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1. Premessa

1.1 Considerazioni generali sul tema di ricerca

La tesi di dottorato tratta lo studio e la proposta di 
progetto di un parco per il sito archeologico di Tas-Silg a 
Malta. La ricerca vuole mettere in evidenza le tematiche 
relative al rapporto tra archeologia e contesto, così come 
i passaggi che hanno articolato il processo progettuale alla 
base dell’intervento proposto.

Nell’elaborazione di quest’ultimo sono stati 
fondamentali le analisi preliminari del contesto dell’area 
che hanno evidenziato le potenzialità e le problematiche 
intrinseche al sito oggetto d’esame. Sono state prese in 
considerazione le realtà paesaggistiche e naturalistiche del 
contesto dell’area, fondamentali nella continua valutazione 
e scelta degli elementi che compongono il disegno del 
parco. Nello sviluppo di quello che si configura come un 
progetto di architettura vero e proprio, hanno avuto un ruolo 
decisivo i contributi provenienti dai diversi ambiti scientifici e 
professionali che vanno dalla geologia, biologia, botanica 
alla sociologia, antropologia, storia e archeologia. In questa 
sede appare dunque opportuno delineare, sebbene in 
forma sintetica, i temi trattati nello sviluppo della ricerca.

Il parco archeologico di Tas-Silg a Malta

Il santuario di Tas-silg a Malta è stato uno dei più 
importanti centri cultuali del mediterraneo e rappresenta 
un patrimonio culturale straordinario, sia per valore 
archeologico dei reperti che paesaggistico.

Il sito, uno dei luoghi di culto più importanti del 
Mediterraneo antico, caratterizzato da una frequentazione 
plurimillenaria, sorge nei pressi dell’approdo meridionale 
dell’isola di Malta, corrispondente all’attuale baia di 
Marsaxlokk, Il santuario (noto con la denominazione 
moderna di Tas-Silg) si estende sulla sommità della collina 
occupata, già nel III millennio a.C., da uno dei grandi 
complessi cultuali megalitici, simile per impianto alle grandi 
architetture preistoriche che rappresentano tuttora una 
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delle più significative evidenze del paesaggio archeologico 
maltese.

Il santuario domina, dalla sommità dall’altura di 
Ta’Berikka, sia la baia di Marsaxlokk (fig. 1), che costituisce 
oggi come in età storica, se non già prima, uno dei porti 
di maggiore rilievo dell’isola, sia la costa a nord della baia 
stessa. 

La sua felice posizione potrebbe essere uno dei 
motivi del lungo arco di tempo della sua occupazione. Il sito 
di Tas-Silg, infatti, per la sua lunga durata di frequentazione, 
ininterrotta fino all’età bizantina, e per la continuità del 
suo uso come luogo di culto, appare come un unicum 
dall’inestimabile valore archeologico.

Il tempio preistorico «maggiore», come si vedrà parte 
di un complesso megalitico più ampio, sembra sopravvivere, 
probabilmente con parte del suo elevato originario, come 
cella principale nelle successive trasformazioni in tempio 
fenicio, ellenistico-romano fino a divenire un battistero 
cristiano. La sua demolizione sarebbe invece da imputarsi 
alle pesanti manomissioni subite nelle epoche successive, in 
quanto il sito venne impiegato come cava di materiali, e alle 
trasformazioni a cui è stata soggetta l’area in età moderna.

I tardivi interventi a protezione dell’area 
archeologica, dovuti ad una scarsa attenzione da parte 
delle amministrazioni locali verso le possibili minacce ai valori 
ambientali, storici e artistici dell’isola, così come la vocazione 
prevalentemente turistica della zona, hanno comportato una 

Fig. 1. La baia di Marsaxlokk 
(Malta) con la localizzazione  
del santuario di Tas-Silg e 
degli altri centri megalitici 
noti in quest’area.
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proliferazione incontrollata degli insediamenti residenziali e 
ricettivi di cui una parte proprio a ridosso dell’area protetta. 
Questi ultimi, nonostante a partire dagli anni 80 l’area sia 
sottoposta a vincolo ambientale e archeologico, anche 
come conseguenza dei fenomeni legati allo sprawl urbano 
che interessano l’isola, costituiscono ancora oggi uno degli 
elementi di maggiore criticità al mantenimento dell’integrità 
dell’area archeologica del santuario.

Il sito di Tas-Silg a Malta, è stato oggetto di una lunga 
campagna di scavi (fig. 2), iniziata negli anni sessanta, ad 
opera della Missione Archeologica Italiana a Malta, che ha 
portato alla pubblicazione di diversi saggi e ha stimolato 
l’attenzione di numerosi studiosi nel corso degli anni.

Questo interesse verso il sito, però, rimane un 
fenomeno ristretto agli addetti del settore e poco si è fatto, 
in merito alla conoscenza del santuario, sul piano della 
diffusione e della fruizione pubblica. Il santuario di Tas-Silg, 
infatti, rimane un sito archeologico ad oggi scarsamente 
conservato, poco conosciuto nel territorio ed escluso dai 
principali percorsi turistici e culturali.

Il primo obiettivo dell’intervento è quello di riportare 
l’attenzione su un’area archeologica di grande valore 
e avvicinare le persone, esperte di storia e non, all’antico 
luogo sacro, in modo che questa possa acquisire una nuova 
vita e ritrovare una sua valenza nel territorio.

Fig. 2. Foto aerea del sito di 
Tas-Silg, 2005.
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Tas-Silg: la fondazione, la cultura, l’economia

Costruito su un basso colle affacciato sull’ampia baia 
di Marsaxlokk, il santuario di età storica sfrutta la parte più 
elevata di un grandioso complesso il cui primo impianto risale 
alla fase di Tarxien del tardo neolitico maltese (3000-2500 
a.C.). Le recenti indagini ne hanno messo in luce le tracce 
di diverse unità, di cui solo l’edifico templare principale, un 
grande lobo dalla facciata curvilinea e vani absidati interni, 
posto sul punto più elevato della collina, sarà destinato a 
perdurare nei secoli1.

Dalla fine dell’VIII secolo a.C. il luogo di culto 
viene frequentato dai Fenici, giunti  in questo periodo 
sull’arcipelago. Il loro arrivo non sembra determinare 
consistenti modifiche alle strutture preistoriche, mentre 
attività edilizie che portano a rimodellare l’area centrale 
del santuario vengono intraprese a partire dal VI, forse già 
dalla fine del VII secolo a.C. Le numerose iscrizioni votive 
testimoniano che qui veniva venerata la dea fenicia Astarte, 
poi identificata con Hera in età ellenistica e Giunone in età 
romana (fig. 3).

Tra V e III secolo a.C. il santuario vede profonde 
trasformazioni del suo volto monumentale; un’intensa 
attività interessa sia l’area centrale che quella a nord, con 
la costruzione, tra gli apprestamenti più significativi, di un 
vano destinato ad attività rituali e di un altare posto quasi al 
centro dell’area antistante il tempio, dedicato, come recita 
l’iscrizione, alla “signora Astarte di Malta”.

Tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. la zona centrale 
del santuario viene monumentalizzata con la costruzione di 
una corte-peristilio che racchiude lo spazio sacrificale e il 
tempio stesso. All’età bizantina risalgono gli interventi edilizi 
che adattarono il complesso pagano al culto cristiano. 
L’area della corte-peristilio viene occupata da una basilica 
a tre navate, con abside in corrispondenza della navata 

1  Cicerone ricorderà, in uno dei suoi passi, l’antichità e la sacralità 
del “santuario di Giunone di Malta”, turpemente depredato da 
Verre tra il 73 e il 71 a.C. (Cic. Verr. 2.4.103-104). A più riprese citato 
dagli studiosi che si sono occupati del santuario, il testo di Cicerone 
costituisce una delle poche testimonianze letterarie inerenti il luogo 
di culto. Una completa disamina delle fonti antiche su Tas-Silġ è in 
Bruno 2004, pp. 175-183.

Fig. 3. Tas-SIlg: altorilievo 
della divinità  femminile 
della fase preistorica, dalle 
tipiche forme segno di 
fertilità, identificata come 
Astarte, Hera e Giunone in 
epoche successive.
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centrale e una vasca posta al centro del lobo megalitico 
avente funzione di battistero. La continuità insediativa, 
legata al perpetuarsi del culto, così come la posizione 
strategica del sito, determinarono la fortuna economica 
del santuario, il quale divenne porto di riferimento per gli 
scambi commerciali nel mediterraneo e approdo sicuro per 
i naviganti del tempo.

L’attuale suddivisione in campi terrazzati della 
collina su cui sorge il santuario, ha profondamente alterato 
la morfologia originaria del luogo (fig. 4), ma una serie di 
ritrovamenti archeologici in prossimità del sito di scavo 
principale, suggerisce la presenza di un agglomerato 
(probabilmente di proprietà santuariale) collegato sia 
al santuario che all’antico porto di Marsaxlokk, ricco di 
frantoi e vasche circolari (rivestite di bitume) destinate 
alla conservazione dell’olio. Si può quindi supporre che 
l’economia del santuario e dell’insediamento che si stanziò 
in prossimità di esso e sui pendii dell’altura, fosse basata, 
in gran parte sull’olivicultura e sulla produzione olearia. A 
queste testimonianze si aggiungano le tracce rinvenute 
dallo studio dei resti pollinici, che indicano la presenza di 
ampie zone adibite ad uso agricolo e arboricolo, tra cui 
spiccano la presenza di agrumi, olivi e specie tipicamente 
mediterranee quali tamerici e ginepri. 

Il Progetto del Parco Archeologico

Al fine di conservare il complesso archeologico-
ambientale che si sviluppa sulla sommità del crinale 
di Ta’Berikka, il progetto prevede una perimetrazione 

Fig. 4. Foto aerea del sito 
di Tas-Silg e del vicino 
complesso monastico, si noti 
il sistema di terrazzamenti 
che interessa il colle.
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racchiudente un’area di circa 57 ettari, la quale amplia 
oltremodo quella prevista per l’area sottoposta a vincolo 
archeologico, ancorandosi a punti di riferimento consolidati 
per natura e per storia. Il parco, che racchiude e ingloba in 
se il sito archeologico, è composto da due aree, una adibita 
a parco vero e proprio (circa 22 ettari) destinato ad ospitare 
le specie mediterranee dell’isola, ed una adibita a parco 
agricolo (circa 31 ettari) in continuità con la prima.

Il disegno del parco, attraverso controlli puntuali 
sull’area e nel rispetto dei vincoli specifici volti ad impedire la 
distruzione del patrimonio archeologico, nasce dalla volontà 
di garantire la continuità d’uso del suolo e  allo stesso tempo 
di favorire la ricerca archeologica all’interno di essa (per 
esempio escludendo l’impiego di mezzi meccanici nella 
lavorazione della terra).

La rete dei percorsi prevista all’interno del parco tiene 
conto della viabilità esistente, opportunamente adeguata, 
integrata da percorsi idonei a formare un corretto itinerario 
di visita e relativi punti di sosta.

L’area compresa tra i resti del santuario e la chiesa 
di Tas-Silg ha il ruolo di filtro tra l’area archeologica e 
l’espansione urbana circostante. Tale area comprende un 
parcheggio, un piccolo giardino botanico di pertinenza al 
monastero, e il padiglione di accesso al parco. Quest’ultimo, 
data la natura aperta del parco, è adibito a fornire ai visitatori 
le necessarie informazioni per una corretta comprensione e  
fruizione del parco.

Per le altre attrezzature di servizio necessarie al 
mantenimento del parco (e quindi escluse dal percorso 
di visita) vengono riusati edifici esistenti all’interno di esso, 
per i quali si prevedono interventi di restauro conservativo, 
manutenzione e in casi eccezionali di ristrutturazione.

Attraverso il recupero ed il ripristino funzionale 
delle preesistenze architettonico monumentali (tra cui la 
vicina fortezza di Tas-Silg) e delle architetture spontanee 
a carattere rurale, caratterizzanti il contesto archeologico 
ambientale, il parco viene dotato delle strutture di supporto 
necessarie al suo funzionamento. Insieme al recupero delle 
strutture esistenti, si propone l’innesto di nuove architetture 
destinate ai servizi di carattere generale (info-point, punti di 
sosta per i mezzi ciclabili, bagni pubblici) e quelli connessi 
con le presenze archeologiche e il loro valore documentale 
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e paesaggistico (punti di osservazione privilegiati sui 
reperti, spazi di sosta aperti verso il paesaggio naturale, 
spazi espositivi/didattici). Quanto proposto, farà del parco 
archeologico un elemento fondamentale del rapporto tra il 
sito, il territorio e il vicino tessuto urbano (fig. 5).

Il collegamento tra le consistenze archeologiche 
e l’insieme delle testimonianze esistenti legate alla storia 
recente dell’isola, così come tra le testimonianze della 
cultura rurale dell’area e le nuove architetture, generano 
uno stretto rapporto tra di esse, permettendo una lettura 
nello stesso tempo sincronica e diacronica dei luoghi 
interessati dai reperti.

 Il disegno del parco, tramite l’impiego di specie 
vegetali selezionate, richiama quella che era l’organizzazione 
del contesto rurale, cercando di restituire al visitatore non 
tanto l’immagine precisa di una ricostruzione, ma la logica e 
la successione degli spazi che il territorio agricolo ha assunto 
o poteva assumere nel corso del tempo. Gli interventi sulle 
emergenze, quindi, sono realizzati seguendo una coerenza 
progettuale e materica volta a minimizzare l’impatto 
sull’archeologia e nel contesto al fine di potenziarne la 
comprensione senza prevalere su di essi.

Obiettivi generali di progetto

Il progetto si pone come obiettivo principale il 
recupero e la sistemazione complessiva dell’area dal 
punto di vista archeologico e ambientale, riutilizzando, 
per la creazione delle attrezzature di servizio, parte 
delle costruzioni rurali presenti nel parco. Le modifiche 
più sostanziali dell’esistente si concentrano in prossimità 
dell’area archeologia, liberata dalla strada carrabile che 
attualmente la divide in due, e in corrispondenza della 
Chiesa della Madonna di Tas-silg, in cui si colloca l’accesso 
principale ai reperti. L’intervento si distingue per il recupero 
del preesistente e per l’inserimento di piccole architetture, 
di supporto alla fruizione del parco, caratterizzate dalla 
volontà di integrarsi con l’ambiente.

Gli obiettivi del progetto possono così riassumersi:
- recupero e sistemazione dell’area del parco dal punto di 
vista archeologico e naturalistico;
- creazione di spazi sociali e di servizi culturali all’interno del 

Fig. 5. Vista sui reperti.
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parco, realizzazione di apparati didattico-esplicativi;
- consentire il proseguo delle esplorazioni archeologiche e 
il loro inserimento nei percorsi di visita al fine di favorire la 
conoscenza delle tecniche di scavo;
- organizzazione dei percorsi interni al parco secondo itinerari 
di interesse archeologico e ambientale, individuazione di 
punti di sosta e di belvedere;
- individuazione di uno spazio idoneo ad ospitare un museo 
archeologico dedicato al Santuario;
- recupero e riuso delle costruzioni rurali da destinare ai servizi 
accessori, ridefinizione degli ingressi e dei parcheggi;
- ripristino del territorio ambientale: riassetto geologico, 
irreggimentazione delle acque meteoriche, conservazione 
e riordino della vegetazione esistente e integrazione con 
essenze affini all’ambiente e alle attività agricole della zona.

Il parco archeologico: definizione, ruolo e caratteri

Attualmente la definizione di “parco” si adatta 
ad un’area delimitata, protetta per ciò che riguarda la 
conservazione e la fruizione di determinati beni presenti in 
esso. Il “parco archeologico”, in particolare costituisce uno 
strumento di tutela atta a garantire la conservazione, in una 
data area, del patrimonio archeologico con il suo contenuto 
storico-artistico. La garanzia di conservazione fornita dal 
parco è estesa anche alle consistenze archeologiche 
note ma non ancora esplorate; inoltre, nella parte di 
territorio delimitata dal parco viene assicurata anche la 
conservazione di quelle testimonianze non archeologiche 
aventi caratteristiche artistiche, estetiche, storiche, 
ambientali e naturali, che incrementano il valore culturale 
del sito e il contenuto informativo del parco. Quindi il parco 
archeologico pur essendo motivato dalla presenza di reperti, 
deve conservare insieme ad esse anche una parte più o 
meno estesa di territorio circostante, in modo da garantire la 
lettura e la conoscenza di tutte le fasi storiche del bene non 
solo nell’intorno del singolo oggetto, ma anche negli spazi 
costituenti la connessione tra i vari oggetti.

Il parco archeologico costituisce quindi un organismo 
estremamente complesso in quanto, oltre alla conservazione 
e alla tutela, investe problemi di carattere economico 
e sociale. Se vincolare una parte di territorio potrebbe 
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sembrare economicamente svantaggioso, in realtà si 
incrementa, direttamente o indirettamente, la produttività in 
diversi settori incentivando attività collaterali (aumento dei 
posti di lavoro) e aumentando i flussi turistici: ciò consente 
un’integrazione con il territorio, tra aree limitrofe, innescando 
rapporti di interdipendenza tra queste e il parco.

Nello specifico della nostra ricerca, il primo passo in 
questa direzione è stato quello di prevedere la realizzazione 
di un parco archeologico in gradi di relazionarsi con il 
contesto e con gli altri siti archeologici dell’isola inserendolo 
in un sistema di offerta culturale volto all’esplorazione e 
all’approfondimento del territorio maltese e della sua storia2.

Lo stato degli studi relativi all’area archeologica di 
Tas-Silg a Malta risulta piuttosto ricco, in quanto le ricerche 
a cura di archeologi e studiosi hanno fatto luce sugli aspetti 
storico-culturali del sito, mentre poco si conosce, anche a 
livello accademico, in merito agli aspetti e alle ricadute sul 
territorio legate alla fruizione e alla valorizzazione dell’area. 
La mancanza di studi e proposte in merito agli aspetti citati 
si deve soprattutto ad un mancato inserimento dell’area 
megalitica di Tas-Silg in progetti di valorizzazione locali e 
nazionali, che ne hanno determinato di fatto l’esclusione dal 
sistema dei percorsi culturali e turistici maltesi.

Scopo della ricerca è dunque, tramite l’elaborazione 
di un progetto, che ne permetta la tutela e la fruizione, il 
reinserimento del complesso di Tas-Silg all’interno del sistema 
dei templi megalitici maltesi, in cui, nonostante il suo riuso nei 
secoli abbia portato a considerarlo come “altro”, rientra a 
pieno merito. A tal fine lo strumento del parco archeologico, 
risulta il più adatto in quanto racchiude in sé tre aspetti 
inevitabilmente connessi: culturali, ambientali, economici, in 
grado di coesistere in equilibrio tra loro e garantire il risultato 
atteso.

Il caso studio proposto, nonostante rappresenti una 
testimonianza storica e culturale di grande valore, date le 

2  La posizione del sito archeologico, sulla collina in prossimità 
della città portuale di Marsaxlokk, inoltre, risulta particolarmente 
favorevole ad una integrazione dell’area con i percorsi 
paesaggistici e culturali, in quanto fornisce la possibilità di creare un 
parco di supporto a queste nuove attività, così come alle esistenti 
sul territorio, andando ad aggiungere valore all’area.
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condizioni in cui riversa l’area, abbandonata e chiusa da 
mura, può essere considerato alla stregua di un’interruzione 
all’interno del paesaggio maltese. Il sito, inevitabilmente 
estromesso dai percorsi culturali ed escluso alla vista dalle 
mura a confine, ha perso ogni relazione con il contesto e la 
memoria.

Lo stato attuale impone quindi la necessità di 
prevedere una adeguata sistemazione della descritta 
area archeologica e l’elaborazione di un progetto in 
grado di recuperare i valori materiali ed immateriali di cui è 
portatrice. Un intervento di cerniera per ricucire due porzioni 
di territorio, quella antico e quello moderno, interessato 
da processi di espansione urbana incontrollata, finalizzato 
alla ricomposizione e narrazione del paesaggio antico. La 
memoria dei luoghi viene quindi riproposta tramite il progetto 
restituendo, tramite l‘innesto del nuovo, un paesaggio 
archeologico carico di significati e di valori culturali legati 
all’identità locale che si erano perduti nel tempo. 

La scelta dell’area di intervento e la comprensione 
delle condizioni interne che orientano il progetto, devono 
essere supportate dalla individuazione e dallo studio 
approfondito dell’ambito storico, sociale e culturale entro 
cui si inquadra il sito archeologico.

L’ipotesi di progetto si basa sull’idea di trasformare un 
paesaggio abbandonato e svuotato di significati, in uno che 
sappia trasmettere emozioni e raccontare la storia antica di 
un territorio e della sua gente. Operazione evidentemente 
molto complessa che nasce dalla convinzione che la 
valorizzazione del patrimonio archeologico non si risolva 
nella sola ottimizzazione della qualità architettonica e 
paesaggistica di un luogo, ma consista essenzialmente 
nel recupero della memoria e nella ricerca delle relazioni 
virtuose fra sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
che gli interventi possono attivare sul territorio attraverso 
pratiche di coinvolgimento delle comunità locali. Ciò, con la 
finalità di riconnettere al territorio i suoi beni culturali e le sue 
peculiarità identitarie affinché si possano generare nuove 
relazioni tra innovazione e tradizione.
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1.2 Metodologia e contenuti della ricerca

La ricerca, data la vastità e la complessità del tema, 
è strutturata in modo tale da permettere un ragionamento 
di inquadramento generale e multidisciplinare sulle 
questioni trattate, estremamente flessibile e suscettibile di 
sensibili modificazioni con l’avanzare degli studi. Questa 
sarà suddivisa in parti, la prima delle quali tratterà l’analisi 
dell’area di progetto, tramite un approfondimento sui reperti 
archeologici del santuario di Tas-Silg e del contesto in cui 
si inseriscono anche in relazione allo sviluppo e al quadro 
istituzionale dell’arcipelago maltese.

La seconda parte sarà quindi dedicata al progetto 
vero e proprio nei suoi aspetti fondamentali. La terza 
parte della ricerca avrà un taglio critico riguardante le 
metodologie di intervento in presenza di reperti che hanno 
costituito la base teorica alle scelte di progetto per l’area 
studio. L’appendice al testo, infine, sarà costituita da esempi 
progettuali individuati e selezionati all’interno del repertorio 
nazionale ed internazionale, utili alla esemplificazione 
e all’approfondimento dei temi individuati durante lo 
svolgimento della ricerca stessa. Di ogni opera verranno 
riportati tutti i dati utili alla sua identificazione: dal progettista, 
alla collocazione geografica, alla cronologia del progetto e 
della realizzazione, nonché la bibliografia di riferimento. Alle 
immagini di accompagnamento al testo spetterà il compito 
di evidenziare al meglio i tratti maggiormente pertinenti al 
tema trattato nei progetti analizzati.

Le varie parti della ricerca, ovviamente, avranno 
lo scopo di fornire un quadro di insieme il più completo 
possibile sullo stato degli studi e delle esperienze progettuali 
riguardanti il tema proposto.

Tra le tematiche individuate, sia di carattere generale, 
che specifico, tutte interne alla ricerca, si ritiene debbano 
essere soggetti ad approfondimento i seguenti argomenti:

- il concetto di area archeologia;
- il rapporto tra tutela del patrimonio, progettazione 
architettonica e contesto;
- i sistemi utili alla protezione e valorizzazione delle aree 
archeologiche e del contesto in cui sorgono.
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Quanto fin qui proposto richiede che una delle 
condizioni necessarie all’individuazione delle opere sia la 
realizzazione di progetti a servizio delle aree archeologiche, 
ma nella scelta di queste testimonianze deve ricercarsi un 
carattere di qualità ed esemplarità.

Le questioni generate dall’intervento in ambito 
archeologico, e le problematiche che queste sottendono 
(conservazione, fruizione, etc.), come abbiamo già detto, 
richiedono delle risposte progettuali che non lascino spazio 
a libere interpretazioni o a scelte arbitrarie. Nell’analisi dei 
lavori selezionati va quindi posta particolare attenzione allo 
studio delle modalità con cui le caratteristiche delle aree 
archeologiche interessate, siano esse fisiche, culturali, sociali 
ed economiche, hanno condizionato il progetto nelle sue 
componenti formali e costruttive.

Appare opportuno inoltre, non solo soffermarsi 
sulle vicende interne alla progettazione delle singole aree 
archeologiche, ma anche allargare il campo d’analisi 
al contesto urbano o territoriale. Solo a tali scale, infatti, è 
possibile interpretare correttamente alcuni degli aspetti 
peculiari del progetto, come ad esempio, la collocazione, 
gli orientamenti, le funzioni o, soprattutto, il rapporto con la 
storia dei luoghi.

Per semplificare lo studio e la scelta delle opere 
utili allo svolgimento del tema di ricerca si è pensato di 
procedere per passaggi ben definiti:

- l’acquisizione dei materiali prodotti dalle ricerche di 
dottorato precedenti e degli studi pubblicati;
- nuove ricerche documentarie (biblioteche specialistiche, 
archivi pubblici/privati);
- una ricognizione dei luoghi (diretta o indiretta)

Nel loro insieme, questi passaggi consentono di 
comprendere il senso profondo espresso da un determinato 
progetto, indagando, sulle sue origini, sulle relazioni con altri 
lavori, sui riferimenti espliciti o impliciti utilizzati, sulle funzioni 
assolte, sui valori espressi, sulle relazioni con i principi di un 
determinato movimento della cultura architettonica, e 
così via. Il percorso di studio che si vuole svolgere, dunque, 
consistite nell’elaborazione di una quanto più possibile 
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completa ricerca sulle tematiche inerenti le possibili 
relazioni tra la realtà del sito archeologico e il contesto. In 
conclusione, l’analisi e lo studio di queste architetture non 
costituiscono soltanto l’opportunità per l’individuazione dei 
temi e della prassi afferenti al progetto in area archeologica, 
ma diventano possibili chiavi di lettura ed interpretazione 
per l’elaborazione del progetto per l’area di studio scelta.
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2. L’area archeologica di Tas-Silg a Malta

2.1 Introduzione al caso studio: brevi cenni storici

L’area archeologica, oggetto del nostro studio, sorge 
sulla sommità della collina che domina la baia di Marsaxlokk 
(Marsascirocco o Marsa Scirocco), il più importante approdo 
naturale dell’arcipelago situato nella parte sud-orientale 
dell’Isola di Malta, ad appena 1km dal centro dell’area 
portuale1. Il santuario, costituito inizialmente da un tempio 
megalitico risalente al 3000 a.C. fu riutilizzato nelle fasi storiche 
successive fino a quando il corpo principale divenne la cella 
di un tempio fenicio, poi romano e, infine, il battistero di una 
chiesa bizantina (fig. 6-7). Le recenti ricerche archeologiche, 
hanno permesso di comprendere meglio le fasi più antiche 
del complesso e di giungere alla proposta di ricostruzione di 
uno dei templi, quello che rimarrà in vita nel corso dei secoli, 
diventando il sancta sanctorum dell’arcipelago per tutta 
l’età storica2. 

Il complesso, nello specifico, sorge su un rilievo alto 
poco più di 45 mt, denominato Ta’Berikka, che domina a sud 
l’ampia insenatura del porto e permette di traguardare con lo 
sguardo, verso est, fino alla costa di St. Thomas e Marsaskala. 
Il sito si trova sulla strada, che attualmente lo divide in due 
parti (figg.8-9), tra Zejtun e Delimara, più precisamente, nella 
località comunemente chiamata Tas-Silg per la presenza di 
un edificio di culto, costruito intorno al 1665 presso le rovine 
archeologiche prese in esame, dedicato a Santa Marija Tas-
Silġ (S. Maria ad Nives o Madonna delle Nevi).

L’orografia e la posizione vantaggiosa, ne 
determinarono, secondo le fonti antiche, la fortuna 

1  Secondo porto naturale per ampiezza dell’isola e il più importante 
per la pesca di tutto l’arcipelago. Questa è la baia che vide 
giungere i primi Fenici, durante il IX secolo a.C., e dove attraccarono 
nell’870 d.C. i Saraceni durante l’occupazione delle isole Maltesi.

2  F. Bonzano, Quale rito per la dea? Pratiche del sacro nel 
santuario di Tas-Silg a Malta, in Sacrum facere. Atti del III Seminario 
di Archeologia del Sacro. Lo spazio del ‘sacro’: ambienti e gesti 
del rito, Trieste, 3-4 ottobre 2014, (Trieste, 03-04 October 2014), EUT 
Edizioni Università di Trieste, Trieste 2016.

Fig. 6-7. (pagina precedente) 
L’area del santuario di Tas-
Silg, vista dei reperti verso Sud 
(in alto).
Vista sui reperti, in primo 
piano il pavimento romano 
(in basso).
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economica e la continuità insediativa, sebbene sia la 
morfologia originale che le tracce dell’occupazione 
dell’area siano difficilmente percepibili a causa dell’attuale 
suddivisione della collina in campi terrazzati che ne ha 
alterato la conformazione originaria e resa pressoché 
impossibile una corretta lettura e datazione dei reperti3.

L’ampio porto di Marsaxlokk, compreso tra i promontori 
di Delimara e di Benghjsa è suddiviso dalla penisola di 
Marnisi in due insenature, presenta fondali bassi ed è ben 
riparato dai venti, soprattutto dalla tramontana. Esso fu uno 
dei più importanti bacini portuali dell’isola di Malta fino alla 
fondazione di Valletta (1565) e all’allestimento del Grand 
Harbour. Il profilo attuale della costa però non corrisponde 
a quello antico, sia per i vari interventi susseguitisi nel corso 
dei secoli ad opera dell’uomo, sia per i depositi formatisi 
dai rilievi vicini che ne hanno determinato un innalzamento 
delle quote originarie4.

Poco si conosce della realtà insediativa ed 
economica in cui sorgeva il centro religioso, ma a seguito 
degli scavi del 1999 a cura della Missione Archeologica 

3  B. Bruno, L’arcipelago Maltese in età romana e bizantina. Attività 
economiche e scambi al centro del mediterraneo, Edipuglia, 2004.

4  ibidem.

Fig. 8-9. La baia di 
Marsaxlokk, in evidenza il 
sito di Tas-Silg (in alto).
Area archeologica di Tas-
Silg, si noti la strada tra 
Zejtun e Delimara che 
attualmente la divide in 
due parti ( in basso).
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Italiana a Malta, si è accertato che il complesso, formato dal 
santuario e dalle adiacenti strutture connesse, si estendesse 
sia verso nord, che verso est, com’è stato evidenziato 
dai reperti archeologici ritrovati nell’area sacra. Inoltre, 
vennero riportati alla luce i resti di una serie di “siti” posti a 
distanza ravvicinata, che farebbero supporre la presenza 
di insediamenti rurali legati al santuario, dei quali, data la 
scarsezza dei reperti e delle informazioni, si è purtroppo 
dimostrato impossibile ricostruirne la cronologia e le funzioni5.

Dal punto di vista geologico, la regione interessata è 
caratterizzata dall’affioramento del calcare a globigerina, 
privo degli strati di argilla e del corallino superiore che 
nella sequenza maltese generalmente lo ricoprono. 
L’insediamento nel territorio della baia di Marsaxlokk 
sembra comunque essere stato favorito dalla presenza di 
piccoli torrenti, da una florida vegetazione e ricchi pascoli. 
L’ecosistema vegetale che circondava l’area di Tas-Silg, 
da recenti indagini condotte sui resti pollinici depositatisi sui 
reperti archeologici, era costituito prevalentemente da pini, 
tamerici, ginepri, querce e olivi.

Sull’organizzazione del territorio esterno al tempio e 
sulla sua organizzazione economica mancano informazioni 
precise, ma è altamente probabile che il santuario di Tas-
Silg, pur fondando la massima parte della sua economia 
sui traffici commerciali, ricevesse delle entrate anche dalle 
attività agricole e dalle fattorie poste in aree limitrofe. Alcune 
di queste, come le recenti indagini topografiche hanno 
rivelato, sorgevano nelle aree immediatamente intorno Tas-
Silg e potrebbero aver basato la loro attività sulla fiorente 
coltivazione di olivi, come evidenziato dal ritrovamento di 
impianti (frantoi) per la produzione olearia6.

5  Sull’argomento si vedano B. Bruno, L’arcipelago Maltese in età 
romana e bizantina. Attività economiche e scambi al centro del 
mediterraneo, 2004 e M.G. Amadasi Guzzo, Astarte a Malta: il 
santuario di Tas-Silġ, in El Carambolo. 50 años de un tesoro, (a cura 
di) Ma. L. De La Bandera Romero, E. Ferrer Albeida, Sevilla 2010.

6  B. Bruno, L’arcipelago Maltese in età romana e bizantina. Attività 
economiche e scambi al centro del mediterraneo, 2004. La presenza 
di numerosi uliveti, capaci di alimentare una fiorente produzione 
olearia, che quasi certamente costituiva la base di sostentamento 
economico del santuario e degli insediamenti sull’altura di Tas-Silg, 
sarebbe confermata dal ritrovamento di vasche destinate alla 
conservazione dell’olio nelle vicinanze del luogo di culto. 



18

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

Alla produzione agricola si accompagnava, 
come riportato dalle fonti storiche, una ricca produzione 
artigianale di manufatti ceramici. Non si esclude inoltre 
che sull’area fossero presenti altre attività economiche 
collegate alla frequentazione del santuario, quali la vendita 
di oggetti religiosi e la fornitura di servizi legati all’ospitalità 
e all’approvvigionamento dei fedeli. L’ampia e comoda 
insenatura portuale, com’è stato evidenziato dai reperti 
di navi commerciali ritrovati sul fondo della baia, favoriva 
i commerci e diede al santuario un ruolo economico 
rilevante sulle attività marittime, soprattutto sulle operazioni 
di scambio. Tale caratteristica, inoltre, data la posizione 
d’altura, la relativa distanza dalla costa e il non essere legato 
a un determinato centro abitato importante, suggerisce 
l’immagine di un santuario connesso a tutto il territorio 
dell’arcipelago, nodo di collegamento tra le maggiori rotte 
commerciali del Mediterraneo e porto sicuro in grado di 
garantire rifugio e una rapida organizzazione della difesa in 
caso di attacchi esterni7.

Mentre i dati archeologici testimoniano 
un’occupazione della collina, in modo più o meno continuo, 
fino all’età normanna, nei quattro secoli successivi al XII 
sec, delle sorti del sito di Tas-Silg, non abbiamo memoria. 
Una prova tangibile della sua esistenza ci vien data da 
documenti riferibili alla dominazione musulmana, nei quali 
se ne riporta l’ubicazione e la sua nuova destinazione d’uso 
a castello/fortezza occupata dai Bizantini. 

Nel XVI secolo l’area si presentava ricca di reperti 
archeologici sotto e fuori terra, com’è riferito dalle fonti 
antiche, soggetta a razzie da parte dei “tombaroli”, protesi 
alla ricerca dei tesori nascosti del santuario. Di tali razzie si 
ha testimonianza fino al ‘600 e, sempre alla stessa epoca, 
risale la costruzione di alcune fattorie rurali che, in larga 
misura, reimpiegavano materiali di spoglio provenienti 

7  SI veda, M.G. Amadasi Guzzo, Astarte a Malta: il santuario di 
Tas-Silġ, 2010. Sui rapporti possibili tra santuario e pirateria si veda 
inoltre v. B. Bruno, L’arcipelago maltese in età romana e bizantina, 
pp. 78-79. Data la posizione geografica del complesso, posto su 
un promontorio elevato sul mare e ben fortificato, si pensa esso 
abbia potuto costituire una base “logistica” ideale per le azioni di 
pirateria tanto da non fare escludere che una delle prerogative del 
santuario fosse proprio il controllo di questa e la compartecipazione 
a tale attività.
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dai vicini reperti. Tale pratica costruttiva, unita alle opere 
agricole, danneggiarono gravemente gli edifici antichi e le 
stratificazioni storiche.

Nonostante le gravi mutilazioni, sul finire del 
Settecento, come si evince da dipinti e stampe dell’epoca, 
era ancora possibile leggerne la configurazione spaziale 
dato il perdurare di resti di una certa evidenza. Nei primi 
anni del Novecento, proprio tali rappresentazioni dell’area 
di Tas-Silg, permisero agli studiosi di rintracciare l’ubicazione 
esatta del complesso, in quanto lo spoglio degli edifici era 
ormai talmente avanzato, da lasciarne visibili soltanto le 
fondamenta (fig. 10-11).

Fig. 10-11. (pagina 
seguente) L’area del 
santuario santuario di Tas-
Silg (in alto).
Vista sui reperti, in primo 
piano i reperti ellenistici (in 
basso).
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2.2 Le ricerche archeologiche

Nel 1923, in prossimità della chiesa della Madonna 
delle Nevi, vennero casualmente riportate alla luce le 
fondamenta di un ampio edificio, erroneamente associato 
al periodo romano. I primi scavi archeologici sull’area 
risalgono al 1934, ad opera del Museo di Malta. Nel 1963 
il Prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo dell’Università 
Cattolica di Milano, compì una ricognizione archeologica 
nell’arcipelago maltese, su invito del governo locale (fig. 12). 
La ricognizione si concluse con una relazione dalla quale si 
evidenziavano non solo la ricchezza delle informazioni che lo 
scavo avrebbe potuto fornire nel caso specifico, ma anche 
per la ricerca in generale, in quanto l’archeologia maltese, 
dall’età fenicia e cartaginese a quella romana cristiana, era 
ancora praticamente allo stato iniziale8.

Nel 1963 il sito di Tas-Silg fu affidato per ricerche 
archeologiche dall’allora Direzione delle Antichità di Malta, 

8  Si veda, S. Moscati, La scoperta del Fanum Iuononis a Malta, 
in «Ciceroniana», n.s., 4, 1980. Fino ad allora, le testimonianze dei 
periodi fenicio-punico, romano e bizantino erano state relegate 
in secondo piano rispetto agli straordinari complessi megalitici 
dell’arcipelago. I siti indagati dalla Missione furono scelti in quanto 
giudicati rappresentativi di specifiche realtà storiche e culturali: 
Tas-Silġ, il santuario di Astarte-Hera dalla storia millenaria, la villa 
romana di San Pawl Milqi e il suggestivo sito di Ras-il-Wardija a Gozo.

Fig. 12. L’area del santuario 
santuario di Tas-Silg nel 
1963.
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alla “Missione archeologica italiana a Malta”, spedizione 
condotta in collaborazione dall’allora Istituto di Studi del 
Vicino Oriente dell’Università di Roma diretto da S. Moscati 
e dall’Istituto di Archeologia dell’Università Cattolica del S. 
Cuore, diretto da M. Cagiano de Azevedo.

Gli scavi si svolsero annualmente fino al 1970 e 
furono accompagnati da regolari rapporti di scavo. La 
direzione dei lavori sul campo fu assunta in un primo tempo 
da Michelangelo Cagiano de Azevedo, poi da Antonia 
Ciasca9. Realizzati con campagne rapide ed esigue risorse 
finanziarie, gli interventi di scavo hanno interessato un’area 
molto ampia di circa 16.500 mq., con l’obiettivo di portare 
alla luce il santuario e determinarne l’estensione (fig. 13).

I risultati di ogni campagna vennero resi noti tramite 
pubblicazioni preliminari, nelle quali furono sinteticamente 
riportate le attività svolte, corredate da planimetrie 
e documentazione fotografica. Dalla lettura delle 
pubblicazioni si evince come le opere di scavo siano in gran 
parte consistite nella rimozione del terreno che ricopriva i 
resti murari e pavimentali delle fasi più tarde del complesso, 
uno strato già pesantemente alterato dai lavori agricoli e 
dalle trincee di asportazione dei blocchi murari praticate in 

9  Si veda, M.G. Amadasi Guzzo, Astarte a Malta: il santuario di Tas-
Silġ, 2010.

Fig. 13. L’area del santuario 
santuario di Tas-Silg nel 
1970.
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tempi anche di poco precedenti la missione.
Tale documentazione a tutt’oggi costituisce la fonte 

di informazione primaria sui vecchi scavi e ne mette in 
evidenza, oltre alla grandi scoperte, le criticità. I lavori, ad 
esempio, vennero eseguiti da manodopera edile reclutata 
in loco e senza seguire le regole del metodo stratigrafico 
(in quegli anni non molto diffuso), la qual cosa non esclude 
che, nonostante il rigore degli studiosi coinvolti, alcune realtà 
archeologiche non siano state correttamente identificate o 
che alcune informazioni siano andate perdute.

