del territorio italiano / Verificare la capacità di leggere un paesaggio e di cogliere i segni delle trasformazioni avvenute nel tempo / Comprendere le interazioni
uomo-ambiente nel tempo / Comprendere il valore storico-artistico-culturale dei paesaggi umani e la necessità della loro salvaguardia
Storia / Italiano / Arte e immagine / Tecnologia


La memoria della storia di un territorio è conservata nelle pietre delle sue case e dei suoi monumenti,
nel tracciato delle sue strade e dei suoi sentieri, è nascosta nel sottosuolo che affiora dagli scavi, nei
resti di un terrazzamento collinare, ma anche nelle tradizioni e nelle usanze degli abitanti.
Ricostruire la storia di un centro abitato, di un territorio consente di fare un affascinante viaggio nel
passato e di scoprire come gli uomini hanno interagito con gli spazi terrestri, intervenendo in modi diversi a seconda delle proprie esigenze, della propria cultura e delle proprie tradizioni. Conoscere la
storia del proprio territorio offre anche lo stimolo a prendersene cura, a valorizzarlo, a preservarlo per
il futuro.
Per imparare a leggere i segni della storia sul territorio italiano in generale e sul territorio in cui vivete,
vi proponiamo la seguente ricerca.

a. Ricercate informazioni sulle origini della città o paese: potete rivolgervi alla biblioteca oppure all’assessorato alla cultura del Comune o alla Pro Loco. Una volta raccolto il materiale, stendete una
breve relazione che ricostruisca le tappe essenziali della storia della vostra città, accompagnandola con una linea del tempo sulla quale riportare gli eventi e i fatti più significativi che la riguardano.
b. Procuratevi una mappa attuale della città o paese: potete richiederla all’Ufficio Tecnico del Comune
oppure ricercarla sui fascicoli Tuttocittà allegati ad alcuni elenchi telefonici; se disponete di un collegamento ad Internet, potete procurarvi la mappa consultando ad esempio il sito di Tuttocittà
(www.tuttocittà.it) oppure il sito Google Maps (www.google.it/maps) e altri siti simili, inserendo il
nome del paese.
Analizzate la struttura urbanistica attuale, descrivete i principali quartieri e la loro funzione nella
vita cittadina. Se riuscite a procurarvi una mappa antica del territorio e della città (cercatela in biblioteca su un libro di storia locale), confrontate l’attuale assetto urbanistico con quello del passato,
individuando le principali trasformazioni. Raccogliete le vostre osservazioni e conclusioni elaborando una relazione.
c. Quali sono i “segni” delle epoche passate tuttora visibili sul territorio? Con l’aiuto della scheda
allegata (I segni della storia nel territorio italiano) analizzate le strutture, gli edifici, i monumenti,
gli insediamenti presenti nel territorio della città o paese, individuando l’epoca storica cui risalgono.
Fotografate o procuratevi le immagini delle strutture e dei monumenti, quindi corredate le immagini
con una didascalia che specifichi l’epoca cui risalgono e le trasformazioni (nell’aspetto e nelle funzioni) avvenute nel corso dei secoli. Organizzate le immagini per ordine cronologico o per tipologia
di monumenti/strutture. Corredate il dossier fotografico con una sintetica presentazione.
d. Con i materiali preparati rappresentate la storia della città e del territorio su una serie di cartelloni
oppure realizzate un video o un ipertesto multimediale.
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I SEGNI DELLA STORIA NEL TERRITORIO ITALIANO
ANTICHITÀ
1. Civiltà greca • città in piano o in modesti rialzi
(forma regolare) • portualità marittima • giardino mediterraneo coltivato specialmente a vite e olivo •
santuari
2. Civiltà etrusca • città d’altura (forma irregolare dominata dall’acropoli) • portualità marittima • cunicoli
(tagliate o canali a cielo aperto o sotterranei) • vie
cave • santuari • miniere-metallurgia • terme • cipresso
3. Civiltà romana • città coloniale (forma a graticola,
posizione ‘aperta’) • portualità marittima • strade
consolari con ponti, miliari e strutture di servizio del
traffico • canali navigabili • acquedotti • agri centuriati • ville rustiche • villaggi agricoli e circoscrizioni
amministrative di base (vici-pagi) • santuari e templi
isolati (poi pievi e chiese) • miniere-metallurgia •
terme • pinete costiere

ALTO MEDIOEVO
1. Insediamenti • corti (villaggi aperti, casali, aziende
signorili) • guardinghi, torri isolate • castelli • mulini
ad acqua • cenobi e abbazie benedettini • pievi •
spedali
2. Vie di comunicazione • strade (povertà tecnica,
tortuosità) • vie romee
3. Strutture produttive • sistema curtense • beni comuni e usi civici • chiuse arborate (Centro-Nord) •
giardino ‘chiuso’ irriguo arabo-siciliano (nuove colture: riso, cotone, canna da zucchero, agrumi...)

