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I paesaggi rurali di interesse storico



Paesaggio rurale di  interesse storico

Il patrimonio locale

delle valli Bisagno 

e Polcevera

PATRIMONIALIZZAZIONE



Brachipodio Serapias gen

Phyteuma   orbiculare  L

Lato invisibile del paesaggio 



2010

2004

Processi di patrimonializzazione
Paesaggio?  

(1961) Paesaggio agrario          

Paesaggio rurale

Risorse Ambientali (storia e archeologia)

Paesaggio rurale di  interesse 

storico
(biografia di un paesaggio individuale

patrimonio   

storico -artistico       ambientale          rurale



Legge 29 giugno 1939, n. 1497. Protezione delle bellezze naturali. 

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.241 del 14 ottobre 1939). Art. 1. 

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse 

pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza 

naturale o di singolarita' geologica;. 2

G. U. del 7 dicembre 1947. Articolo 9 “La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio DECRETO 

LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42.

1939

1947

2004



2010, 
“gli strumenti ordinari di conservazione legati al sistema delle aree protette o 

al vincolo paesaggistico sono  inefficaci per il paesaggio agrario  (p. 8)”   

2010



1955/1961

2001/2006
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➢ Parte I

Inquadramento del progetto FAI

➢ Parte II

Indagini di ecologia storica e archeologia   ambientale

a Case Lovara

▪ Fonti documentarie e orali

▪ Fonti archeologiche

▪ Fonti archeoambientali

➢ Parte III

Oltre la archeologia del paesaggio?



2016

Archeologia 

del  

paesaggio

Archeologia  

ambientale

Archeologia 

delle risorse 

ambientali



Manlio Calegari, L’eredità 

Canepa, Ed Impressioni 

Grafiche, Acqui T., 2014,
pp.215.

www.impressionigrafiche.it
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GÊNES



1

1

2

Localizzazione dei siti citati

Piana alluvionale  Bisagno

Pendici irrigue Ertola (Alta
Val d’Aveto) 

Pendici irrigue Perlezzi (Alta
Valle Sturla)

2

3

4

4 Stazioni prative  “Montagna
di Fascia”

Arbora  Valle del T.Recco

3
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Sottobacino Fereggiano



Relazione Illustrativa Carta di Uso del Suolo del territorio della   

Regione Liguria   1:10.000

(Classe  231 Prati stabili  - 321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota)

2011

(2° livello della metodologia  Corine Land Cover)

Stazioni prative
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Stazioni prative 

I “nudi di Genova”



CFS inv 910 v  Peraldo – “Aride pendici  in corso di rimboschimento”  1936  

I “nudi di Genova” 1933-36



CFS inv 17 – a. 1936  (Prob.Prezioso Arte Fotografica Via Archimede tel.56025 Genova)

I “nudi di Genova” 1935-36



CFS Diamante   inv 731  1936

I “nudi di Genova” 1935-36



I “nudi di Genova” 1935-36

Prati sfalciati



“Torrente con Forte sullo sfondo” di  Domenico  Pasquale Cambiaso  

(Genova 1811-1894)     Ca 1860

Ca 1860prati irrigui,  con una continua copertura dello strato erbaceo senza arbusti

Stazioni prative  



2. VESIMA
(Genova Voltri)

terroir  

1. R.FEREGGIANO
(Genova -Marassi)
sous-bassin versant

1878-1926



Sistemazione 
delle acque 
nella piana 
alluvionale 
del Bisagno

Tavoletta di 
campagna 
manoscritta, 
Ufficio Topografico 
del Regno di 
Sardegna, 1820 
circa

(scala 1:9450)

1820 ca



W.Van Deynen (1575. Antwerpen  - 1624. Brussel)  ca.1610  

ca.1610



ca.1610



1820

Reticolo idraulico-viario

perimetri d’acqua



1820 ca

stazioni prative



1820 ca

Sottobacino Fereggiano



“S.Margherita di Marassi” Veduta ad acquerello di Luigi Garibbo (1784-1869) 

ca.1820



Il contatto tra le stazioni prative dei 
“nudi” e gli spazi dell’agricoltura di 
“villa” a Marassi
.  

Ca 1820

Stazioni prative  
560msl

34 msl



500 mslm

50 mslm

15  mslm

Ril. 1930

Toponimo 

Costa Comunaglie

Stazioni prative  



Giuseppe Lertora (Genova 1784-
1841, Botanotheca Ligure

Erborizza i nudi di Genova (stazioni 
prative “in locis herbidis” a 
S.Pantaleo, S.Antonino ,etc.)

1830
nudi di Genova   100-200   m slm

2014

specie erbacea propria dei pascoli 
montani 600 ai 2400  m slm

1820-1835.

Stazioni prative  

1830

Phyteuma   orbiculare  L

Phyteuma   orbiculare  L



Phyteuma   orbiculare  L



Stazioni prative -prati
pascoli

1820 circa

Phyteuma   orbiculare  L

“marina” Piani  di Quinto

“monte/alpe”



montagna di Fascia-

alta val Trebbia

(XVII-XX sec.)

da Moreno D., 1990

300 anni (almeno) di pascolo ovi-

caprino transumante su terre 

comuni (funzionale all’agricoltura 

degli uliveti)

una produzione intensiva di fieno

sulla Montagna (“pezze”)

regime di fuoco pastorale

L’esercizio prolungato di 

un’economia di tipo pastorale





Antonio  Travi 

(Genova 1608-1655)  

“Paesaggio costiero 

con rovine e pescatori”
Olio su tela 125x177 . 