Una serie di ostacoli, legati all’esiguità dei 
finanziamenti, causò una interruzione delle attività di scavo 
nel 1973, a cui seguirono una serie di studi prettamente 
accademici, atti alla individuazione delle fasi architettoniche 
del complesso e all’analisi dei reperti mobili rinvenuti nel corso 
degli scavi (fig. 14). Dopo un periodo di interruzione, un lavoro 
di studio dei materiali mobili rinvenuti nel corso degli scavi fu 
ripreso nel 1996, anno in cui si ebbe una ristrutturazione della 
“Missione archeologica italiana a Malta”, diretta sempre 
da Antonia Ciasca, dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
in collaborazione con l’Università cattolica del S. Cuore e 
con l’Università degli studi di Lecce. Alla scomparsa di A. 
Ciasca, la direzione della missione venne affidata a Maria 
Pia Rossignani a cui succedette a sua volta, Maria Grazia 
Semeraro. A loro si deve, oltre al grande apporto scientifico 

Fig. 14. A. Ciasca M. e 
Cagiano de Azevedo al 
lavoro nei magazzini dello 
scavo (1972).
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nelle ricerche, l’introduzione e l’adozione di metodologie 
più aggiornate nella raccolta e stesura dei dati10. L’area 
archeologica Sud, dal 1996 al 2005, è stata interessata da 
scavi annuali ad opera del Department of Classics and 
Archaeology dell’Università di Malta sotto la direzione di A. 
Bonanno e A. J. Frendo11. 

Gli ultimi scavi volti all’esplorazione dei livelli e 
delle strutture di epoca preistorica (III-I millennio a.C.) a 
Tas-Silg hanno modificato la ricostruzione a suo tempo 
proposta da Antonia Ciasca circa l’impianto originario del 
tempio megalitico posto alla base del santuario e già noto 
attraverso le ricerche degli anni Sessanta. Questo, come 
avviene anche in altri contesti sacri dello stesso periodo a 
Malta, è organizzato in due absidi contrapposte lungo un 
abside centrale ma, in seguito ai recenti scavi compiuti si 
arricchisce di nuove parti ed elementi12.

Le ricerche, proseguite fino ai giorni nostri (fig. 15), sia 
a Malta che in Italia, ci lasciano però un’area archeologica 
dai reperti difficilmente accessibili e in stato di abbandono, 
escludendo di fatto il santuario dal sistema dei beni 
monumentali e culturali dell’isola (figg. 16-17).

10  Sull’argomento si veda: G. Semeraro, B. Pecere, A.  Mianulli, 
Applicazioni GIS alla ricerca archeologica: il Santuario di Tas 
Silg a Malta, in SCIRES-IT-SCIentific RESearch and Information 
Technology, 2012. Fu elaborato un progetto che prevedeva scavi 
mirati nei punti chiave del sito e l’utilizzo di tecnologie GIS ai fini del 
rilievo e della misurazione, nonché l’elaborazione di un piano di 
restauro e potenziamento delle strutture per la fruizione dell’area 
archeologica, quest’ultimo mai entrato in vigore.

11  Si veda, V. A. Bonanno-A. J. Frendo, Mediterranean Archaeology 
13, 2000, pp. 67-114.

12  E’ stato individuato un secondo accesso verso est, accanto 
al quale sono state ritrovate altre strutture e spazi aperti che 
confermano come l’area di Tas-Silg fosse un grande centro di culto 
già nel Tardo Neolitico. Le parti individuate corrispondono, infatti, 
ad altri due “templi” minori, anch’essi a due absidi contrapposte, 
posti a formare un ulteriore tempio di dimensioni pari, se non 
maggiori del primo, probabilmente andato perso durante un 
incendio. Questi rinvenimenti diventano quindi fondamentali, non 
solo alla comprensione dell’evoluzione del santuario, ma anche alla 
comprensione della configurazione spaziale dei templi megalitici 
nella storia di Malta. SI veda: G. Recchia, Il tempio e l’area sacra 
megalitica di Tas Silg˙: le nuove scoperte dagli scavi nei livelli del III 
e II millennio a.C., in Sc. Ant. 12, 2004-2005, pp. 233-262.

Fig. 15. Luglio 2019, scavi  
condotti in collaborazione con 
il Department of Classics and 
Archaeology dell’Università 
di Malta, Heritage Malta, 
e la Soprintendenza per i 
beni culturali. Gli attuali scavi 
hanno rivelato antichi resti 
del santuario d Tas-Silg sotto 
il pavimento della fattoria 
del 19° secolo che insiste in 
prossimità dei reperti scavati 
nelle precedenti missioni. 

Fig. 16-17. (pagina seguente) 
Vista sui reperti sull’asse 
principale di accesso al 
santuario in direzione Est-Ovest 
(in alto).
(nella pagina seguente) Vista 
sui reperti,  espansione Sud (in 
basso).
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2.3 Le emergenze archeologiche

L’insieme dei templi megalitici maltesi, di cui il 
santuario di Tas-Silg fa parte, oltre ad essere una delle 
testimonianze preistoriche di maggior rilievo a livello 
mondiale, costituiscono un importante caso di studio sotto 
molteplici aspetti come quelli legati al megalitismo ed 
inerenti le tecniche costruttive, l’organizzazione del lavoro in 
età neolitica, le attività artigianali legate alla produzione di 
statue e bassorilievi13.

Allo stesso tempo però, l’essere giunti ai giorni nostri 
intatti, non solo nelle strutture ma anche nelle decorazioni 
murarie interne, ha permesso lo sviluppo di ricerche in merito 
agli aspetti religiosi e cultuali, all’organizzazione sociale ed 
economica delle comunità maltesi nel IV e III millennio, i 
cui esiti mostrano l’importanza rivestita nel Mediterraneo 
dall’isola di Malta non solo nella preistoria ma anche in tempi 
a noi più vicini14.

Il santuario di Tas-Silg, sebbene non abbia 
goduto della stessa fortuna (il sito è giunto ai giorni nostri 
pesantemente manomesso), rappresenta una testimonianza 
unica del perdurare della memoria dei templi nei secoli, 
come dimostrato dalla lunga durata d’uso come luogo di 
culto che lo ha caratterizzato fino all’età bizantina.

La ricostruzione della configurazione spaziale del 
santuario nei diversi periodi storici (fig. 18) è di difficile 
formulazione a seguito delle ripetute trasformazioni subite nel 
tempo. Queste, dovute alla persistenza d’uso degli spazi e da 
rifacimenti e modificazioni per esigenze cultuali che in molti 
casi hanno portato alla sovrapposizione di nuovi elementi o 
strutture, soprattutto nella parte centrale del complesso a 
più forte valore sacrale. Se da una parte la continuità d’uso è 
uno degli aspetti più interessanti del sito, dall’altra è la causa 
dell’esiguo spessore del deposito archeologico. A quanto 

13  Sull’architettura preistorica dell’arcipelago maltese si veda  D. H. 
Trump, Malta: Prehistory and temples, Midsea Books Ltd, Siena 2008.

14  SI veda, G. Recchia, Il tempio e l’area sacra megalitica di Tas 
Silg˙: le nuove scoperte dagli scavi nei livelli del III e II millennio a.C., 
in Scienze dell’Antichità. 12, 2004-2005.

Fig. 18. (pagina precedente)
Planimetria generale del 
santuario megalitico con, in 
evidenza, i resti archeologici 
relativi alle diverse faei, dalla 
preistoria all’età bizantina.
In verde le strutture 
preistoriche; in rosso, periodo 
arcaico, prima e media età 
ellenistica; in blu, periodo 
tardo-ellenistico; in arancio,  
periodo bizantino.
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detto si aggiunge un ulteriore ostacolo alla comprensione 
dei reperti, ovvero le mutilazioni dovute ai ripetuti episodi di 
espoliazione, perpetuati fino al XIX secolo, che hanno inciso 
profondamente sullo stato di conservazione di resti murari e 
pavimentali, determinando ampie trincee di asportazione e 
la conseguente trasformazione/distruzione di molte parti del 
tempio che li sorgeva.

Il santuario, edificato in cima ad una collina a sud-
ovest dell’isola, domina sia la baia della città di Marsaxlokk, 
uno dei maggiori porti di età antica e moderna, sia la costa 
a nord della baia stessa. La posizione vantaggiosa, sia da 
un punto di vista economico che militare, è uno dei motivi 
che spiega il lungo periodo di occupazione dell’area nella 
storia nonché la sopravvivenza del santuario extraurbano 
più importante dell’isola e del tempo. 

Come confermato dai reperti archeologici rinvenuti, 
lo stanziamento dei Fenici presso il tempio “maggiore” del 
complesso megalitico di Tas-Silg è databile all’VIII sec. a.C.15. 

15  Sulla presenza dei Fenici a Malta: A. Ciasca, Insediamenti e 
cultura dei Fenici a Malta, in Phönizier im Westen. Die Beiträge des 
Internatio nalen Symposiums über «Die phönizische Expansion im 
westlichen Mittelmeerraum» in Köln vom 24. bis 27., Mainz am Rhein, 
April 1979, pp. 133-151.

Fig. 19. Ricostruzione 
proposta da A. Ciasca del 
primo santuario fenicio
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Il santuario fenicio sfrutta la parte più elevata del complesso 
megalitico preistorico, datato nel periodo neolitico-tardo, 
composto da diverse unità, di cui occupa il corpo centrale 
costituito da un grande lobo della facciata curvilinea e da 
vani absidati all’interno (fig. 19).

Tale lobo, disposto con orientamento Est-Ovest nel 
punto più elevato della collina, costituiva il corpo centrale 
di un complesso megalitico più grande (solo recentemente 
individuato) ed è destinato a rimane il nucleo sul quale si 
articolerà l’organizzazione spaziale del santuario nei secoli 
successivi. All’interno di questo, presso una delle absidi, 
venne instaurato il santuario dedicato ad Astarte che 
comprendeva, davanti al sacello vero e proprio, un ampio 
spazio con strutture in legno impiantate direttamente sulla 
roccia16.

In asse con l’ingresso principale viene messo in opera 
un altare, costituito da un ampia lastra calcarea incassata 
nella roccia alla quale, sul lato rivolto verso il tempio, erano 
collegati tre elementi infissi, (identificabili con la triade 
betilica) riferibili al simbolismo religioso del Vicino Oriente (fig. 
20). Consistenti tracce di fuoco sulla superficie segnalano 
che l’altare era destinato ai sacrifici cruenti, mentre alle 
offerte liquide era adibita una grossa roccia con ampio foro 
passante, collocata in corrispondenza dell’asse centrale 
dell’altare. Un sacello, destinato verosimilmente a custodire 
la statua di culto, viene costruito quasi al centro dell’area: 
aperto verso est, cioè verso il tempio, era costituito da grandi 
blocchi parallelepipedi, ritagliati dai monoliti preistorici. La 
struttura richiama l’edicoletta votiva in calcare, che reca al 

16  Nel riutilizzo del tempio preistorico si evidenzia la 
compenetrazione, tipica della colonizzazione fenicia a Malta, tra 
gli elementi indigeni e gli elementi fenici, così come evidenziato 
da Antonia Ciasca nei diari di scavo, e che sembra essere un 
fenomeno caratteristico, anche se con modi propri ad ogni 
regione, delle altre zone occidentali della penetrazione fenicia. Il 
riutilizzo della struttura religiosa indigena da parte delle genti fenicie 
ha portato ad ipotizzare che si insediarono nel sito quando ormai 
era disabitata, sfruttando le vecchie strutture che vi si trovavano 
senza però riconoscerne il significato, né tanto meno la sacralità; 
altri hanno invece hanno ipotizzato una continuità insediativa. 
Le evidenze restituite dai recenti scavi rendono assai probabile 
quest’ultima ipotesi, suggerendo per l’età di transizione tra il bronzo 
finale e la prima età del ferro una realtà culturale ricca di interazioni 
e di contatti reciproci.

Fig. 20. Posizione e possibile 
ricostruzione dell’altare  
arcaico proposta da A. 
Ciasca.
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suo interno l’immagine di una divinità femminile17.
L’espansione del santuario interessò, oltre la zona 

antistante l’accesso ovest, le aree laterali del tempio poste 
a nord e a sud. Quest’ultimo, fu sottoposto ad interventi 
di regolarizzazione e rettifica. Il prospetto curvilineo venne 
chiuso da due ante su pilastri; l’area davanti all’edificio, 
pavimentata e recintata, ospitò strutture basse in pietra 
legate al culto e opere votive a sviluppo verticale18. Nella 
parte settentrionale del santuario, trovarono posto ambienti 
e installazioni legate alle pratiche religiose (altari, cisterne, 
vasche), mentre in quella meridionale, vani con diverse 
funzioni di servizio (spazi adibiti allo smaltimento dei resti 
sacrificali).

Il santuario, in età ellenistica, venne circondato da 
mura, probabilmente, fortificate. Le analisi stratigrafiche 
e lo studio degli elementi di decorazione architettonica 
sopravvissuti, ha permesso agli archeologici di individuare 
due principali fasi costruttive, la più antica delle quali è 
databile tra VI e V sec. a.C. 36, la successiva in un periodo 
collocabile tra IV e II sec a.C.19.

Nel corso del IV secolo il sacello venne rasato e sui 
blocchi del filare residuo fu costruito un secondo altare, 
ma di diversa tipologia: si tratta ora di un altare a tavola, 
sopraelevato su pochi gradini, al quale era connesso il 
sostegno della trapeza (dal greco antico τράπεζα che vuol 
dire tavolo) per le offerte. Gli elementi lapidei riconducibili al 
nuovo altare sono blocchi della zoccolatura e della cimasa, 
sagome troppo semplificate per poter essere datate con 
precisione nell’arco di tempo compreso fra il IV e gli inizi 
del II secolo a.C.; sul listello di coronamento della cimasa 

17  La statua femminile di grandi dimensioni, rinvenuta nel 1970, 
rappresenta forse una figura crisoelefantina, come suggerito 
da un orecchio in avorio alto 6,4cm, con foro per l’aggancio 
dell’orecchino e tassello per l’inserzione.

18  Tale spazio viene recintato: fori per l’alloggiamento di perni, 
quasi certamente metallici, posti a distanze regolare, circoscrivono 
un’area quadrangolare, secondo le linee che saranno poi 
rispettate nelle successive ristrutturazioni.

19  In età punica, il santuario di Tas-Silg doveva aver acquisito un 
aspetto architettonico “di tipo misto”, caratterizzato dall’impiego 
contestuale di elementi decorativi di tradizione diversa, sia dell’area 
fenicia, sia degli ordini classici, analogo a quello di altri complessi 
punici dell’area nord-africana e del Mediterraneo occidentale.
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è incisa una iscrizione dedicatoria (alla signora Astarte 
di Malta), purtroppo mutila, per la quale è stata proposta 
una datazione fra il IV e il III secolo a.C. La struttura dovette 
rimanere a lungo in vita, fino al tempo dell’utilizzo dell’area 
sacra per il culto cristiano, quando venne demolita e i suoi 
elementi furono reimpiegati nel recinto presbiteriale della 
chiesa bizantina.

Sempre nel IV secolo la recinzione dello spazio 
sacrale fu sostituito da una struttura a blocchi, e la superficie 
accidentata della roccia trasformata in piano orizzontale 
omogeneo con riporti di terra mista a polvere di calcare.

La costruzione del nuovo altare non comportò la 
dismissione del precedente che con alcune modifiche 
rimase funzionante e in qualche modo enfatizzato, perché 
inquadrato da due ante murarie concluse da pilastri con 
capitelli a doppia gola egizia. Il sacello sostituito dal nuovo 
altare fu trasferito poco lontano. La presenza di due altari, 
con forme che possono trovare confronti nell’area culturale 
greco-ellenistica, da un lato allude a rituali di sacrificio 
diversificati, dall’altro segnala trasformazioni nelle pratiche 
cultuali con l’immissione di elementi allogeni. Nella stesa 
fascia settentrionale del santuario, molto prossima a una 
cisterna d’acqua, si trova un’ampia vasca quadrangolare 
foderata all’interno da malta idraulica20.

Le strutture di accesso, sul lato occidentale dello 
spazio sacrificale, sono di difficile comprensione, sia perché 
ricoperte dagli interventi successivi, sia perché ampiamente 
asportate in epoca moderna. Un residuo stratigrafico 
conservato, oltre che fornire importanti elementi cronologici 
sulle fasi di frequentazione del luogo sacro, conservava la 
stesura di un finissimo cocciopesto pavimentale, con una 
inflessione concava, che suggeriva la presenza di un bacino, 
assimilabile a quello dei santuari per segnare il passaggio fra 
lo spazio profano e quello sacro.

20  Il particolare di una ricercata balaustra suggerisce che la vasca 
fosse destinata a riti specifici, come il bagno della statua, attestato 
dalle fonti letterarie greche, soprattutto a proposito dei santuari 
dedicati a Hera, divinità a cui viene assimilata in età ellenistica 
l’Astarte venerata a Tas-Silg. Ma se è vero che il rituale ha origini 
orientali e conduce a culti pre-ellenici, è anche possibile che una 
funzione analoga fosse precedentemente assolta dal grande 
bacino monolitico, pertinente al vicino complesso preistorico.
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Tra la fine del II sec. a.C. e il I sec. a.C., è possibile 
datare su basi stratigrafiche, l’ultima vasta ristrutturazione 
che definisce ulteriormente l’organizzazione spaziale del 
monumento, destinata a perdurare pressoché immutata 
fino agli interventi del periodo bizantino. Le strutture erette in 
età precedente davanti al tempio, quali un portico isolato, 
un piccolo edificio quadrangolare, una fonte monumentale 
ed ex-voto di vario genere (cippi, betili, altari, statue), 
vennero trasformate o obliterate al fine di realizzare una 
corte-peristilio, chiusa su quattro lati da portici. 

L’antico spazio sacrificale antistante la facciata 
templare coincide ora con la corte, pavimentata da lastre di 
calcare. Rimangono integri solo l’altare a tavola e il sacello, 
mentre una sorta di pavimentazione segnaletica, consente 
di perpetuare la memoria dell’altare arcaico e delle ante: 
la posizione dell’altare è segnalata da una lastra in calcare 
di colore e natura diversi da quello in cui sono realizzati gli 
elementi del lastricato; le ante, rasate, rimangono visibili 
nella stesura della pavimentazione.

I portici, pavimentati in cocciopesto, vennero 
realizzati con colonne doriche disposte a doppia navata, 
mentre sul lato immediatamente antistante il tempio, le 
colonne presentavano capitelli di ordine corinzio. L’ingresso 
alla corte, fu posto in asse con l’ingresso dell’antico 
edificio, rafforzando lo scopo del progetto di unificare le 
diverse strutture sorte fino a quel momento in un impianto 
rigidamente centralizzato e simmetrico, su modello di altri 
interventi simili posti in opera tra la fine del II sec. a.C. e il I 
sec. a.C.21. 

Le modifiche apportate nelle aree nord e sud, risultano 
di difficile comprensione per la pochezza dei resti a noi giunti. 
La configurazione architettonica raggiunta in età tardo-

21  Fonti archeologiche e letterarie attestano che, dalla fine del 
III secolo a.C., nello scenario mediterraneo ormai controllato 
politicamente ed economicamente da Roma, l’arcipelago 
maltese rivestì un grande interesse per la classe dei mercanti che li si 
stanziarono. Si ipotizza quindi che le innovazioni architettoniche nel 
santuario vadano attribuite agli esponenti facoltosi del ceto che 
partecipò al rinnovamento generale dell’isola. Dopo un limitato 
ma significativo intervento di età augustea, cessano le operazioni 
edilizie di vasta portata, anche se una rilevante quantità di reperti 
minuti di età medio e tardo imperiale attesta una continuità di 
frequentazione del luogo di culto.
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repubblicana non è stata alterata in maniera significativa in 
tempi successivi22, come anche ipotizzato nella ricostruzione 
generale dell’area sacra in epoca ellenistico-repubblicana 
proposta da M. P. Rossignani (fig.21).

Con l’avvento del cristianesimo non cessa la funzione 
sacrale dell’area, che accoglierà al suo interno una chiesa e 
un battistero23. Le tracce conservate permettono di ricostruire 
una chiesa che, costruita utilizzando quasi integralmente 
materiale di spoglio, sfruttava le strutture ancora in piedi del 
complesso precedente (fig. 22).

Un impianto basilicale a tre navate occupò l’intera 
corte-peristilio. Si costruì un abside in corrispondenza 
dell’accesso monumentale al tempio e il portico antistante 
venne adattato a presbiterio; questa accolse una mensa 
d’altare sorretta da un sostegno monolitico e un nuovo 

22  Gli interventi in epoche successive possono dirsi limitati e sono 
individuati da diversi segni di rifacimento nelle murature e in 
sovrapposizioni di più piani pavimentali in alcuni ambienti. Lo stesso 
dicasi per le opere decorative, individuate in alcuni frammenti di 
capitelli in marmo databili nell’arco dei primi due secoli dell’età 
imperiale.

23  Purtroppo non sappiamo quanto tempo trascorra tra 
l’abbandono del tempio antico e la costruzione dell’edificio 
cristiano, sebbene si possa ipotizzare il santuario fosse ancora in 
funzione in età tardo-antica, come testimoniato da interventi 
costruttivi nella parte centrale del complesso (nello specifico, 
sembra che questi ultimi abbiano interessato la cella absidata e 
l’antistante cortile lastricato).

Fig. 21. Ricostruzione 
dell’area sacra in epoca 
ellenistico repubblicana.
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pavimento in lastre di pietra; lo spazio riservato al clero 
si espandeva anche nella navata centrale, dove venne 
realizzata una recinzione dotata di seggi utilizzando i blocchi 
dell’antico altare ellenistico. La porzione orientale della 
cella fu invece trasformata in battistero; qui, sfruttando un 
antico bacino scavato nella roccia, si realizza una fonte 
battesimale la cui configurazione è soggetta a nuove ipotesi 
e ricostruzioni da parte degli studiosi. Tra le più accreditate 
si pensa, sulla base dei reperti fin qui emersi che all’interno 
della cella venne realizzata una vasca quadrangolare 
dotata di gradini laterali di accesso e rivestita da lastrine 
marmoree, recintata e circondata da una pavimentazione 
a disegno geometrico, realizzata con lastre bianche e grigie. 
Dagli studi condotti, si ipotizza questa sia stata realizzata nel 
tardo IV sec. - inizi V sec.24.

La struttura secondo gli storici, dunque, sarebbe 
stata convertita in chiesa proprio in questo lasso di tempo, 
sebbene nell’ambito della campagna di scavi del 1999 a 
cura della Missione Italiana è stata rinvenuta un’altra vasca, 
di molto precedente, sottostante quella battesimale, al cui 
interno giaceva un modesto accumulo di monete d’oro. Le 
altre parti del complesso, ovvero le zone nord e sud, mostrano 
tracce di modificazioni più o meno invasive: alcune strutture 
vennero riutilizzate mentre altre furono costruite ex-novo. 

24  Alcuni studiosi sono più propensi ad indicare una data compresa 
tra il V sec. o il VI sec.

Fig. 22. Ricostruzione 
dell’area sacra in epoca 
ellenistico repubblicana.
In rosso lo spazio occupato 
dalla chiesa, in verde il 
battistero.
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Queste purtroppo, forse a causa di materiali e tecniche poco 
inclini a resistere nel tempo, hanno lasciato poche tracce 
utili a definire quali usi ospitassero. Gli ulteriori reperti rinvenuti 
nell’immediato intorno del santuario, lasciano ipotizzare 
che attorno l’area di culto si fosse formato un piccolo 
centro abitato: una strada lastricata che fiancheggia il 
muro di fondo settentrionale del quadriportico ellenistico, 
mantenuto come elemento di recinzione della nuova area 
sacra, separava quest’ultima da un gruppo di abitazioni, le 
cui fasi di sviluppo sono ancora da definire, ma che pare 
restare vitale per tutto il Medioevo. Cagiano De Azevedo, 
nello specifico, ha ipotizzato la presenza di una comunità 
monastica sfuggita alle persecuzioni religiose tra il V e il VI 
sec.25

Tra l’VIII e IX sec, venne realizzata una torre 
d’avvistamento, sul lato verso il mare, a rinforzo di una cinta 
di mura realizzate a protezione del complesso. Tali strutture di 
fortificazione si ipotizza nacquero come risposta agli attacchi 
delle forze navali arabe che, secondo le fonti antiche, ne 
ebbero la percezione di un Kasar26.

Il tempio megalitico maggiore di Tas-Silg

Il tempio megalitico “maggiore”, parte più importante 
di un ben più ampio complesso preistorico, è sopravvissuto 
fino ad oggi con parte del suo elevato originario, inglobato 
dalle successive espansioni fenice, ellenistico-romane 
e infine cristiane. La stratigrafia che ne è derivata, ha 
consentito la conservazione di ampie testimonianze risalenti 
al III e al II millennio, se infatti da una parte, in alcuni punti, 
sono state intaccate o manomesse dalle costruzioni di età 
storica, dall’altra, proprio quest’ultime, sovrapponendosi ad 

25  Inquadrando il Santuario di Tas-Silg all’interno del più generale 
fenomeno dell’immigrazione, dall’Africa e dall’Oriente, delle 
comunità religiose, profughe, tra V e VI sec. per le persecuzioni dei 
Vandali e, più tardi, a partire dalla metà del VII sec. per le invasioni 
arabe.

26  Le ipotesi sull’assetto del sito dopo l’età bizantina, ancora in 
attesa di verifica, vorrebbero il sorgere sull’area di una moschea 
araba all’interno della cella preistorica, in posizione prossima al 
fonte battesimale e, più tardi, in età normanna, di una piccola 
cappella cristiana nell’area nord.
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esse le hanno in parte preservate dalle spoliazioni di epoche 
successive27.

La collina calcarea su cui sorge il santuario, alta circa 
50 m s.l.m., doveva presentarsi come uno stretto pianoro 
sommitale sviluppato in direzione est-ovest, un pendio poco 
inclinato verso sud ed un declivio piuttosto pronunciato 
verso nord, nord-est, quest’ultimo in parte colmato dalla 
stratificazioni di terreno e dalle costruzioni annesse al tempio.

Il nucleo più antico del tempio principale, sembra 
ascrivibile ai primi secoli del III millennio, ovvero ad un 
momento maturo del periodo dei templi. 

Individuato durante le ricerche sui resti del tempio 
fenicio dedicato ad Astarte, il quale avrebbe sfruttato, 
riadattandolo, l’edificio neolitico, venne idealmente 
ricostruito, sulla base delle tracce rinvenute, come un tempio 
dalla ampia facciata ad esedra, quattro absidi interne e 
nicchia di fondo. Tale ricostruzione si basa non solo sui resti 
evidenti dell’edificio più antico, ma anche sulle tracce in 
negativo costituite dai vuoti riconoscibili nelle pavimentazioni 
di età storica, interpretate come esito dell’asportazione dei 
blocchi megalitici relativi alle partizioni interne del lobo28. 
La struttura megalitica, costruita con blocchi in globigerina, 
viene realizzata in direzione est-ovest, lungo il crinale della 
collina, con l’accesso principale posto ad ovest, verso 
l’entroterra dell’isola.

La scelta di orientare lungo questo asse il tempio, 
comporta dal punto di vita strutturale la necessità di adottare 
alcuni espedienti tecnici non riscontrabili in altri templi. Tra 

27  Lo stato di degrado e grave mutilazione in cui riversa oggi il 
santuario è quindi da imputarsi all’incuria, alle demolizioni e alle 
depredazioni che hanno interessato l’area in età moderna.

28  Il sito, fu oggetto di scavi, da parte della Missione Archeologica 
Italiana, a partire dal 1963. Fin dalle prime campagne di scavo, 
vennero rinvenuti molti materiali preistorici nei livelli di età storica, 
oltre al grande altorilievo antropomorfo e ad alcuni blocchi 
megalitici in situ; nel 1966 l’intero perimetro del cosiddetto «lobo 
preistorico», venne rintracciato contestualmente allo studio dei 
resti delle strutture delle epoche successive. Le indagini sul campo 
e le ricerche legate al sito, dirette da Michelangelo Cagiano de 
Azevedo e da Antonia Ciasca, erano maggiormente rivolte allo 
studio delle fasi fenicie ed ellenistico-romane del santuario. Si evitò 
dunque l’esplorazione dei livelli preistorici individuati e non venne 
formulata, se non successivamente da Antonia Ciasca, una ipotesi 
di ricostruzione del tempio megalitico. (G.Recchia)
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questi, la scelta di realizzare il perimetro, ad eccezione della 
facciata, con blocchi posti in orizzontale piuttosto che con 
ortostati, quest’ultimi ritenuti inadatti da un punto di vista 
statico per via del dislivello nel terreno tra il lato sud ed il 
lato nord della struttura29. Il perimetro così ottenuto ha una 
forma ellissoidale, interrotta dalla concavità della facciata 
principale ad ovest; per le dimensioni complessive di circa 
16x16 m in relazione ai valori massimi dei due assi lunghezza 
e larghezza30.

La facciata monumentale d’accesso presenta una 
forma a esedra, di cui si conservano quasi tutti i blocchi, 
sebbene pesantemente modificati dall’età fenicia in poi, 
secondo le diverse esigenze architettoniche dei nuovi culti31. 
A causa di queste continue manomissioni della struttura 
originaria, risulta difficile stabilire se l’accesso al tempio 
preistorico, probabilmente più stretto di quello di età storica 
ora visibile, presentasse ortostati posti di taglio, riprendendo 
una caratteristica comune a molti dei templi maltesi. Da 
questi riprende la presenza di una banchina, realizzata con 
blocchi posti in orizzontale, di cui l’ultimo a destra presenta un 
foro32. Il dislivello tra la roccia di base e il piano pavimentale 
interno è risolto con tre gradini, oggi inglobati dai pavimenti 

29  Come accennato, il perimetro esterno del tempio venne 
realizzato tramite blocchi disposti in orizzontale, di cui sul lato nord 
si conservano almeno due filari, mentre su quello sud (dove il suolo 
è a quota più alta) alcuni sono mancanti, proprio queste lacune 
hanno consentito di studiare le tecniche di messa in opera dei 
blocchi, effettuata tramite pietre piatte di rincalzo.

30  Il tempio di Tas-Silg non rientra tra i templi più grandi 
dell’arcipelago, come ad esempio quello di Ggantija (31x31 m 
ca.), ma non si distacca di molto da altri di una certa grandezza, 
come Mnajdra, dove sia il tempio inferiore che quello centrale 
hanno dimensioni simili (18x18 m ca.).

31  L’altezza residua di almeno due blocchi che furono utilizzati 
come montanti della soglia in età ellenistica, ad esempio, può 
far ipotizzare che si trattasse in origine di ortostati posti di faccia; 
si può pensare che lo stesso valga anche per il resto del ventaglio, 
benché le grandi pietre siano ora ritagliate fino alla quota del 
pavimento storico.

32  Banchine antistanti al ventaglio, dello stesso tipo rinvenuto a Tas-
Silg, caratterizzano più templi dell’arcipelago, come quello inferiore 
di Mnajdra, quello principale di Hagar Qim e quello sud di Tarxien. 
Negli ultimi due in particolare ricorre anche la presenza del foro su 
uno dei blocchi terminali a destra dell’accesso. (G. Recchia)
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più recenti, di cui quello inferiore presenta un grande foro, 
posto in asse con il corridoio centrale.

Il perimetro absidato è interrotto sul lato minore ad est 
da due ortostati paralleli, posti di taglio, che fuoriescono dal 
perimetro e delimitano una lastra pavimentale, caratterizzata 
dalla presenza di tre fori ed avente luce di circa 2,5 m e 
larga circa 50 cm; l’insieme secondo gli studiosi, costituisce 
un secondo accesso al tempio posto direttamente in asse 
con quello principale e diretto verso il mare33.

Al di là di questa soglia orientale è stato rivenuto un 
piano di calpestio, costituito da un battuto in argilla in quota 
con la pietra forata ed il piano pavimentale interno, risalente 
all’età del Bronzo. La presenza di questo, non consente di 
indagare i livelli sottostanti l’accesso est, ciò nonostante lo 
scavo al lato dell’accesso ha portato gli archeologi, sulla 
base dei ritrovamenti, ad ipotizzare la presenza di una 
rampa costituita da blocchi calcarei, necessaria in tempi 
precedenti al superamento del dislivello del crinale della 
collina, sia verso est che verso nord, ben più accentuato34.

La loro presenza contribuisce ad avvalorare l’ipotesi 
che si tratti di un secondo ingresso al tempio. Gli scavi 
condotti all’interno del tempio di Tas-Silg, nelle parti libere 
dai pavimenti di età storica, ha posto in evidenza come le 
prime pavimentazioni fossero realizzate con tecniche diverse 
a seconda delle suddivisioni interne e delle funzioni35.

33  Si ipotizza che la lastra triforata fosse in origine più grande, estesa 
verso l’interno del tempio, almeno fino al limite interno dei blocchi 
perimetrali, e poi tagliata in età storica.

34  Scoperti durante la campagna del 2003, tra gli elementi 
architettonici rinvenuti vi sono due blocchi rettangolari (70x40 cm 
ca.), paralleli, accostati al perimetro per il lato corto e distanziati 
tra loro circa 60 cm, di cui uno adiacente l’ortostato settentrionale, 
per il lato lungo un blocco simile ai precedenti per posizione ma di 
forma sub-quadrangolare, è venuto in luce anche presso l’ortostato 
meridionale. Lo scavo inoltre ha consentito di verificare come le 
due pietre a forma di dado (con lati di 30x30 cm ca.), poste a 
prosecuzione esterna dei due ortostati e già in parte visibili, siano 
anch’esse relative alle prime fasi di edificazione del tempio. Quella 
presso l’ortostato meridionale è caratterizzata da una grande 
cuppella, mentre l’altra ha una superficie piana. (G.Recchia)

35  In particolare nell’area presso l’accesso est, si è potuto mettere 
in luce un piano costituito da scaglie di calcare leggermente 
sovrapposte, probabilmente relative alla pavimentazione della 
zona tra l’abside sud-est ed il corridoio.



39

Tra architettura e archeologia.

Un fitto acciottolato, rinvenuto tra il pavimento in 
scaglie di calcare e la fondazione dei blocchi perimetrali, 
individua il piano di posa del riempimento di intercapedine 
tra il perimetro megalitico e i vani interni.

Lo studio delle tracce in negativo, costituito 
dall’acciottolato racchiuso tra i pavimenti storici, ha 
confermato l’esistenza di quattro absidi interne. Si possono 
riconoscere infatti due absidi speculari leggermente più 
grandi ad ovest, due di poco minori ad est ed un corridoio 
centrale, probabilmente ristretto nella zona mediana, 
che conduce dall’entrata principale ad ovest a quella 
secondaria ad est36.

Presso il lato sud-est, inglobato in parte nei pavimenti 
storici, un allineamento curvilineo di blocchi ha permesso di 
individuare un corpo aggiunto al tempio principale, le cui 
funzioni erano adibite a servizio dell’area sacra. Altre due 
strutture sono state individuate dalla individuazione di un 
filare di blocchi con andamento curvilineo, che si origina 
dal lato nord-ovest del tempio, rinvenuto al di sotto del 
pavimento di età ellenistico-romana, e da un ulteriore blocco 
visibile più ad ovest, sotto lo stesso pavimento. L’insieme 
di questi ambienti di dimensioni minori, si pensa potessero 
costituire gli ambienti di un tempio minore, la cui facciata 
a ventaglio si pensa fosse continua con quella del tempio 
maggiore. Il santuario neolitico di Tas-Silg, inoltre, si pensa 
avesse uno sviluppo ben maggiore, come testimoniano le 
tracce di strutture megalitiche, spesso molto compromesse 
dalle costruzioni di età storica, visibili in tutta l’area del sito. La 
complessa stratificazione dell’area mette in evidenza come 
l’area ben prima dell’età storica, fosse un centro cultuale 
di grande importanza e come ciò abbia influenzato la sua 
evoluzione/trasformazione già in età preistorica.

36  Le absidi sono definite, verso il corridoio, da piccoli ortostati 
che delimitano in alcuni casi, verso l’interno di queste, nicchie 
forse atte all’alloggio di ulteriori arredi. I dati sulle pavimentazioni 
originarie delle absidi di Tas-Silg sono parziali: la parte terminale 
dell’abside sud-est appare caratterizzata da un piano ottenuto 
con piccoli blocchi piatti accostati gli uni agli altri, mentre quella 
nord-est, laddove le lacune nel pavimento storico ne consentono 
l’osservazione, il pavimento è realizzata con blocchi accostati di 
dimensioni maggiori rispetto all’altra abside, soprattutto per quel 
che riguarda lo spessore.
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Fig. 23. Ortofoto della baia 
di Marsaxlokk in evidenza il 
sito di Tas-Silg.

Fig. 24. Chiesa di Nostra 
Signora di Pompei (1892)
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2.4 Il contesto territoriale

L’area archeologica di Tas-Silg, si colloca in 
prossimità del centro abitato di Marsaxlokk, piccolo città 
portuale situata nella zona sud-est di Malta, attorno alla baia 
omonima37 (fig. 23).

Tra le principali opere architettoniche dell’area si 
annoverano la Chiesa Nostra Signora di Pompei (1892) 
e forte San Luciano (1610), oltre alla chiesa dedicata a S. 
Maria ad Nives (1665) (figg. 24-27).

Osservando il tessuto urbano si nota che si sviluppa 
lungo l’arco del fronte a mare, costellato di banchine per 
l’attracco di pescherecci e baricentro commerciale della 
città. Tra gli elementi architettonici di maggiore interesse, 
spicca la chiesa di Nostra Signora di Pompei, dedicata 
alla patrona della città38. Sull’estremità sud-occidentale 
della baia, si può vedere Forte San Lucian. Progettato 
presumibilmente da Vittorio Cassar, noto architetto e 
ingegnere militare maltese, il forte deve il nome alla 
parrocchia in cui Adrien Wignacourt, Gran Maestro dei 
Cavalieri di Malta, fu battezzato e oggi la struttura, gestita 

37  Il toponimo Marsaxlokk è di origine araba e deriva dall’unione 
del termine marsa, ovvero porto, e xlokk, scirocco. La baia, situata 
a sud-est dell’Isola maggiore dell’arcipelago, 7km a sud-est del 
La Valletta, è facilmente raggiungibile in auto o tramite i bus 
locali (11km). Comunemente chiamata Marsascirocco (nome di 
derivazione italiana), conta una popolazione pari a 3.534 abitanti, 
prevalentemente dedita alla pesca. L’intera baia di Marsaxlokk 
è interessata da un rapido sviluppo urbano e infrastrutturale, 
specialmente lungo la costa settentrionale, sede di una grande 
centrale termoelettrica e di uno scalo portuale commerciale di 
ampie dimensioni sul lato meridionale. Il porto di Marsaxlokk, vede 
sorgere attività più tradizionali quali la riparazione delle reti, la 
manutenzione delle barche e il mercato del pesce.

38  Questa, costruita nel 1892 e ingrandita a più riprese nel 1910 e nel 
1920, domina la baia dalla piazza in prossimità del fronte al mare. In 
pieno stile maltese, la facciata principale è fiancheggiata da due 
torri campanarie simmetriche, costruite in pietra arenaria; anche 
la pianta segue lo schema tipico maltese ed è a croce latina, con 
un’unica navata centrale. L’interno è decorato in stile barocco, 
e ospita un altare in marmo di Carrara e la pala centrale, replica 
del dipinto custodito nella Basilica di Pompei. All’interno conserva 
dipinti di Ramiro Raffaello Cali (fine XIX secolo) e di Lazzaro Pisani 
(anni trenta del ‘900).
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Fig. 25. Forte San Luciano 
(1610).

Fig. 27. S. Maria ad Nives 
(1665).

Fig. 26. Faro Delimara.
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dall’Università di Malta, ospita un centro di ricerche 
acquatiche39. La baia di Marsaxlokk è chiusa a sud est dalla 
penisola di Delimara, su cui sorge il Fort Delimara 40.

Dal vicino Faro, non più in servizio dal 1854, si può 
accedere attraverso un ripido sistema di percorsi fino 
all’imboccatura della baia, dove è possibile ammirare delle 
antiche saline. Per quanto riguarda invece la sua espansione 
più recente a Nord-Est della città, il tessuto risulta composto 
da abitazioni private per villeggiatura (fig. 28).

