
IL PAESAGGIO AGRARIO 

TRADIZIONI CULTURALI E PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO  

Un problema di conservazione 



“Anche la terra 

lavorata di fresco, 

e senza squillo, è 

la terra 
d’ombra dei 

pittori o la terra 

di Siena, un’ocra 

giallognola ma 

non gialla, o 

rossastra ma non 

rossa…” 



“Con un senso del ritmo esasperato ed incantevole, con un senso 

meccanico della preghiera, tu ateo, come nella recita del rosario, 

arcane simmetrie svolgendo contro cieli ineguagliabili, contro pianure 

ondulate e colli ombrosi, con alberelli dal tronco sottile come una 

canna…, sempre in una luce che è come l’ultima luce del giorno, o la 

prima dell’alba. Tutta l’Italia, da dove arrivò, rimase affascinata da 

questa pittura” 

(da C. Brandi,Terre d’Umbria, in Terre d’Italia, p. 294) 



 

“Ora si dette che lo scopo 
del breve viaggio non 
fosse stata una gita in 
campagna, ma una 
chiesetta, un antico 
romitaggio, decorata di 
affreschi che da 
quarant’anni si 
restaurano , e 
speriamo che questa sia 
la volta buona. 

Ma il paesaggio 
balzò in primo 
piano e la fece da 
padrone…”  

(da C. Brandi, Belverde, in 
Terre d’Italia, p. 274) 



“Poi, la sera, una cena alla martinese, con quel vino leggero e sottilmente 

profumato, per nulla abboccato, anzi con una punta di resina verso il fondo, quando 

passa al di là della lingua nella gola. E con quel vino le verdure saporitissime che si 

mangiano solo a Martina, pur che ci si illuda, per via del nome, di trovarle anche altrove. 

E per chi abbia il fegato in ordine, il capocollo, che è un’altra sorpresa….” 

 

(da C. Brandi, Le Chianelle, in Terre d’Italia, p. 504)   



“E’ passato il tempo che in campagna tutti i contadini facevano il pane in casa. 

Il rito del lievito, la sera prima, e poi andava rimesso con l’acqua calda, che si faceva scaldare col 

ramino…Il forno intanto bruciava di fastella, poi veniva ripulito dalla brace, e spolverato col fruciandolo, 

che era fatto di foglia di carciofi, perché, verdi, assorbissero la cenere. 

S’infornava alla fine, con la pala di legno, e l’odore si spandeva subito, arrivava lontano some 
un saluto…”. 

(da C. Brandi, Alla sorgente del Tevere, in Terre d’Italia, p. 308) 



“E’ passato troppo tempo in pochi anni: più di un secolo è passato e le 

case coloniche sono vuote e le comperano i signorini di città per 

mimetizzarci la villa… tra poco questi campi lindi e pinti saranno tutti 

uno sterpaio, gli ulivi, non più potati, sembreranno gomitoli 

arruffati….” 

(da C. Brandi, Addio Toscana, in Terre d’Italia, p. 209)  



LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO E IL 

PATRIMONIO ARTIGIANALE IN EDILIZIA 

 



 

Convenzione Internazionale 

dell’Unesco per la salvaguardia 

del Patrimonio Culturale 

Immateriale 
(17 ottobre 2003): 

 art. 2: “Particularly, intangible 

cultural heritage shows itself in the 

know-how link to traditional 

handicraft…  

 

 



…The customs, representations, 

expressions, knowledges and 

know-how as instruments, 

objects, artistic and cultural 

places linked them - that the 

community, the group and, if it 

need be, individuals recognize as 

a share of their cultural 

heritage”. 



L’ARCHITETTO 



IL MASTRO MURATORE 



 

 

IL CARPENTIERE 

 



LA MACCHINA DI CANTIERE 



LA LAVORAZIONE DELLA MALTA 



 

GLI SCALPELLINI 



LA FORNACE PER I LATERIZI 



LA FABBRICA DEL VETRO 



IL “CONCIATETTI”  



ANTICHI FORNI PER LA CALCE  

IN ITALIA E TURCHIA 



LA LAVORAZIONE DELLA CALCE  



ANTICHE MACCHINE DI CANTIERE 

 



La sopravvivenza degli antichi mestieri è indispensabile 

per la conservazione del nostro patrimonio 

architettonico, delle nostre tradizioni culturali e del 

paesaggio agrario. 



 

PAESAGGIO A QUATTRO DIMENSIONI 







PASSATO E PRESENTE DELLA TENUTA AGRICOLA DI SANT’ALESSIO 
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