2. Vie di comunicazione e infrastrutture • strade e
poste, dogane • tratturi di transumanza tra AbruzzoMolise e Tavoliere pugliese, vie doganali nella Maremma Senese • canali navigabili • canali irrigui,
acquedotti
3. Strutture produttive • piantata padana • alberata
tosco-umbro-marchigiana • prato irriguo • risaia •
gelso • giardino mediterraneo ‘chiuso’ irriguo nel
meridione • sistemazioni idraulico-agrarie orizzontali • peschiere

ETÀ MODERNA
1. Insediamenti • città nuove regolari e villaggi di colonizzazione baronale in Sicilia o di ricostruzione
regia in Calabria • palazzi principeschi e aristocratici
nelle città • masserie fortificate nel Sud • ville fattorie nel Centro-Nord • cascine e corti padane • masi
Alto Adige • case coloniche lorenesi in Toscana •
terme • forti, dogane e lazzeretti costieri • saline •
opifici ad acqua (mulini-forni e ferriere-cartiere) •
mulini a vento • manifatture moderne • santuari mariani, Sacri Monti, tabernacoli, cappelle, oratori
2. Vie di comunicazione e infrastrutture • strade rotabili, grandi ponti e poste, dogane • canali navigabili • ponti con cateratte per navigazione e bonifica
• canali irrigui • acquedotti
3. Strutture produttive • bonifiche idrauliche e sistemazioni fluviali • sistemazioni idraulico-agrarie e forestali • piantata padana e alberata tosco-umbro
-marchigiana • prati irrigui • risaie • gelsi • piantagioni meridionali (olivi, viti, agrumi, mandorli, noccioli) • pinete costiere • peschiere

BASSO MEDIOEVO
1. Insediamenti • castelli • città nuove • mercatali •
palazzi turriti di campagna e castelli ridotti a ville
(Centro-Nord) • corti-cascine padane • corti lucchesi e napoletane • case mezzadrili ‘chiuse’ (turrite, a corte) • mulini ad acqua e a vento-ferriere ad
acqua • saline costiere • torri costiere • miniere-metallurgia • spedali e locande stradali • terme • pievi
e chiese, canoniche • abbazie cluniacensi, cistercensi • conventi degli ordini monastici
2. Vie di comunicazione e infrastrutture • strade e
ponti nuovi • tabernacoli • canali navigabili • canali
irrigui
3. Strutture produttive • piantata padana, alberata
tosco-umbro-marchigiana • prato irriguo • risaia •
gelsi • castagneti collinari-montani • peschiere

RINASCIMENTO
1. Insediamenti • città geometriche • fortificazioni bastionate • ville venete, toscane, liguri, laziali con
giardini e parchi • santuari mariani, conventi, cappelle, oratori, tabernacoli • opifici ad acqua (mulini,
forni e ferriere, cartiere) • mulini a vento • miniere •
saline • case coloniche ‘aperte’ (logge e scala
esterna) • corti e cascine padane • masserie meridionali

ETÀ CONTEMPORANEA
1. Insediamenti • centri e sedi di vacanza e tempo libero (marine, lacustri, termali, montane) • città pianificate di bonifica, di termalismo, d’industria, di
guarnigione • centri polarizzati spontaneamente da
strade, porti, industrie • miniere e manifatture • sedi
di bonifica e colonizzazione-riforma agraria
2. Vie di comunicazione e infrastrutture • strade rotabili, ferrovie, autostrade con grandi ponti, viadotti,
trafori • acquedotti • invasi artificiali e centrali idroelettriche • impianti di risalita
3. Strutture produttive • manifatture e villaggi operai
• chiusure e beni comuni privatizzati • piccole
aziende di colonizzazione o riforma agraria • piantagioni di mercato (viti, olivi, meli, peri, peschi,
agrumi, mandorli, noccioli...) • sistemazioni idraulico-agrarie e forestali (terrazzi, a spina, briglie,
serre) • coniferamenti montani o collinari/arboreti
collinari e montani • pinete costiere • arboricoltura
da legno di pianura (pioppete) • parchi naturali • rinaturalizzazioni montane, collinari
rid. da Leonardo Rombai, Geografia storica dell’Italia,
Le Monnier
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