Quest’area, direttamente a contatto con l’area 
archeologica oggetto della nostra ricerca, sorge sul pendio 
di Tas-Silg, il cui nome deriva dalla chiesa li costruita nel 
XVIII secolo su progetto di Jean Francois Cassar, intitolata 
a Nostra Signora delle Neve. Sviluppatasi assecondando 
l’orografia del declivio, questa parte della città entra 
all’interno dell’area di rispetto (le cosiddette buffer zones) 
prevista per il sito archeologica di Tas-Silg e il limite tra i 
reperti storici e l’espansione urbana è definito da una cinta 
muraria che, di fatto, isola i beni dal contesto. Il sistema di 
percorsi all’interno dell’area è definito da una serie di strade 
carrabili, vie secondarie, passaggi interpoderali, che se da 

39  Conosciuto in passato come Fort Rohan, in onore del Gran 
Maestro dei Cavalieri di Malta, Adrien de Wignacourt, che lo fece 
costruire nel 1610, come difesa dagli attacchi dei turchi e dei pirati. 
Questa parte della baia infatti aveva visto già subito nel 1565 
l’approdo delle navi turche in occasione del Grande Assedio e, 
grazie alla realizzazione del forte, si poté far fronte alla successiva 
invasione del 1614 che, a seguito di ingenti perdite da parte degli 
invasori, costrinse le navi turche ad attraccare nella vicina baia di 
Marsascala. La fortificazione venne ulteriormente rinforzata nel 1795 
dal Gran Maestro di Rohan ma capitolò, a causa della mancanza 
di rifornimenti appropriati, sotto i colpi della flotta navale francese 
guidata da Napeolone che vi attraccò nel 1798 dando inizio 
all’occupazione dell’isola. Gli abitanti maltesi usarono il forte come 
base di rifornimento per la successiva ribellione antifrancese, aiutati 
dalle forze Inglesi. Sotto il controllo di queste ultime, Fort S. Lucian 
venne ulteriormente ampliato, rinforzato e usato attivamente 
dall’esercito durante tutto il periodo coloniale come avamposto, 
magazzino per munizioni e prigione.

40  Costruito dagli Inglesi tra il 1876 e il 1888 a difesa del porto, dal 
2005 il sito è in corso di ristrutturazione per diventare un museo. 
Attualmente la fortezza non è accessibile nella sua interezza ma 
merita di essere visitata per il panorama che apre sulla baia della 
città e sul Freeport, recente espansione commerciale e industriale 
del porto.

Fig. 28. Ortofoto della baia 
di Marsaxlokk, particolare 
sul tessuto urbano in 
prossimità del sito di Tas-Silg.
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una parte permettono il superamento dei salti di quota 
determinati dai campi terrazzati, dall’altra finiscono con 
frammentare ulteriormente la lettura del sito archeologico 
e del suo contesto.

Il progetto, come precedentemente detto, si 
sviluppa nella parte a nord-est della città di Marsaxlokk, 
sulla sommità della collina di Ta’Berikka su cui sorge l’area 
archeologica di Tas-Silg. La porzione di territorio presa in 
esame è costituita morfologicamente da un promontorio 
la cui altezza si attesta intorno ai 45 m sul livello del mare, 
caratterizzato dalla presenza di campi e terrazzamenti ad 
uso agricolo. Questi, testimonianza dell’attività dell’uomo in 
tempi recenti, ci restituiscono un paesaggio per la maggior 
parte costituito da suolo agricolo ad oggi poco sfruttato 
o abbandonato, le cui tracce sono chiaramente leggibili 
dal disegno determinato dai muretti di confine dei campi, 
dalle siepi poderali che sorgono in prossimità di essi e dai 
filari, utilizzati per proteggere i fabbricati rurali e i terreni dal 
soleggiamento. Sono inoltre identificabili, tramite i pochi 
alberi superstiti, tracce di frutteti (qualche tipologia di 
agrumi) e uliveti.

L’isola di Malta, in virtù della conformazione 
geologica che la distingue, si caratterizza per un paesaggio 
prevalentemente pianeggiate, in quanto privo di rilievi 
montuosi. Il punto più elevato, sulla costa sud-occidentale, 
è l’altopiano di Ta’Zuta ed è delimitato a sud-ovest da 
scogliere a picco sul mare, mentre a sud est degrada 
verso ampie pianure. La zona nord occidentale dell’isola si 
caratterizza per un paesaggio prevalentemente composto 
da crinali dalla sommità pianeggiante che si estendono 
da nord- est a sud-ovest, intervallati da ampie vallate. La 
maggior parte di queste, particolarmente ricche di terra, 
si presentano ampiamente terrazzate e coltivate in modo 
intensivo, spezzando così un paesaggio prevalentemente 
arido e roccioso41. I venti e il clima secco per buona parte 
dell’anno, hanno un grande impatto sullo sviluppo delle 
specie arboree (non favoriscono, ad esempio, la crescita di 
alberi ad alto fusto) e sull’agricoltura dell’isola.

41  Unica eccezione degna di nota è costituita dal Buskett Gardens, 
una lussureggiante vallata di pini e aranceti protetta dagli imponenti 
pianori, detti Dingli Cliffs, sulla costa meridionale dell’isola.
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Le specie vegetali endemiche, proprio a causa della 
carenza d’acqua, sono poche rispetto alle altre isole del 
Mediterraneo di proporzioni simili, la vegetazione prevalente 
è la macchia mediterranea42, che soprattutto nel periodo 
primaverile colora l’isola di fiori ed erbe selvatiche che 
spuntano tra le rocce e il suolo pietroso43.

La fauna attualmente vivente poco differisce da 
quella delle isole mediterranee vicine, ma è caratterizzata 
da estrema povertà. Vi si trovano quattro specie endemiche 
di lucertole e tre di serpenti, due testuggini e una rana. Pochi 
uccelli sono indigeni, moltissimi sono invece di passaggio. Le 
sole specie di mammiferi selvatici sono il riccio, due specie di 
donnole e alcuni topi.

Il paesaggio delle isole maltesi si caratterizza per un 
aspetto roccioso e asciutto delle campagne, dovuto alla 
natura calcarea del suolo e rafforzato dai numerosi muri a 
secco che proteggono dagli agenti atmosferici e dai venti 
gli allevamenti animali e le aree coltivate.

L’insieme di queste aree agricole dà forma a quella 
vasta porzione del paesaggio antropizzato dell’arcipelago 
maltese, costituito da campi in pendenza o terrazzati, 
riconoscibili dai muri di confine realizzati con pietra a secco 
dal tipico colore giallo (fig 29).

42  Tra le piante più diffuse troviamo: il mirto, il timo, rosmarino, menta, 
ruta e asparago selvatico. Tra le specie locali si ricorda la Melitella 
(un erba fiorita che deve il nome al nome latino dell’isola, Melita) 
e l’erica di Malta che fiorisce in tutte le stagioni. Nel paesaggio 
maltese è inoltre possibile scorgere, soprattutto tra le pietraie, ampi 
cespugli ramificati di capperi.

43  Tra le specie principali: narcisi, iris, gladioli, margherite, papaveri 
(rossi e gialli) e rosa selvatica. Nei centri urbani trovano molta 
diffusione gli oleandri bianchi e rosa (primavera), la buganvillea 
(estate), l’asfodelo e l’urginea marittima (inverno) e l’ibisco (tutto 
l’anno).

Fig. 29. (pagina seguente) 
La successione dei campi 
del paesaggio maltese.
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3. I contesti della ricerca

3.1 Il contesto paesaggistico-culturale maltese

Il tema della tutela del paesaggio assume un ruolo 
centrale nel più ampio quadro della valorizzazione delle aree 
archeologiche Maltesi. La compresenza di reperti, di elementi 
naturali, dei segni dell’opera dell’uomo sono alla base dei 
cosiddetti paesaggi culturali, in cui i resti archeologici, la 
vegetazione e le architetture esistenti, se opportunamente 
posti a sistema, possono rispondere in maniera efficace alle 
esigenze legate alla fruizione a al godimento pubblico, oltre 
che della conservazione di porzioni di territorio, del costruito 
e delle singole rovine in essi compresi1.

Gli elementi naturali, il paesaggio e le presenze 
tangibili della storia di un territorio antropizzato, meritano 
quindi di essere conservate, a maggior ragione quando a 
esse sono legate le tracce della storia percepibili attraverso 
la presenza di caratteristici paesaggi agrari, connotati 
da tecniche agricole e colture autoctone che non solo 
fanno parte integrante della storia dei siti archeologici, 
ma diventano spesso elemento connettivo di ruderi e di 
frammenti antichi. 

In particolare a Malta la valorizzazione delle 
colture e delle pratiche tradizionali legate all’agricoltura, 
unitamente alla necessità di rispondere alle esigenze della 
vita contemporanea, possono dar vita a strategie di tutela 
di rilancio del paesaggio da un punto di vista socio-culturale 
oltre che ambientale ed economico.

In tal senso, il reintegro o la riproposizione di campi 
coltivati, agrumeti, alberi da frutto (carrubi, melograni, ulivi, 
viti, fichi) o macchia mediterranea in prossimità di ruderi, non 
è da considerarsi incompatibile con l’attuazione di strategie 
culturali atte alla tutela e alla valorizzazione delle aree 
interessate da reperti.

Infatti le azioni di tutela dei siti e del paesaggio 

1  L. Scazzosi, Paesaggio e Archeologia, in T. Kirova (a cura di) 
Conservation and restoration of the archaeological heritage, 
Cagliari 2002, pp. 77-81.
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archeologico risulterebbero vane se non si prevedesse la 
conservazione di porzioni di territorio ben più ampie di quelle 
interessate dalla presenza delle rovine (fig. 30).

Queste ultime, spesso diffuse sul territorio e tra loro 
interconnesse, di fatto si inseriscono in un paesaggio di più 
ampio respiro, caratterizzato da colture e attività agricole, 
artigianali, commerciali che sfruttano le potenzialità dei 
luoghi che già in tempi passati sono state spesso le ragioni 
della nascita e della sopravvivenza di alcuni siti o di alcuni 
monumenti antichi.

A riprova di quanto affermato si può osservare, 
ad esempio, come nel caso del santuario di Tas-Silg, il 
perpetuarsi di taluni elementi legati alla tradizione religiosa 
della popolazione autoctona in età neolitica, abbiano 
favorito la permanenza e la continuità d’uso di quest’ultimo 
fino all’età bizantina. La pratica di donare al tempio parte 
dei prodotti coltivati ha di fatto favorito lo stanziamento 
e lo sviluppo delle pratiche agricole nel territorio ad esso 
circostante. Queste, in origine caratterizzate da attività 
esclusivamente legate alla produzione dell’olio, si sono 
arricchite nel corso dei secoli di nuove pratiche legate alla 
coltura e alla gestione dei terreni, le quali hanno generato 
gli attuali sistemi di divisione, irrigazione e collegamento 

Fig. 30. Vista dai campi 
in prossimità dell’area 
archeologica in direzione 
della vicina città di 
Marsascala
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interpoderale. Tale sistema ha sfruttato non solo le antiche 
infrastrutture agricole legate alla produzione dell’olio ma 
anche gli antichi edifici classici (ville e piccole fattorie) 
cambiandone forma, consistenza e destinazione d’uso 
o, come più spesso accaduto, ricavandone materiale da 
costruzione per opere non di rado legate all’uso agricolo. 
Ad oggi di queste ultime restano pochissime testimonianze, 
ma è ancora possibile trovarne tracce nel territorio maltese, 
tra le pietre di costruzione adoperate nei muretti divisori o 
nella fabbriche più antiche come materiale di spoglio. 

Se ne deduce che gli obiettivi di una corretta 
conservazione e valorizzazione integrata del territorio 
maltese devono mirare all’individuazione e la conservazione 
del paesaggio antico, specie quello agrario che più di 
ogni altro ha influito nel modellare l’attuale paesaggio 
dell’isola. Si deve dunque mirare al riconoscimento e alla 
conservazione delle tracce ad esso legate, alla valorizzazione 
e al potenziamento delle attuali attività inerenti l’agricoltura 
attraverso la promozione, anche ai fini di diffusione culturale, 
delle colture tradizionali e alla limitazione degli abusi edilizi 
sul territorio. Inoltre, le tracce delle vie interpoderali e quelle 
di collegamento tra le città e i terreni agricoli, costituiscono 
delle testimonianze di grande valenza storica e culturale. In tal 
senso appaiono straordinariamente conservate sul territorio 
le tracce, potremmo dire stratificate, che testimoniano 
l’importanza assunta dall’agricoltura nei secoli a Malta, 
quali i granai, i ricoveri per gli animali, i mulini, le cisterne, 
i canali d’irrigazione, i numerosi muri di contenimento di 
terrazzamenti o di divisione dei campi in opus incertum, i 
sentieri e le strette strade interpoderali (figg. 31-33).

Queste tracce costituiscono ancora oggi quella 
fitta rete connettiva che mette in relazione le parti più 
densamente abitate del territorio maltese e, per il valore 
documentale che possiedono, costituiscono una parte 
integrante di un paesaggio non solo archeologico ma, 
appunto, culturale.

I templi megalitici devono, quindi, essere considerati 
parte integrante del paesaggio agrario e del tessuto 
insediativo maltese odierno, luoghi di accumulazione 
della memoria dei secoli, degli eventi storici, dei processi 
economici e sociali, simboli dell’incontro tra le culture del 
passato e lo sviluppo contemporaneo. Solo così i ruderi 

Fig. 31. Il mulino a vento 
Xarolla a Żurrieq, Malta. 
Costruito nel XVIII secolo 
dall’Ordine dei Cavalieri di 
Malta è uno dei mulini più 
antichi ancora in funzione 
ed aperto al pubblico.
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archeologici, soprattutto quelli testimoni delle realtà 
(sociali, economiche e religiose) che hanno consentito 
alla sopravvivenza nei secoli della storia, delle usanze e 
dei costumi nella popolazione locale, potranno tornare ad 
avere un ruolo attivo nelle attuali scelte sociali e culturali 
dell’isola.

Ciò è possibile attraverso una maggiore 
sensibilizzazione della popolazione nei confronti di un bene 
che appartiene soprattutto a chi ne fruisce direttamente e 
attraverso processi di tutela e valorizzazione che equilibrino 
gli interessi del pubblico godimento con gli interessi 
privati. E in questo, forse, la legislazione maltese dovrebbe 
controllare di più le decisioni degli enti locali spesso più 
interessati a immediati riscontri (legati al turismo e alle nuove 
forme di economia) piuttosto che a favorire la tutela e la 
conservazione congiunta del patrimonio archeologico e 
paesaggistico.

Si registrano infatti profondi e radicali mutamenti nel 
paesaggio maltese, a tal punto, da costituire un rischio per 
il legame tra esso e la comunità dell’isola. Nonostante gli 
sforzi compiuti a livello legislativo si sta perdendo l’identità 
storico-estetica del paesaggio, sia per ragioni di carattere 
naturale (cambiamenti climatici, inquinamento ambientale: 

Fig. 32. Edificio rurale 
sull’isola di Malta.
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suolo, aria, acqua, etc.), sia per ragioni colturali (sistemazioni 
del terreno, automatizzazione delle coltivazioni etc.), sia 
per ragioni legate alla speculazione edilizia (specialmente 
legata al turismo).

Se da una parte, la necessità di provvedere 
al sostentamento alimentare dell’isola, ha fatto si che 
l’agricoltura abbia rappresentato in tempi passati una 
delle cause di maggiore trasformazione del passaggio, 
dall’altra, bisogna considerare come in questi ultimi 
decenni l’agricoltura si sia sviluppata. Si assiste infatti ad 
una progressivo abbandono delle colture tradizionali a 
favore di forme più specializzate o nella maggior parte dei 
casi, all’abbandono dell’agricoltura da cui deriva il mutato 
aspetto estetico delle campagne maltesi spesso con risultati 
poco incoraggianti. Con l’inserimento della monocoltura, 
inoltre, si è affievolita la diversità delle forme e dei colori, 
aumentando i contrasti sgradevoli e le situazioni di degrado 
e di abbandono.

La testimonianza, che i cambiamenti nell’economia 
modificano fortemente il contesto maltese, è riscontrabile in 
gran parte del paesaggio dell’isola, ed in particolare nelle 
aree in prossimità del mare, ove si è sviluppato un fitto sistema 
di attività legate al turismo di massa altamente distruttivo dei 
paesaggi rurali preesistenti. Tali attività, cominciate nel finire 
degli anni ’60, hanno rappresentato e rappresentano tuttora 
un settore trainante dell’economia locale.

Le criticità ambientali introdotte dalla speculazione 
edilizia e dal turismo di massa, hanno messo in evidenza 
la necessità di perseguire la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio agrario maltese che diventa dunque una delle 
priorità dell’amministrazione locale non solo in chiave 
economica ma anche culturale.

Si è infatti compreso che l’agricoltura non può 
essere considerata come una variabile indipendente dal 
paesaggio, ma come strettamente connessa ad esso, in 
quanto il paesaggio stesso, nella sua forma attuale, è frutto 
e testimonianza della lunga e faticosa attività dell’uomo per 
adattare le colture alle criticità e alle difformità dell’isola.

Si tratta del resto di un attività che, ancora oggi, 
trova un puntuale riscontro nelle aree destinata alle colture, 
nei sistemi irrigui e negli estensivi interventi di terrazzamento 
dei pendii.

Fig. 33. Girna, tipica 
costruzione rurale maltese 
avente funzione di riparo 
per animali e/o piccolo 
magazzino.



52

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.



53

Tra architettura e archeologia.

3.2 Economia e sviluppo urbano

Le istanze della civiltà contemporanea, soprattutto 
in ambito europeo, hanno provocato un progressivo e 
crescente stravolgimento delle risorse ambientali, naturali 
e culturali, per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti 
residenziali, complessi produttivi, megastrutture per il tempo 
libero e lo sport. Questo processo di sviluppo sempre più 
incontrollato, si accompagna a fenomeni sempre più 
devastanti di degrado ed inquinamento ambientale, 
di modificazione e distruzione del territorio. Il degrado 
dell’ecosistema che ne deriva si estende però a tutto 
l’ambiente, trascinando con se anche le tracce dell’uomo, 
i suoi antichi abitati, i segni distintivi della sua presenza nel 
tempo e della sua capacità di scrivere la storia.

Pare dunque opportuno in questa sede, soffermarsi 
sui processi economici e di sviluppo urbano che hanno 
interessato l’isola di Malta negli ultimi decenni, e che hanno 
negativamente coinvolto, direttamente o indirettamente, le 
testimonianze storiche oggetto del nostro studio (figg. 34-35).

Malta, da quando è divenuto stato indipendente 
dal controllo inglese nel 1964, ha visto un crescente sviluppo 
dei settori legati ai servizi portuali, al manifatturiero, ai servizi 
bancari, all’high-tech e soprattutto al turismo2. Altri settori 
economici quali l’agricoltura e la pesca, risultano fortemente 
penalizzati dalla scarsità dell’acqua e dall’aridità del suolo, 

2  L’economia di Malta è caratterizzata da un ridimensionamento 
del settore agricolo, da un potenziamento dell’apparato 
industriale e dallo sviluppo delle attività di servizio. La politica 
economica maltese punta ad attirare investimenti stranieri nel 
settore industriale, garantendo infrastrutture e servizi alle imprese, 
disponibilità di manodopera e agevolazioni sostenute da un 
leggerissimo sistema fiscale, che ha trasformato l’arcipelago 
in un hub finanziario riconosciuto e rispettato. La vera forza 
economica del Paese consiste tuttavia nel turismo, il quale procura 
entrate in valuta in costante crescita dagli anni Settanta del secolo 
scorso: nel 2011 gli ingressi sono stati 1.412.000 e gli introiti pari a 
1,480 miliardi di dollari. Il settore secondario (19,1% degli attivi e 
20,3% del PIL) annovera attività prevalentemente manifatturiere 
(alimentare, tessile, abbigliamento, meccanico, lavorazione 
delle materie plastiche e del legno), registrando una crescita nei 
comparti elettronico, informatico, farmaceutico, costruzioni navali 
e strumenti di precisione.

Fig. 34-35. (pagina 
precedente) Due esempi 
degli effetti dello sviluppo 
urbano ed economico sulle 
testimoniaze archeologiche.
Il tempio di Ta’Hagrat, 
interessato dalla vicina 
espansione urbana del 
centro abitato di Muggiarro 
(in alto).
Il tempio di Bugibba, nella 
area del St Paul’s Bay, 
inglobato all’interno del 
giardino del complesso 
turistico Hotel Dolmen Resort 
(in basso).
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cause principali di una bassa produzione ortofrutticola e 
di una bassa presenza di allevamenti3. Ad aggravare la 
situazione di questi settori concorre inoltre un errato uso 
del suolo che vede i terreni agricoli destinati ad altri usi, più 
redditizi dal punto di vista economico ma deleteri alla tutela 
del territorio4. Si è assistito ad un costante ma severo calo 
delle attività agricole a cui ha fatto seguito un progressiva 
diminuzione di campi coltivati, della vegetazione, della 
manutenzione dei muri di cinta e degli edifici rurali. Tale 
stato di abbandono delle campagne ha inoltre, per certi 
versi, favorito l’avanzamento del tessuto urbano. Questo, 
caratterizzato dai modi dell’insediamento identificabili nel 
fenomeno dello “sprawl urbano”, ha portato ad un rapido 
deterioramento del paesaggio5.

La componente fondamentale nella definizione dello 
sprawl è l’incontrollata espansione delle città su aree rurali o 
semi-rurali; ciò si traduce nella trasformazione di spazi aperti 
in spazi costruiti e, a lungo termine, nella crescita di una serie 
di esternalità ambientali negative6.

3  L’agricoltura, spesso in serra e irrigua, occupa soltanto il 3,3% 
(2012) della popolazione attiva e contribuisce per l’1,9% alla 
formazione del PIL.

4  Tali usi, che hanno determinato l’insorgere di continui processi di 
consumo e modificazione del suolo, sono strettamente legati all’alto 
tasso di crescita demografica ed economica dell’arcipelago. 
Quest’ultima, legata soprattutto al turismo di massa, ha stimolato 
negli ultimi anni sia l’industria delle costruzioni ricettive e di svago, 
sia la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture ad esse 
necessarie.

5  Normalmente l’espressione “sprawl urbano” definisce l’estensione 
di una città e dei suoi sobborghi sulle aree rurali poste ai confini 
dell’area urbana. Gli abitanti residenti in questi insediamenti 
tendono a vivere in singole unità familiari e ad usare l’auto per 
raggiungere il luogo di lavoro (il possesso dell’auto è molto sentito 
a Malta). Il più importante indicatore dello sprawl è la densità di 
popolazione, ma altri elementi di valutazione sono la mancanza 
di alternative di trasporto (conseguenza di una eccessiva distanza 
dal sistema dei servizi della città consolidata), il consumo di suolo, 
l’inquinamento antropico, la riduzione della qualità di acqua e 
suolo.

6  L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) ha descritto lo sprawl 
come un modello fisico di espansione a bassa densità delle grandi 
aree urbane, soprattutto a scapito delle aree agricole, a condizioni 
di mercato. Lo sprawl è definito come l’avanguardia della crescita 
urbana e implica minore controllo nella destinazione d’uso dei suoli. 
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Se nei tempi passati il costruito seguiva le direttrici 
determinate dalle tracce degli antichi campi, oggi lo sviluppo 
urbano delle periferie spezza la continuità tra gli elementi rurali. 
Le nuove configurazioni spaziali, il nuovo tessuto connettivo, 
come calati dall’alto, si sovrappongono alle tracce storiche 
delle campagne rendendo spesso impossibile riconoscere 
le sequenze spaziali identitarie dei luoghi. Il nuovo tessuto 
urbano, nella sua crescita incontrollata, ingloba i mulini a 
vento, le antiche case poderali, le piccole chiese, elementi 
miliari del paesaggio rurale di cui ne nasconde le relazioni e 
ne cancella la memoria.

I campi, ridotti a spazi residuali all’interno dell’edificato, 
si presentano abbandonati e inquinati dai rifiuti, spesso 
destinati ad ospitare la cartellonistica pubblicitaria, piccoli 
depositi di attrezzi o ricoveri per animali randagi. Le porzioni 
di terreno di dimensioni maggiori all’interno del tessuto 
urbano, quando non sono destinati ad ospitare edifici adibiti 
ad abitazione, vedono il sorgere di officine meccaniche, 
serre o piccoli allevamenti abusivi di animali.

Gli edifici storici, come torri o costruzioni militari, 
presenti nelle aree litoranee, persa la loro funzione e privati 
di ogni significato, sono usati come depositi, asili per il 
bestiame, dimore provvisorie. L’espansione urbana ha 
inoltre comportato un progressivo aumento della richiesta 
di materiale edilizio, che ha portato alla creazione di 
nuove cave o all’ampliamento delle esistenti, erodendo 
irreparabilmente il paesaggio dell’Isola.

Nel periodo compreso tra gli anni 70 e 80, in 
particolar modo, l’aumento esponenziale dei residenti 
sull’isola7 e il miglioramento delle condizioni economiche 

Lo sviluppo urbano è a macchia di leopardo, sparso ed esteso, con 
una tendenza alla discontinuità e alla inclusione di aree agricole. 
La città dello sprawl è l’opposto della città compatta, è “piena” 
di spazi vuoti che indicano inefficienza nello sviluppo e crescita 
incontrollata (EEA 2006).

7  La popolazione (430.146 ab., secondo una stima UNDESA, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, del 2014), 
per il 93% urbana, è costituita prevalentemente da maltesi e da 
alcune minoranze, tra cui gli inglesi. La crescita della popolazione 
è piuttosto stabile (0,3% annuo dal 2005 al 2015), con un tasso 
di natalità del 9,5‰ (2013) e uno di mortalità del 7,9‰ (2013). Il 
territorio maltese è suddiviso in comuni a loro volta raccolti in sei 
distretti, ognuno dei quali prende nome in base alla posizione 
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hanno provocato una improvvisa quanto incontrollata 
accelerazione nello sviluppo urbano delle città maltesi. 
Tra le cause principali, oltre a quelle economiche e sociali, 
dell’espansione incontrollata della città si annoverano la 
mancanza di norme e piani sufficientemente attenti alle 
problematiche ambientali-paesaggistiche, e una certa 
illegalità diffusa anche all’interno delle amministrazioni8.

Gli strumenti di pianificazione e di tutela ambientale, 
d’altra parte, soffrivano la mancanza di informazioni 
quantitative certe relative alla diffusione urbana e al 
cambiamento nell’uso del suolo a livello locale. Ciò è 
imputabile principalmente alla tardiva presa di coscienza del 
fenomeno all’interno del contesto maltese e alla mancanza 
di dati certi, in quanto non esistevano metodologie 
standardizzate e definite per quantizzare o simulare la 
crescita e l’uso del territorio a livello locale. Alcuni tentativi 
legislativi per definire indici quantitativi di misura dello 
sviluppo urbano sono stati fatti ma gli esiti sono da ritenersi 
poco soddisfacenti o peggio, controproducenti9.

geografica e alle caratteristiche territoriali: il Southern Harbour 
District composto da 14 comuni tra cui la capitale La Valletta, il 
Northern Harbour District con 13 comuni, il South Eastern District 
con 11 comuni, Il Western District con 10 comuni, il Northern District 
con 6 e il Gozo and Comino District con 14 (corrispondente alle 
due isole minori). La concentrazione demografica più alta si ha 
nel distretto del Northern Harbour con una popolazione pari al 
29,4% dell’intera popolazione (126,027 abitanti) mentre la più 
bassa si ha nel distretto di Gozo e Comino, pari al 7,4%. Le località 
maggiormente abitate sono Birkirkara (22.247), Mosta (20.241) e 
St. Paul’s Bay (21.046), mentre la capitale Valletta conta 6966 ab. 
e fa parte di una conurbazione urbano-portuale di oltre 200.000 
abitanti. Lo stato Maltese, va ricordato, nonostante sia il più piccolo 
degli Stati europei (315,6 km²), è al primo posto in Europa, ottavo 
a livello mondiale, come densità di abitanti per km2, pari a 1410 
abitanti/km2.

8  Durante gli anni dal 1970 al 1980, l’organo decisionale, noto come 
Planning Area Permits Board (PAPB) e istituito dal Governo maltese 
nel 1962, è stato oggetto di sospetti da parte della cittadinanza per 
le possibili pratiche di corruzione.

9  A tal proposito, anche in merito al travagliato percorso legislativo 
inerente la pianificazione urbanistica maltese, va ricordato, per gli 
effetti nefasti sul l’uso del territorio, la Building Development Areas 
Act emanata nel 1983. Pesantemente criticata dalle associazioni 
ambientaliste, questa legge dava pieno controllo nell’uso del 
suolo al Ministero del Lavoro, il quale permise lo sviluppo edilizio a 
fini abitativi ed industriali su tutto il territorio. Il risultato fu disastroso, 
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Si assiste dunque all’espansione delle città formate 
da periferie, spesso poco vivibili, per lo più figlie della 
speculazione edilizia, in quanto prive di relazioni, sia tra di 
loro, che con il paesaggio ed i centri urbani di appartenenza. 
Dalla presa di coscienza di queste problematiche, legate al 
tema dell’abitare, e dall’emergere delle tematiche legate 
all’ambiente e alle energie rinnovabili, particolarmente 
sentite in un ambiente “ristretto” come quello dell’isola 
di Malta, si giunse nel 1988 alla stesura delle “Temporary 
Provisions Schemes” raccolte nella Building Permits 
(Temporary Provisions) Act10.

Questi “Schemes” (schemi in italiano), identificano 
e normano le aree di espansione urbana differenziandole 
dalle “Outside Development Zones”. Questa dicitura, 
comunemente abbreviata ODZ, identifica il territorio esterno 
alle aree di sviluppo della città, composto prevalentemente 
da aree rurali e paesaggistiche. Sebbene la legge si occupi 
prevalentemente di definire le norme edificatorie all’interno 
del tessuto urbano e del periurbano, fornisce delle indicazioni 
in merito alla gestione degli ambienti naturali. Tra queste, 
spiccano le norme, ai fini di protezione e conservazione, 
relative ai paesaggi antropizzati, caratterizzati dalla tipica 
suddivisione in campi della campagna maltese, dalla 
presenza di edificazioni isolate (fattorie, case poderali, mulini 
a vento, torri, etc.) o di aree archeologiche.

Ai fini di conservare il paesaggio antropizzato e 
naturale si richiede sia prestata particolare tutela nei 
confronti delle attività agricole e delle caratteristiche 
distintive del panorama rurale. Si devono dunque favorire la 
coltivazione dei campi, il ripristino dei muri a secco di confine 
e la conservazione degli antichi percorsi rurali dove ancora 
presenti.

Gli edifici isolati, quali case poderali o fattorie, si 
richiede vengano recuperati nel loro uso o destinati ad altre 
funzioni purché nel rispetto delle loro forme originarie. Lo 
stesso dicasi per i mulini a vento e le piccole chiese rurali, 

in quanto si ebbe la perdita di vaste aree di grande importanza 
ecologica e la diminuzione degli spazi verdi destinati alla fruizione 
del pubblico dentro il tessuto urbano.

10  Tale normativa di legge sarà, seppur modificato e ampliato nelle 
sue parti, alla base dei piani urbanistici a Malta dal 1992 ad oggi.
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opere uniche nella campagna maltese e possibili attrattori 
turistici.

Le aree agricole in prossimità o all’interno delle vaste 
conurbazioni tra i centri maltesi (nel testo si fa un riferimento 
particolare all’area dell’Harbour) si richiede che vengano 
valorizzate o ripristinate, al fine di creare delle cinture verdi 
ad uso pubblico tramite l’istituzione di orti urbani o parchi. 
Si esprime inoltre la volontà di preservare sia l’aspetto della 
linea di costa, tramite la tutela delle fortificazioni e delle 
costruzioni antiche che ne caratterizzano la sequenza 
visuale, sia delle formazioni rocciose maltesi, tramite il 
divieto di aprire nuove cave e il recupero delle esistenti. 
Queste ultime, del resto giocavano un ruolo fondamentale 
nel reperimento dei materiali da costruzione per l’isola 
e dunque necessitavano una serie di misure speciali. Tra 
queste l’istituzione di regole atte a mitigare l’impatto visivo 
delle estrazioni e del deposito dei materiali e degli scarti 
di scavo in loco (lo smaltimento dei rifiuti edili è una delle 
maggiori criticità ambientali dell’isola negli ultimi anni). Si 
propone inoltre, nel caso di cave dismesse, il loro riutilizzo per 
lo smaltimento dei rifiuti (previo accertamento che non vi 
fossero rischi di inquinamento delle falde acquifere) o per la 
creazione di aree ricreative.

Attenzioni particolari devono essere prestate anche 
per le aree archeologiche presenti nell’isola. Si richiede 
dunque, all’interno del testo di legge, che i siti esistenti o 
potenziali siano opportunamente identificati o documentati. 
Ciò al fine di approntare, nella massima urgenza, le azioni 
necessarie alla salvaguardia dei luoghi che presentano 
scarsa cura o minacciati dall’espansione urbana. A tal 
fine si promuove l’istituzione di parchi archeologici tramite 
l’esproprio di ampie porzioni di territorio.

Il paesaggio Maltese può dirsi, nonostante gli sforzi 
delle amministrazioni, ancora interessato da vari tipi di uso 
del territorio, riconducibili, sebbene su piccola scala, ai 
fenomeni di inurbamento tipico delle metropoli europee 
degli ultimi decenni. Si assiste ad una lenta diminuzione delle 
terre mantenute o destinate alla agricoltura ed alla crescita 
delle agglomerazioni urbane e periurbane che, noncuranti 
del tessuto rurale, della topografia e del paesaggio dell’isola, 
ne interrompono la continuità non solo fisica ma anche nel 
tempo.
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Le ragioni di questi cambiamenti e del loro perdurare 
sono altresì legate alle necessità economiche legate al 
turismo. Lo sprawl urbano che ha investito Malta, se da una 
parte è costituito da porzioni di città nuova destinati ad 
abitazione e servizi per la popolazione maltese, dall’altro è 
fortemente legato alle necessità del turismo che richiede 
sempre nuove attrazioni e strutture. Si ha dunque un 
progressivo disinteresse da parte dei privati nel recuperare e 
valorizzare ciò che le isole dell’arcipelago hanno da offrire, 
considerato insufficiente e poco attrattivo, e un maggior 
investimento verso nuovi ed eccessivi usi del territorio 
legati al turismo. Una appropriazione degli spazi e una 
cementificazione indiscriminata a cui si sta cercando di porre 
rimedio negli ultimi anni tramite processi di pianificazione 
locale e territoriale mirati a interpretare, approfondire e 
arginare le problematiche che tale uso del suolo comporta11.

Come si è detto, le periferie urbane dell’Isola di Malta 
sono cresciute ad un ritmo elevatissimo, secondo schemi 
e metodi non dissimili da quelli che hanno investito gran 
parte delle città europee. Ciò ha generato quell’archetipo 
di periferia, costruita sull’alternanza suburbana tra case, 
vuoti residuali e quartieri industriali, che disposta a macchia 
d’olio intorno ai centri antichi è divenuta matrice del 

11  Questi processi, dalla scala urbana alla singola architettura, 
devono sapere adottare nuove strategie di espansione, 
densificando i tessuti esistenti, intervenendo il più possibile negli 
spazi riqualificabili presenti nel tessuto urbano e periurbano (vuoti, 
aree industriali dismesse, spazi verdi irrisolti), mediante progetti in 
grado di ripensare criticamente ai luoghi, in grado di individuare 
la giusta chiave di lettura per il recupero e la riqualificazione 
delle aree interessate dagli interventi. Ciò è vero soprattutto, alla 
luce del rapporto dialettico sempre più marcato tra il centro e la 
periferia, e dall’importanza sempre più rilevante che assume, nei 
modi di insediarsi e abitare, quella parte di territorio urbanizzato, 
o “città in estensione” così come definita da Giuseppe Samonà, 
che ha acquistato nel tempo una configurazione e una posizione 
di mezzo tra la città compatta con la sua più immediata periferia 
e le aree geografiche di pianura, collinari e\o di montagna, 
che ancora formano le riserve agricole ed ecologiche della 
città. L’intento della ricerca consiste quindi nel dimostrare come, 
tramite un adeguato progetto di tutela e valorizzazione delle aree 
archeologiche presenti all’interno del tessuto urbano del centro, 
della periferia e degli spazi della campagna urbanizzata maltese, 
si possano attivare quei processi utili, non solo al recupero, alla 
salvaguardia e alla diffusione della memoria dei luoghi, ma anche 
alla rigenerazione di intere aree dell’isola di Malta.
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processo di conurbamento che ancora oggi interessa l’isola, 
ovvero di quel fenomeno di espansione urbana che vede 
l’inglobamento nelle città dei centri periferici minori. Ne 
deriva un modello periferico eterogeneo fatto di quartieri 
densamente abitati, di vaste zone interessate da processi di 
speculazione edilizia legata al turismo di massa, borgate e 
aree semi rurali. Si assiste quindi allo sviluppo, fuori dai grandi 
centri, di una topologia urbana rarefatta sul territorio, che 
rende impossibile tracciare oggi una linea netta tra ciò che è 
urbano e ciò che non lo è, tra periferia e territorio agricolo12.

Nel corso del tempo, sebbene il periurbano 
sia continuato a crescere, la mancanza di servizi, la 
disomogeneità, la deformità e la desolazione delle periferie 
hanno cominciato a gravare sulle poche risorse dell’isola. 
La formazione di nuove aree di espansione, spesso favorita 
da fenomeni di cattiva amministrazione, ha generato 
la proliferazione incontrollata degli insediamenti urbani 
esistenti, le quali hanno poi determinato degli effetti di 
profondo squilibrio nella gestione delle risorse, tra cui ad 
esempio l’acqua. Inoltre, se da una parte non si può che 
apprezzare la volontà da parte delle istituzioni di preservare 
e perpetuare, anche attraverso l’applicazione di norme 
o vincoli, gli aspetti caratterizzanti i tessuti urbani storici 
maltesi anche nelle periferie (altezza massima degli edifici, 
uso dei materiali e del colore, etc.), dall’altra si registra una 
perdita delle centralità degli insediamenti minori più antichi, 
difficilmente riconoscibili e circoscrivibili. Tale natura dei 
sistemi insediativi se da una parte sembra aver mitigato la 
contrapposizione, lo scarto nel costruito tra centro e periferia, 
dall’altra ha uniformato il tessuto edilizio, ne ha cambiato la 
sua identità in materia indistinta e proliferante.

I centri antichi hanno perso il loro ruolo, ai margini 

12  Al di fuori dei piccoli centri maltesi si sviluppa, facendo nostro 
il pensiero e le parole di Samonà, la cosiddetta città “infinita” 
o “diffusa” tipica di molte aree del mondo, una ininterrotta 
distribuzione di case, ville, capannoni e piccole fabbriche alla cui 
disposizione sul terreno è ormai impossibile associare la lettura di 
una gerarchia dello spazio, per lo più frutto diretto della ricerca 
individuale del miglior lotto disponibile in rapporto all’accessibilità, 
alle infrastrutture e ai servizi, al costo del terreno, alla relazione con 
il luogo di lavoro, alle possibilità offerte dagli strumenti urbanistici, 
al senso di indipendenza dalla città e al rapporto individuale con 
il verde.
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i tessuti urbani, frutto di uno sviluppo urbano incontrollato, 
lasciano emergere un paesaggio fortemente diversificato 
nelle funzioni al cui interno si assiste ad una disseminazione 
disordinata di cose diverse, ma potenzialmente 
complementari, tra loro frammiste. L’allontanamento 
delle industrie (molte di queste erano legate all’economia 
generata dagli stanziamenti militari inglesi) e il progressivo 
aumento dei residenti e del turismo di massa, ha reso evidenti 
i limiti e le contraddizioni delle città così formatasi.

Le cause principali che hanno determinato i caratteri 
negativi delle periferie maltesi in passato, sono ancora alla 
base degli attuali profondi squilibri all’interno di ampie porzioni 
del tessuto urbano più recente. Queste sono riconoscibili 
nella densità (o troppo alta o troppo bassa) di popolazione 
nelle diverse aree dell’isola, nella difficoltà di comunicazione 
con le diverse zone (soprattutto le più periferiche) delle 
città, nell’assenza di attività qualificate, la predominanza di 
insediamenti monofunzionali (turistici, industriali, artigianali, 
residenziali, infrastrutturali), nella presenza di attività e di 
elementi fisici generatori di inquinamento e di forte consumo 
di suolo testimonianti l’alterazione violenta del rapporto con 
l’ambiente e con il paesaggio naturale (cave, discariche, 
etc.).