Genova Coll. Privata)

1640 circa



Stazioni prative – pascoli litoranei  

invernali dello “sciuverno”

Phyteuma   orbiculare  L

1640 circa



Serapias gen

Hyoseris radiata L.

1830
Giuseppe Lertora (Genova 1784-1841 , 
Botanotheca Ligure

Ritrovata frequentissima “in locis herbidis”,  

Considerevole numero di specie di  orchidee  popola le  

stazioni prative “in locis herbidis” negli anni 1830 

Serapias gen



Stazioni prative -prati
pascoli

1820 circa

Phyteuma   orbiculare  L

“marina” Piani  di Quinto

“monte/alpe”





Prato- pascolo 
alberato di  
castagni

Stazioni prative -prati-pascoli

1820 circa

Denti de cuniggiu dial.

Hyoseris radiata L.

Arbora  (Recco-GE)     1995

Poggi G., 1997  “Archeologia Post-medievale”
Cevasco R.- Bertolotto S., Conservatorio



Valletta Torrente Arbora

Loc. Fondo d’Arbora

Sito: Chiappetta

Microtopnimo: boscu



Tracce di ciglionamenti erbosi (castanicoltura impianto fine ‘700-1850)



Prato da fieno (dal 1940)

1820 Prato - pascolo alberato di  castagni

Arbora (Recco-GE)     1995

+ di 70 specie erbacee



Sciscèrbua (Sonchus oleraceus)

Denti de cuniggiu   (Hyoseris radiata)

Talégua (Reichardia picroides) Bel’òmmu (Urospermum 

dalechampii)

Pimpinella (Sanguisorba minor)

gèe

spinaci

Alcune delle erbe raccolte per il praebuggiun ad Arbora e a Pieve    

1995-97



Praebuggiun dial.   (  fare  il - )                      Arbora    (Recco-GE)     1995



Da Poggi G., 1997 in “Archeologia Post-medievale”

Valletta del torrente 
Arbora, Recco

La raccolta del 
praebuggiun è solo 
una delle azioni che si 
inserisce all’interno di 
un sistema ciclico 
complesso che 
prevede oltre 10 
pratiche di produzione, 
controllo e 
“attivazione” della 
copertura erbacea ed 
arbustiva nel corso di 
un anno.



Falce messoria

Falce fienaia

Arbora (Recco-GE)     1995

pratiche di produzione, controllo

e “attivazione” della copertura erbacea



rastrellatura
Arbora (Recco-GE)     1995

pratiche di produzione, controllo

e “attivazione” della copertura erbacea



Biodiversificazione



Biodiversità  stazionale

il numero 
annuale di specie di 
orchidee in un piccolo 
appezzamento.

Versante che si sta 
chiudendo 
(neoformazioni 
boschive). 

Le orchidee (tra cui le 

Serapias gen.) si 

rifugiano nei pochi spazi 
ancora domesticati

Arbora (Recco-GE)     1995







processus historique de biodiversification 

Serapias gen



Biodiversificazione

Ecologia storica di 

una risorsa ambientale 

alimentare



Mollan-ne (dial.)    (formaggette fresche di latte vaccino intero)

Prescinseua (dial.)    (cagliata  fresca di latte vaccino  intero)

Arbora (Recco-GE)     1995
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Sottobacino Fereggiano



Stazioni prative - prati-pascoli 1860

2011

tra 2009 e 2012   stazioni prative e pascoli della Liguria 
sono diminuite di 10 chilometri quadrati

1930



a
n

a
li
s

i 
s

to
ri

c
a

  
d

e
i 
le

g
a

m
i 
a

l 
lu

o
g

o

Pratiche  e saperi locali 

di  produzione, controllo

“attivazione”
della copertura erbacea

Biodiversificazione

Ecologia storica

di una risorsa ambientale alimentare



Brachipodio 



Pendici liguri

Pendice calcarea con copertura 

erbacea  monofitica  invecchiata 

(3 anni)  di  Brachipodio 



Arbora (Recco-GE)     1995

Sottobacino Fereggiano   2014 ??

Risorsa alimentare

Problema ambientale

Stazioni prative - prati-pascoli



novembre 2014

sous-bassin versant R. Fereggiano

CORINE LAND COVER -Global Monitoring for Environment and Security (GMES). 



novembre 2014

sous-bassin versant R. Fereggiano

CORINE LAND COVER -Global Monitoring for Environment and Security (GMES). 



novembre 2014

sous-bassin versant R. Fereggiano



Trasporto solido



Effets environnementaux de l’invisibilité des campagnes

(des activités de production agricole/produits locaux) .

Effets dus à choix de plan d’urbanisme aveuglé  entre   ri-naturalisation et 

développement urbain

novembre 2014

CORINE LAND COVER -Global Monitoring for Environment and Security (GMES). 



Ri-naturalizzazione dei versanti



Evoluzione intercensuaria 2001-10 (ISTAT)

Variazione regionale  sau/n°aziende agricole



CLAUDIA