Lo sviluppo sempre più rapido di queste porzioni di 
città, ha finito con il coinvolgere molte delle testimonianze 
archeologiche dell’isola, spesso gravemente manomesse, 
mutilate o decontestualizzate a causa dell’incontrollata 
espansione territoriale del costruito.

Si avverte, dunque, come la necessità di restituire 
una identità a queste parti del territorio interessate dai 
beni archeologici, sia uno degli aspetti fondamentali a cui 
i progettisti devono porre attenzione nella riqualificazione 
della periferia. I reperti, questi “frammenti”, anche più di 
altre parti della città contemporanea, possono acquisire il 
valore potenziale di nuove centralità, ripristinare e generare 
una rete di relazioni con l’intorno, la memoria e il paesaggio 
che può riqualificare e riattivare vaste parti del territorio.
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3.3 Patrimonio Culturale e turismo

Nella gestione del sistema dei templi megalitici 
maltesi, patrimonio Unesco dal 1972, noti al grande pubblico 
per la loro rilevanza archeologica ma anche per contesto 
naturalistico nel quale questi sono inseriti, emerge una 
incongruenza: Malta non riesce a beneficiare appieno 
degli effetti della presenza di tali reperti. L’aumento delle 
attività di studio e promozione culturale dei beni presenti 
sull’isola verificatosi in questi ultimi anni è certamente 
frutto della candidatura della capitale dell’arcipelago, La 
Valletta, come Capitale Europea della cultura nel 2018. 
Ciò, sebbene abbia portato un maggiore investimento di 
risorse (non solo economiche ma anche legate alla studio 
e alla ricerca) sul territorio a fini culturali, ha messo ben in 
evidenza come l’esistenza di processi speculativi legati al 
turismo di massa abbiano portato, negli ultimi decenni, ad 
un generale deterioramento della qualità della vita che 
ha finito con il coinvolgere l’isola nel suo complesso (figg. 
36-38). In questo contesto, quindi, è emersa l’esigenza, in 
sede di analisi dell’area di progetto, di una riflessione sui 
processi attualmente in atto nell’arcipelago maltese non 
solo in termini socio-culturali ma anche in termini turistico-
economici.

Patrimonio culturale e territorio. Memoria e valorizzazione.

Il valore storico e culturale dei templi megalitici 
di Malta ha reso possibile che questi fossero iscritti tra i 
monumenti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 197213. 
Sebbene la nomina all’inizio comprendesse unicamente 
il complesso di Ggantija sull’isola di Gozo, nel 1992 venne 
estesa ai restanti templi di maggiore interesse sull’isola, quali: 
Skorba, Ta’Hagrat, Hagar Qim, Mnajdra e Tarxien14.

13  Documento online consultabile qui: https://whc.unesco.org/en/
list/132/ (data di accesso 10/10/2017)

14  I monumenti in elenco sono sotto la tutela dell’Ente Heritage 
Malta (Ħeritage Malta), l’agenzia nazionale di Malta che si occupa 
della tutela del patrimonio culturale locale. L’istituto venne creato 
in concomitanza del Cultural Heritage Act del 2002, sostituendo il 
precedente Dipartimento dei Musei: ha il compito di gestire i musei, 

Fig. 36-38. (pagina 
precedente) Turisti in visita 
presso l’area archeologica 
di Tas-Silg a Malta.
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A seguito della nomina dei templi a Patrimonio 
dell’Umanità, si è assistito ad una crescente presa di 
coscienza da parte della società maltese dell’importanza di 
tali monumenti, a tal punto da divenire negli anni simbolo 
di identità nazionale. In questo processo di “assimilazione” 
da parte della popolazione, due sono stati gli aspetti 
determinanti, l’unicità di queste strutture dal punto di vista 
storico e culturale, e le opportunità economiche da queste 
offerte allo sviluppo futuro dell’isola.

I templi costituiscono dunque un insieme unico 
dall’alto valore culturale, sociale ed economico. Questi 
sono testimonianze tangibili dell’organizzazione sociale 
ed economica dell’Isola di Malta dalla preistoria sino 
al tardo Neolitico15. I siti archeologici qui trattati inoltre, 
vedono nelle forme dei templi, degli esempi architettonici 
altamente sofisticati ed innovativi per il loro tempo; qualità 
che possiamo ritrovare nella straordinaria concentrazione 
di sculture, incisioni, ceramiche e altre forme d’arte in essi 
rinvenute.

L’unicità di queste architetture a livello mondiale, 
le ha rese un simbolo forte a livello nazionale della identità 
dell’isola, in quanto prodotto culturale della civiltà indigena 
maltese e dunque motivo di orgoglio per la popolazione 
che da esse discende.

I templi si sono inoltre dimostrati una risorsa anche dal 
punto di vista educativo. Questi vengono spesso utilizzati per 
illustrare alle nuove generazioni non solo l’evoluzione storica 
dell’isola, ma anche gli stretti rapporti che intercorrono tra 
l’isola ed il suo ambiente in quanto prime testimonianze dei 
modi in cui la civiltà dell’arcipelago fin dall’antichità ha 
affrontato i temi della sostenibilità nell’uso delle risorse in un 
ambito ristretto come quello dell’isola di Malta.

Il rapporto stretto tra memoria e fruizione di massa 

i siti archeologici e le collezioni di cui è depositaria. Dal 2005 ha 
incorporato anche il Centro Maltese per il Restauro, diventando 
quindi il punto di riferimento per la conservazione ed il restauro nel 
territorio maltese.

15  I templi d Tarxien, ad esempio, hanno permesso agli studiosi, 
tramite i reperti in essi rinvenuti, di ricostruire parte dei modi 
dell’abitare delle popolazioni successive al “periodo dei Templi”. 
Allo stesso modo, a Skorba, sono state rinvenute le tracce di un uso 
continuativo dell’area sino all’età del Bronzo.
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è stato in questi anni al centro del dibattito negli ambienti 
culturali maltesi. I templi Megalitici sono, infatti, un elemento 
chiave nella promozione del turismo culturale dell’isola.

 Se però da una parte è generalmente accettato 
che la tutela dei siti archeologici o culturali sia necessaria alla 
loro sopravvivenza nel tempo, dall’altra è stato sottolineato 
come la gestione sostenibile di tali beni sia di difficile 
attuazione in quanto richieda cospicui finanziamenti. L’Isola 
di Malta, fatta eccezione per alcune aree archeologiche 
di chiara fama e adeguatamente valorizzate, presenta 
una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto 
di vista culturale e scientifico, ma carenti sotto il profilo della 
fruizione.

Turismo culturale

Il turismo è un settore trainante dell’isola, povera 
di risorse naturali, in quanto porta crescita economica 
e occupazione ma anche per i benefici socio culturali 
che ne derivano. Fra i comparti economici più rilevanti 
dell’arcipelago, il turismo di massa che investe l’isola, 
riconosciutone i limiti e le criticità, dovrebbe essere indirizzato 
verso una maggiore sostenibilità dell’offerta e dei servizi nel 
rispetto delle capacità e delle potenzialità del territorio. Si 
avverte da parte della comunità la necessità di garantire 
uno sviluppo duraturo delle attività legate al turismo che 
minimizzi gli impatti negativi e che valorizzi il patrimonio 
ambientale, culturale e sociale delle destinazioni turistiche 
soprattutto se interessate da risorse naturali e culturali.

I siti archeologici, come è noto, se opportunamente 
organizzati, sono in grado di promuovere e valorizzare 
il loro contesto, anche in aree fuori dai contesti urbani, 
migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando 
così un sistema economico-sociale-culturale di cui anche la 
popolazione locale può beneficiare16. 

 La consapevolezza di ciò, ha fatto sì che a Malta siano 

16  Si pensi, a scopo esemplificativo, all’isola di Gozo che, 
nonostante soffra di problemi economici dovuti all’abbandono 
della popolazione verso l’isola maggiore, vede nella presenza 
sul proprio suolo di uno dei siti culturali maggiormente visitati, il 
tempio di Ggantija, una delle principali forme di sostentamento e 
promozione dell’area.
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state approntante una serie di misure, quali il potenziamento 
dei trasporti e dei collegamenti per favorire l’accessibilità 
ai luoghi del sapere, la creazione di partnership culturali 
ed economiche tra le realtà insediative dell’isola, nuovi e 
più incisivi canali di accesso ai mezzi di comunicazione, 
rinnovate strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte 
le fasce di reddito, il recupero e la riqualificazione di siti fino 
ad oggi poco noti, allestimenti innovativi e nuove tecnologie 
applicate alla fruizione del patrimonio archeologico17. 

L’incontro tra domanda e offerta rappresenta 
dunque uno dei punti di forza per la programmazione delle 
strategie di intervento sopracitate, che spaziano da percorsi 
museali allargati, parchi archeologici a tema, a innovativi 
strumenti multimediali finalizzati alla conservazione digitale 
e alla divulgazione del patrimonio archeologico. La presa di 
coscienza delle potenzialità economiche, ma anche delle 
problematiche che esse stesse generano, all’interno delle 
aree archeologiche, ha portato allo sviluppo di progetti 
e studi di gestione incentrati sulla necessità di trovare un 
equilibrio tra la conservazione del patrimonio culturale per le 
generazioni future e la possibilità di inserire tali beni all’interno 
dei percorsi turistici odierni18.

17  G. Cassar, Heritage sites and tourism: two sides of the same 
coin?, in The Valletta Convention: Twenty Years After – Benefits, 
Problems, Challenges, Archaeolingua, 2014

18  D. J. Timothy e S. W. Boyd, Heritage e Turismo, Hoepli, 2007. Il 
turismo culturale, rappresenta oggi la forma più ampia al mondo di 
migrazione temporanea; si stima che ogni anno vengano effettuati 
quasi un miliardo di viaggi internazionali. Il turismo è la più grande 
industria del mondo. L’organizzazione mondiale per il turismo 
WTO ha verificato che «heritage» e «cultura» sono diventati una 
componente in quasi il 40% di tutti i viaggi internazionali effettuati. 
Il turismo culturale rappresenta una forma di immersione nella 
storia naturale, nel patrimonio umano, nelle arti, nella filosofia, e 
nelle istituzioni di un’altra regione o di un altro paese. Il paesaggio 
culturale diventa non solo una meta fisica per i turisti, ma una 
condizione intellettuale, conoscitiva, emozionale. Le destinazioni 
devono soddisfare una più ampia gamma di interessi, presentando 
in maniera sempre nuova l’esperienza e il prodotto turistico che 
offrono.
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Riflessioni e prospettive

L’intervento proposto per l’area archeologica di 
Tas-Silg persegue l’obiettivo di una “armoniosa integrazione 
città-campagna, patrimonio culturale-paesaggio”19, ovvero 
di restituire alla comunità uno spazio che, arricchito di nuovi 
significati, permetta di vivere pienamente e consapevolmente 
i luoghi della storia. Ciò è possibile attraverso un approccio 
progettuale che, partendo dalla presa di coscienza del 
valore identitario di tali testimonianze, ridando valore al 
paesaggio agricolo residuo, tessuto connettivo dei vari 
elementi, reintegri i resti nel territorio. Il parco, si pone a 
collegamento tra aree scarsamente abitate, annullando di 
fatto le distanze fisiche tra loro esistenti, garantendo così sia 
la sopravvivenza di un’ampia porzione di territorio di interesse 
naturale e culturale, sia il miglioramento della qualità della 
vita dei residenti anche attraverso il recupero delle attività 
legate alle aree agricole dismesse in esso comprese. Il 
Parco così concepito, alla stregua di una sarcitura, diviene 
connessione tra i vicini centri urbani, tra le aree di interesse 
storico-culturale e le riserve naturali che interessano l’area 
oggetto di studio, dilatandone di fatto i suoi confini all’intera 
regione geografica.

In conclusione, la proposta elaborata, è quella 
della sintonia d’intenti tra le esigenze della conservazione 
e quelle della valorizzazione, in un’ottica di recupero e 
promozione mirata ad avvicinare i cittadini alla conoscenza 
della storia antica dei contesti territoriali a loro familiari al 
fine di proteggere e conservare il genius loci, rendendone 
palpabile “l’essenza in contesti storici sempre nuovi”20.

19  S. Settis, Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per 
l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, 2010

20  C. Norberg Schulz, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, 
Electa, Milano 1979
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3.4 Il contesto istituzionale

Il valore dei templi megalitici maltesi, come abbiamo 
detto, è stato riconosciuto dalla United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)21.

L’iscrizione alla Word Heritage List ha richiesto inoltre 
che i siti superassero i test di autenticità (ovvero che non 
avessero subito manomissioni o modificazioni nel tempo oltre 
a quelle naturali) e che si provvedesse alla loro protezione e 
al loro mantenimento sostenibile, incarico preso dal Governo 
maltese.

Le “Temporary Provisions Schemes”, raccolte nella 
Building Permits (Temporary Provisions) Act, del 1988, come 
già detto, avevano dunque posto le premesse per la stesura 
dei futuri interventi normativi di valorizzazione e tutela del 
patrimonio culturale, tra cui i principali strumenti legislativi a 
protezione dei reperti storici sul suolo maltese, il Development 
Planning Act (1992) e il Cultural Heritage Act (2002)22. 

Lo sviluppo edilizio e l’uso del suolo sono governati dal 
Development Planning Act che prevede e regola la Maltese 
Environment and Planning Authority (MEPA), ovvero Autorità 
Ambiente e Pianificazione Maltese. Il Cultural Heritage Act, 
prevede e regola gli enti nazionali preposti alla gestione 
e alla manutenzione dei beni storici. Tali norme legislative 
risultano fondamentali alla corretta gestione del territorio e 
dei beni archeologici in esso compresi, in quanto strumenti 

21  La iscrizione alla Word Heritage List dei Templi Megalitici Maltesi, 
risponde in pieno al Criterio IV della Operational Guideines for 
the Implementation of the World Heritage Convention in quanto 
definiti siti “that are an outstanding example of a type of building 
or architectural or technological ensemble or landscape which 
illustrates a significant stage in human history”. I templi rappresentano 
un esempio unico della cultura Maltese tra il 4000 ed il 3000 a:C. e 
della architettura megalitica nel mondo per via della sua qualità 
costruttiva e decorativa. Rispondono inoltre ad altri due criteri della 
Operational Guidelines, in quanto rappresentano a “masterpiece 
of human creative genius” (Criterio I) e “unique testimony to 
civilisation which as disappeared” (Criterio III).

22  Il primo mirato al contrasto dell’espansione edilizia in continua 
crescita, il secondo prevede e regola gli enti nazionali preposti 
alla salvaguardia dei reperti storici. Tali norme per certi versi 
possono considerarsi tardive, in quanto il più delle volte le aree da 
proteggere risultano già pesantemente compromesse.
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utili contro l’espansione edilizia in continua crescita come 
conseguenza dell’alta densità demografica dell’isola.

Questi strumenti legislativi sono alla base dell’emissione 
nel 2008 del Management Plan for Megalithic Temple, ad 
opera della Heritage Malta’s Prehistoric Sites Unit23.

Questo si propone di potenziare gli strumenti legislativi 
già esistenti con particolare riferimento alla gestione dei 
templi facenti parte la World Heritage List24. I templi megalitici 
rientrano tra le proprietà dello stato, il quale fin dalla metà del 
novecento ha speso considerevoli risorse ai fini di acquisire 
i terreni su cui insistevano le aree archeologiche e quelli ad 
esse limitrofi, nel tentativo di garantire la conservazione dei 
siti e del contesto.

In tempi più recenti si è provveduto ad ampliare 
le aree in possesso non più tramite l’acquisizione di singoli 
terreni ma bensì di vere e proprie porzioni di territorio25. Ciò 
ha permesso di istituire delle “buffer zone” (aree di rispetto in 
italiano), fondamentali per la tutela e la conservazione dei 
siti archeologici26. 

23  Questo, è giusto sottolineare, e il primo piano a Malta 
riguardante esclusivamente la tutela di siti inscritti nella UNESCO 
World Heritagee e ha visto la partecipazione, in sede di stesura, 
di tutte le parti coinvolte oltre che di studiosi o esperti di settore. 
Questi hanno fornito le conoscenze e gli strumenti necessari allo 
sviluppo di un piano multidisciplinare ed in grado di rispondere alle 
problematiche sottese a tali aree.

24  Questi, sono disposti sul suolo maltese in contesti naturali e 
culturali differenti tra loro: Hagar Qim and Mnajdra a sud-est 
dell’isola lungo la costa ed immersi nella natura, Gantija, ta’Hagrat 
e Skorba condividono la stessa condizione derivante dall’essere 
stati inglobati ai margini del tessuto urbano delle città vicine, Tarxien 
nascosto nel cuore del conurbazione attorno al Gran Harbour.

25  Intorno al 1991 si è provveduto all’acquisizione di 30 ettari 
di paesaggio costiero intorno ad Hagar Qim e Mnajdra per la 
realizzazione di un parco archeologico, nello stesso periodo un’altra 
ampia porzione di territorio fu acquisita intorno all’area di Ggantija 
allo stesso scopo.

26  Ad esemplificazione della particolare importanza assunta da tali 
aree di rispetto non possiamo non ricordare il caso del tempio di 
Tarxien. Questo, nonostante gli sforzi compiuti dai pianificatori nel 
dopoguerra per garantire l’istituzione di un parco nell’immediato 
intorno, proprio per la mancanza di regole precise in merito alle 
emergenze archeologiche, ha visto il sorgere di un campo da 
bocce, di una strada e di un cimitero nelle immediate vicinanze, 
inglobandolo nel tessuto urbano. Tale situazione rischia di ripetersi 
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Scopo del Management Plan for Megalithic Temple 
è dunque quello di tutelare e valorizzare al meglio i reperti 
inerenti il periodo megalitico maltese tramite opportune 
regole urbanistiche e l’istituzione di aree di rispetto, o buffer 
zones, attorno ai monumenti soggetti dal provvedimento27.

L‘ingresso nell’Unione Europea di Malta, e la 
conseguente adozione e trasposizione della legislazione 
europea in merito alla protezione dei beni storici, archeologici 
e paesaggistici ha fatto si che tali norme, divenissero nel 
tempo più stringenti e rigorose e dunque maggiormente in 
grado di garantire la tutela delle aree interessate.

La conservazione della consistenza materiale dei 
Templi megalitici è un altro dei punti fondamentali del piano. 

Al Management Plan si accompagna quindi il 
Conservation Plan, il quale, anche a seguito degli studi 
condotti per la tutela dei templi, definisce i principi generali 
per la loro conservazione fisica. Nello specifico, esso 
determina un procedimento scientifico per i necessari 
interventi di restauro, destinati a ripetersi ciclicamente per 
la natura dei materiali con cui sono realizzati, al fine di 
preservare i siti archeologici nel tempo. Ciò, oltre a facilitare 
e guidare la scelta dei metodi di intervento di volta in volta, 
assicura una continuità ed una coerenza nella scelta degli 

per le aree di Ta’Hagrat e Skorba dove il poco terreno espropriato 
necessità di nuove acquisizioni e di essere consolidato.

27  Il provvedimento nasce in funzione della tutela dei templi di 
Ggantija, Ta’Hagrat, Skorba, Hagar Qim, Mnajdra e Tarxien per 
poi essere esteso ai rimanenti templi dell’isola (circa 30) tra cui 
quello di Tas-Silg. I sei templi megalitici inizialmente soggetti al 
piano sono formalmente schedati dal MEPA come siti di Grado A, 
questo prevede una buffer zone di minimo 100 metri dal perimetro 
dell’area archeologica stessa e delle restrizioni ad ampio raggio 
inerenti lo sviluppo edilizio. Naturalmente l’applicazione di queste 
norme, dato lo stato di fatto delle aree interessate, varia a seconda 
del contesto In certe circostanze le buffer zones, come nel tempio 
di Tarxien e parte delle buffer zones di Ta’Hagrat e Skorba, risultano 
già costruite sebbene superino i limiti concessi allo sviluppo edilizio. 
La pratica corrente permette il mantenimento dell’edificato già 
realizzato o, qualora dovesse essere necessario, la sua riedificazione 
per sostituzione. In questo ultimo caso si applicano una serie di 
norme atte a garantire non si superi il volume originario degli edifici 
sostituiti e il rispetto delle altezze, al fine di prevenire la realizzazione 
di opere dall’alto impatto ambientale e visuale all’interno delle 
buffer zone.
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interventi sia dal punto di vista scientifico che etico28.
Riportiamo qui, per una più completa comprensione 

degli obiettivi del piano di conservazione, i punti principali:
- stabilire i principi guida generali per gli interventi sui 

Templi Megalitici tramite lo studio e l’applicazione 
degli standard, delle linee guida e delle Carte 
internazionali;

- individuare le problematiche relative alla 
conservazione e le vulnerabilità dei templi, 
indicandone le cause principali alla base del 
deterioramento materiale e strutturale;

- stabilire metodologie di ispezione, monitoraggio, 
documentazione, mantenimento e implementazione 
degli interventi di conservazione;

- stesura di strategie di conservazione della durata 
minima di 5 anni;

- stesura di una Research Agenda for the Conservation 
of the Megalithic Temples, al fine di identificare e 
sviluppare nuove forme di tutela e restauro utili alle 
aree interessate, tramite il proseguo degli studi e 
delle ricerche internazionali in ambito conservativo.

28  Le aree archeologiche qui prese in esame vennero portate 
alla luce durante il corso del diciannovesimo e ventesimo secolo, 
rimanendo di fatto maggiormente esposte all’erosione da parte 
degli elementi naturali e antropici. La pietra sedimentaria usata 
in età preistorica nella realizzazione dei Templi, ad esempio, è 
particolarmente soggetta a deterioramento. Le piogge invernali e 
il loro fluire attraverso il riempimento in terra delle doppie pareti, il 
più delle volte, rientrano tra le cause principali dell’indebolimento 
strutturale dei reperti a tal punto da essere considerati a rischio 
collasso in caso di forti piogge. Nel 1999, a seguito di un incontro 
internazionale in merito alla tutela e alla conservazione dei templi 
tenutosi a Malta, venne formato un comitato scientifico allo 
scopo di determinare quali fossero le soluzioni più appropriate al 
rallentamento dei fenomeni di deterioramento a cui erano soggetti 
i templi. A seguito di approfonditi studi si optò per la realizzazione 
ad interim di coperture protettive in modo tale da garantire la 
tutela delle rovine negli anni a venire, durante i quali si sarebbero 
continuati gli studi al fine di trovare soluzioni alternative e di 
minore impatto visivo. I primi siti interessati dalla realizzazione delle 
suddette coperture, come avremo modo di vedere più avanti 
nell’esposizione, furono i siti di Hagar Qim e Mnajdra.
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4. Proposta per un intervento di musealizzazione e 
valorizzazione del sito archeologico di Tas-Silg

4.1 Linee generali di progetto

La ricerca nasce dalla volontà di proporre un 
progetto per un parco archeologico per l’area di Tas-Silg, 
alla periferia della cittadina di Marsaxlokk a Malta.

Si tratta di una tipologia di parco, che si sta 
diffondendo sempre di più, soprattutto ai margini delle città 
interessate da reperti, configurandosi come un paesaggio 
di tipo suburbano, una “campagna urbana”1, in grado di 
legare due contesti profondamente diversi tra loro (figg. 
39-49). Territori interessati da reperti spesso caratterizzati 
dalla vicinanza di spazi agricoli, a loro volta frammentati in 
seguito all’espansione delle città. Luoghi fragili, facilmente 
soggetti ai cambiamenti o all’abbandono, spesso difficili da 
interpretare2.

1  Questi spazi tenderanno nei prossimi anni ad essere sempre più 
estesi, abitati da cittadini e contadini che scelgono di vivere vicino 
alle comodità della città, apprezzando però il contatto con la natura 
al di fuori di essa. È un luogo in cui mancano delle competenze 
precise, spesso non si sa come interpretarlo e riconoscerlo, 
correndo il rischio dell’alienazione, della perdita di appartenenza 
ad una comunità e categoria. È la cultura paesaggista che deve 
rifondare i principi di nuova abitabilità in queste aeree, ricostruendo 
e ricucendo ciò che è stato perduto, cercando di coinvolgere 
la popolazione nelle scelte della pianificazione e cercando di 
valorizzare sempre l’identità del luogo, considerando che il contatto 
con la natura, che sempre di più stiamo perdendo, svolge un ruolo 
terapeutico nel miglioramento delle condizioni psico-fisiche di chi 
ne usufruisce.

2  Il territorio, soprattutto se interessato da reperti archeologici, 
richiede un approccio interdisciplinare e, tra le figure interessate, 
l’architetto è uno degli attori in grado di comprendere le 
dinamiche intrinseche dei luoghi e ad intervenire su di essi, grazie 
all’elaborazione di un progetto d’insieme, nel rispetto, nel ripristino 
e nella valorizzazione delle risorse che questi offrono. Caratteristica 
comune agli interventi degli ultimi anni, è l’attenzione al contesto 
di appartenenza dell’area di studio, soprattutto dal punto di 
vista naturalistico per i siti al di fuori del tessuto urbano. Si cerca 
inoltrei, tramite il progetto, di migliorare e potenziare le connessioni 
ecologiche del territorio, la biodiversità e l’impatto su quella già 
esistente, nel rispetto dei temi legati alla sostenibilità ambientale.

Fig. 39 - 40. (pagina 
precedente) Vista dal 
lato Sud-Est dell’area 
archeologica in direzione 
della Chiesa di Tas-Silg (in 
alto).
Vista sulla baia di 
Marsaxlokk dai campi a Sud 
della Chiesa di Tas-Silg (in 
basso).
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I territori naturali rappresentano l’orizzonte spaziale 
della frangia urbana, spesso indefinita nelle sue parti, dettata 
dalle regole del mercato, caratterizzata dalle insufficienze 
strutturali o da un eccesso di funzioni specializzate (aree 
industriali, quartieri dormitorio, etc). Le città così intese, 
secondo un concetto ormai inadeguato, vedono ancora la 
netta distinzione tra città e campagna, tra spazio costruito e 
spazio naturale. Da una lettura più attenta dei tessuti urbani, 
emerge da un lato la necessità di organizzare lo spazio 
costruito, spesso privo di regole, e dall’altro di progettare 
nuovi modi alternativi di abitare lo spazio legati a nuovi 
aspetti della convivenza umana come l’integrazione, la 
condivisione, lo scambio.

I contesti naturali, a tal proposito, costituiscono 
ancora quel sistema di valori legati al bene comune che le 
città hanno da tempo perduto ma che possono forse essere 
recuperati e ristabiliti altrove (nell’attesa che anche le città 
possano essere rigenerate e ritrovino una dimensione più 
umana). Lo spazio naturale non è una realtà data una volta 
per tutte, ma una costruzione fragile, variabile, impegnativa 
che implica un continuo lavoro di rappresentazione e 
narrazione. Allo stesso tempo però, se dotati di funzioni 
compatibili e servizi, possono divenire luoghi dove accogliere 
i cambiamenti e gestire le differenze. Questi spazi se fruiti non 
solo saltuariamente ma con continuità, possono cambiare 
la percezione dei luoghi da parte della comunità e può 
favorirne la conoscenza e l’uso responsabile e sostenibile.

Con particolare riferimento al santuario urbano di 
Tas-Silg, la ricerca, partendo dall’analisi dei templi megalitici 
maltesi (grazie a fonti bibliografiche, iconografiche, 
archivistiche, etc.) e delle opere ai fini di tutela, valorizzazione 
e fruizione realizzate in tali paesaggi archeologici, vuole 
giungere alla formulazione di una proposta di progetto per 
l’area di studio scelta. Questa, data la grande importanza 
del sito, non si limita a considerare i termini della questione 
progettuale dal solo punto di vista della tutela del bene 
archeologico, concepito come “antichità” da custodire e 
studiare, ma anche dal punto di vista della “memoria” da 
far rivivere e fruire alla collettività.

L’area del santuario ad oggi, giace in stato di 
abbandono, impossibilitato a relazionarsi con l’intorno, 
permane in una condizione di estraniazione e di isolamento 
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quasi totale rispetto al contesto fisico e culturale che lo 
circonda, sebbene costituisca una delle prove tangibili del 
perdurare nella memoria e nel tempo dei luoghi dei templi 
megalitici maltesi.

Il sito archeologico preso in esame, fatta eccezione 
per l’alto muro perimetrale realizzato a protezione degli 
scavi, non gode di nessun elemento o dispositivo (accessi, 
percorsi di visita, pannelli descrittivi) che ne indichi la 
presenza ai potenziali visitatori, risultando del tutto isolato 
e difficile da raggiungere. La separazione del complesso 
archeologico di Tas-Silg dal contesto è dipeso inoltre dai 
rigidi vincoli normativi, che hanno visto contrapporsi la 
tutela da un lato e la trasformazione urbana dall’altro. La 
sua condizione di perenne area di scavo a cielo aperto, 
determinata dagli studi ancora in corso, è divenuta causa 
principale del decadimento della stessa, in quanto lasciata 
priva di un qualsivoglia sistemazione.

La situazione attuale, dunque, non fa altro che 
sottrarre l’intera zona a qualsiasi tipo di dinamica urbana e 
territoriale in atto in questi ultimi anni nell’area di Marsaxlokk 
che vive un fortunato periodo economico, legato al turismo 
gastronomico e culturale, in pieno contrasto con l’idea 
secondo la quale la fruizione dei beni storici o monumentali, 
se opportunamente valorizzati, possono contribuire a 
produrre cultura, reddito ed ulteriori risorse per tutto il territorio 
su cui esso insiste.

Tenendo conto di questa premessa, si vogliono qui 
ipotizzare nuovi scenari d’uso per l’area archeologica di Tas-
Silg, che coniughino natura e cultura, pubblico e privato, e 
coinvolgano le istituzioni presenti sul territorio in un’azione di 
tutela attiva dei beni in esso presenti.

Il primo scenario riguarda l’area archeologica del 
santuario, dove il percorso di visita, in un gioco di rimandi, si 
proietta sui beni archeologici e sul paesaggio circostante. La 
proposta consiste nel completamento delle opere di scavo, 
e la realizzazione di un area di visita, che la trasformi da 
semplice area di scavo a “area espositiva”, dove il contesto 
diventa scenografia in cui mostrare gli esiti delle indagini 
archeologiche.

Il secondo scenario è la realizzazione di un area a verde 
che ospiti e riassuma le due realtà naturalistiche dell’isola, 
ovvero un parco costituito da una parte caratterizzata dalla 
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presenza di macchia mediterranea e un’altra espressione 
della tradizione agricola dell’isola, legata alla produzione di 
agrumi e olivi. Questo sarà interessato da un sistema interno 
di percorsi che, oltre a permettere il collegamento tra le parti 
e promuovere la lettura open air dell’area archeologica, 
permette lo studio delle specie vegetali dell’isola e delle 
tecniche di coltivazione tradizionali.

Il terzo e ultimo scenario riguarda il sistema costituito 
da una serie di piccole strutture, dedicate ad iniziative 
estemporanee, assolutamente integrate nel paesaggio, 
che implementino l’attuale offerta ricettiva dell’area (allo 
stato attuale insufficiente) e offrano un modello alternativo 
di visita, a diretto contatto con l’area archeologica e la 
natura circostante. Da queste sarà possibile osservare i 
reperti e il paesaggio, spaziare dai reperti alla natura delle 
alture circostanti, concepite come luoghi dove potersi 
riposare e rigenerare temporaneamente lungo il cammino 
senza lasciare traccia del proprio passaggio.
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4.2 Ipotesi progettuale

L’obiettivo che sta alla base dell’elaborazione di 
un progetto di un parco archeologico per il sito di Tas-Silg, 
mira a restituire un ruolo all’area del santuario, anticamente 
percepita come una forte presenza all’interno del territorio, 
mettendola in relazione anche con le altre emergenze 
storiche, sociali e culturali presenti nel territorio. A tal 
proposito il progetto diventa punto di partenza e di arrivo di 
un percorso naturalistico, dall’alto valore storico e culturale, 
che assume il ruolo di intermediario tra il tema del paesaggio, 
dell’archeologia e della città.

Il contesto rurale, del paesaggio agricolo-coltivato, 
con i suoi terrazzamenti disposti sulla collina, il disegno 
determinato dai campi agricoli, dalle alberature, così come 
le architetture che compongono il paesaggio agrario intorno 
l’area di studio, sono stati il punto di partenza del processo 
progettuale. Al fine di comprendere in pieno il genius loci del 
sito, si è proceduto allo sviluppo di un’approfondita analisi 
dello stato di fatto, propedeutica alla successiva stesura 
dell’idea progettuale.

Per arrivare alla stesura di un disegno definitivo per 
il progetto di un parco archeologico per Tas-Silg, si è quindi 
proceduto per gradi, e in questa sede verranno analizzate le 
diverse fasi di sviluppo, dalle prime considerazioni sull’area, 
l’analisi del sito, sino ad arrivare, attraverso la continua 
maturazione, revisione e modificazione delle bozze iniziali, 
alla forma, ad un disegno finale dell’idea di progetto. 
Un percorso di lavoro in cui emergono, inoltre, i soggetti 
coinvolti che hanno guidato le scelte progettuali. Ovvero si 
fa riferimento agli apporti teorici e culturali sopraggiunti nei 
vari momenti della ricerca, che hanno fornito le conoscenze 
e i materiali utili allo studio e alla comprensione del luogo e 
che hanno fornito, di conseguenza, un contributo sostanziale 
alla stesura del progetto3.

I temi dell’archeologia, dell’architettura e del 
paesaggio sono estremamente importanti per quanto 

3  Tra questi, gli apporti del Prof. Andrea Sciascia, del Prof Di 
Benedetto e del Prof. Francesco Sottile, nonché quelli pervenuti 
dagli archeologi Stefano Vassallo e Anthony Bonanno, dagli uffici 
del MEPA e della Heritage Malta.
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riguarda lo studio e la stesura di un progetto che coinvolga 
l’area di Tas-Silg nella sua totalità4. 

Ciò che oggi si considera paesaggio è sempre 
l’esito di una lenta e inarrestabile formazione della natura, 
cui si aggiunge nel tempo la più rapida trasformazione dei 
territori ad opera delle molteplici attività dell’uomo e di cui 
i reperti archeologici sono spesso testimonianza tangibile. 
Ogni paesaggio è dunque il frutto di un incontro tra l’uomo 
e la natura, tra la cultura di una comunità e l’assetto di un 
territorio. 

Le architetture antiche, o parti di esse, determinano 
il più delle volte il permanere ed il perpetuarsi di segni, di 
direttrici e maglie insediative sul territorio, la cui influenza ne 
orienta i processi di occupazione e sviluppo con esiti leggibili 
fino ai giorni nostri. A questo sistema di relazioni il più delle 
volte, come nel caso dell’area archeologica di Tas-Silg, se 
ne sovrappongono altri legati allo sfruttamento del suolo 
da parte dell’uomo, identificabili nella dislocazione degli 
insediamenti rurali, nelle opere di regimentazione delle 
acque, nell’organizzazione dei territori per lo sfruttamento 
agricolo o nei disboscamenti. Il paesaggio quindi, al pari 
di un reperto archeologico, può definirsi “stratificato” e, in 
quanto tale, nel momento in cui si opera nel suo contesto, 
bisogna porre attenzione ai modi e alle scelte operative 
che su di esso si applicano al fine di preservare il valore di 
“memoria”, di “documento” del rapporto tra il territorio e le 
popolazioni che lo abitano, acquisito nel tempo.

In merito al tema del rapporto tra archeologia e 
paesaggio, si è voluto quindi porre, in sede di progetto, 
una maggiore attenzione alle relazioni tra il bene antico 
e il territorio che ha portato al superamento del concetto 

4  In questa sede si è voluto analizzare i temi, le realtà e 
le problematiche ad esse sottese, che stanno alla base 
dell’elaborazione del progetto. Gli esiti della ricerca di Dottorato 
prodotta nei due anni precedenti hanno posto in evidenza come 
il sistema dei templi megalitici nell’isola di Malta rappresentino una 
parte importante nell’ambito culturale, economico e paesaggistico 
dell’isola. Proprio a partire da quest’ultimo si è sentita la necessità 
di indagare come l’archeologia sia stata in passato e sia ancora, 
uno dei fattori fondamentali nella creazione di paesaggi, al fine 
di avere gli opportuni strumenti conoscitivi utili alla stesura di un 
progetto per l’area archeologica del Santuario di Tas-Silg a Malta, 
tema centrale della ricerca.
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di “area” in favore di quello di “parco” archeologico. 
Quest’ultimo infatti orientandosi, più che sui cosiddetti 
“servizi”, sulle problematiche connesse alle finalità 
conservative, informative e formative dei valori materiali ed 
immateriali intrinseci ai reperti e al paesaggio in cui questi 
sorgono, si configura come nodo strategico del territorio in 
grado di instaurare relazioni con il contesto spaziale, culturale 
e sociale, relazioni anche molto distanti tra loro nello spazio 
e nel tempo5.

La fruizione, la conoscenza e la comprensione del 
bene sono fortemente compromessi dalla distanza esistente 
tra la sua forma originaria e quella posseduta al momento 
del suo ritrovamento, un divario non solo formale, ma anche 
temporale, culturale e fisico, destinato ad amplificarsi 
qualora il bene venga collocato ed esposto al pubblico, al 

5  Dallo studio delle Convenzioni e delle Carte internazionali si 
evince come solamente negli ultimi vent’anni si sia giunti alla 
piena consapevolezza dell’importanza del paesaggio e, tra i 
documenti che hanno segnato un punto di svolta a livello europeo, 
riveste un ruolo cardine la European Landscape Convention 2000 
(ELC). Questa, elaborata dal Consiglio d’Europa, se da una parte 
consolida gran parte degli assunti teorici elaborati ed espressi nelle 
Carte e nelle Convenzioni precedenti, dall’altra amplia e trasforma 
il concetto di paesaggio e costituisce ancora oggi un modello di 
riferimento a livello mondiale. La ELC definisce il paesaggio come 
“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1); è il contesto di vita delle 
popolazioni, “espressione della diversità del comune patrimonio 
culturale e naturale delle popolazioni, e fondamento della loro 
identità” (art. 5 a). Oggetto di interesse e di applicazione è l’intero 
territorio, giacché paesaggio significa qualità di tutti i luoghi e 
benessere fisico e psichico delle popolazioni; non è costituito 
solo da eccellenze, ma include i luoghi della vita quotidiana e 
quelli degradati (ELC art. 2). La European Landscape Convention 
ha avuto quindi il merito di definire il paesaggio in termini più 
contemporanei, escludendo la valutazione dello stesso in senso 
puramente estetico e riconoscendo agli abitanti un ruolo attivo per 
ogni decisione collegata alla sua trasformazione. La dimensione 
sociale e partecipata è quindi strategica nella definizione di scelte 
e di politiche il più possibile pertinenti con il carattere dei luoghi. 
La Convenzione attribuisce a tutti i paesaggi del territorio uguale 
dignità e suggerisce, in quanto bene comune indipendentemente 
dal valore estetico ed economico attribuitogli, di definire nuovi 
valori entro cui operare la scelta dei processi di conservazione e 
di valorizzazione, coinvolgendo le popolazioni e la loro percezione 
sociale e culturale del territorio.
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di fuori del sito di appartenenza6. Il patrimonio archeologico 
nel suo essere “stratificato” può infatti presentarsi come 
un bene del quale è difficile individuare le antiche forme, 
gli orientamenti o le relazioni con il contesto e dunque, 
nonostante l’alto valore storico-culturale, corre il rischio di 
non essere pienamente compreso dai non addetti a lavori7. 

La consapevolezza che la raccolta e la stesura dei 
dati archeologici può protrarsi a lungo, inoltre, ha favorito 
la scelta di comunicare gli esiti delle indagini archeologiche 
durante le fasi di scavo, al fine di raggiungere un numero di 
destinatari più ampio possibile8.

6  Il concetto espresso, sebbene applicabile più in generale a 
qualunque intervento su paesaggi interessati dalla presenza di 
reperti, assume una importanza particolare nel momento in cui 
lo si applica a quelle porzioni di territorio ove sono presenti scavi 
archeologici o resti poco leggibili o stratificati. Questi ultimi, in virtù 
di una loro maggiore difficoltà di comprensione, dovuta alla loro 
condizione di traccia residuale, di frammento, poco si prestano ad 
una chiara interpretazione da parte della collettività.

7  Se agli occhi della società la perdita dell’originaria funzione ed 
integrità figurativa, che caratterizza i reperti archeologici, rende 
questi ultimi comprensibili soltanto ad una ristretta cerchia di 
esperti appartenenti al settore dell’Archeologia, dal punto di vista 
dell’architetto, invece, esso diviene occasione per il progetto, dove 
il contemporaneo e l’antico, in un dialogo continuo tra passato e 
presente, convivono in un rapporto di reciproca valorizzazione. Vi 
sono quindi anche paesaggi prodotti dagli scavi e dalle modalità 
con cui archeologi e architetti (a volte solo gli uni o gli altri) hanno 
proposto al pubblico la loro interpretazione di tali documenti. Per 
mostrarli sono state compiute scelte sia architettoniche che di 
presentazione dei reperti, secondo le diverse finalità e volontà di 
“allestimento” che ogni volta ci si è posti e che hanno rispecchiato 
gli atteggiamenti culturali, sia dei diversi momenti storici in cui ciò 
si verificava, che dei singoli operatori che sono stati chiamati a 
intervenire.

8  Negli allestimenti in situ dei resti archeologici diventano quindi 
fondamentali le competenze dell’archeologo e quelle del 
progettista: si tratta di due mestieri diversi, il primo maggiormente 
rivolto alla conoscenza, il secondo all’operatività, ognuno con 
le proprie specificità e tradizioni disciplinari, fondamentali per 
la definizione dei criteri di trattamento dei resti archeologici 
e del loro rapporto con il paesaggio. Il rapporto tra queste due 
figure professionali, com’è noto, è sempre in difficile equilibrio fra 
desideri di ricostruzione dell’immagine antica, necessità poste 
dalla conservazione strutturale e materica, esigenze didattiche, 
rispetto per tutte le tracce documentarie che ci sono pervenute, 
attenzione per l’immagine storicamente consolidatasi nella cultura 
diffusa, desideri di ulteriori conoscenze e conseguenti ampliamenti 
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La conseguente volontà di conservare nel loro 
contesto di origine anche i reperti più fragili ha favorito la 
diffusione dei musei archeologici in situ. Questi rappresentano 
una particolare tipologia di museo, che non possiede 
caratteristiche e funzioni rispondenti alle codificate regole 
della museografia. Pur assolvendo al compito espositivo, 
questi assumono una nuova dimensione progettuale dai 
contorni sempre più ampi e, superando i ristretti limiti tipici 
della struttura espositiva, assumono una dimensione urbana 
e territoriale. Si assiste al concretizzarsi del concetto di 
“museo diffuso”, dove l’esposizione e la conservazione sono 
radicate ai luoghi, ai contesti, ai siti in cui le opere sono 
state prodotte, al fine di favorire i processi di appropriazione 
culturale del territorio da parte del pubblico9. 

Gli strumenti della pianificazione in questo processo 
hanno avuto e hanno un ruolo importante per la tutela delle 
aree archeologiche. Nel momento in cui questi superano la 
mera apposizione di vincoli di tutela (che prevedono spesso 
una sorta di fascia di rispetto di maggiore o minore profondità 
attorno alle aree dei reperti per garantire il rapporto con il 
contesto paesistico), essi hanno attraverso l’archeologia la 
possibilità di interpretare e normare il rapporto che in passato 
i manufatti archeologici instauravano con il paesaggio dal 
punto di vista funzionale, simbolico, formale, storico, ecc. 
Fare opera di tutela, dunque, richiede una capacità di lettura 
(e dunque strumenti metodologici e operativi adeguati) e 
scelte progettuali specifiche, diverse caso per caso. 

delle aree di scavo, ecc. È importante, dunque, che archeologi 
e progettisti sappiano operare in sinergia tra loro, evitando il 
rischio, sempre in agguato, di procedere, sia nella conoscenza, 
che nella sistemazione, come anche nella gestione delle aree 
archeologiche, per parti separate, al fine di trovare specifiche 
soluzioni architettoniche in grado di instaurare o ripristinare il 
rapporto tra resti archeologici e paesaggio.

9  La museografia, inoltre, applicata alle aree archeologiche, 
assume su di sé un ulteriore compito di mediazione tra discipline 
assai distanti come quella archeologica e quella architettonica, 
ed ancora, tra la cultura progettuale e quella conservativa. 
L’antico dualismo tra sito archeologico e museo, alla luce di una 
sempre maggiore integrazione tra ricerca e conservazione, ha 
fatto sí che il cantiere di scavo abbia assunto sempre più i caratteri 
di museo all’aperto già nel corso dei lavori, così da assistere 
alla musealizzazione, in molti casi, dell’attività stessa di ricerca 
archeologica nel suo svolgersi.
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Sulla base di quanto si è qui brevemente esposto e, in 
continuità con il lavoro di ricerca svolto sull’area limitrofa al 
Santuario di Tas-Silg, si è avvertita la necessità di approfondire 
l’analisi e lo studio del paesaggio rurale maltese. In generale 
il paesaggio rurale viene associato quasi esclusivamente 
alle colture, ai pascoli o al bosco, ma in realtà esso è anche 
strettamente connesso all’architettura la quale, tramite le 
soluzioni tecniche e funzionali legate al mondo agricolo, 
svela i modi di vivere il territorio. In altre parole la complessità 
del paesaggio rurale maltese deriva dal delicato equilibrio 
tra le caratteristiche fisiche dei luoghi e l’antropizzazione che, 
tramite l’architettura, li ha “ridisegnati”. La tutela dei luoghi e 
dei valori materiali e immateriali in essi presenti deve dunque 
propendere alla riscoperta e alla valorizzazione del dialogo 
tra forme architettoniche ed espressioni del territorio, tra 
azione dell’uomo e natura, riportando in luce il sistema che 
ha forgiato i diversi paesaggi secondo cui oggi si struttura 
il territorio. Attraverso la riscoperta dei modi dell’abitare 
che hanno prodotto un certo paesaggio è stato possibile 
infatti riconoscere lo spirito dei luoghi, la fisionomia di una 
comunità. In questo processo, le trasformazioni progettuali 
ammissibili sono dunque quelle che si attuano all’interno 
dell’identità del luogo considerato, azioni materiali che 
contribuiscano a svelarne la storia e i valori socio-culturali, 
favorendone l’emergenza e la lettura10. 

10  Da ciò si può dedurre come, soprattutto in territori interessati da 
reperti, i metodi e gli strumenti dell’archeologia costituiscano per gli 
architetti una risorsa preziosa per la conoscenza dei luoghi dal punto 
di vista storico e antropologico. Infatti, la progressiva estensione 
degli interessi dell’archeologia a tutte le epoche storiche e a tutte 
le tracce della presenza umana, maturata soprattutto nel corso di 
questo secolo, fa sí che il territorio intero si ponga oggi, almeno 
in linea teorica, come potenziale campo di studio e d’indagine. 
Negli anni si è avuto un proficuo rapporto tra gli archeologi e gli 
architetti impegnati sui temi della conservazione del costruito, ai 
fini della conoscenza sia degli edifici singoli, che degli insediamenti 
urbani storici: le metodologie di lettura archeologica dell’elevato 
e dell’edilizia storica sono entrate a far parte degli strumenti usati 
dagli architetti, per i quali è importante leggere e capire quanto 
più dettagliatamente possibile le tracce lasciate dall’opera 
degli uomini e del tempo sui manufatti. Si tratta di metodologie 
potenzialmente preziose anche per conoscere il paesaggio per 
i progettisti che guardano ad esso come opera dell’uomo e 
della natura e lo considerano, nella sua concretezza materica e 
formale, alla stregua di un manufatto, un archivio di conoscenze, 
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Vi sono, dunque, necessità di lettura, sia su ampia 
scala (insediamenti storici, tracciati e percorsi, modificazioni 
morfologiche, partizione proprietaria e dell’uso del 
suolo, centuriazioni, bonifiche, ecc.), che di dettaglio 
(caratteristiche materiche, tecniche costruttive, datazione, 
modificazioni, ecc. degli elementi costitutivi, come i 
terrazzamenti, i vigneti, i canali, ecc.) alla cui comprensione 
l’archeologia può dare un notevole contributo. 

Il progetto di parco qui proposto, consci che ogni 
intervento, anche minimo, apporta inevitabilmente delle 
trasformazioni sul territorio, ha richiesto che si studiasse, non 
solo la sequenza dei diversi assetti che il paesaggio ha avuto 
nel tempo, ma anche di individuare nello stato attuale 
tutti i frammenti, più o meno ampi, complessi, completi ed 
evidenti, delle passate organizzazioni del territorio che, più 
o meno indirettamente, possono - e aggiungerei devono - 
entrare nella stesura del progetto. 

Le conoscenze acquisite attraverso gli studi 
archeologici compiuti sull’area di Tas-Silg, hanno permesso 
in sede di progetto, per esempio, di porre dei vincoli al 
tracciato di nuove infrastrutture, favorendo il recupero o 
la riproposizione di quelle antiche (percorsi interpoderali, 
la rete dei canali irrigui, etc.) non solo in quanto traccia 
documentaria di una passata organizzazione territoriale, ma 
anche per il loro valore economico-produttivo, ambientale, 
turistico, ecc.

La presenza di resti archeologici emergenti, diventa 
occasione di uso e di valorizzazione di vaste parti di territorio, 
strutturando percorsi e schemi articolati e complessi tra le 
parti, mettendo a sistema fra loro l’area archeologica con 
le altre tracce della storia del territorio. Si tratta di prevedere 
una sorta di vasto museo all’aperto, diffuso nel territorio, in cui 
per raggiungere manufatti e reperti nel loro sito si compiono 
percorsi che attraversando il territorio mettono in mostra 
aree rurali e naturali, parti del tessuto urbano, coinvolgendo 
molti periodi storici anche distanti tra loro. 

La promozione di forme di sviluppo economico 
compatibili, quali le attività legate alla fruizione e alla 
conoscenza del sito archeologico o inerenti gli usi 

un palinsesto della storia, un bene culturale da tutelare, valorizzare, 
progettare, gestire.
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agricoli tramite la riproposizione di frutteti e coltivazioni 
della tradizione, diventano occasione di contrasto allo 
spopolamento delle campagne e occasione per rendere il 
territorio nuovamente vitale. Tale modo di intendere l’area 
interessata da reperti può, inoltre, contribuire a proteggere, 
valorizzare e trasmettere il genius loci come spazio e come 
modo dell’abitare, a riconoscersi nelle sue forme e nei 
suoi valori, trasmettendo alle nuove generazioni quelle 
conoscenze e quelle attività materiali che sapientemente 
hanno prodotto quel paesaggio. Del resto, dallo studio delle 
carte, si evince come esista una forte continuità tra le maglie 
dei recinti, dei percorsi rurali e gran parte dell’edificato 
storico di molti villaggi e centri minori urbani.

Dallo studio degli insediamenti più antichi meglio 
conservati, si evince come il sistema dei percorsi e delle 
costruzioni sia stato profondamento influenzato dalle 
caratteristiche orografiche dei luoghi. Sovente è ancora 
possibile leggere nella configurazione del tessuto urbano, o 
nell’andamento irregolare delle strade, ricavate in origine 
tra i muri a secco di confine, l’antica suddivisione in campi 
delle aree prima della loro edificazione e della realizzazione 
dei servizi infrastrutturali. 

Tenendo conto di quanto è stato fin qui esposto si 
avverte quindi la necessità di prevedere una adeguata 
sistemazione dell’area archeologica di Tas-Silg e, tramite la 
stesura di un progetto interscalare, in grado di coinvolgere 
elementi archeologici, architettonici e agrario-paesaggistici, 
ricucire due porzioni di territorio, quella antico e quello 
moderno, al fine di ricomporne e narrarne le relazioni.

La memoria dei luoghi viene quindi proposta 
all’attenzione pubblica segnalando con forza nel territorio, 
tramite l‘innesto di colture e specie vegetali ed arboree 
compatibili con l’ambiente e la storia del luogo, la presenza 
di un paesaggio archeologico carico di significati e di valori 
culturali, perduti nel tempo e legati all’identità locale.

Ecco allora come, nello sviluppo della ricerca, sia 
stato di ausilio lo studio di quelle esperienze architettoniche, 
legate al rapporto tra archeologia, architettura e paesaggio 
che, trascendenti le pure richieste normativo-funzionalistiche, 
risultino più direttamente interessate a ricucire relazioni tra 
le parti, sia interne alle rovine, che connesse al rapporto 
tra queste ultime e l’ambiente che le circonda. Progetti 
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che negli spazi archeologici, dunque, non realizzano solo 
musei a cielo aperto, ma anche luoghi di vita e scambio 
in continua evoluzione per funzionalità e utenza, aventi una 
qualità civica e sociale, un utilizzo pubblico che tenga conto 
dei rapporti fisici, funzionali e simbolici che intercorrono tra 
la preesistenza e il suo intorno, urbano o extraurbano che 
sia. Proprio a partire da questi rapporti deve prendere avvio 
il progetto di riconfigurazione dell’area archeologica di 
Tas-Silg, in un percorso che vada dalla valorizzazione delle 
tracce antiche ad operazioni di più ampio respiro, secondo 
un progetto che porti le rovine ad interagire con il luogo 
nelle sue differenti scale.

Tali presupposti teorici, insieme a considerazioni 
di carattere più squisitamente ambientali e storici, sono 
alla base di questo contributo e della ricerca attualmente 
in corso, incentrata prevalentemente sulla definizione 
di un modello di fruizione del bene archeologico di Tas-
Silg, capace di fornire una risposta più soddisfacente alle 
esigenze di tutela e conoscenza del bene, nel rispetto delle 
istanze legate all’ambiente, alla storia e alla cultura dei 
luoghi. Ciò potrà realizzarsi tramite il progetto e il ridisegno 
del paesaggio in cui si inserisce, in grado di mettere a sistema 
le numerose variabili e, soprattutto in grado di compiere 
dei “salti”: presente-passato, presenza-assenza, oggetto-
fruitore, significato-conoscenza.

Considerazioni preliminari sull’area di progetto

Si ritiene opportuno riportare l’inquadramento 
territoriale dell’area di progetto, affinché possa essere 
localizzato più facilmente il sito e risulti più chiaro il quadro 
conoscitivo in cui ci si sta addentrando. Il luogo di progetto 
sorge alla periferia di Marsaxlokk, sulla cima della collina di 
Tas-Silg, in una porzione di territorio che oggi, allo stato di 
fatto, è caratterizzato dalla presenza di ampie aree terrazzate 
a campi, scarsamente coltivati e in stato di abbandono, 
interessati da vegetazione spontanea, e da zone in 
stato di degrado in cui risulta difficile leggere la originaria 
suddivisione. I circa 16.500 mq di terreno che interessano 
l’area del santuario di Tas-Silg, si estendono in prossimità ad un 
anonimo paesaggio urbano, costituito da un ampio sviluppo 
residenziale, a nord-est di Marsaxlokk. A sud (rispetto all’area 
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del Santuario) confina con l’area del convento e della 
chiesa di Tas-Silg da cui prende il nome la collina interessata 
dalla presenza dei reperti. Considerata la particolarità del 
contesto in cui è posta l’area, è stato sviluppato un progetto 
che prende in considerazione una porzione di territorio più 
vasta anche al fine di coinvolgere il contesto rurale e i luoghi 
di interesse ad essa prossimi. Questa scelta è motivata dalla 
volontà di realizzare un parco che esca dai confini del sito 
archeologico, in grado di porsi in contiguità con il contesto, 
favorendo una più ampia connessione con il territorio. La 
conoscenza della realtà paesaggistica del luogo, il suo 
stato di fatto, ha rappresentato punto di partenza dell’intero 
processo progettuale al fine di utilizzare, in fase di sviluppo, 
questo come supporto conoscitivo alla base delle scelte 
di progetto e di evitare di distanziarsi dallo stato reale dei 
luoghi.

Ad est, il parco si apre verso un’area che conserva 
ancora i caratteri del paesaggio rurale interessato 
dalla presenza della fortezza Tas-Silg, la quale si collega 
indirettamente all’area archeologica, anche se tale 
collegamento risulta solo “visuale”, in quanto si colloca nel 
vicino altopiano prospiciente il mare.

Per prima cosa ci si è occupati di individuare 
l’area nell’estratto di mappa, per procedere a valutazioni 
relative allo stato dell’area interessata dai reperti ed 
all’organizzazione spaziale delle aree limitrofe. È stato 
riportato quanto previsto dai piani attualmente vigenti, che 
hanno confermato gran parte delle informazioni relative alla 
destinazione d’uso del suolo e si è proseguito con il ridisegno 
dell’area interessata dall’analisi progettuale11. 

La fase successiva è stata quella di esaminare gli 
spazi che confinano con il sito di progetto, individuando le 
aree presenti sul luogo, distinte per funzione e destinazione 
d’uso che ciascuna zona svolge. A questo punto si è preso 
atto di una realtà verde già esistente, ovvero l’ampio 

11  L’obiettivo principale è quello di integrare i temi finora 
analizzati confrontandoli con il tema della gestione del patrimonio 
archeologico maltese, in particolar modo quello concernente i 
templi megalitici e le buffer zones (aree cuscinetto) adibite a parco. 
Ci prefiggiamo perciò l’intento di musealizzare queste emergenze 
storiche rendendole parte di un sistema, composto da più aree, 
strettamente legato al tema paesaggistico.
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contesto rurale attorno l’area archeologica di Tas-Silg, 
destinato ad ospitare il parco archeologico. Quest’ultimo, 
così concepito, fin dalla sua forma embrionale è destinato 
a svilupparsi su un’area, caratterizzata da un ampio spazio 
coltivato, potenziale luogo di aggregazione per il territorio, in 
cui convivono differenti realtà.

Sono state avanzate considerazioni circa i rischi 
che la fruibilità del parco da parte dei visitatori può portare 
all’integrità dei reperti, si è preso atto dei vincoli dettati dalla 
normativa nazionale in merito alle fasce di rispetto in ambito 
archeologico, ovvero ai margini di distanza a cui attenersi 
dall’area archeologica per lo svolgimento di attività 
umane continuative e per la distanza minima da rispettare 
nell’inserimento delle alberature di progetto al fine di evitare 
danni ai reperti.

L’analisi è proseguita con l’individuazione degli 
elementi architettonici all’interno dell’area di progetto 
che possono risultare utili al fine dello stesso, determinando 
parte dell’organizzazione degli spazi, una prima suddivisione 
funzionale e tutto ciò che può fare parte delle scelte 
progettuali future. In fase di analisi è stata rilevata la presenza 
di diversi fabbricati presenti attualmente all’interno del sito. 
Trattasi di strutture di uso rurale quali magazzini e piccoli 
capanni di cui, come vedremo, se ne ripropone il recupero.

Importanti indicazioni relative al sito di progetto sono 
state raccolte con lo studio della viabilità, verificando le arterie 
di traffico principali, sino ad una scala più particolareggiata 
che comprende lo spostamento pedonale, ciclabile e 
veicolare nella zona interessata potendo focalizzare i 
possibili punti di accesso all’area di progetto. L’area risulta 
circondata da un anello formato da strade, percorsi pedonali 
e strade poderali, che ne rendono efficiente l’accessibilità. 
Inoltre, sono stati individuati in questa sede le potenziali aree 
di parcheggio al servizio dei visitatori del parco, ipotizzando 
questi spazi anche come un possibile appoggio per l’area 
residenziale limitrofa.

Ciò che emerge da questa analisi preliminare è un 
profilo oggettivo degli elementi che compongono l’area 
di studio, e riassume ed evidenzia alcuni importanti punti 
emersi durante l’approfondimento delle tematiche che 
devono essere considerate nella successiva fase di sviluppo 
di un’ipotesi di progetto. Alcune delle criticità e delle 
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problematiche, possono essere causa di disagio alla quiete 
ed alla tranquillità che un parco dovrebbe assicurare, 
di conseguenza influenzeranno le scelte progettuali che 
seguiranno.
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4.3 Interventi ed obiettivi 

Al termine del processo di analisi sono stati presi in 
esame gli obbiettivi da focalizzare e sviluppare all’interno 
dell’area di progetto. Proseguendo nello sviluppare il 
progetto preliminare, dunque in continuità con quanto 
precedentemente esposto, è stato necessario inquadrare le 
condizioni del sito archeologico al fine di avere una visione 
d’insieme delle relazioni che esso instaura internamente, 
tra le parti che lo compongono, ed esternamente, con il 
contesto, su più ampia scala.

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di 
stabilire nuovi equilibri e relazioni sia all’interno dell’area 
archeologica di Tas-Silg, sia rispetto al contesto urbano 
e paesaggistico, data l’estrema vicinanza alla città di 
Marsaxlokk e la collocazione geografica del santuario. Si 
vuole dunque ricucire la frattura che si è creata nel corso 
del tempo tra il sito interessato da reperti, recluso da mura 
e diviso in due da una strada carrabile, ed il contesto, 
restituendo valore e comprensibilità alle tracce storiche, 
paesaggistiche e archeologiche del territorio.

L’attuale conformazione del sito archeologico, 
permette solo in parte, a causa di una recinzione in rete 
metallica posta in prossimità della strada carrabile che 
divide l’area, di osservare i reperti.

È quindi stata da subito evidente la necessità di 
intervenire all’interno dell’area presa in esame al fine di 
risolvere questa separazione che, come già ribadito, ha 
finito con il rendere illeggibile un area già complessa data 
la natura dei reperti. 

SI è quindi effettuato il ridisegno delle cartografie 
esistenti avendo cura di riportare le nuove realtà emerse 
durante il corso della progettazione. Dalle prime analisi 
sul sito, si è avvertito la necessità di prevedere sostanziali 
modifiche all’attuale sistema dei percorsi che interessa 
l’area archeologica, così come sono emerse diverse criticità 
dovute alla presenza di edifici residenziali in prossimità dei 
reperti in questione. Si è presa coscienza del fatto che la 
strada carrabile che attraversava l’area debba essere 
rimossa interamente, comprese le derivazioni ad essa 
connesse, eliminando di conseguenza le problematiche 
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relative alla presenza di un piano asfaltato sopra parte dei 
reperti.

Il progetto, inoltre, si pone lo scopo di dare la 
necessaria attenzione alla fisicità, sia spaziale che materica, 
dei reperti, di dare forza al carattere del frammento, pur 
mantenendo la leggibilità dei reperti smembrati, tramite lo 
studio dei corretti approcci metodologici e critici all’area 
archeologica.

Sono state riscontrate sia nel sito che nei disegni 
cartografici, pervenuti presso gli uffici del MEPA, le 
modificazioni previste per la maglia stradale in prossimità 
del sito, che prevedono una sistemazione della viabilità che 
collega la più recente zona residenziale sviluppatasi nell’area 
di Tas-silg con quella del centro di Marsaxlokk. Inoltre, si 
sottolinea come in prossimità di questa infrastrutture, vi siano 
ampie porzioni di terreno che nell’idea di progetto erano 
state escluse, mentre in questa fase sono state riconsiderate 
visto che su queste superfici verranno sviluppate delle aree 
verdi contigue al parco. Sono stati inoltre verificati i confini 
delle proprietà private a sud dell’area di progetto, in 
particola modo ci si riferisce all’area ove sorge un’abitazione 
con annesso giardino pubblico, il complesso formato dal 
monastero e dalla chiesa di Tas-Silg a cui si aggiunge il spazio 
verde pubblico recintato.

Questa parte di terreno era stata erroneamente 
esclusa nell’idea di progetto iniziale, ma verificata 
l’importanza del giardino in esso compreso, nell’avanzare 
del disegno del parco è stato incluso nel perimetro dell’area 
di intervento.

A seguito delle considerazioni e verifiche dello stato 
di fatto del sito, delle informazioni desunte dai sopraluoghi, 
si è proceduto ad individuare le aree di interesse presenti sul 
luogo, distinte per la funzione che ciascuna di essa svolge.

La soluzione progettuale proposta è quella di 
prevedere un parco che metta in relazione il vicino tessuto 
urbano, il parco archeologico dell’area del Santuario, un 
polo museale, in cui ospitare i reperti minuti rinvenuti nell’area, 
all’interno dei locali della Fortezza di Tas-Silg sul confine sud-
ovest del parco. L’idea che sta alla base del progetto è di 
prevedere una serie di interventi puntuali che includano 
all’interno di questo percorso, oltre alle emergenze del luogo 
preso in esame, ampie porzioni del territorio, permettendo di 
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realizzare un sistema naturalistico e paesaggistico, in grado 
di connettere più luoghi di interesse culturale, sociale e 
storico anche distanti tra loro.

L’idea di progetto prevede di suddividere il parco 
in due parti principali, ovvero circa 270.000 mq riguardano 
l’area agricola e circa 185.000 mq interessano la superficie 
in cui sono presenti piantumazioni a verde volte al ripristino 
della macchia mediterranea tipica dell’ambito maltese. 
Si concretizza un’idea volta alla realizzazione di un parco 
che, con le sue caratteristiche, possa collegare diverse 
realtà quali l’area archeologica di Tas-Silg, già presente, 
ed il contesto rurale e storico circostante, creando una 
transizione graduale da un paesaggio più intensamente 
edificato della vicina Marsaxlokk ad uno caratterizzato da 
usi del suolo agrario tradizionali e dalla presenza di macchia 
mediterranea, o di opere, anche imponenti, come la vicina 
fortezza militare di Tas-Silg. A tale necessità corrisponde 
anche la preventiva valutazione della sostenibilità 
ambientale delle varie zone dell’area a verde, cercando di 
impostare il progetto su un modello che individua zone a 
manutenzione intensiva, più vicine alle aree edificate, dove 
verranno attuati interventi tipici della gestione di un giardino 
urbano, ad altre, come le limitrofe aree agricole, dove si 
prevede un livello gestionale assai più estensivo, assimilabile 
ad interventi di tipo agronomico - forestali.

Una terza area presa in considerazione è quella 
immediatamente intorno alla chiesa di Tas-Silg situata 
in prossimità dell’ingresso all’area archeologica, quasi a 
separazione tra quest’ultima e il tessuto urbano di Marsaxlokk. 
In quest’area saranno collocati i servizi di accoglienza al 
pubblico (info-point) e vedrà sorgere nelle vicinanze parte 
dei parcheggi al servizio dei visitatori. Quest’area è dunque 
destinata a configurarsi come cerniera tra la città e il parco, 
includendo anche all’interno uno dei punti di interesse 
storico e cultuale della città, quale appunto la chiesa di 
Tas-Silg. Dall’ingresso al parco archeologico, il visitatore 
potrà raggiungere tutti gli edifici di progetto tramite percorsi 
pedonali. Si è poi previsto di ampliare e utilizzare le esistenti 
aree adibite a parcheggi individuate al margine del tessuto 
urbano e del parco per permettere di servire sufficientemente 
il complesso.

Il progetto ha poi individuato un percorso museale 
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privilegiato, ma non obbligatorio, che dall’interno del 
parco si prolunga fino all’esterno di esso, così da favorire 
panoramiche che identificano specifici punti del paesaggio 
e permettono un collegamento visivo con il territorio esterno 
all’area di progetto. Percorsi ciclabili e pedonali rendono 
fruibili le diverse aree del parco ma allo stesso tempo 
mettono in relazione tra loro le vicine aree di espansione 
urbana sorte in prossimità di quest’ultimo, con le aree di 
interesse culturale e naturalistico comprese al suo interno. 
Questi percorsi saranno costruiti principalmente con materiali 
ad alta compatibilità ambientale (stabilizzato), adatti ad un 
ambiente naturalistico12.

Si comincia, come già detto, dall’ingresso 
principale in prossimità della chiesa di Tas-Silg. Da qui si 
prosegue, attraverso un percorso pedonale all’interno del 
sito archeologico del santuario, a sua volta segnalato al 
visitatore all’interno del parco, tramite una serie di filari di 
palme. Il visitatore a partire dal santuario, potrà scegliere 
che tipo di percorso seguire: uno più naturalistico che lo 
porterà, attraverso un sentiero nel verde, alla scoperta 
delle specie vegetali della macchia mediterranea, oppure 
seguendo un altro percorso, caratterizzato dalla presenza 
di colture di alberi appartenenti alla tradizione agricola 
maltese, giungere alla fortezza di Tas-Silg. Di quest’ultima 
costruzione militare se ne auspica il possibile riuso a museo 
e sede di laboratori di archeologia sperimentale, in cui i 
visitatori potranno cimentarsi in attività didattiche interattive.

Entrambi i sentieri nel verde, diramandosi dall’area 
archeologica, vero e proprio nodo centrale del progetto, 
attraversato il parco nella sua lunghezza, porteranno il 
visitatore ad un percorso esterno che corre seguendo il 
perimetro del parco. Quest’ultimo chiudendosi ad anello, 
riconduce all’ingresso principale concludendo ciclicamente 
il percorso di visita.

12  I percorsi pedonali avranno una larghezza di circa 3 metri, 
mentre i ciclabili maggiore o uguale a 5 metri La costruzione dei 
vialetti in stabilizzato prevede lo scavo del cassonetto fino alla 
profondità di circa 30-35 cm dal piano della pavimentazione finita, 
la preparazione e stesa di geotessuto; stesa, compattazione e 
rullatura di pietrisco 10-20 mm per uno spessore medio di 25 cm, 
ulteriore posa in opera dello strato superficiale di misto stabilizzato 
e calce, sagomato, bagnato e rullato per uno spessore di 10 cm.
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Queste tre grandi aree sono dunque al centro del 
progetto per il sito archeologico di Tas-Silg. Queste sono 
dunque le parti del territorio da ripristinare e riconnettere 
recuperando le trame e le geometrie del tessuto rurale, vero 
e proprio elemento di unione delle parti coinvolte, e di alcuni 
percorsi andati nel tempo perduti o in disuso, o realizzando 
una serie di nuovi percorsi che, anche modificando l’attuale 
rete viaria urbana, connettano gli elementi di progetto.

In sintesi si propone di:

1) Prevedere una nuova organizzazione degli 
spazi all’interno dell’area di studio cercando di 
integrare le nuove esigenze legate alla fruizione 
dei reperti agli aspetti naturalistici e funzionali 
derivanti dall’impiego agricolo e naturalistico.

2) Ripristinare l’integrità del sito archeologico tramite 
l’eliminazione dell’attuale strada carrabile che 
divide in due l’area di scavo di Tas-Silg;

3) Realizzare un sistema capillare costituito da un 
insieme puntuale di servizi (servizi igienici, info-
point, etc.) necessari alla fruizione e al controllo 
del parco. Si prevede inoltre la realizzazione di 
parcheggi che, opportunamente collocati in 
prossimità dell’area, permettano una più agevole 
visita del sito archeologico senza però interferire 
con la percezione d’insieme di questo;

4) Realizzare un parco naturale che raccolga dentro 
di se le due anime dell’isola, una più naturale 
e selvaggia, costituita da elementi naturali 
appartenenti alla macchia mediterranea, ed 
una rappresentativa delle colture tradizionali 
dell’Isola, attraverso la piantumazione delle 
specie agricole che venivano, o vengono 
ancora, coltivate all’interno dell’arcipelago;

5) Progettare un percorso che colleghi il nuovo 
parco archeologico di Tas-Silg con la vicina 
estensione urbana della città di Marsaxlokk;

6) Realizzare un percorso pedonale di risalita nel 
verde che porti alla vicina Fortezza di Tas-Silg, di 
cui se ne auspica il riuso a museo archeologico, 
passando attraverso gli antichi campi terrazzati 
ora destinati a frutteti;
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7) Realizzare un sistema di percorsi pedonali nel 
verde del parco archeologico che intercettino 
le esistenti via di comunicazione con l’intento di 
permettere un inter comunicabilità completa tra 
il parco e le aree di interesse ad esso limitrofe;

Preso atto degli obbiettivi da perseguire in fase di 
progetto e di quanto emerso dall’analisi riguardante lo stato 
di fatto ed i vincoli che il territorio presenta, l’iter progettuale 
è proseguito con l’elaborazione di più ipotesi.

Sono state avanzate in questa fase diverse bozze, a 
partire da diverse soluzioni che prevedevano la realizzazione 
di un sistema di copertura per l’area archeologica, fino a 
giungere alla scelta di includere una porzione più ampia 
di territorio tramite il progetto di un parco, ma sempre con 
la ricerca di una composizione di forme da inserire nel 
paesaggio che meglio soddisfaceva in modo armonico e 
funzionale gli obbiettivi posti e coerente con il genius loci del 
luogo.

L’idea che sottende il piano guida fa riferimento 
a quanto già descritto in fase di formulazione dell’idea 
di progetto, precedentemente esposta. Si sottolinea la 
volontà di realizzare un verde pubblico che, anche sulla 
base di un ipotesi di diversità gestionale, si articola in spazi 
e funzioni che colleghi le diverse realtà contermini con 
una transazione graduale da un paesaggio tipico del 
mediterraneo a ovest, passando per uno più “urbano” in 
prossimità degli spazi verdi delle residenze, fino a giungere 
ad uno legato al paesaggio agrario tradizionale ad est. 
Dal lato strettamente delle previsioni funzionali, il parco si 
articolerà in una serie di elementi (che in parte erano già 
stati ipotizzati nell’idea iniziale di progetto), ed integrati con 
altre funzioni che possano soddisfare un ampio spettro di 
esigenze, soprattutto con l’intenzione di favorire per quanto 
possibile una integrazione sociale e culturale all’interno del 
parco13.

13  Così come ipotizzato fin dall’idea di progetto preliminare, è 
stata mantenuta la volontà di realizzare un’area che accolga 
dei frutteti, creando un luogo all’interno del parco non solo di 
produzione ma anche di svago e di ritrovo per la comunità. Questa 
proposta organizzativa rappresenta un’importante occasione di 
aggregazione sociale, di riscoperta dei legami con il territorio e con 
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Scopo del progetto è dunque, proporre 
nuove possibilità, sviluppare potenzialità nascoste utili 
all’arricchimento culturale dei luoghi, riscoprire quella 
trama della memoria fitta di relazioni che costituisce ancora 
oggi l’anima delle aree interessate dalla presenza dei beni 
archeologici14.

Ciò deve avvenire senza alterare le valenze delle 
stratificazioni che caratterizzano il reperto ma, allo stesso 
tempo, creando dei nuovi spazi che, pur facendosi carico 
dei valori e delle memorie da recuperare, senza creare 
esclusioni tra le identità del passato e dell’attualità, li faccia 
coesistere e rivivere nell’uso collettivo.

Il progetto dovrà confrontarsi con le necessità 
funzionali e dimensionali che caratterizzano l’area e che 
inevitabilmente complicano e configurano la relazione 
tra l’area archeologica e il contesto, ma dovrà anche 
essere in grado di andare oltre la semplice risposta ad un 
programma funzionale, di avere la capacità di individuare e 
mettere a sistema, tramite di esso, le relazioni ed i valori che 
costituiscono l’essenza dell’area archeologica.

i frutti che essa produce. Una realtà, paragonabile all’esperienza 
degli orti sociali, che risponde in parte alla crescente richiesta di 
recupero delle tradizioni e delle coltivazioni locali da parte della 
popolazione maltese.

14  L’individuazione di questo reticolo relazionale, si fonda 
sullo studio dei luoghi, dei rapporti e delle suggestioni da essi 
derivanti che, in unisono allo studio dei riferimenti tipologici, degli 
apporti teorici della contemporaneità, dovrà concretizzarsi in un 
programma di più ampio respiro, capace di derivare un sistema 
d’ordine che indirizzi le scelte e strutturi il progetto rappresentativo 
della pluralità dei valori che caratterizzano i luoghi: archeologia, 
ecologia, cultura, produzioni, colture, ecc.
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4.4 La campagna maltese: caratteristiche e peculiarità

Poiché le problematiche relative alla vegetazione 
costituiscono uno degli elementi progettuali più immediati 
ed evidenti nella sistemazione paesaggistica di un sito 
archeologico, è stato coinvolto il Prof. Francesco Sottile, 
docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 
di Palermo, il quale ha fornito precisi suggerimenti sulle 
essenze arboree e vegetali da utilizzare in sede di progetto e 
in coerenza con i caratteri ambientali ed identitari del luogo.

Analizzando il disegno della tavola dello stato di 
fatto e le ortofoto dell’area, è stato possibile individuare 
un’importante segno del paesaggio che ha contribuito a 
determinare la partizione delle aree all’interno del parco, così 
com’è stato descritto nel paragrafo precedente. Si tratta dei 
muri di terrazzamento dei campi e delle siepi che sorgono 
sui bordi di essi, posti come divisori sia tra i campi coltivati 
che tra quelli incolti. Si è quindi pensato di riproporre queste 
strutture vegetali, delle vere e proprie barriere verdi nate a 
protezione dei campi dalle intemperie, al fine di delineare il 
confine tra l’ambito di progetto e quello preesistente. Il fatto 
di utilizzare una barriera che delimiti lo spazio pubblico del 
parco da quello privato dei campi coltivati ad esso esterni, 
è stato determinato dalla volontà di marcare la presenza 
del giardino sul territorio oltre che dalla volontà di poter 
determinare e controllare gli accessi al parco sebbene si 
preveda di lasciare lo spazio aperto al pubblico.

Le siepi, i frutteti, le specie appartenenti la macchia 
mediterranea, elementi tipici del paesaggio maltese, a 
partire da questa fase, ovvero il momento in cui si è preso 
atto delle condizioni attuali che insistono sul sito di progetto, 
sono risultati essere elementi fondamentali nel disegno del 
parco e sulle scelte progettuali, soprattutto in merito ai 
temi della fruizione (definizione dei diversi ambiti, accessi, 
percorsi), naturalistici (ponti biologici per animali e insetti), 
visivi (il palmeto come strumento per restituire visibilità ai 
reperti rispetto la linea di paesaggio, le alberature poste ai 
confini del parco come barriere verso le aree più degradate 
del paesaggio esterno, etc.).

Nonostante le condizioni agricole sfavorevoli 
(deficienza di suolo coltivabile per l’assoluta prevalenza 
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dei calcari, scarsezza di precipitazioni, lunghe siccità 
estive, violenza dei venti, ecc.) le aree coltivabili possono 
considerarsi abbastanza fertili per la ricchezza dei fosfati 
e degli alcali solubili, e consentono talora due e anche 
tre raccolti ogni anno15. La necessità di consolidare e 
proteggere I terreni dalle acque piovane (le precipitazioni 
sono rare ma violente) e dai venti, ha comportato la 
realizzazione di numerosi terrazzamenti e muri a secco, 
che hanno determinato un paesaggio frazionato in piccoli 
appezzamenti contigui tra loro16.

I terrazzamenti costituiscono, un aspetto 
caratterizzante il paesaggio maltese, in grado di evocare 
immagini romantiche e idilliache di colline assolate coltivate 
a vigneti, oliveti e agrumeti. Tuttavia, in realtà, i terreni su 
terrazze, sono una risposta alla relativa scarsità di campi 

15  La natura carsica dell’Isola ha dato origine a terreni alcalini con 
un pH generalmente compreso tra 7,0 e 8,5. Modesta la varietà 
delle colture, fra le quali prevalgono i cereali (frumento, orzo e 
granturco), le patate, gli ortaggi, i legumi, il comino, il cotone e 
il tabacco (anche se in minor misura rispetto al passato), oltre i 
foraggi (specie la sulla), destinati all’allevamento, relativamente 
intenso degli animali domestici (caprini, ovini, equini, e bovini tra 
gli animali di taglia medio-grande; suini, conigli e polli tra quelli di 
taglia medio-piccola). Delle piante da frutta, varie anch’esse e 
numerose, hanno maggiore importanza mandorlo, fico, carrubo, 
lentisco, lauro, gelso maltese, palme, olivi e agrumi (soprattutto 
aranci e limoni). Tipicamente mediterraneo e l’uso del fico d’India 
che, oltre alla produzione dei tipici frutti, viene impiegato come 
siepe di separazione o al confine dei terreni per fornire protezione 
dal vento ai raccolti. A partire dal XIX secolo, con l’importazione 
dall’Italia di vitigni quali il Sangiovese, Nero d’Avola e Chardonnay, 
ha inizio la coltivazione intensiva di vite per uva da vinificazione. La 
produzione agricola non basta tuttavia al consumo locale e solo di 
alcuni pochi generi resta un eccedente destinato all’esportazione 
(patate, cipolle, semi di comino, vini pregiati).

16  Le isole maltesi vennero colonizzate circa 7.000 anni fa da popoli 
migratori che avevano già sofisticate conoscenze agricole, a cui si 
deve l’inizio della cultura dei Templi. Fin dall’antichità, dunque, le 
isole maltesi, si presentavano antropizzate in misura molto maggiore 
rispetto alle altre isole del mediterraneo di comparabili dimensioni 
(si sostiene circa 11.000 ab). L’insediamento di Tas-Silg, oggetto 
della nostra ricerca, situato nel territorio della baia di Marsaxlokk 
sembra essere stato favorito dalla presenza di piccoli torrenti, da 
una florida vegetazione e ricchi pascoli. L’ecosistema vegetale 
che circondava l’area di Tas-Silg, da recenti indagini condotte 
sui reperti archeologici, era costituito prevalentemente da pini, 
tamerici, ginepri, querce e olivi.
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coltivabili in ambienti difficili ed esigenti fin da tempi antichi17, 
la cui realizzazione, coltivazione e manutenzione richiede 
un alto apporto di manodopera e scarso uso di mezzi 
meccanici.

La maggior parte dei terreni coltivabili sono in collina, 
motivo per cui i campi sono terrazzati. Anche nelle pianure 
soggette ad alluvioni (sebbene sporadiche), i muri divisori dei 
campi sono spesso a sostegno di terrazze basse, con il livello 
del terreno più alto su un lato rispetto all’altro, leggermente 
in pendenza per convogliare le acque. I muri di sostegno in 
collina spesso proseguono al di sopra del livello di calpestio 
del campo superiore, in modo che il bordo così ottenuto 
funga da muro protettivo. arrivando, in alcuni casi, ad essere 
molto alti (fino a 5 m dal bordo inferiore). Il disegno ottenuto 
dal susseguirsi dei muri a secco delle colline e delle rare 
pianure, e in parte, dalle siepi e dai filari ad essi associati, 
costituiscono il carattere distintivo del paesaggio maltese. 
Nell’arcipelago, osservandone il contesto rurale, si può 
constatare come la maggior parte del verde sia costituito 
dai filari arborei, spesso alberi da frutto, e dalle siepi in 
prossimità dei muri a secco che delimitano gran parte dei 
campi agricoli, delle terrazze che coprono i pendii e dei 
confini stradali.  Le siepi ed i filari il più delle volte vengono 
piantate in prossimità dei muri a protezione delle colture, 
ma possono anche esser cresciute come piante spontanee 
in terreni abbandonati o, come avviene con maggiore 
frequenza negli ultimi anni, possono essere state piantate a 

17  Questi terrazzamenti sono oggi posti sotto tutela da parte 
delle autorità maltesi in quanto ritenuti elementi caratterizzanti il 
paesaggio dell’isola e testimonianza storica e culturale dell’opera 
dell’uomo su di essa. Divenendo così testimonianza della capacità 
delle popolazioni che vivono quei luoghi di adattarsi ad ambienti 
ed esigenze diverse. Rappresentano inoltre un importante 
testimonianza archeologica in quanto si è scoperto che sebbene 
visivamente molto simili tra loro, in realtà presentano caratteristiche 
diverse nella scelta dei materiali e nella loro costruzione. I 
terrazzamenti maltesi, dalle ricerche condotte, sono tra i più 
antichi conosciuti e, secondo alcuni studiosi, le prime realizzazioni 
sembrerebbero risalire al periodo neolitico. Una porzione di mura, 
sopravvissuta allo scorrere del tempo, in prossimità del tempio di 
Skorba (4.500AC) mostra come le tecniche di realizzazione siano 
rimaste pressoché invariate fino ai giorni nostri (Trump 1966). I 
terrazzamenti quindi, già in età neolitica, divennero la risposta più 
efficiente alla problematiche legate alla limitata disponibilità di 
terra coltivabile e di risorse naturali nell’arcipelago.
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scopo ornamentale o come barriera protettiva in prossimità 
di abitazioni e di strade.

Nell’Isola di Malta, in particolar modo, l’ampia 
adozione di muretti a secco per delimitare terrazze e 
confini poderali, e la scarsa presenza di colture arboree 
inevitabilmente amplifica la percezione di un paesaggio 
antropizzato e arido. Infatti, la coltivazione dei campi, 
sull’isola di Malta, contrariamente a quanto ancora 
avviene a Gozo, in tempi relativamente recenti poteva 
definirsi intensa e capillare, ma lo sviluppo di nuove attività 
economiche, legate alla speculazione edilizia e al turismo, 
ha portato ad un progressivo abbandono delle attività 
legate all’agricoltura18.

L’utilità di tali strutture ha fatto si che sopravvivessero 
fino ai giorni nostri, sebbene nelle mutate condizioni della 
contemporaneità, con il progressivo abbandono delle 
campagne, stiano perdendo la loro ragion d’essere. Sempre 
più frequentemente, è possibile scorgere nel paesaggio 
maltese, ampie porzioni di terreno, precedentemente 
adibite a coltivazione, in stato di abbandono e dunque 
prive della manutenzione necessaria alla sopravvivenza 
degli antichi muri a secco. Da ciò si può capire come sia 
di fondamentale importanza rivalutare il loro ruolo nella 
pratica agricola moderna, anche tramite processi atti al 
ripopolamento e sfruttamento delle campagne, o in settori 
non propriamente agricoli (come ad esempio il turismo), al 
fine di garantire la sopravvivenza di tali paesaggi antichi.

Riconosciuta l’importanza dei muri di terrazzamento 
nella memoria dei luoghi, in quanto testimonianza storica e 
culturale dell’operato umano nell’area di Tas-Silg nel tempo, 
si è provveduto al loro ridisegno e alla integrazione delle 
parti mancanti anche in funzione delle necessità del parco 
archeologico (fig. 41).

18  Più di un terzo dell’isola di Malta è interessata da processi 
incontrollati di sviluppo urbano (conurbamento) e dalla apertura di 
nuove cave da cui estrarre la pietra da costruzione. L’isola minore 
di Gozo data le modeste dimensioni, ha conservato un aspetto 
più rurale, dovuto anche alla tradizione delle famiglie residenti di 
perpetuare di generazione in generazione le pratiche legate alla 
agricoltura e alla pesca.
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Fig. 41. Particolare del 
muro a secco nelle 
immediate vicinanze del 
sito archeologico di Tas-Silg, 
edicola votiva dedicata 
alla Madonna delle Nevi in 
prossimità di un pozzo.
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4.5 La vegetazione di progetto

Come per qualsiasi progetto di architettura, anche 
la realizzazione di un parco impone il rispetto di specifiche 
sequenze di lavoro. Nello studio dell’organizzazione generale 
di un parco sono state individuate delle fasi ben definite. 
Queste prevedono si realizzino le opportune lavorazioni 
del suolo, immediatamente seguite dalla realizzazione 
di manufatti e di impianti a rete (impianti di irrigazione e 
predisposizione dell’impianto di illuminazione), per proseguire 
con la costruzione dei viali e l’impianto di specie arboree e 
arbustive che precede la semina delle superfici a prato.

Il terreno terrazzato preesistente risulta possedere per 
buona parte dell’area una buona fertilità, come testimoniato 
dall’impiego, fino a tempi recenti, per l’agricoltura. Si 
prevede quindi di effettuare un’aratura, operazione che 
deve interessare almeno tutto lo strato vegetale superficiale 
(terra di coltura), in modo da procedere alla formazione 
di terricciato mescolando lo strato ottenuto con i residui 
vegetali (residui erbacei, pacciatura, etc.). Si prosegue con 
una prima livellazione del profilo del suolo a cui seguiranno 
i movimenti terra che prevedono, secondo le quote 
indicate nel progetto: il modellamento, gli scavi, i riporti, lo 
spostamento e il compattamento di terra, ecc.19. Tutte le 
operazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con 
il terreno in tempera, evitando di danneggiare la struttura e 
di formare suole di lavorazione.

Gli elementi vegetali da inserire nell’area verde sono 
stati scelti tenendo conto, oltre ai requisiti dimensionali, delle 
caratteristiche morfologiche ed estetiche (dimensioni della 
chioma, altezza, portamento, forma e colore delle foglie, 
fioritura, fruttificazione, ecc.). Inoltre, come principio di base 
nella scelta delle piante, si è posta particolare attenzione 
al rispetto dell’assetto ecologico - ambientale del luogo. La 
scelta delle specie si è principalmente basata sulla necessità 
di mantenimento e/o reintroduzione degli elementi vegetali 
preesistenti e/o tipici del paesaggio naturale ed agrario 

19  Successivamente ai movimenti di terra ed alle lavorazioni del 
terreno, si procederà alla installazione delle opere a rete e delle 
trincee per alloggiare le tubazioni sotterranee per gli impianti 
tecnici.
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maltese. In questo modo è stato possibile servirsi delle 
alberature per creare una riconnessione tra il contesto 
archeologico, urbano e agrario. Sono stati previsti dei 
filari lungo i viali che attraversano il parco, con funzione 
di recinzione e di ombreggiamento. La presenza diffusa 
di alberi lungo i percorsi contribuisce alla definizione visiva 
dell’anello perimetrale di connessione tra le aree del 
parco. La scelta delle piante anche in questo caso deriva 
dall’attenta valutazione delle specie compatibili con il 
contesto maltese, facendo ricorso a filari di alberi composti 
da prugnolo, tamerici e ginepri in quanto ritenute, per le loro 
caratteristiche le più idonee ad uso di recinzione naturale. 
La stessa attenzione è stata posta per le specie usate per i 
sentieri interni il giardino. Nei filari ad uso fruttifero si è deciso 
per una distanza di impianto compresa tra i 4-6 metri per 
gli agrumi. Nel caso poi della scelta degli elementi vegetali 
per le aree adibita a macchia mediterranea si è cercato di 
riprodurre la disposizione naturale tipica delle specie che la 
compongono, mentre in prossimità delle vasche di raccolta 
delle acque si è pensato di introdurre piante adatte a terreni 
umidi, utilizzando anche in questo caso specie autoctone o 
naturalizzate come i canneti (Arundo donax).

Le specie selezionate durante la stesura del progetto, 
anche rispetto alla loro funzione e collocazione negli 
ambiti del parco, sono: Carrubbo, Alloro, Lentisco, Timo, 
Ficodindia, Olivo, Arancio, Limone, Melograno, Nespolo, 
Prugnolo Selvatico, Pistacchio, Fico, Leccio, Acacia e Palma 
Californiana.

Le siepi sono state inserite tenendo conto che 
sorgono in un ambito extraurbano-agricolo e quindi sono 
costituite da specie autoctone e/o naturalizzate. Oltre a 
favorire l’aumento della complessità (biodiversità) e quindi 
della stabilità degli ecosistemi agricoli limitrofi, possono 
assolvere a funzioni di confine, faunistiche e paesistiche20.

Queste inoltre, sono caratterizzate da una 
componente arbustiva e dalla presenza di alberi di medie 
dimensioni, o da una combinazione tra arbusti ed alberi di 

20  Una siepe costituita da particolari specie può ospitare la fauna 
selvatica del territorio circostante, così come essere adoperata 
in alternativa o come integrazione alle recinzioni, utilizzate in 
particolare nelle zone di perimetro dell’area, o degli appezzamenti 
di terreno all’interno del parco archeologico 
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grandi dimensioni. In merito al modulo compositivo delle 
siepi, del numero di specie e della loro successione, si 
predilige l’impiego di siepi monofilari-plurispecifici, dove si 
impiegano più specie per esaltarne la varietà cromatica e 
naturalistica. 

Tra le specie da siepe selezionate, tipiche della 
macchia mediterranea maltese, possiamo citare il Mirto, 
il Timo e il Rosmarino, piante dalla fioritura variegata 
(variazioni cromatiche) e facilmente coltivabili (hanno 
inoltre la caratteristica di plasmarsi sulla base dei venti). 
A questi si aggiungono il cappero e, nella sua forma 
cespugliosa, il carrubo (la cui piantumazione da seme e 
l’opportuna potatura ne permettono una rapida crescita 
rispetto alla variante arborea). Tra le specie poste al confine 
del parco, al fine di avere una recinzione naturale, sono 
state impiegate Tamerici, Ginepri e Prugnolo. Quest’ultimo, 
variante selvatica del pruno, ha la caratteristica di essere 
spinescente e particolarmente fitto, formando una barriera 
naturale particolarmente efficace.

I prati considerati nel progetto saranno di due tipi. Un 
tipo avrà scopo ornamentale e ludico, i miscugli impiegati 
saranno costituiti da essenze resistenti sia al calpestio 
che alla siccità e richiederanno poche o medie opere di 
manutenzione. A questa categoria fanno parte i prati che 
sorgono all’interno degli spazi adibiti alla fruizione pubblica o 
all’area coltivata. Il resto della superficie del parco prevede 
un prato poco estensivo in quanto poco utilizzato, destinato 
a funzione ecologica e paesaggistica, con buone dote di 
rusticità e scarse esigenze di manutenzione21.

Particolare attenzione è stata posta al ripristino 
e valorizzazione degli elementi paesaggistici che 
caratterizzano le campagne maltesi. La vegetazione 
esistente nel sito è composta da poche ma fitte macchie 
di vegetazione linee formi, composte da specie impiegate 

21  La manutenzione considerata per i prati di uso corrente 
prevede una frequenza di taglio normalmente quindicinale, 
complessivamente potranno essere effettuati 6-9 tagli all’anno, 
con raccolta e smaltimento. Mentre per quanto riguarda i prati 
paesaggistici il taglio avrà una frequenza mensile o inferiore con 
circa 3-6 tagli all’anno a seconda della velocità di accrescimento; 
la i temi di raccolta e lo smaltimento del tagliato potrà non essere 
effettuata.
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a protezione dei campi coltivati e specie autoctone 
spontanee e naturalizzate da tempo. Queste formazioni di 
siepi e filari vengono mantenute e riproposte, in quanto già 
esistenti, all’interno e al confine del parco progettato, al 
fine di marcare la continuità insediativa dell’area. Queste 
essendo già sviluppate risultano avere un’importante 
funzione schermante, in grado di sostenere la crescita delle 
nuove alberature previste, oltre che a garantire una prima 
forma di ombreggiamento ed attenuazione dei rumori per 
i percorsi che verranno realizzati. Sul verde esistente sono 
state previste operazioni di manutenzione e di miglioramento 
forestale quali diradamenti e ripuliture.

Contestualmente è stato valutato il sistema della rete 
idrica del sito, ponendo particolare attenzione al recupero e 
all’inserimento all’interno dell’area di progetto, degli impianti 
e delle vasche esistenti, che si presentano nella realtà dei 
fatti come elementi già inseriti nel contesto paesaggistico 
del sito. L’aspetto inerente la raccolta delle acque in area 
di progetto è stato un punto di cui si è discusso con il Prof. F. 
Sottile, e da cui è emersa la volontà di sfruttare il già esistente 
sistema di raccolta delle acque nell’area, cercando di 
modellare un paesaggio il più consono allo stato dei luoghi, 
in sintonia con le altre scelte progettuali.

Non viene disegnato, al momento, il sistema di 
irrigazione dei prati, degli alberi e delle siepi del parco, anche 
se viene tuttavia qui trattato, in quanto consci dell’utilità di 
questo nel favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle specie 
di recente impianto, evitando l’annaffiamento manuale22.

Per quanto riguarda altri impianti tecnici del parco, si 
dovrà provvedere al disegno delle linee delle tubazioni per lo 
scarico e il riutilizzo delle acque bianche (come ad esempio 
le fontanelle) che, opportunamente filtrate defluiranno nel 

22  L’impianto di irrigazione di un parco, grazie a sistemi automatici, 
e pertanto a basso costo di gestione, può garantire il giusto apporto 
idrico alle colture. Considerato che il costo di realizzazione di un 
impianto si ammortizza generalmente entro un periodo variabile 
tra i 2-3 anni, risulta una scelta vincente in campo sostenibile. Un 
impianto, opportunamente servito da vasche, come quelle presenti 
nell’area di progetto, è in grado di fare fronte ad andamenti 
stagionali discontinui, spesso contrassegnati dall’alternanza di 
momenti di forte piovosità e lunghi periodi di siccità, tipici del clima 
maltese.
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sistema di irrigazione del parco. Allo stesso modo si dovrà 
provvedere alla realizzazione di una rete per le acque nere 
ad uso dei servizi igienici, previsti all’interno del parco, la 
quale sarà allacciata al sistema fognario esistente nell’area.
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4.6 Elaborati grafici
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5. I temi di progetto 

5.1 Valorizzazione dei siti e parchi archeologici

Il parlare di area archeologica riporta spesso alla 
mente in maniera spontanea una serie di precise immagini 
legate, soprattutto, alle rovine di periodo greco-romano 
e, di conseguenza, storicamente ben determinate. Ma 
nel caso della ricerca proposta, dove l’espressione “aree 
archeologiche” compare spesso, si vogliono indicare 
anche quei contesti, non necessariamente legati all’antico, 
che hanno registrato una caduta d’uso che è venuta ad 
interrompere la continuità delle relazioni, fisiche e storiche, 
con l’ambiente di cui fa parte1. Possiamo quindi definire 
aree archeologiche anche quelle aree interessate da 
reperti medioevali, aree industriali dismesse o aree investite 
da eventi traumatici improvvisi2. Pur nella consapevolezza 
che ogni sito archeologico ha le sue peculiarità e specificità, 
è possibile individuare nella maggior parte degli interventi 
in presenza di beni archeologici delle tematiche comuni. 
Si tratta delle questioni legate alla relazione fra il contesto 
e l’area di scavo, alla conservazione e tutela del sito, alla 
comunicazione dei caratteri storico-archeologici dei resti ed 
ai significati simbolici e culturali che si legano alla visibilità di 
questi. Il progetto deve sapere “rivelare” il sito archeologico 
ai fruitori, ovvero, prevedere come portare a conoscenza, 
manifestare la presenza e la natura dei reperti ma anche, 
nel duplice significato del termine, ricoprire ciò che in 
precedenza, prima dell’intervento, era invece chiaro ed 
evidente.

Il successo di un sito archeologico dipende 
prevalentemente da come viene esplicato il processo di 

1  A. Carlini, Architettura per l’archeologia, in D. Manacorda, R. S. 
Valenzani, L. Franciosini, E. Pallotino, R. Volpe, S. Picciola, A. Carlini, 
P. Porretta (a cura di), Arch.it.arch, dialoghi di Archeologia e 
Architettura, seminari 2005-2006, Edizioni Quasar, Roma 2009, pp. 
157-158

2  Se ne deduce come i risvolti terminologici del concetto di area 
archeologica siano evidentemente più complessi e articolati 
dell’uso prevalente che ne facciamo nel linguaggio comune.
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valorizzazione, inteso come lavoro svolto dal rinvenimento 
fino alla sua consegna alla società. Allo scavo archeologico 
segue lo studio e la documentazione della storia del sito, la 
conservazione, una giusta interpretazione ed infine la sua 
comunicazione ai visitatori.

Nel momento in cui si interviene all’interno delle 
aree archeologiche tramite opere di scavo, si assiste 
inevitabilmente ad un mutamento di condizione nello stato 
di conservazione dei reperti interessati. Questi, mantenutesi 
per secoli proprio grazie al loro stato di interro, si ritrovano, 
proprio a seguito degli scavi, maggiormente esposti a quegli 
elementi (naturali ed antropici) che costituiscono le maggiori 
cause di deterioramento fisico dell’antico3. Il problema 
della protezione e tutela delle strutture antiche all’aperto 
riguarda la prassi quotidiana di lavoro dei funzionari di 
soprintendenza poiché ogni scavo archeologico impone 
delle scelte difficili4. Il progetto dello scavo è dunque, uno 
dei passaggi fondamentali per la corretta conservazione del 
sito archeologico, in quanto nello scavare, nello scegliere se 
rimettere in luce ogni sua parte o porzioni di esso, si determina 
inevitabilmente una perdita di materia ed una alterazione su 
una realtà fino a quel momento estranea5.

3  I tempi di deterioramento dei reperti posti all’esposizione degli 
agenti dannosi, inoltre, variano a seconda dei materiali che li 
costituiscono. I ruderi in pietra dura subiscono ad esempio processi 
di deterioramento più lenti rispetto ad elementi realizzati in pietra 
più tenera (arenaria o calcarenite gessosa). Lo stesso dicasi per le 
opere che utilizzano leganti idrosolubili, in quanto particolarmente 
sensibili agli elementi naturali o agli agenti chimici, e dunque 
soggette a degrado maggiore. Se ne deduce, da quanto fin qui 
esposto, come un errato progetto delle opere di scavo ed un 
eccessivo ritardo nella protezione dei reperti, possano comportare 
un aggravio dei processi di deterioramento, a cui corrisponde un 
aumento dei costi di manutenzione di questi nel tempo.

4  Fin dallo scavo, ad esempio in presenza di siti storicamente 
stratificati, si devono attuare delle scelte riguardanti l’intensità 
dell’indagine o riguardanti quali reperti privilegiare negli interventi. 
Sono scelte irreversibili, di fronte alle quali, sebbene legittimate 
e sostenute da ragioni derivate da attenti progetti scientifici e 
culturali, si trovano quotidianamente operatori e funzionari della 
tutela.

5  Lo scavo, se da una parte produce nuove acquisizioni e 
nuove conoscenze nel suo scegliere cosa rivelare restituisce 
nuovi “monumenti” della cui immagine l’archeologo è il primo 
responsabile.
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Acquisita la consapevolezza dell’ineluttabilità del 
processo di degrado fisico a cui viene sottoposto il bene 
archeologico dissotterrato, e stabilito che la tutela dei 
valori materiali ed immateriali delle aree archeologiche 
costituisce uno degli obiettivi a cui la conservazione deve 
tendere, appare oggi chiaro come i risultati più significativi 
e maggiormente durevoli si possano raggiungere soltanto 
con la corretta applicazione di strategie di conservazione 
programmata6.

L’attuale prassi vede un prima fase, generalmente 
immediatamente successiva alle opere di scavo e raccolta 
dei dati, composta da un insieme ampio di attività legate 
alle tecniche del restauro e declinate a seconda delle 
specificità dei reperti interessati. Queste includono interventi 
di restauro conservativo mediante l’uso di tecniche congrue 
con la natura dei materiali e dei metodi costruttivi originali 
che agiscono direttamente sulla materia archeologica.

Non sempre il manufatto rinvenuto, ha mantenuto, 
soprattutto a causa delle trasformazioni che nel tempo 
ne hanno determinato lo stato in cui si trova al momento 
dello scavo, una leggibilità che ne renda possibile la 
comprensione e la fruizione iniziale. Spesso si verifica che 
le strutture antiche rinvenute negli scavi, siano costituite da 
parti di epoche diverse, poiché la continuità d’uso del suolo, 
ha comportato cambiamenti di diversa natura (d’uso, di 
quota, di proprietà, di funzione, etc.) che è spesso difficile 
interpretare e documentare chiaramente, persino per 
l’equipe di archeologi addetti allo scavo7. In questi casi, 

6  La ricerca archeologica è strettamente connessa con le istanze 
di conservazione e di restauro delle emergenze indagate, per 
limitare la perdita dei dati e per preservare quanto più possibile 
le testimonianze del passato, in programmi di valorizzazione e di 
conoscenza che vedono i beni archeologici studiati e interconnessi 
con il territorio cui appartengono, che li ha prodotti e in cui sono 
attualmente inseriti.

7  Nell’ambito della ricerca archeologica, non di rado, il lavoro 
è organizzato sempre più in équipe multidisciplinari e secondo 
progetti di monumentalizzazione in loco delle emergenze e dei 
manufatti rinvenuti. Sebbene questa ponesse, nelle fasi iniziali 
dalla sua nascita, particolare attenzione ai reperti antichi, ha nel 
tempo ampliato gli ambiti di applicazione alla totalità delle tracce 
materiali dell’umanità. Di conseguenza, l’archeologo è colui che 
riconosce, acquisisce, classifica, interpreta e comunica i dati 
provenienti dalle analisi storico-culturali, stratigrafiche, tipologiche 
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nonostante l’indubbia importanza dei reperti, non sempre 
ciò che emerge dal terreno giustifica la realizzazione di un 
sito archeologico visitabile.

La decisione di rendere aperto al pubblico un 
monumento antico, dovrebbe basarsi sulla consapevolezza 
che questo non sempre presenta uno standard ottimale 
di conservazione dei resti tale da renderne possibile la 
comprensione, e quindi, non in grado di generare interesse. 
Può anche avvenire che il monumento emerso, nonostante 
sia leggibile e significativo per la storia del territorio in cui 
è collocato, possa non offrirsi alla conservazione in vista in 
quanto situato in aree difficilmente accessibili, e quindi non 
visitabili8. Quando ciò accade, infatti, il sito è destinato a 
rimanere inutilizzato e quindi a configurarsi come un luogo 
abbandonato nel territorio.

Nel momento in cui si decide di lasciare in vista i resti 
di strutture antiche, si deve comunque tenere presente che 
ciò che si andrà a costituire nel tempo sarà un laboratorio 
permanente, nel quale andranno continuamente 
monitorati gli aspetti conservativi, architettonici, di fruibilità, 
di manutenzione etc., motivo per il quale, nessun intervento 
realizzato a tutela dell’area archeologica potrà mai dirsi 
realmente concluso nel breve termine.

Nel processo conservativo di un bene culturale, quello 
conoscitivo, gioca un ruolo fondamentale. Se infatti da una 
parte, le istanze della conservazione tendono a confinare 
e isolare i reperti dal contesto, spesso causa e origine del 
degrado, dall’altra gli interventi ai fini di valorizzazione e 
fruizione, tendono a reinserire i monumenti nei loro contesti 
urbani, paesistici e territoriali, perpetuandone la memoria 

e tecnologiche dei resti materiali mobili e immobili lasciati dalle 
società antiche, ricostruendone i modi di vita e la loro evoluzione 
nel tempo. L’archeologo opera sulle stratificazioni, depositi 
tridimensionali che il tempo ordina secondo una sequenza che va 
ricostruita, distinguendo le componenti materiali e immateriali delle 
tracce, entrambe fisicamente e concettualmente significative.

8  E’ responsabilità dell’archeologo valutare, in veste di direttore dei 
lavori di scavo, se e come, ciò che ha appreso nel rinvenimento 
archeologico è tale da potere essere messo a disposizione di tutti. 
In entrambi i casi esposti, sarebbe buona prassi acquisire tutti i dati, 
tramite documentazione grafica e fotografica, e provvedere alla 
conservazione dei reperti, con le opportune protezioni, tramite re-
interro.
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e diffondendone la conoscenza, garantendo così la 
sopravvivenza immateriale del bene9.

Con valorizzazione non si vuole dunque indicare 
esclusivamente l’insieme delle attività finalizzate alla 
salvaguardia del bene (recupero, conservazione e tutela), 
ma anche la capacità che ha quel bene di generare 
un beneficio sociale, culturale ed economico. Una 
valorizzazione, in altri termini che garantisca, tramite scelte 
idonee, la protezione del bene senza negare, né il diritto al 
“consumo” dei reperti da parte del pubblico, né il valore 
dei reperti, sia come patrimonio culturale, sia come valore 
economico10.

Si deve dunque provvedere tramite il progetto, fin 
dalle fasi iniziali dello scavo, alla pianificazione di attività 
di valorizzazione e promozione del bene ritrovato, sia al 
fine di esaltarne i pregi storico-culturali, sia per garantirne 
la sostenibilità economica, in previsione di un corretto e 

9  I cambiamenti che hanno investito la disciplina vedono un 
ampliamento degli ambiti di ricerca anche all’indagine sui 
valori simbolici, sui sistemi culturali, fino a formulare ipotesi sulla 
percezione dello spazio e sulle mappe mentali degli individui 
che hanno prodotto i reperti rinvenuti. Al di là degli aspetti 
procedurali, il problema di fondo dell’archeologia resta quello di 
come recuperare dalle tracce percepibili dai sensi informazioni 
anche su quei fenomeni storici invisibili, che derivano da sistemi 
di conoscenze, credenze, ideologie e percezione della realtà 
(terreno d’indagine della cosiddetta archeologia cognitiva) al 
fine di garantirne la comprensione e la diffusione alle generazioni 
future.

10  Quest’ultimo costituisce un aspetto importante in quanto, se da 
una parte i reperti archeologici opportunamente valorizzati possono 
costituire una risorsa economica, dall’altra richiedono ingenti spese 
ai fini di manutenzione ed allestimento per la pubblica fruizione. 
La necessità di fondi, soprattutto nelle fasi iniziali dell’indagine 
archeologica, unito alla volontà di presentare al pubblico tutto, 
subito e sempre, al fine di avere un immediato rientro economico, 
ha generato diversi fenomeni dannosi alla conservazione dei beni 
archeologici. La mancanza di un progetto di valorizzazione utile 
alla lettura e comprensione dei luoghi, l’aggiunta per la collettività 
di pesi economici immotivati, generati dalla mancata tutela dei 
reperti, possono nel tempo, come spesso accade, far scemare 
l’interesse verso il bene o generare un possibile disinteresse per le 
tematiche stesse della conservazione da parte del pubblico. Tali 
processi di distacco tra la comunità ed il reperto, non devono 
essere sottovalutati in quanto potenzialmente dannosi, sia per la 
salvaguardia e la conservazione del bene archeologico stesso, sia 
per la salvaguardia del territorio su cui esso insiste.
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prolungato mantenimento nel futuro.
Per valorizzazione si deve dunque intendere, 

quell’insieme di processi utili alla tutela e al godimento del 
bene archeologico che vede, da una parte l’utente che 
trae piacere e conoscenza dalla fruizione, e dall’altra, la 
trasformazione di esso in fonte di sviluppo economico per il 
territorio su cui insiste.

Strettamente legata alla valorizzazione è il tema 
della fruizione11. Questa, criticamente concepita, prevede 
generalmente la progettazione di sistemi utili alla corretta 
lettura e conoscenza del sito archeologico, al fine di 
preservarne e diffonderne la memoria. Tra questi si richiede 
la progettazione di itinerari storici e museografici, la ricerca 
di punti di vista che consentano una lettura più attenta del 
bene e il recupero del rapporto tra questo ed il contesto, 
l’impiego di sistemi didattici che tengano conto del livello 
culturale del visitatore, la messa in posa di elementi funzionali 
e di arredi atti a soddisfare le esigenze materiali dei fruitori12.

Le istanze della conservazione, della valorizzazione e 
della fruizione, risultano però spesso difficilmente conciliabili 
tra loro. La scelta e l’applicazione delle opportune soluzioni 
progettuali, passa necessariamente attraverso valutazioni 
di carattere storico e tecnico-scientifico, i cui esiti, vanno 
valutati volta per volta, al fine di rispondere in maniera 
pertinente alle specificità delle aree interessate. Ciò deve 
avvenire senza alterare le valenze delle stratificazioni che 

11  Dal latino fruitio-onis “godimento, piacere”, indica “l’usare 
qualcosa per trarne utile o giovamento”. Il termine applicato al 
patrimonio culturale ed ambientale vuole indicare il «momento 
della messa a disposizione del bene, perché costruisca la cultura 
del pubblico e divenga radice della sua identità» G. De Giovanni, 
Percorsi Extramoenia, tecnologie innovative per la città ritrovata, in 
A. Sposito (a cura di), «Aghaton», DPCE, Palermo 2006.

12  Nel momento in cui si progetta l’uso pubblico del suolo 
archeologico, si pongono inevitabilmente anche le questioni 
riguardanti l’accessibilità e le diverse condizioni di vivibilità che 
ogni sito consente, al fine di garantire una fruizione di qualità da 
parte dell’utenza non solo nei termini di comprensione e leggibilità 
del documento storico. Occorre, dunque, pur nel rispetto 
dell’identità dei siti, predisporre progetti e individuare strategie 
operative finalizzate non solo alla manutenzione e valorizzazione 
ma a rendere maggiormente “accessibili” questi beni alla maggior 
parte delle persone, individuando gli itinerari e i sistemi per una più 
agevole visita dei siti, sia dal punto di vista fisico che conoscitivo.
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caratterizzano il reperto ma, allo stesso tempo, creando dei 
nuovi spazi di relazione che pur facendosi carico dei valori 
e delle memorie da recuperare, senza creare esclusioni tra 
le identità del passato e dell’attualità, li faccia coesistere 
e rivivere nell’uso collettivo, al fine di non abbandonare 
il documento a quei processi che lo condurranno 
inevitabilmente al disfacimento e all’oblio.
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5.2 Strategie di intervento

Il sito archeologico, nel momento in cui viene 
alla luce, modifica inevitabilmente i rapporti spaziali, la 
morfologia urbana e l’assetto insediativo di quella porzione 
di città o di territorio interessata dalla presenza dei ruderi13. 
Sebbene queste modificazioni siano sempre diverse e 
specifiche, è possibile individuare, nel momento in cui si 
decide di intervenire all’interno delle aree archeologiche, 
dei temi progettuali ricorrenti14.

Gli elementi di architettura del passato, anche 
recente, che giungono fino al presente, si possono mostrare 
inoltre sotto diversi aspetti: dalla rovina archeologica, 
all’edificio storico, dal tessuto urbano sedimentato, al 
tracciato regolatore. Questi reperti raramente arrivano a 
noi con le loro caratteristiche originarie; spesso rimangono 
solo resti modificati da una serie di eventi stratificati nel 
tempo, siano essi dovuti a cause naturali, o a trasformazioni 
intenzionali, ma anche quando il costruito è arrivato a noi in 
modo quasi integro, è sempre una conservazione parziale, 
in quanto è mutato il contesto culturale e fisico che lo ha 
originato.

Qualunque sia l’area interessata, compito 
dell’architetto è, dunque, restituire leggibilità ad un contesto 
stratificato tramite il progetto, operando la selezione e 
il recupero delle relazioni interne al sito archeologico, 
rendendo leggibili le gerarchie tra gli elementi che lo 
compongono (fig. 42).

Tale metodo operativo però oltre ad essere 
applicato ai processi che legano ciò che resta delle 

13  Come si è detto, il sito, sia esso frutto di una attività di scavo, o 
traccia visibile dell’antico, caratterizzato da una propria identità, 
ha perso la sua capacità di interrelazione con il contesto, a causa 
delle mutate condizioni dei luoghi in cui insiste, e viene dunque 
percepito come un “vuoto” all’interno del paesaggio consolidato, 
sia esso urbano o naturale.

14  La scelta dei casi studio è volta ad individuare i progetti esemplari 
delle possibili strategie, caratterizzate dal rapporto tra lʼarcheologia 
e i saperi che gravitano intorno ad essa, per la valorizzazione di 
reperti e siti, in grado di determinare soluzioni diverse per la 
rivitalizzazione e risignificazione delle rovine, anche in relazione ai 
diversi contesti territoriali.

Fig. 42. (Pagina 
precedente) D. Pikionis, 
sistemazione dei sentieri 
alle pendici dell’Acropoli e 
del colle di Filopappo ad 
Atene, particolare.



128

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

architetture, alle successioni spaziali o ai rapporti percettivi 
che le caratterizzano, deve anche operare ad una scala più 
grande sul rapporto tra particolare e generale, ovvero deve 
controllare l’equilibrio tra la visione puntuale del progetto e 
la scala del paesaggio15.

La necessità di conservare nel loro contesto originario 
i reperti rinvenuti, al fine di esporre tali ritrovamenti alla fruizione 
pubblica, solleva, come già detto, questioni relative alla 
funzione didattica e pedagogica dello scavo archeologico. 
Assume grande rilevanza l’analisi, la comprensione e la 
trasmissione del contesto: non più solo il singolo reperto o 
l’opera d’arte, ma la sua funzione all’interno del tessuto 
sociale e urbano; non più una singola epoca privilegiata, 
ma tutto il passato, mirando alla conoscenza globale del 
vissuto16. Il reperto archeologico, intendendo con questo 
termine non solo i resti imponenti di monumenti ma anche il 
frammento, pone dei quesiti a cui è difficile dare risposte e 
che richiedono di saper “leggere” i luoghi, saper elaborare le 
informazioni che questi danno per determinare un intervento 
che sia realmente integrato con il preesistente, che sappia 
misurarsi con esso in ogni sua parte. I frammenti e i ruderi, 
nell’essere interessati da interventi, citando il pensiero di 
Francesco Venezia, con il loro carico di possibili questioni e 
relazioni, possono essere dunque letti alla stregua di un “non 
finito”, progetti incompiuti, sui quali è possibile innestare il 
nuovo17.

15  Quanto detto genera, in sede di progetto, o delle riflessioni 
preliminari sul paesaggio che verrà restituito (rapporto di tipo 
spaziale) o riflessioni sul metodo dell’intervento (rapporto di tipo 
temporale); ovvero se promuovere l’opportunità di indagare 
quanto più possibile il luogo al fine di accumulare conoscenza 
e poi prevederne la sistemazione, o se progettare l’indagine 
archeologica, intervenendo soprattutto rispetto ai bordi e alle 
aree di contatto con il contesto e operando le scelte necessarie 
tra le tracce delle diverse stratificazioni, e ciò, al fine di avere una 
maggiore comprensione dell’area archeologica tramite il recupero 
dei valori spaziali degli elementi e dei rapporti tra le parti.

16  La tendenza più evidente è la ricerca multidisciplinare che, 
basata sull’apporto di ogni singolo sapere, tenta di rispondere 
alla domanda storica sull’identità dell’uomo. Da qui anche il 
grande interesse dell’archeologia per il territorio e per il paesaggio, 
interesse che l’avvicina alla geografia, e per l’ambiente del passato 
(archeologia ambientale).

17  F. Venezia, L’architettura, gli scritti, la critica, Electa, Milano 1998.
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Il rudere, in questo duplice ruolo di resto della storia 
e matrice del futuro intervento, crea un dialogo continuo 
tra passato e presente, che non lascia spazio a libere 
interpretazioni o scelte arbitrarie. I reperti archeologici, 
ci impongono interventi di rilievo e qualità, interventi 
contemporanei (nelle tematiche, nei materiali, come nei 
linguaggi formali) ma con una particolare attenzione verso 
il preesistente. Il reperto archeologico determina, infatti, la 
specificità del luogo, non lasciando spazio alla elaborazione 
di modelli architettonici universalmente applicabili, 
duplicabili o ripetibili in altro luogo18.

Il problema di fronte al quale si trova chiunque 
intervenga sull’esistente, è quello di fare i conti con la 
sua dimensione storica. Ogni intervento deve dunque 
necessariamente tenere conto delle caratteristiche peculiari 
della preesistenza archeologica, della sua forza espressiva, 
del suo significato nel contesto originario in cui si colloca, delle 
sue caratteristiche strutturali (da non sconvolgere o negare) 
e non deve tradirla, piegandola a nuove funzioni inadatte e 
incompatibili. In altri termini, bisogna sempre considerare la 
nuova destinazione d’uso non come un “dato” assegnato 
a priori, ma come un risultato scaturito da studi attenti e 
circostanziati della stessa e delle sue potenzialità.

I tipi d’intervento sono determinati dunque dalle 
scelte indirizzate al raggiungimento della migliore sintesi tra 
le analisi di tutela, di valorizzazione e di fruizione dei beni 
archeologici, e tra quelle dettate dalla specificità dei luoghi 
su cui insistono le preesistenze19. Nel caso di nuovi interventi 

18  In presenza di reperti o siti archeologici le tipologie di intervento, 
conservazione, esposizione, possono essere di vario tipo sia in 
funzione delle metodologie di conservazione ed esposizione 
determinate dallo stato dei beni archeologici, sia per le questioni 
teoriche e progettuali sollevate dal modo di intendere il rapporto 
architettura-archeologia.

19  Tra le diverse tipologie d’intervento possiamo elencare, a fini 
esemplificativi, i grandi siti monumentali, i siti in spazi ipogei, i reperti 
inglobati all’’interno del tessuto urbano o all’interno di edifici con 
funzioni differenti, l’esposizione all’interno di strutture museali, alla 
creazione di espedienti narrativi che restituiscano una adeguata 
rilettura spaziale delle rovine, al disegno di percorsi su paesaggi 
interessati da tracce antiche. Numerose e diversificate sono 
dunque le risposte valide alle questioni sollevate dal rapporto tra 
antico e nuovo, architettura e archeologia.
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Fig. 43. G. Grassi, Teatro 
Romano di Sagunto (in 
alto).

Fig. 44. R. Moneo, Museo 
Teatro Romano di 
Cartagena (in basso).
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quindi, occorrerà usare ogni cautela necessaria perché 
l’operazione avvenga nel rispetto della identità storica 
e materiale del reperto, esaltandone il valore (storico ed 
estetico) di testimonianza, in continuità con il nostro tempo.20

I casi studio approfonditi durante lo svolgimento 
della ricerca, a conferma di quanto fin qui affermato, 
rappresentano un chiaro esempio di come il progetto, 
caso per caso, deve saper rispondere alle tematiche e, 
soprattutto, alle problematiche che contraddistinguono gli 
interventi in area archeologica.

Esemplari del possibile rapporto che antico-nuovo 
possono instaurare sono gli interventi in area archeologica 
ad opera di Moneo e Grassi, due architetti che hanno 
in comune il modo di affrontare il tema dell’evocazione 
dell’antichità e che progettano architetture nuove, su 
architetture antiche, con la convinzione che siano destinate 
a ricongiungersi. Entrambi gli architetti, intervengono sulle 
preesistenze consci che, solo mantenendo vivo il rapporto 
tra antico e nuovo, queste eviteranno di trasformarsi in un 
simbolo immobile del passato (figg. 43-44).

Grassi nel progetto per il Teatro romano di Sagunto, 
interpreta la rovina come una costruzione non finita, un 
opera restituita “incompiuta” dal tempo su cui inserire il 
nuovo. Il Teatro, nelle considerazioni iniziali compiute da 
Grassi, così come era, rappresentava un falso, quindi scopo 
del progetto è di “riportare ad una lettura corretta” i reperti 
archeologici sopravvissuti alle distruzioni operate dal tempo 
e dai restauri sbagliati.

Quasi a voler riprendere un discorso interrotto dal 
tempo, l’architetto si pone in continuità con gli interventi 

20  A tal proposito si veda F. Cellini, Prefazione, in L. Franciosini, 
M. Manierielia, M. M. Segarra Lagunes (a cura di), Archeologia 
e progetto, Roma 2002, p.9.  Cellini afferma che è “la 
contemporaneità che prende senso dal dialogo con l’antico, nel 
raccogliere le sue tracce, riordinarle e riconoscerle”, ponendo cura 
nel non “affermare il primato della contemporaneità” in quanto egli 
avverte come il problema del rapporto con la storia, del rapporto 
tra antico e nuovo, innovazione e conservazione, sia alla base in 
tutta Europa di un dibattito culturale che non ha ancora trovato, 
nella ricerca attuale, un punto di sintesi. Ciò è anche dovuto ad 
una realtà architettonica contemporanea che nel costruire per 
contrasto, protesa verso la ricerca spasmodica dell’innovazione, 
finisce per affermare la ormai assoluta estraneità dal contesto e 
dalla storia che il reperto o l’area archeologica portano con sé.
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del passato, assume l’archeologia come parte integrante 
del progetto e disegna un architettura che vuole essere, 
senza mimetismi, essa stessa rovina, o meglio, restituzione 
“corretta” del teatro in rovina.

Interviene per ritrovare e ripristinare l’identità originaria 
che si era persa nella rovina, elimina le superfetazioni, 
ripropone le parti mancanti secondo le fonti latine o dal 
confronto con i teatri romani ancora esistenti. Ricostruisce 
la frons scenae, in cui colloca i reperti archeologici ritrovati, 
riproponendone il rapporto con la città. L’architetto restaura 
un settore della cavea, destinandola ai futuri spettatori del 
teatro, in modo che torni a svolgere la funzione per cui 
era stata realizzata. Opera in modo da restituire lʼedificio 
alla collettività nella sua funzione iniziale di teatro, nel 
rispetto di un “tipo” (quello del teatro romano) che si ritrova 
nell’antichità come nel mondo contemporaneo.

Nel Museo Romano di Merida i reperti archeologici 
definiscono la struttura del nuovo. Moneo realizza un museo 
moderno, che fa riferimento ai segni della storia, oggi 
nascosti, nati dall’antico tessuto edilizio romano, dalla maglia 
urbana, che l’architetto è capace di ritrovare ed utilizzare 
nella sua architettura. Il punto di partenza nella definizione 
dell’intervento è lo studio dell’architettura romana che 
traduce in forme moderne, astratte ed imponenti, ambienti 
in cui la successione ritmica di grandi muri e archi in laterizio 
provoca le stesse emozioni suscitate dai grandi spazi della 
romanità (fig. 45).

Entrambi i progetti di Moneo, a Merida e a Cartagena, 
mostrano la stretta relazione tra l’idea progettuale e il sito 
su cui sorgono. Da una lettura delle piante, ma ancor più 
delle sezioni, si comprende come l’architetto si serva dei 
collegamenti e dei percorsi per raccontare la storia e la 
stratificazione della città.

A Cartagena il progetto comprende la sistemazione 
dell’antico Teatro e la creazione di un percorso che, 
collegando il resto della città al Teatro, metta in relazione i 
vari spazi tra loro e mostri l’evoluzione e la stratificazione dei 
luoghi. Il progetto di riconfigurazione dell’area archeologica 
del teatro romano di Cartagena prevede percorsi articolati, 
pavimentati in polvere di tufo affiancati da cipressi, che si 
allargano a formare zone di sosta panoramiche sul teatro e 
la città, indicano il “tracciato” attraverso lo spazio e il tempo, 

Fig. 45. R. Moneo, Museo 
Romano Merida.
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in grado di svelare al visitatore il rapporto tra archeologia e 
tessuto urbano.

Moneo, come già Pikionis, e Tsiomis poi, attraverso il 
disegno dei percorsi esplicita e rende visibile lo strettissimo 
legame tra il bene archeologico e il luogo su cui sorge, come 
sia quest’ultimo a dettare le scelte progettuali del nuovo.

Il tema dei percorsi, quindi, oltre a rispondere alle 
istanze della fruizione, è strettamente legato ai modi in cui 
avviene l’accesso e l’avvicinamento alla testimonianza 
storica, a quello del percorrere l’area, ai modi in cui questa 
viene attraversata, al fine di permetterne la narrazione e di 
conseguenza la comprensione da parte del fruitore21.

I progetti di Pikionis e Tsiomis, per la riqualificazione 
dell’area archeologica dellʼAgorà di Atene, sono finalizzati 
a ricucire il rapporto tra sito, città e paesaggio circostante. 
Entrambi gli interventi condividono la volontà di mediare il 
rapporto stridente tra il nuovo tessuto urbano e l’antico.

Il progetto di Pikionis, crea sentieri, spazi di 
sosta, pavimentazioni, panchine e piccole architetture 
assemblando i frammenti recuperati. Artistico più che 
architettonico, tende a rapportare alla modernità della 
città la memoria del passato, la stessa vegetazione è 
selezionata rigorosamente, con l’esclusione di qualsiasi 
elemento estraneo alla macchia mediterranea del tempo, 
e ogni frammento antico è conservato, sebbene riutilizzato 
in termini assolutamente nuovi, secondo soluzioni suggerite a 
Pikionis dai frammenti stessi.

Tsiomis, studioso del rapporto tra archeologia 
e progetto, consapevole della necessità di ridiscutere 
le politiche disviluppo urbano connesse ai patrimoni 

21  Sebbene l’approccio più corretto sarebbe quello di camminare 
seguendo i percorsi originari, predisponendo interventi che 
favoriscano la comprensione dei diversi ambiti spaziali, dove 
non è possibile, in base alle condizioni di contesto o di limite e di 
soglia specifiche dell’area, possiamo individuare due categorie 
di avvicinamento/attraversamento, basate rispettivamente sulla 
percezione progressiva/simultanea. La prima, sfruttando al meglio 
le condizioni orografiche ed ambientali, suggerisce un approccio ai 
resti la cui comprensione avviene in maniera graduale, progressiva 
appunto, attraverso la selezione di singole parti che poi informano 
il tutto. La seconda predilige invece il processo inverso, è la vista 
simultanea dell’area ad informare e guidare alla comprensione 
dei singoli elementi che la compongono (questa il più delle volte 
coincide con la vista dall’alto del reperto archeologico).
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archeologici o monumentali, si propone di fare interagire il 
progetto archeologico con il progetto urbano.

Si serve dello spazio pubblico per stabilire una 
continuità con lo spazio archeologico, crea “una 
passeggiata architettonica”, utilizza i segni e gli spazi 
risultanti dalle contaminazioni delle stratificazioni. Il percorso 
così concepito, nel collegare i siti archeologici di Atene, 
inevitabilmente rivitalizza i quartieri limitrofi arricchendoli di 
nuovi significati.

A motivare l’intervento progettuale in area 
archeologica ci sono soprattutto ragioni legate alla fragilità 
dei reperti, non di rado le condizioni spesso precarie 
richiedono opere di consolidamento e protezione che 
comportano importanti interventi costruttivi e trasformativi.

Tali interventi sono però inevitabilmente destinati a 
modificare la configurazione spaziale dei resti medesimi con 
il rischio di compromettere la lettura del complesso nella 
sua configurazione o il giusto inserimento paesaggistico. Ciò 
ha favorito la ricerca di soluzioni innovative e differenziate, 
strettamente legate ai temi della protezione e della fruizione, 
accomunate dalla volontà di restituire un’immagine 
organica dei reperti che, spesso, nella loro condizione di 
ruderi non sono in grado di restituire22.

Il progetto per la Villa del Casale di Piazza Armerina, 
realizzato da Minissi, tra la fine degli anni 50 e ʻ70, vede 
l’applicazione pratica delle teorie scaturite dal lungo 
dibattito sul restauro dei monumenti, iniziato dopo la seconda 

22  La centralità del progetto nella tutela delle aree archeologiche, 
conquista recente della disciplina conservativa, pone delle 
domande sulle modalità con cui la tutela deve avvenire: la 
mediazione tra istanze protettive e necessità di studio e di fruizione 
allargata del bene, definiscono alcuni modelli che sono stati 
sperimentati in ambito archeologico e che è possibile leggere 
attraverso la grammatica architettonica, poiché gli elementi 
materici e costruttivi sono gli stessi che compongono un oggetto 
di architettura. Possiamo quindi affermare che questi, sebbene 
possano assolvere ai temi legati alla narrazione del bene, sia nelle 
sue relazioni interne che con il contesto, non devono mai venire 
meno al mantenimento delle condizioni che caratterizzano le 
fabbriche su cui insistono. Lo scopo principale di tali interventi è del 
resto sempre il medesimo: sottrarre il documento a quel processo 
di inevitabile consumo che lo condurrebbe ad un aggravio delle 
condizioni in cui ci è giunto e, dunque, ad interventi di restauro 
maggiori. 
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guerra mondiale che ha visto come protagonisti, tra gli altri, 
Cesare Brandi, Renato Bonelli, Guglielmo De Angelis DʼOssat, 
Roberto Pane, Bruno Zevi23.

Minissi sceglie di intervenire con un’opera di 
protezione dei mosaici, lasciati per la prima volta in situ, priva 
di ogni intento mimetico ma, al contrario, caratterizzata 
da modi e tecniche moderne, restituisce l’immagine 
volumetrica e spaziale originaria della domus e realizza una 
perfetta composizione di luce naturale e percorsi24.

La copertura della Villa Romana del Casale 
rappresenta una soluzione equilibrata tra tradizione e 
innovazione, tra le esigenze di tutela del sito e il rispetto dei 
reperti, lasciando netta la distinzione tra antico e nuovo, 
archeologia e architettura, pur riuscendo a riavvicinarli tra 
loro (fig. 46).

Analogamente, Zumthor, molti anni più tardi 
con forme e materiali completamente diversi, copre e 
ricompone parti di una villa romana a Coira, inserendo 
i resti all’interno di strutture in legno che ne restituiscono 
idealmente la volumetria (fig. 47). Le architetture di Zumthor 
sono espressione della volontà dell’architetto di integrare 
l’architettura all’ambiente circostante. Egli progetta edifici 
che col tempo entrano in simbiosi naturale con la storia e 
la morfologia dei luoghi. I materiali che utilizza, il loro uso, 
il metodo la struttura, sono moderni ma la sua architettura 

23  Lʼintervento sulla Villa del Casale di Piazza Armerina vede 
applicati i principi del restauro critico, afferma, per la prima 
volta, il diritto di coesistenza dellʼarchitettura e dellʼarcheologia, 
mostra la consapevolezza dellʼarchitetto nel sapere “utilizzare la 
sua creatività per conservare ed esaltare, con il suo intervento, 
lʼassoluto protagonismo della preesistenza”.

24  Minissi, servendosi di materiali e tecnologie innovative, realizza 
un progetto di rara pulizia formale, ridotto impatto della materia, 
un progetto che non vuole gareggiare con lʼarcheologia ma che è 
attento al confronto fra le esigenze del presente e la conservazione 
delle antichità. Un progetto che sceglie soluzioni per la tutela 
archeologica originali e sperimentali, l’uso della trasparenza e della 
luce naturale, i percorsi sopraelevati che attraversano le rovine, 
soluzioni flessibili e reversibili, in previsione di possibili mutamenti 
nelle esigenze o di tecnologie più avanzate. Minissi coniuga nel 
suo intervento, antico e moderno, architettura e archeologia, 
mostrando interesse per la corretta leggibilità del patrimonio 
archeologico, scrive Sandro Ranellucci, il suo intervento si limita a 
“deporre ali trasparenti sui resti emersi”.
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Fig. 46. Minissi, Villa del 
Casale di Piazza Armerina.

Fig. 47. Zumthor, Museo villa 
romana a Coira.

Fig. 48. F. Cellini e E. 
Cipollone, Copertura 
sepolcro San Paolo fuori le 
mura.
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non altera la dimensione storica dei luoghi. Per Zumthor, 
scopo dell’architetto è stare attenti, sentire e comprendere il 
luogo, formato da tracce e stratificazioni e, nella sua fisicità, 
ritrovare interamente la sua storia, per poi lavorare con la 
memoria al fine di restituire tramite il progetto, emozioni a chi 
poi ne fruisce25.

L’opera architettonica di Zumthor mostra la possibilità 
della convivenza dell’antico con il nuovo che si stratifica 
sulla preesistenza senza snaturarla.

Il progetto deve permettere l’interpretazione 
dell’antico, con particolare riferimento alle qualità materico-
costruttive, alle spazialità degli impianti architettonici, ai 
rapporti che intercorrono tra esso ed il contesto territoriale 
su cui insiste. Bisogna partire dal presupposto che non basta 
occuparsi di proteggere, ma che bisogna, anche tramite 
il ridisegno dell’intorno, ristabilire e mostrare i significati 
connessi al reperto storico26.

Minimo impatto, trasparenze, il rapporto con le 
tracce della storia e l’attenzione per il paesaggio, guidano 
l’intervento di Cellini e Cipollone per la Necropoli di San Paolo 
fuori le Mura (fig. 48). I due architetti tendono a ridurre al 
minimo l’impatto visivo della nuova copertura, tramite l’uso 
attento dei materiali e delle trasparenze, per non distrarre 
l’attenzione dei visitatori dai reperti archeologici.

La creazione della lunga seduta, posta a 
perimetrazione dell’area archeologica (solo in parte 
realizzata) riprende il segno di un antico muro di confine, 
ma allo stesso tempo, indica la volontà di non riproporre 

25  Sentire, pensare, stare attento, così riassume il suo metodo 
progettuale, provare a sentire insieme la necessità della funzione 
e dellʼuso e le particolarità del luogo. Comprendere e pensare al 
luogo che è formato da tracce e stratificazioni e, nella sua fisicità, 
ritrovare interamente la sua storia, per poi lavorare con i ricordi che 
non sono più immagini ma emozioni per chi poi ne fruisce.

26  Tale scelta operativa, nel tempo, si è dimostrata come uno 
degli approcci più validi alla progettazione degli interventi 
sull’archeologia, in quanto in grado di generare una maggiore 
consapevolezza sulla ricchezza dei luoghi. Ciò si traduce in 
architetture capaci di interpretare le condizioni identitarie e 
connotative del contesto, in grado di evocare, per esempio, 
tramite la rilettura e la riproposizione degli elementi vegetali, dei 
materiali e delle tecniche costruttive locali, i valori sociali e culturali, 
il clima e il carattere del paesaggio in cui sorgono.
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un recinto per il sito al fine di non escludere i reperti dalla 
quotidianità, sottraendolo di fatto dall’incuria. Approfittando 
dell’interesse turistico in costante aumento occorre 
coinvolgere ed interessare il pubblico, gli interventi devono 
mirare a rendere facilmente fruibili e comprensibili i valori 
storico-culturali connaturati ai resti archeologici

Nel progetto, oltre al racconto delle relazioni spaziali 
interne alla struttura antica, si deve porre particolare 
attenzione, quindi, al rapporto con il contesto ed il paesaggio 
circostante. A secondo del percorso progettuale scelto, 
possono crearsi o ripristinarsi rapporti col reperto e tra questo 
e il contesto, oppure imporre separazioni marcate tra di 
essi, a scapito degli aspetti immateriali della memoria che 
li accomunano e caratterizzano. Si prediligeranno, dunque, 
quelle opere che escludendo ogni invenzione che non sia 
finalizzata esclusivamente alla protezione o valorizzazione 
del bene, non ambiscono a prevalere, in nome di una 
pretesa autonomia architettonica, ai reperti stessi, e ciò, 
nell’interesse dei visitatori.

Il Museo dell’acropoli d’Atene, progettato da Tschumi, 
è un esempio paradigmatico di questo atteggiamento (fig. 
49). Tschumi intende, con la sua costruzione, valorizzare nel 
suo insieme e allo stesso tempo sia i reperti su cui insiste il museo, 
sia quelli provenienti dall’area archeologica del Partenone, 
riconducendoli, tramite un collegamento visivo immediato, 
al luogo di provenienza27. Il percorso archeologico esterno, 
dall’Acropoli continua e passa sugli scavi all’interno del 
Museo (al livello più basso) e conclude, nella sala che ne 
mostra i fregi, sulla vista del Partenone. Questo espediente 
visivo, contestualizza le due realtà, collega due entità 
distanti, ovviando alla localizzazione del Museo, esterno 
all’area archeologica, in quanto contribuisce alla ricucitura 
dell’area dellʼAcropoli, sia con i reperti da essa sottratti sia 
con il contesto urbano antico limitrofo.

27  La volontà di mostrare i reperti ritrovati all’interno del tessuto 
urbano ad Atene ha suggerito di includerli nel progetto, di 
posizionare 100 pilastri sui ruderi e di far galleggiare lʼedificio su 
di essi, la localizzazione sotto lʼAcropoli del museo ha suggerito la 
trasparenza della scatola superiore e la leggera rotazione, in modo 
da porla di fronte al Partenone. Il terzo piano, dove sono esposti i 
fregi del Partenone, ripete la stessa pianta, con le stesse dimensioni, 
di quest’ultimo.
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 Di fatto al centro del dibattito internazionale si 
avverte la necessità di definire, in maniera condivisa, un’idea 
di progetto che si genera dal rapporto tra una testimonianza 
antica e gli interventi che partecipano di quell’immagine 
alla scala del paesaggio.

È proprio questo, oggi, il tema che offre i maggiori 
spunti di riflessione, in quanto si è presa consapevolezza, ai 
fini di una corretta lettura dell’antico, dell’importanza del 
rapporto che esiste tra le tracce di esso con la scala più 
ampia dei luoghi che lo circondano.

Gli interventi presi fin qui in esame mostrano tutti 
lo stretto legame con il luogo, così come il progetto di 
Nouvel, la grande teca di vetro del Museo gallo-romano 
della domus des Bouquets a Vésone, risulta dall’incontro 
tra i valori del luogo, di cui l’architetto ne interpreta tutte 
le caratteristiche, e la sua personale poetica, basata sulla 
percezione sensoriale (fig. 50).

Per Nouvel l’antico non è considerato ostacolo al 
progetto, ma opportunamente indagato, occasione da cui 
trarre nuovi spunti creativi. Il progetto dunque non parte da 
regole fissate a priori, ma le deriva dalle occasioni e dalle 
suggestioni fornite dal sito archeologico e dal contesto in 
cui sorge. A differenza di Zumthor, gli interventi gli interventi 
di Nouvel e di Paredes-Pedrosa per la Villa Romana ad 
Olmeda, scelgono di ricoprire il sito con un’unica copertura 
e ricostruire solo all’interno la spazialità originaria, tramite la 
restituzione del disegno delle piante e l’adozione di pannelli, 
preferibilmente trasparenti e leggeri.

La volontà di preservare il rapporto tra l’area 
archeologica e il contesto, ha generato nel tempo, anche 
in base alla conservazione e conoscenza di un luogo antico, 
diverse soluzioni quali: parchi tematici, siti archeologici 
all’aperto, musei diffusi, sistemi museali fra parchi. Tra queste, 
la realizzazione di un “parco archeologico” favorisce un 
rapporto più dinamico ed aperto con il territorio, rispetto a 
quanto avviene normalmente per un’area archeologica.

L’obiettivo di accompagnare i visitatori di un museo 
archeologico in un viaggio nel tempo e nello spazio è 
comune a molti progetti, lo ritroviamo anche nel Nuovo 
Museo dellʼAcropoli di Atene di Tschumi, o nel progetto per 
la Musealizzazione del sito archeologico di Praca Nova, del 
Castello di Sao Jorge a Lisbona (Portogallo)
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Fig. 49. B. Tschumi, museo 
dell’Acropoli di Atene.

Fig. 50. J. Nouvel, Museo 
gallo romano di Vesunna.

Fig. 51. Joao Luis Carrilho 
Da Graca e Joao Gomes 
Da Silva, museo a Praca 
Nova.
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Joao Luis Carrilho Da Graca e Joao Gomes Da 
Siva a Praca Nova intervengono in un’area che presenta 
diversi resti di insediamenti abitativi che vanno dal VII sec. 
a. C., passando per i resti arabi del XI secolo fino al palazzo 
arcivescovile del XV secolo (fig. 51).

La musealizzazione del sito avviene attraverso la 
realizzazione di percorsi, gradinate in pietra calcarea, aree 
di sosta, sedute, inserite all’interno dell’area raccolta e 
delimitata da un muro di acciaio corten28.  Il percorso collega 
reperti di varie epoche inserite in strutture diverse per forma 
e materiali, l’intento è quello di informare ma, soprattutto, di 
narrare attraverso una passeggiata archeologica la storia 
del luogo. L’intervento si distingue inoltre per la chiarezza 
della soluzione adottata, per il confronto/contrasto deciso 
tra architettura e archeologia, architettura e paesaggio.

Il tema della valorizzazione dei reperti è affrontato 
tramite espedienti architettonici che hanno lo scopo di 
valorizzare i reperti e i luoghi, non di sopraffarli. Il nuovo è 
utilizzato, senza mimetismi, per mostrare ed esaltare lʼantico, 
per accompagnare, coinvolgendoli emotivamente, i 
visitatori entro un complesso sistema urbano, paesaggistico 
e archeologico.

Sebbene tutti gli interventi condividano lo scopo di 
tutelare ed esporre i reperti, si differenziano nelle modalità 
di approccio ad essi. Angela Garcia de Paredes e Ignacio 
Pedrosa vogliono restituire al luogo lʼantica monumentalità, 
emozionare è lʼintento di Zumthor e di Francesco Venezia, 
Nouvel è mosso dallʼintento didascalico di informare, 
coprire, contestualizzare è il proposito di Cellini e Cipollone, 
riconfigurare è lʼobiettivo di Grassi, coinvolgere, creando 
spazi e percorsi, è ciò che motiva Moneo a Merida e a 
Cartagena, ricollegare e informare è lo scopo di Tschumi.

Il corretto inserimento delle nuove costruzioni nel 
contesto è, in maniera più o meno esplicita, alla base di tutte 
le elaborazioni progettuali. Si persegue dunque l’obiettivo di 
ottenere un rapporto equilibrato tra contesto, archeologia e 
nuova costruzione. Nel caso in cui questa ultima si configuri 
come un involucro più o meno chiuso posto a protezione 

28  Materiale usato spesso negli interventi in ambito archeologico, 
lo ritroviamo anche nel Museo ad Olmeda, per il suo particolare 
aspetto, che sembra corroso dal tempo, e per la facilità di 
inserimento nel paesaggio.
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dei reperti, si cerca di non separare nettamente l’antico 
dal contesto di origine tramite espedienti come l’adozione 
di una struttura leggera, trasparente o traforata, in grado di 
permettere un collegamento visivo con l’intorno.

Lʼintegrazione con il paesaggio è ad esempio 
elemento prioritario nel progetto della Villa Romana di 
Olmeda e condiziona la scelta dell’involucro superiore in 
acciaio corten, traforato per richiamare l’immaterialità 
delle chiome degli alberi, ripiegato per opporsi all’azione 
del vento, dello stesso colore ocre degli elementi naturali 
dell’intorno. Integrazione che Nouvel persegue nella scelta 
delle inquadrature sul paesaggio circostante, aprendo 
ampie vetrate sulle viste che vuole valorizzare, creando 
barriere visive per quelle che vuole nascondere, in un 
confronto continuo tra chiaro-scuro, esterno-interno.

Il rapporto interno-esterno, tra reperti e paesaggio, 
tra manufatti di epoche diverse, rappresenta una continuità 
visiva spesso ricercata, come nei casi di Nouvel, di Cellini, 
Tschumi, in cui i progettisti si propongono di realizzare un 
rapporto di continuità con lʼesterno, con il paesaggio 
circostante che non sia però riduttivo della vivibilità degli 
spazi museali. La problematica è ancora più complicata 
quando si deve intervenire in grandi città e in presenza 
di rilevanti reperti di epoche diverse. I siti archeologici 
all’interno del tessuto urbano spesso presentano un alto 
livello di complessità in quanto il progettista deve intervenire 
sulle stratificazioni della città, più che sulla singola scoperta 
archeologica. Dal corretto confronto con le stratificazioni, il 
progetto può divenire occasione per interpretare e narrare 
lo scorrere del tempo. 

La stretta collaborazione fra archeologi e architetti 
ha permesso la realizzazione di interventi particolarmente 
significativi, come il progetto di riconfigurazione dell’area 
archeologica del teatro romano di Cartagena di Rafael 
Moneo, che può considerarsi esemplare per interventi in 
contesti di grande valore storico. L’intervento di Moneo a 
Cartagena consiste nell’integrazione dei ruderi nel tessuto 
consolidato, nell’urbanizzazione dell’area adiacente il 
Teatro, restaurato, e nella creazione di spazi verdi oltre che 
nella realizzazione, contemporaneamente al lavoro degli 
archeologi, di un Museo dove conservare ed esporre i reperti 
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ritrovati29.
Nei casi di siti scavati, conservati nel sottosuolo, 

evidenziati con percorsi espositivi e ricoperti da altri edifici 
con funzione museale il confronto tra antico e nuovo è 
più diretto e pone la necessità di soluzioni non solo a scala 
architettonica ma anche urbana, come è avvenuto nel 
Nuovo Museo dellʼAcropoli di Atene.

Mostrare complesse stratificazioni attraverso il 
progetto impone soluzioni che tengano conto della tutela 
e risignificazione delle preesistenze antiche e della loro 
valorizzazione in rapporto alla identità dei luoghi.

Gli interventi di musealizzazione dei reperti storici 
se accompagnati da interventi di valorizzazione dellʼintero 
contesto ne assicurano, nel modo più duraturo, la 
conservazione e ne permettono la più ampia fruizione e 
conoscenza. Nel progetto di Toledo, del 2006 (non realizzato), 
Francesco Venezia, concepisce per lʼarea archeologica 
del “Paseo del Carmen”, in cui sono presenti i resti di città 
romana, visigota, mora e cristiana, un sistema di copertura 
dei reperti ai fini di tutela e musealizzazione, dalla grande 
forza comunicativa30. Gli scavi archeologici e lʼintervento 
architettonico, una struttura coperta che dà lʼimpressione 
anch’essa di essere frutto dello scavo archeologico, in cui 
si innesta una percorso aperto sul paesaggio, sul fiume, 
naturale prolungamento del percorso preesistente del 
Paseo, compongono un unicum narrativo dall’alto valore 
evocativo31 (fig. 52).

29  Il sistema archeologico-museale di Cartagena organizza gli 
episodi urbani e quelli archeologici, li finalizza alla valorizzazione del 
Teatro, con terrazzamenti risolve il nodo di collegamento tra i resti 
medievali del Castello della Concepciòn, il Teatro e la Cattedrale, 
traduce lʼintervento in una passeggiata urbana che si sviluppa 
dal mare alla collina, tra i reperti antichi che diviene, come per il 
progetto del Museo della Statigrafia Storica a Toledo (Spagna), di 
Venezia, il naturale prolungamento di un percorso preesistente, in 
questo caso il Cerro de la Concepciòn.

30  Il rapporto tra rovina e progetto è una delle questioni più indagate 
da Francesco Venezia per il quale la distruzione è feconda almeno 
quanto la costruzione perchè porta alla nascita di quel sentimento 
di emulazione per cui il nuovo deve avere qualità tali da non fare 
rimpiangere lʼopera distrutta.

31  Nonostante la grande attenzione per il contesto, che è possibile 
rilevare in tutta lʼarchitettura di Venezia, egli stesso rivendica, 



144

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

Fig. 52. F. Venezia, progetto 
l’area archeologica del 
“Paseo del Carmen”, 
Toledo.

Fig. 53. E. Cullinan, 
Archaeolink visitor centre.

Fig. 54. Museo Brú na 
Bòinne.
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La necessità della tutela di un reperto, specie se 
all’interno del contesto urbano, può portare alla realizzazione 
di “contenitori” espositivi che ne garantiscano la migliore 
conservazione ed esposizione e può anche accadere che, 
come nel Museo dellʼAra Pacis a Roma di Meier, il reperto 
antico sia smontato e rimontato in un edificio museale 
lontano dal sito originario.

In simili situazioni possono presentarsi problemi legati 
alla struttura che dovrà ospitare il reperto, specie in merito 
alle forme o ai materiali impiegati, oppure da un punto di 
vista meramente critico32. Meier dichiara che ogni progetto 
architettonico o urbano nasce dal luogo e deve considerarsi 
un nuovo strato che si aggiunge al contesto, per questo non 
deve essere imitativo ma riconoscibile tra gli altri strati già 
sovrapposti e ancora leggibili. Il passato, anche se va difeso 
e salvaguardato, non può rappresentare un impedimento 
per il nuovo progetto architettonico.

Le soluzioni progettuali per un museo nei pressi 
dei reperti o in situ possono essere diverse, in alcuni casi si 
interviene in modo da mimetizzare ed integrare il più possibile 
lʼintervento architettonico moderno rispetto al contesto in 
modo da preservare il rapporto che intercorre tra luogo e 
reperti.

L’Archaeolink visitor centre, Aberdeenshire, in Scozia, 
progettato da Edward Cullinan, del 1997, ad esempio, è 
stato concepito come un ipogeo ottenuto tramite l’adozione 
dell’archetipo del tumulo (fig. 53). Immerso nella campagna 
dell’Aberdeenshire, il parco occupa una posizione centrale 
rispetto alle diverse realtà archeologiche e paesaggistiche 
del Nord-Est della Scozia. La struttura accoglie un’esposizione 
dedicata all’archeologia della regione, divenendo di fatto 
nodo di collegamento tra realtà archelogiche anche molto 

nella fase iniziale, lʼautonomia dell’idea di progetto che, solo 
successivamente, con un lungo lavoro, si adatta al contesto. Il 
risultato finale non deve mostrare confini tra il preesistente e il nuovo, 
un progetto riuscito può definirsi davvero tale solo se nell’inserirsi nel 
contesto sembri essere sempre stato parte di esso.

32  Come dimostra l’atteggiamento critico che ha accolto il 
progetto di Meier, pur nell’apprezzamento generale della forma 
architettonica, non sono mancate osservazioni sull’opera, specie 
sull’inserimento nel tessuto urbano di questa, ritenuto poco 
rispettoso delle preesistenze e delle visuali urbane.
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distanti tra loro. La copertura conica, interamente ricoperta 
d’erba, ripropone la morfologia simbolica della “collina-
tumulo” richiamando la tradizione della Scozia Celtica 
rievocata dai reperti esposti al suo interno. Questa, nata dalla 
volontà di mimetizzare la struttura nel paesaggio assume 
dunque nuovi significati, testimonianza del continuo mutare 
contemporaneo dei luoghi e richiamo della memoria delle 
tradizioni antiche dei popoli che hanno abitato queste aree.

Una operazione simile è stata compiuta per il Centro 
visitatori e Museo Brú na Bòinne, nella Contea di Meath, 
presso Newgrange in Irlanda (fig. 54). Sorto in prossimità 
del complesso archeologico, ricco di monumenti di età 
neolitica, il progetto ripreso le caratteristiche costruttive 
degli antichi tumuli, utilizzando forme morbide e coperture 
d’erba. Nel rispetto del contesto ambientale e storico 
circostante, i progettisti hanno concepito una struttura 
semi ipogea con copertura a tumulo, la quale si inserisce 
armoniosamente all’interno del parco archeologico, 
confrontandosi direttamente con i tumuli neolitici poco 
distanti da esso. La distribuzione interna degli ambienti del 
visitor centre, così come la forma all’esterno, ripropone gli 
elementi simbolici legati alla forma del tumulo. Gli ambienti 
circolari, gli spazi bui e le installazioni suggestive, divengono 
strumenti di riproposizione delle atmosfere antiche.

Nel caso del parco archeologico della battaglia di 
Varo (così chiamato in quanto sorto nell’area di guerra della 
battaglia tenutasi tra le legioni romane guidate da Publio 
Quintilio Varo e i Teutoni nel 9 secolo d.C.), ad Osnabrüch, 
in Germania, rappresenta un esempio di come sia possibile 
rendere evidente, attraverso l’architettura, la presenza del 
livello archeologico anche in assenza di tracce materiali 
direttamente visibili (fig. 55). Il giacimento archeologico 
in questione è situato su un ampio territorio dalla forte 
valenza paesaggistica e a vocazione rurale e agricola. Il 
sito archeologico della battaglia di Varo, dunque, si pone 
l’obiettivo di raccontare la storia del luogo, potenziando, 
tramite l’inserimento di segni sul territorio, i pochi frammenti 
o tracce delle opere difensive teutoniche, che da sole non 
sarebbero state in grado di comunicare la ricostruzione 
storica della battaglia. L’area si estende nello spazio di trenta 
chilometri quadrati nei quali l’unico ritrovamento è stato un 
terrapieno, che rappresenta il margine difensivo dietro il 
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quale i Teutoni attesero il passaggio delle legioni romane. 
I progettisti, dunque, si pongono l’obiettivo di narrare al 
visitatore l’archeologia tramite il ridisegno delle componenti 
del territorio contemporaneo e l’inserimento di installazioni 
evocative: laste di pavimentazione posate direttamente sul 
terreno richiamano la disposizione degli eserciti in campo, o 
piccoli padiglioni fungono da strumenti per la lettura a ritroso 
del paesaggio circostante. I percorsi principali all’interno del 
parco, sovrapposti alla trama del paesaggio agricolo, sono 
pensati sulla base dei sentieri battuti dalle truppe romane 
e dai Teutoni nella foresta. Un’ulteriore possibilità di lettura 
del sito è fornita dalla vista d’insieme che si gode dall’alto 
della torre del museo, quest’ultimo concepito come un 
unico grande ambiente, nel quale vengono esposti i pochi 
reperti recuperati in loco che raccontano la vita e la cultura 
militare romana e teutonica.

Il progetto del parco archeologico di Madinat Al-
Azhra, in Spagna, è un altro esempio di come un attento 
studio nella localizzazione e nei caratteri delle nuove strutture 
architettoniche, in area archeologica, possa favorire la 
lettura dei reperti e del paesaggio in cui si inseriscono (fig. 
56). Il progetto nasce dalla necessità di realizzare un edificio 
di servizio (centro informazioni ed antiquarium dei numerosi 
frammenti rinvenuti in situ) in prossimità dell’insediamento 
della cittadella islamica. Il nuovo museo viene realizzato 
ai margini del recinto archeologico, con lo scopo di non 
interferire con il futuro avanzamento delle fasi di scavo. Il 
contesto rurale su cui insiste il sedime archeologico viene 
assunto a elemento del progetto architettonico, gli spazi 
del museo, richiamando la composizione geometrica dei 
campi vicini, vengono costruiti di poco rialzati rispetto alla 
quota del piano di campagna, articolandosi secondo una 
successione di spazi ipogei interni ed esterni, che rileggono 
in chiave contemporanea, nell’articolazione degli spazi 
interni, l’eredità architettonica islamica del giacimento.

Assolutamente lontano dall’idea di mimetizzazione 
appare il progetto per Le Domus dell’Ortaglia a Brescia, 
ad opera di Giovanni Tortelli e Roberto Fressoni, costruito 
a ridosso del museo ex complesso monastico di Santa 
Giulia (Brescia). Il progetto, conclusosi nel 2004, ha visto la 
costruzione di un involucro protettivo a fini museali (fig. 57).

La grande teca che ingloba le strutture si pone 
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Fig. 55. Parco archeologico 
della battaglia di Varo.

Fig. 56. Museo parco 
archeologico di Madinat 
Al-Azhra.

Fig. 57. G. Tortelli, R. 
Fressoni, Museo Le Domus 
dell’Ortaglia, Brescia.
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come una giustapposizione rispetto al complesso monastico 
di Santa Giulia, non cerca legami con il contesto, ma mira 
semmai a restituire, soprattutto nelle spazialità interne, 
l’emozione di uno scavo ipogeo. L’unico rimando esterno, 
è dato da un unico fornice vetrato che inquadra, quasi a 
voler sottolineare la distanza dell’archeologia con il contesto 
urbano contemporaneo, il parco e le vicine mura augustee. 
La proiezione della pianta dello scavo sul tetto erboso, 
quasi a voler riproporre la situazione della rovina previa 
all’intervento, amplifica la dimensione ipogea dell’edificio, 
quasi fosse in realtà una ulteriore balza del terreno su cui si 
assesta

Nella moderna metodologia di intervento quando, 
in seguito ad operazioni di scavo per nuove costruzioni, 
si ritrovano importanti giacimenti archeologici, prevale 
la scelta di musealizzare i reperti in loco. Questa scelta 
operativa permette di informare in tempo reale i cittadini dei 
ritrovamenti e dei progressi nella campagna di scavo e ciò, 
spesso, diventa un ulteriore arricchimento per il progetto.

In genere, in sede di progetto si tende ad escludere 
soluzioni che possano creare nette separazioni tra l’area di 
scavo e il contesto a favore di interventi che permettano 
un collegamento immediato tra loro, in modo da garantire 
la tutela del patrimonio e la fruizione da parte dei cittadini. 
Bisognerà dunque avere cura che l’intervento progettuale 
in area archeologica permetta la comprensione sia dei 
siti oggetto di visita sia, travalicando l’area di scavo, dei 
processi di ricerca in essi in corso.

Gli architetti hanno dovuto rispondere al compito di 
realizzare il recupero dei valori e delle memorie rendendo 
fruibili, visitabili e comprensibili i reperti archeologici ritrovati, 
anche da parte di un pubblico disattento e non acculturato. 
Li hanno inclusi nel percorso, spostandoli e ricostruendoli e 
hanno evidenziato le valenze delle stratificazioni storiche.
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5.3 Archeologia e paesaggio

“La riuscita di un progetto è strettamente legata 
alla capacità da parte del progettista di comprendere le 
dinamiche temporali, assecondandole, contrastandole, 
oppure indirizzandole consapevolmente. Per un paesaggio 
connotato da una forte componente “archeologica”, 
il tempo non costituisce più soltanto uno degli strumenti 
operativi del progettista, ma diviene, evidentemente, 
anche la dimensione prevalente dei luoghi fra i materiali che 
compongono un paesaggio archeologico, il tempo in tutte 
le sue declinazioni, è senz’altro quello che lo caratterizza in 
maniera fondamentale, definendone la struttura spaziale e 
semantica ed organizzandone la *lettura e l’interpretazione.” 
(T. Matteini, 2009)

Il tempo costituisce uno degli elementi fondamentali 
nella stesura di ogni progetto, in quanto concorre nel definire 
strategie, trasformazioni e scenari futuri di questo. Ciò è ancor 
più vero nel momento in cui il progettista interviene all’interno 
di un paesaggio caratterizzato dalla presenza di reperti 
archeologici. Questi ultimi sono soggetti, con il progredire 
delle attività archeologiche, a continue trasformazioni al fine 
di permettere la lettura e l’esposizione delle sue componenti 
stratigrafiche. Sebbene si è soliti provvedere al progetto 
del sito archeologico nella sua (possibile) configurazione 
spaziale prima del completamento degli scavi, data la 
natura mutevole dei luoghi soggetti a indagine, l’intervento 
teorizzato è destinato, il più delle volte, a modifiche in corso 
d’opera.

All’interno di questo processo, assumono un ruolo 
importante le componenti ambientali, come le strutture 
vegetali (fig. 58). Queste, oltre ad essere tra gli elementi 
imprescindibili del paesaggio archeologico, possono 
divenire strumenti utili alla ricostruzione virtuale dell’assetto 
dei luoghi, alla riproposizione delle architetture, alla 
definizione dei percorsi. Gli elementi vegetali possono 
quindi essere usati, previa una accurata mappatura delle 
emergenze archeologiche del sito, per poter ipotizzare una 
sistemazione spaziale flessibile e aperto che non pregiudichi 
future indagini in modo da poter controllare l’evoluzione del 
sito oltre che le eventuali dinamiche ecologiche. “Scelte 

Fig. 58. (pagina 
precedente) Vista sulla 
baia di Delimara.
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di questo tipo possono risultare particolarmente utili in quei 
luoghi in cui la presenza esclusiva di stratigrafie e l’assenza di 
testimonianze archeologiche leggibili impedisce al visitatore 
comune la percezione dello spessore storico del sito. (…) Nel 
disegno di un paesaggio archeologico flora e vegetazione 
divengono due fra gli strumenti più efficaci per conferire al 
sito una nuova struttura spaziale, funzionale e semantico-
comunicativa”33. Gli interventi possono variare da tentativi 
di “ricostruzione in vivo” del paesaggio antico sulla base 
delle ricerche archeologiche, alla sua ipotetica riproduzione 
o reinterpretazione delle matrici compositive originarie, o 
ancora alla trasposizione in chiave contemporanea delle 
principali sequenze caratteristiche34.

Da quanto fin qui esposto si evince la necessità di 
dover operare caso per caso, in quanto non è possibile 
applicare gli stessi criteri nella selezione delle specie 
botaniche e nella loro sistemazione. Al tempo stesso è possibile 
definire delle linee guida generali, rispettose dell’assetto 
floristico-vegetazionale raggiunto e della valorizzazione 
storica e naturalistica dell’area, proponendo ad esempio 
la ricostruzione o reinterpretazione con intenti didattici di 
ambienti storici, e consapevoli delle problematiche legate 
alla compatibilità e ai conflitti creati dalla flora arbustiva ed 
arborea, ma anche delle potenzialità delle strutture vegetali.

“All’interno di un sito archeologico la vegetazione 
assume valore paesaggistico, ambientale, funzionale, 
microclimatico, di mitigazione di inquinamento acustico 
o ambientale, ma può anche costituire un elemento di 
comunicazione didattica o di narrazione contribuendo a 
veicolare significati storici e/o contemporanei”35.

Le specie vegetali opportunamente predisposte 
possono favorire la valorizzazione storica e naturalistica 
dell’area. Queste possono essere usate per ricostruire il 
perimetro di ambienti storici ormai scomparsi o di difficile 
interpretazione, permettendo così la comprensione di 

33  T. T. Matteini, Paesaggi del tempo. Documenti archeologici e 
rovine artificiali nel disegno di giardini e paesaggi, Alinea Editrice, 
Firenze 2009

34  Prevalentemente documentazione stratigrafica e di analisi 
palinologiche o dendrologiche

35  Ibidem.
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sequenze spaziali interrotte, e allo stesso tempo costituire 
un elemento utile per la protezione e la diffusione delle 
comunità biotiche che interessano l’area archeologica. 
Un progetto consapevole di parco archeologico, inoltre, 
non esclude la possibilità di individuare all’interno dell’area 
archeologica di zone di riposo per i visitatori in cui inserire 
specie vegetali, coerenti con i luoghi di appartenenza, in 
grado di fornire protezione dai raggi solari, sostituendosi così 
alle strutture di ombreggiamento tradizionali, decisamente 
più invasive e spesso poco affini ai reperti vicino cui sorgono.

Allo stesso tempo, le aree di più difficile accesso o 
poco visitate, possono ospitare le specie e i tipi vegetali più 
significativi e delicati, costituendo così delle piccole riserve 
biologiche le quali, a loro volta, favoriscono generalmente 
la biodiversità: quasi sempre i siti archeologici risultano luoghi 
particolarmente adatti per l’inserimento di specie rare che 
trovano un ambiente favorevole al loro sviluppo36.

Risulta dunque fondamentale lo studio delle 
compatibilità di specie e associazioni che inevitabilmente 
devono confrontarsi con le emergenze archeologiche. 
Bisognerà quindi aver cura di scegliere gli elementi vegetali 
il più rispettosi possibile delle criticità stratigrafiche, del 
suolo e delle condizioni climatiche, e avendo cura, inoltre, 
di rispecchiare gli ambiti culturali e storici del paesaggio 
archeologico in cui si svilupperanno37. Contestualmente, 
bisognerà limitare i danni alle strutture attraverso una 

36  E’ evidente inoltre che la ricostruzione di una struttura vegetale 
appropriata e compatibile, da poter integrare all’interno dei corridoi 
già individuati, consente di effettuare nelle aree archeologiche, 
importanti connessioni ecologiche, in particolare nel caso degli 
ambiti urbani.

37  Una attenzione particolare dovrà essere posta alle interazioni 
tra strutture archeologiche e vegetazione, ai possibili conflitti e alle 
pericolosità che alcune specie possono costituire nei confronti 
degli elementi storici presenti nel sito, sia nell’immediato che nel 
lungo periodo Si pensi, ad esempio, ai possibili danni che possono 
scaturire dalla crescita incontrollata di alcune specie arboree. Gli 
apparati radicali che caratterizzano le specie utilizzate dovranno 
essere particolarmente ridotti e compatibili con la fragilità delle 
sottostanti strutture archeologiche, permettendo di considerare 
come reversibili tutti gli interventi di piantagione effettuati. Nel caso 
di ulteriori indagini archeologiche, infatti potrà rendersi necessaria 
l’asportazione della copertura vegetale senza danneggiare le 
eventuali stratigrafie sottostanti.
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continua manutenzione e rimozione della flora e della 
vegetazione spontanea considerata non idonea o dannosa 
per la conservazione degli elementi storici dell’area38. La 
creazione di una trama vegetale appropriata può anche 
contribuire alla conservazione delle strutture archeologiche, 
attraverso la riduzione delle radiazioni solari, del vento, delle 
precipitazioni atmosferiche degli agenti inquinanti che 
costituiscono altrettanti, importanti, fattori di degrado.

Nel progetto di un paesaggio archeologico, nel 
tentativo di riconfigurare uno spazio attraverso l’utilizzo 
degli elementi del sistema vegetale, è diffuso l’uso mirato 
di vegetazione erbacea ed arbustiva per integrare la 
comprensione degli ambienti e delle stratigrafie, ed in 
alcuni casi l’elemento vegetale può essere utilizzato come 
struttura volumetrica per completare l’immagine perduta 
di quei del complesso archeologico privati dei riferimenti 
spaziali originari39. “La vegetazione può essere utilmente 
impiegata per integrare parti di architetture perdute, 
facilitando la comprensione e la lettura dei profili originari e 
dell’articolazione planivolumetrica dell’intero sito; suggerire 
parti di cortine murarie andate perdute, proteggere creste 
di muri, “segnare” a terra spazi, percorsi e pavimentazioni 
non più esistenti, ma anche l’andamento di muri ancora non 
scavati o rinterrati. Strutture o apparecchi diversi, ma anche 
datazioni o indicazioni funzionali diverse possono essere 
suggerite dall’uso differenziato di essenze diverse (per forma, 
colore, capacità coprente, presenza o meno di fiori)”40

38  E’ bene ricordare però, come in molti casi l’asportazione della 
vegetazione, anche apparentemente infestante, accelera i 
processi di deterioramento delle architetture, innescando processi 
difficili da controllare. Sappiamo infatti che l’estirpazione acritica 
delle piante infestanti può favorire l’accelerazione del degrado 
mentre una coesistenza controllata consente la protezione delle 
creste dei muri e di altre parti di difficile conservazione.

39  Bisogna sottolineare come l’ipotesi di integrazione dei resti 
archeologici con l’uso di specie diverse, secondo le necessità 
strutturali e didattiche sia da considerarsi tra gli interventi di minima 
invasività e massima reversibilità in ambito archeologico.

40  Dalla voce: Vegetazione (per il completamento), di Tiziana 
De Caria, Rita Gaudio, in Luigi Marino, Il restauro archeologico: 
Materiali per un atlante delle patologie presenti nelle aree 
archeologiche e negli edifici ridotti allo stato di rudere. Il rischio 
nelle aree archeologiche, Altralinea Edizioni , 2016.
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Tali espedienti rievocativi delle architetture perdute, 
costituiscono una reinterpretazione dell’antico stato di fatto 
soggettiva e spesso poco precisa, in quanto lo studio della 
stratigrafia archeologica ci fornisce dati sulla disposizione 
planimetrica, ma raramente sullo sviluppo volumetrico, 
il quale il più delle volte si basa sull’interpretazione delle 
fonti iconografiche disponibili. Questi giardini così ottenuti 
non possono essere definiti “storici” in senso scientifico, 
ma permettono di raccontare i luoghi dell’archeologia ai 
visitatori in maniera più semplice. Il progettista, tramite l’utilizzo 
di materiali minerale e vegetali, può trasporre le informazioni 
storiche ed i valori immateriali dell’area in sequenze spaziali, 
“narrando” la complessità materica ed il valore culturale, 
sociale e naturale di un sito, attraverso il disegno degli spazi 
e dei percorsi. Gli interventi così concepiti però, devono 
lasciare al visitatore la possibilità di confrontarsi con i reperti, 
con la loro disposizione originale nei luoghi di appartenenza, 
il nuovo deve quindi favorire la lettura dell’antico senza 
prevaricazioni.

Un progetto attento può suggerire lo spessore di 
un area archeologica, provando a riconnettere le diverse 
strutture, le successioni storiche e gli elementi fondamentali 
alla comprensione del sito e del paesaggio: l’utilizzo di una 
rete di percorsi che segue le “tracce” storiche delle relazioni 
materiali e immateriali, visibili o invisibili, o l’inserzione di 
dispositivi/installazioni (effimere o permanenti) in grado di 
addensare significati (estetici, espressivi o concettuali) negli 
spazi interni alle archeologie e ai paesaggi, configurandosi 
così come nodi d’interesse, di ausilio alla narrazione dei 
luoghi nella loro complessità.

Per concludere è opportuno sottolineare come 
nel progetto per un sito archeologico, gli interventi per 
comunicare i contenuti e i valori dei luoghi, debbano 
essere effettuati modulati nella loro intensità progettuale 
e comunicativa in base al valore delle preesistenze e 
compatibilmente alla loro fragilità, senza lasciare che gli 
intenti didattici e divulgativi alterino le testimonianze storiche, 
le valenze estetiche o paesaggistiche dei luoghi.
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5.4 La musealizzazione in situ

La volontà di conservare nel loro contesto di origine 
anche i reperti più fragili ha favorito la diffusione dei musei 
archeologici in situ. Questi, rappresentano una particolare 
tipologia di museo, che non possiede caratteristiche e 
funzioni rispondenti alle codificate regole della museografia 
e dell’allestimento41.

Nella definizione dell’ICOM troviamo concentrati i 
concetti fondamentali alla base del museo: “un’istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo, aperta al pubblico, che ha come obiettivo 
l’acquisizione, la conservazione, la ricerca, la comunicazione 
e l’esposizione per scopi di studio, di educazione e di diletto, 
delle testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e 
dell’ambiente”42.

La musealizzazione di un sito archeologico, si pone 
dunque l’obiettivo di raccontare la storia attraverso i suoi 
ruderi, proteggendoli e nello stesso tempo creando le migliori 
condizioni di fruizione, nel rispetto del contesto, da parte 
della collettività; a dimostrazione che ormai non è pensabile 
un processo di tutela e conservazione senza prevederne 
uno parallelo di valorizzazione.

La volontà di conservare i beni archeologici in situ 
muove dalla necessità culturale di mantenere gli oggetti 
legati al territorio, quali testimonianza concreta della 
società che li ha prodotti e usati, nonché quali documenti 
che contribuiscono alla formazione dell’identità di una 
popolazione.

Tra le tematiche principali della musealizzazione in situ 
prevalgono quelle inerenti la fruizione (tramite la realizzazione 
di percorsi che rendano visitabile e comprensibile uno scavo 

41  La musealizzazione di un sito è un processo di museologia e di 
museografia, ma non solo. Attiene alla museologia per la parte 
relativa alla volontà politica di istituire un museo ed alla costituzione 
di un ente gestore. Attiene alla museografia per la parte più tecnica 
di realizzare il percorso e l’allestimento. Attiene alla pianificazione 
ed alla gestione del territorio per quanto riguarda il rapporto con il 
paesaggio e con lo sviluppo locale.

42  Definizione ICOM così come modificata nell’ottobre 2004 in 
occasione dell’Assemblea Generale di Seoul.
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archeologico) e quelle relative la realizzazione, specie nelle 
aree archeologiche più complesse, di una o più strutture in 
loco che possano conservare i reperti mobili al fine di non 
decontestualizzare gli oggetti.

Tali tematiche, data la sempre diversa natura dei 
territori interessati dagli scavi, e per la diversa tipologia e 
degrado dei documenti che vengono alla luce, richiedono 
una risposta progettuale specifica, caso per caso43.

Qualunque sia la soluzione adottata in sede 
di progetto, si richiede, oggi più che mai, un ruolo 
maggiormente interpretativo e narrativo nei confronti delle 
rovine, la capacità di porsi come strumento utile alla loro 
ricostruzione e comprensione da parte dei non addetti ai 
lavori. 

Del resto l’idea alla base del progetto di 
musealizzazione delle aree archeologiche in situ, 
opponendosi all’asportazione delle testimonianze dal luogo 
di scavo, prevede il trasferimento in loco dell’idea di museo44.

In generale possiamo affermare che il superamento 
dell’antico dualismo tra sito archeologico e museo, alla 

43  I reperti archeologici possono infatti essere mobili (dalle selci, 
al vasellame, ai gioielli, alle ossa, ecc.) o inamovibili (mosaici, 
pavimenti, pitture parietali), oppure volumetricamente imponenti 
(strutture architettoniche). Per gli oggetti mobili, solitamente, 
si provvede ad una loro sistemazione al coperto in una struttura 
idonea, preferibilmente in prossimità del luogo di scavo, dove 
vengono catalogati e archiviati (musei, depositi, ecc). I reperti 
inamovibili richiedono interventi protettivi/espositivi generalmente 
più onerosi: all’aperto, tramite l’impiego di coperture o all’interno 
di strutture museali in loco che inglobano gli scavi stessi. Nel caso 
in cui non fosse possibile provvedere a realizzare opere atte alla 
conservazione, come già affermato in precedenza, sarebbe 
opportuno documentare il tutto e ricoprire con tessuto non tessuto 
e terra, lasciando solo indicazioni esterne di tipo tabellare. Questo, 
purtroppo, nonostante le raccomandazioni e le indicazioni presenti 
nella letteratura di riferimento, non avviene, con la conseguenza di 
perdere, giorno dopo giorno, interi documenti.

44  Possiamo dunque affermare che la scelta progettuale di 
realizzare nuove architetture aventi funzione di museo archeologico, 
nelle vicinanze o sulle rovine stesse, può essere motivata dalla 
opportunità di mantenere o riportare “in situ”, e quindi il più 
possibile vicino al loro contesto originario, i beni rinvenuti in fase di 
scavo. Il progetto museografico, assume quindi su di sé un ulteriore 
compito di mediazione tra discipline assai distanti come quella 
archeologica e quella architettonica, e ancora, tra la cultura 
progettuale e quella conservativa.
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luce di una sempre maggiore integrazione tra ricerca e 
conservazione, ha fatto sì che il cantiere di scavo in itinere 
abbia assunto sempre più i caratteri del museo all’aperto già 
nel corso dei lavori, così da assistere alla musealizzazione, in 
molti casi, dell’attività stessa di ricerca archeologica nel suo 
svolgersi45.

Le opere a protezione e a integrazione dei reperti, 
inoltre, sebbene concepite principalmente in base a 
criteri conservativi, vengono anche realizzate in funzione 
dell’appagamento delle esigenze culturali, nonché 
economiche, connesse al turismo, divenendo di fatto 
occasioni di sviluppo per le aree interessate dai reperti46.

La museografia, assolto il compito espositivo, assume 
quindi una nuova dimensione progettuale dai contorni 
sempre più ampi e, superando i ristretti limiti dell’area 
archeologica, assume una dimensione architettonica, 
urbana e territoriale47.

Progettare un allestimento museografico, non solo 
significa individuare gli spazi dell’esporre, ma anche dare ad 
esso una forma significante ed un ruolo fondamentale nel 
processo di comunicazione e coinvolgimento dell’utente48.

45  La consapevolezza che la raccolta e la stesura dei dati 
archeologici può protrarsi a lungo, ha favorito la scelta di 
comunicare gli esiti delle indagini archeologiche durante le fasi di 
scavo, al fine di raggiungere un numero di destinatari più ampio 
possibile. L’area interessata dagli scavi assume dunque un valore 
didattico per il pubblico e può portare alla realizzazione di percorsi 
che consentano di vedere i lavori dall’alto o, viceversa, a delle 
passerelle a livello degli scavi per una visione più approfondita dei 
reperti.

46  In certi casi, è proprio la potenzialità turistica ed economica 
a giustificare il completamento delle opere di scavo e la loro 
conservazione.

47  La museografia, disciplina finalizzata allo studio delle teorie e 
delle pratiche utili alla migliore fruizione di un bene, non di rado, 
si configura come una vera e propria operazione progettuale ad 
ampio raggio che, a partire dall’oggetto da esporre e dal suo modo 
di entrare in contatto con il fruitore, giunge a ridefinire il senso stesso 
del luogo e dello spazio in cui esso si colloca; spazio che a sua 
volta, può essere preesistente o nascere insieme all’allestimento 
museografico.

48  P. Giardinello, Allestire, mostrare, comunicare. Arte e architettura/
oggetto e spazio, in AA.VV. Arte Architettura, Di Baio Editore, Milano 
2006
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Il progetto di musealizzazione dell’area archeologica 
si configura come momento di sintesi multidisciplinare e 
multi-scalare in quanto mira alla valorizzazione, non solo 
dell’oggetto che ospita, ma anche del luogo dal quale 
quel determinato oggetto proviene. Il progetto, superato il 
ruolo di “servizio”, si relaziona profondamente alla storia del 
sito archeologico ed al suo contesto, divenendo capace 
di accompagnare il fruitore nel passaggio tra due livelli 
temporali, tra il presente e il passato dei luoghi.

Si assiste dunque progressivamente, con un passaggio 
di scala dall’area archeologica (in situ) al territorio interessato 
dai reperti, al concretizzarsi del concetto di museo diffuso, 
dove l’esposizione e la conservazione sono radicate ai 
luoghi, ai contesti, ai siti in cui le opere sono state prodotte, 
ma al tempo stesso, tramite il progetto museografico, in 
grado di generare rimandi tra parti anche lontane tra loro, 
al fine di favorire i processi di appropriazione culturale del 
territorio da parte del pubblico.
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5.5 Allestimento e racconto del bene archeologico

Il tema dell’allestimento museografico, ricopre un 
ruolo molto importante nella fruizione dei beni archeologici, 
in quanto strumento principale della narrazione delle rovine 
al pubblico. Queste, la cui memoria storica è rappresentata 
da frammenti spesso non facilmente interpretabili e 
leggibili, se non adeguatamente supportate dal progetto 
museografico, appaiono al visitatore incomprensibili e prive 
di bellezza.

É dunque compito del progetto, con interventi in situ 
e segni semplici ma eloquenti, dare “voce” ai reperti fino ad 
allora nudi e muti. Ed è proprio la necessità del narrare ad 
un pubblico non sempre esperto, ma interessato a capire, 
ad approfondire e ad acquisire nuove conoscenze, che 
rende fondamentale l’apporto della museografia in sede di 
progetto.

In passato, ciò che veniva comunicato al pubblico 
era ciò che gli archeologici ritenevano fosse più importante 
dire, senza un confronto con le aspettative del pubblico, 
senza interrogarsi sul cosiddetto «target». Tradizionalmente, 
il racconto dei reperti avviene tramite la realizzazione di 
percorsi museali, in cui gli oggetti antichi vengono esposti 
in maniera scientifica e critica, al fine di rendere chiare le 
relazioni culturali e concettuali esistenti tra gli oggetti stessi. 
Inoltre, il percorso museale, a seconda degli espedienti 
espositivi scelti, determina se la comprensione debba essere 
lasciata al visitatore, o favorita dai responsabili scientifici del 
museo e dagli allestitori dell’esposizione.

Nella stesura di un progetto di musealizzazione in 
situ, data la fissità dei beni interessati, il sistema degli ingressi, 
dei percorsi e dei punti di sosta/vista, rientrano tra i temi 
fondamentali da affrontare per un corretto orientamento 
rispetto agli scavi e per la narrazione dei reperti e permetterne 
la comprensione al visitatore49. 

Gli accessi all’area interessata dagli scavi, non 
possono essere concepiti esclusivamente secondo esigenze 

49  Lo studio delle aree di scavo, quando possibile, permette 
nell’elaborazione dei criteri utili alla definizione degli accessi o delle 
aperture, di spostare l’interesse dal risultato dello scavo, allo scavo 
stesso.
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di mero controllo e smistamento del pubblico, in quanto 
la stessa localizzazione di questi assume, in una realtà 
archeologica, un ruolo che va oltre la demarcazione di una 
linea di confine tra dentro e fuori. Il corretto progetto degli 
ingressi, si configura come l’inizio dell’articolazione di un 
racconto, di un susseguirsi di esperienze, di rapporti spaziali 
e di atmosfere che contribuiscono al processo conoscitivo 
del bene. In altri termini, il varcare il limite, dovrà costituire il 
passaggio da una condizione di vita convenzionale, legata 
al nostro tempo, ad una mentale, legata ad un’altra epoca 
e dunque fuori dal tempo. 

Gli accessi, così come i percorsi che conducono 
ai reperti, devono avere dunque il compito di adeguare 
gradualmente l’atteggiamento mentale del visitatore 
nei confronti dell’area archeologica, costituendosi come 
delle vere e proprie camere di compensazione tra due 
condizioni temporali differenti sebbene contemporanee. 
A tale scopo, in fase di progetto, occorre distinguere gli 
itinerari o i passaggi storici, meritevoli di musealizzazione, da 
quelli privi di tale carattere. Nel caso in cui tali tracciati non 
fossero più chiaramente leggibili, potrà risultare necessaria 
la loro integrazione, allo scopo di rendere completo un 
circuito di visita altrimenti monco, in quanto privato della 
comprensione dei rapporti esistenti in tempi passati tra il 
reperto archeologico ed il contesto.

La musealizzazione dei percorsi storici non esclude, 
inoltre, la realizzazione di una ulteriore maglia di collegamenti 
ad essi complementari, allo scopo di definire percezioni e 
correlazioni, sia visuali che mentali, altrimenti non conseguibili. 
Occorre quindi porre attenzione che tale sistema di percorsi 
così generatosi, concepito come recupero delle relazioni 
storiche e come strumento di potenziamento del processo 
di lettura del sito, non risulti disturbato dall’insieme dei 
percorsi di servizio inevitabilmente richiesti nel processo di 
musealizzazione dell’area (ingressi ed uscite secondarie, 
collegamenti ad uffici e parcheggi, servizi igienici, etc.). 

Nella elaborazione degli itinerari di visita non bisogna 
inoltre trascurare i gradi di libertà dei percorsi da concedere al 
visitatore, al fine di guidare quest’ultimo attraverso le diverse 
stazioni, non lasciando possibilità di variazioni soggettive, di 
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divagazioni, di errori nella lettura del sito archeologico50.
Lo spostamento all’interno dell’area archeologica 

assume il ruolo di articolazione di un discorso volto 
ad esprimere una tesi critica, la rete dei percorsi offre 
l’opportunità di una complessiva interpretazione strutturale 
e simbolica dalla singola parte al tutto. La conformazione 
del luogo, gli spazi determinati dal sito di scavo, offrono 
infinite possibilità di occupazione e alternative di fruizione; 
un’area di sosta lungo un percorso, ad esempio, può essere 
un lungo in cui si può sostare per pochi minuti a riposare, 
o fermarsi per una visita più approfondita dei reperti o per 
osservare il paesaggio. Da ciò si ricava che la visita di una 
realtà archeologica è una occasione per instillare la giusta 
sensibilità verso il passato nel visitatore e pertanto questa 
deve essere opportunamente concepita tramite il progetto, 
studiata in funzione dei reperti e del pubblico, al fine di creare 
le giuste condizioni interpretative delle realtà antiche.

In sostanza, si chiede già in sede di progetto 
di prevedere e di favorire nell’allestimento dell’area 
archeologica, la transizione da una forma di apprendimento 
di tipo esclusivamente didascalico-ricostruttivo a un metodo 
che integri sistemi di apprendimento senso-motorio.

Tale modo di raccontare l’antico nel caso di un 
manufatto in rovina, che non offre più la possibilità di essere 
percepito chiaramente nella propria evoluzione temporale 
e spaziale, risulta il più delle volte insufficiente o non 
applicabile51.

50  La necessità di distinguere i differenti livelli di percorrenza 
determina, il più delle volte, una differenziazione nei materiali e 
nelle quote di pavimentazione. Tali espedienti progettuali, infatti, 
sono in grado di determinare e rendere facilmente individuabili, 
tramite il disegno di maglie geometriche ben definite e la scelta di 
materiali appropriati, punti di vista differenziati sul reperto in grado 
di evidenziarne le caratteristiche fondamentali o differenziarne le 
diverse fasi storiche.

51  Il termine Museo, viene comunemente utilizzato per indicare 
il luogo in cui sono raccolti e conservati oggetti e opere varie di 
interesse storico, artistico o scientifico, al fine di essere esposti al 
pubblico per scopi divulgativi. Tale modo di definire il museo però 
non tiene conto che i criteri di selezione e di ordinamento dei beni 
esposti variano nel tempo, dalla semplice collezione, dove gli oggetti 
sono raggruppati per l’effetto che possono produrre sul visitatore, 
fino ai casi in cui la raccolta si pone come un itinerario conoscitivo 
razionale impostato su criteri più o meno ben determinati e distinti.



163

Tra architettura e archeologia.

Per supplire all’impossibilità della percezione 
diretta si costruisce, quando possibile, una simulazione o 
un’astrazione del reperto nella sua interezza. L’esposizione 
di schemi bidimensionali di piante o di alzati a lato del 
sito archeologico, su pannello didattico, è una soluzione 
piuttosto comune ed esemplificativa di tale approccio. In 
questo modo, il percorso museale propone all’utente un 
metodo di apprendimento simbolico-ricostruttivo, basato 
sulla lettura e l’interpretazione di testi e di schemi che 
tuttavia, è probabile, seppur semplificati, non appaiano agli 
occhi di un visitatore comune con la medesima chiarezza 
con cui sarebbe percepiti da uno studioso specializzato. 
A differenza di quest’ultimo, il visitatore generalmente 
non ha le giuste risorse culturali, o il tempo, per procedere 
all’analisi e all’interpretazione dell’informazione in modo 
corretto. Naturalmente, se ne deduce come un contesto 
museale oggetto a tali criticità, non risulterebbe adeguato 
alla fruizione ottimale da parte del grande pubblico ma 
configurato ad un profilo di utenza piuttosto preciso e 
relativamente esclusivo.

Oggi si è presa coscienza che uno dei motivi primari 
per la riuscita di un museo è il coinvolgimento che si prova 
nella visita. Si richiede dunque al progetto la capacità di 
esporre i reperti nel modo più corretto scientificamente, ma 
nel contempo coinvolgente, di offrire intrattenimento con 
finalità didattica in modo da raggiungere un pubblico di 
visitatori più vasto e differenziato. Si predilige dunque, anche 
in ambito archeologico, il cosiddetto “museo interattivo/
narrativo” in cui l’intero sistema didattico-comunicativo fa 
largo uso di strumenti interattivi, per cui il pubblico è invitato 
a interfacciarsi con i reperti52.

52  Il “museo interattivo/narrativo” he condotto a nuove e più 
profonde collaborazioni tra storici, interpreti, educatori, curatori 
e altri specialisti (tra cui promoter commerciali) favorendo nuove 
relazioni tra saperi diversi e l’arricchimento nelle esperienze generali. 
Se da una parte si può affermare questo costituisca il superamento 
dell’idea tradizionale di museo, dall’altra si deve registrare come 
l’eccessivo uso dell’interattività, a scapito della narrazione, abbia 
favorito il proliferare dell’heritage tourism o del cosiddetto «turismo 
archeologico» di massa. Quest’ultimo ha spesso promosso e 
generato, nonostante le grandi potenzialità didattiche, una offerta 
architettonica e museale di livello qualitativo molto basso, più 
interessata all’intrattenimento di massa. Architetture atopiche in cui 
ricostruzioni dal carattere tecnologico e originali si sovrappongono, 
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Se il museo tradizionale costruisce la narrazione su 
testimonianze reali, e risulta da esse imprescindibile, il museo 
virtuale in situ, nel suo essere libero da vincoli in quanto 
immateriale, può essere un impressionante potenziamento 
dell’oggetto narrato. Quest’ultimo, se inserito all’interno di 
un allestimento suggestivo, può trarre giovamento dall’uso 
del virtuale, in grado di restituire immagini, forme, finanche 
scene di vita e suggestioni ormai perdute, favorendo di fatto 
la leggibilità e la comprensione dei resti materiali. Un progetto 
di musealizzazione così concepito, pur condividendo i metodi 
e gli strumenti tradizionali della disciplina archeologica, nello 
stesso tempo, ricorrendo a mezzi innovativi e coinvolgenti, 
aiuta il visitatore nella comprensione di ciò che non c’è più 
e ad unire ciò che appare diviso53.

Si può quindi affermare che questi strumenti, ormai 
diffusi e conosciuti, stanno cambiando il modo in cui ci 
si muove e soprattutto il modo in cui si guarda. Questo 
fenomeno non può essere arrestato, ma se opportunamente 
veicolato può aiutare a implementare la qualità (e la 
velocità, e la completezza) dei servizi culturali che già il 
museo “tradizionale” fornisce.

esperienze culturali, commerciali e ludiche si intersecano, in un 
contesto in cui nel nome della “sorpresa” il valore della memoria 
si appiattisce fino a farsi pretesto dello “spettacolo” e scomparire. 
La tecnologia, non più al servizio del bene archeologico, diventa il 
vero oggetto del museo, mentre i ruderi ed i beni ad esso connessi, 
diventano pezzi di una scenografia composta da strutture hi-tech 
ed effetti speciali.

53  Un notevole impulso alla spettacolarizzazione nella lettura dei 
reperti è venuto dalla cosiddetta realtà virtuale, in grado, attraverso 
apposite tecnologie, di “immergere” il visitatore all’interno di 
ambienti tridimensionali o di “maneggiare” oggetti nello spazio. 
Anche la didascalia o la tavola descrittiva possono diventare 
“interattive”, tramite appositi marcatori, o codici a barre, che lette 
dai dispositivi mobili (smartphone, tablet, occhiali VR) permettono 
la immediata visualizzazione e veicolazione delle informazioni tra gli 
utenti coinvolti nella visita dei beni archeologici.
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5.6 La sostenibilità del progetto in area archeologica 

Il tema della tutela e valorizzazione dei siti archeologici, 
come già brevemente esposto, si accompagna nella 
maggior parte dei casi al tema della gestione delle risorse 
archeologiche in chiave sostenibile. Il concetto di sostenibilità 
può assumere, nello specifico tema trattato, una duplice 
valenza, in quanto può essere riferibile sia ai temi inerenti 
la conservazione e la gestione interna del sito, sia ai temi 
inerenti la valorizzazione più ampia del territorio interessato 
da tali presenze archeologiche.

Il contesto archeologico, nel momento in cui se 
ne prevede la valorizzazione a scopi divulgativi e turistici, 
comporta una serie di studi e di verifiche normative in merito 
alla sostenibilità dell’area sia dal punto di vista della fruizione 
che, soprattutto, dal punto di vista economico all’interno del 
contesto territoriale54. Oggi appare sempre più evidente che 
per rendere fruibile il patrimonio archeologico è necessario 
porre in essere una serie di attività che possano essere anche 
molto costose; è dunque necessario, preliminarmente 
valutare il rapporto costi/benefici a tale riguardo. Ecco allora 
che si pone necessaria una valutazione della “consistenza 
archeologica”, della “potenzialità” del territorio e della 
“condivisione” del progetto55. 

Con i termini “consistenza archeologica”, si vuole 
indicare la qualità delle aree che si possono configurare 
come luoghi di importante documentazione storica perché 
interessate dalla presenza di materiali archeologici. Tale 
giudizio di qualità però trascende la quantità o la rilevanza 
storico culturale dei reperti (imprescindibile da essi in quanto 
documenti del passato) e si fa strumento di misura della 
capacità di questi di assumere la funzione di “polo attrattore” 
sia dal punto di vista culturale che economico.

L’analisi della consistenza archeologia è, in sede 
di progetto, determinante nella definizione del grado di 

54  Le fasi del progetto in area archeologica si dividono in due 
momenti principali, la fase di analisi puntuale del sito e la fase di 
analisi del contesto territoriale e socio-economico.

55  F. Ghedini, Parchi archeologici e sviluppo del territorio, in «LANX», 
n. 19 (2014), pp. 194-203
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valorizzazione richiesto dal sito. A questa prima fase di studio, 
segue un accurata indagine in merito alle “potenzialità del 
territorio”, ovvero si studiano l’ampiezza del bacino di utenza 
dei possibili fruitori (verificando ad esempio la vicinanza 
a centri urbani o a località turistiche), l’accessibilità 
(collegamenti stradali, ferroviari, marittimi, parcheggi ecc.), 
la recettività (alberghi, ristoranti, luoghi di sosta, etc.) rispetto 
all’area archeologica.

 Questa però, spesso collocata al di fuori dei contesti 
urbani o in aree poco servite, richiede di compiere degli 
studi anche in merito al potenziamento, tramite il progetto, 
della viabilità ordinaria e della rete dei trasporti pubblici 
per mezzo dei quali raggiungere il sito, alla dotazione di 
aree di parcheggio, alla presenza di aree pedonali e alla 
dislocazione degli ingressi al sito.

Dalla comparazione delle “potenzialità intrinseche” 
all’area con le “potenzialità future”, derivanti dal 
progetto, è possibile trarre una prima stima in merito al 
rapporto costo/benefici. Questa, risulterà fondamentale 
al fine di attrarre potenziali, spesso indispensabili, nuovi 
soggetti da coinvolgere, direttamente o indirettamente, 
nella realizzazione del progetto di valorizzazione del sito 
archeologico. Infine, perché l’operazione possa definirsi 
“sostenibile”, è altresì necessario che vi sia fra i diversi 
soggetti una “condivisione” delle linee di sviluppo e degli 
obiettivi. Ciò al fine di attivare processi di sviluppo locale 
basati sulla valorizzazione del sito archeologico, e favorire 
strategie che integrino il sito con le altre risorse e la struttura 
socio-economica del territorio56.

Il progetto in area archeologica, inoltre, può definirsi 
sostenibile se è in grado di utilizzare le risorse già presenti sul 
territorio anche dal punto di vista della scelta dei materiali

L’attenzione per le qualità di questi ultimi, il rigore 
dell’esecuzione tecnica, la cura del dettaglio nel progetto 

56  Questi sono generalmente strutturati attorno a tre tematiche 
progettuali principali quali: memoria dei luoghi e identità, 
trasmissione della conoscenza, recupero delle tradizioni. In 
conclusione, si evince come, sia in fase di progettazione, sia di 
gestione in chiave sostenibile delle aree archeologiche, vi sia la 
necessità di trovare nuove forme di coinvolgimento degli attori 
locali per evitare il fallimento delle iniziative di valorizzazione 
intraprese.
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diventano requisiti fondamentali57. Per quanto riguarda 
la scelta nell’impiego dei materiali, ad esempio, si dovrà 
tener conto della resa e dell’invecchiamento e del 
rapporto percettivo che questi determineranno con la 
rovina nel tempo. È dunque fondamentale la valutazione 
della compatibilità tra ciò che c’è e ciò che si inserisce o si 
accosta.

Nel momento in cui si passa al progetto dell’uso 
pubblico, in chiave sostenibile, del suolo archeologico, si 
pongono inevitabilmente anche le questioni riguardanti 
l’accessibilità differenziata, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e le diverse condizioni di vivibilità che ogni 
sito consente, al fine di garantire una fruizione di qualità da 
parte dell’utenza non solo nei termini di comprensione e 
leggibilità del sito58

57  Oltre che nelle articolazioni spaziali, il rapporto tra il progetto, 
i reperti e il luogo, può esprimersi nelle scelte relative ai materiali 
e alle tecniche costruttive. Intervenire sull’esistente significa 
apprendere dal passato, nel rispetto della tradizione costruttiva, 
utilizzando i materiali antichi con tecniche e tecnologie innovative 
ed i materiali moderni con attenzione profonda al momento di 
incontro con quelli antichi.

58  Se da una parte il tema della fruizione dei beni antichi coincide 
con l’adeguamento normativo rispetto alla fruibilità, l’accessibilità 
e la sostenibilità dell’area, dall’altra, le soluzioni adottate, sono in 
stretta relazione al tipo di architettura che si vorrà realizzare. Ad 
esempio, nella elaborazione di un progetto con fini di allestimento 
museografico dei reperti, spiccano per la loro rilevanza le scelte 
da farsi relativamente alle soglie di comfort delle raccolte, del 
pubblico, del contenitore edilizio e di conseguenza le soluzioni 
da adottare per l’impiantistica. La risposta comune a tali 
problematiche generalmente vede la progettazione di pacchetti 
tecnologici, atti a mitigare o meglio, a nascondere, l’impatto dei 
sistemi impiantistici necessari alla fruizione dei beni storici, anche se 
spesso tale obiettivo non risulta correttamente o sufficientemente 
perseguito.
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5.7 Il parco archeologico

Mille cose riunite hanno concorso a fare dell’Italia 
una specie di museo generale, un deposito completo di tutti 
gli oggetti che servono allo studio delle arti. Questo paese è 
il solo che possa godere di questo specifico privilegio. […] Il 
museo, del quale io parlo, si compone, è vero, di statue, di 
colossi, di templi, di anfiteatri, di affreschi […], ma si compone 
altresì di luoghi, di paesaggi, di montagne, di vie antiche, di 
rapporti geografici, di reciproche relazioni tra tutti i reperti, 
di memorie, di tradizioni locali, di usanze ancora in vita, di 
paragoni e di raffronti che non possono farsi che sul posto.

A. Quatremère de Quincy, Lettres à Miranda, 1796, tr. 
it. a cura di M. Scolaro.

Il tema della musealizzazione in situ dei reperti, 
sebbene centrale nel dibattito odierno, trova una prima 
formulazione nella “teoria del contesto” di Antoine Ch. 
Quatremère de Quincy nelle Lettere a Miranda del 1796. 
Egli, nelle sue lettere pregne della cultura Neoclassica, 
vede nelle Antichità la base su cui devono fondarsi tutte le 
arti59. Ma affinché i reperti possano esercitare il loro influsso 
sul genio delle arti, Quatremère ritiene fondamentale 
che esse restino conservate nel loro contesto di origine60. 
Quatremère de Quincy, nella sua esposizione, mette in 
evidenza come l’usanza di rimuovere le opere dal loro 
contesto, al fine di essere spostate all’interno dei musei, 
debba considerarsi errata in quanto al danno causato dalla 
rimozione non si aggiungerà alcun utile alla comprensione 

59  In particolar modo, egli sottolinea, come la riscoperta delle 
antichità che ha avuto inizio con gli scavi di Pompei ed Ercolano 
abbia svelato <<Quel mondo che non hanno visto né Leonardo 
da Vinci, né Michelangelo, né Raffaello, o del quale avevano visto 
soltanto la culla>> e come i ritrovamenti <<di quel popolo di statue, 
di quel mondo di antichi la cui popolazione aumenta tutti i giorni>> 
possano esercitare <<un’influenza straordinaria sullo studio delle 
arti e sul genio dell’Europa>>.

60  Egli si pone dunque in contrasto con l’idea di museo, che negli 
anni della Rivoluzione Francese, con l’instaurazione del concetto 
di “patrimonio nazionale”, divenne il luogo per “permettere allo 
stato un controllo su un patrimonio storico-artistico che ormai gli 
apparteneva” (Bertuglia, Infusino, Stanghellini, 2004).
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del bene che viene semmai distorta. Le opere devono 
permanere all’interno del contesto di origine, caratterizzato 
da qualità fisico-ambientali irripetibili, stare accanto agli altri 
prodotti del suo tempo, anche quelle di qualità inferiore, 
per dare la possibilità di comprenderne il contesto artistico 
di appartenenza ed operare i giusti confronti. Il museo di 
Quatremère, inoltre, è un museo che definiremmo oggi 
“diffuso” in cui la comprensione del bello è imprescindibile 
dal contesto che “si compone altresì di luoghi, di paesaggi, 
di montagne, di vie antiche, di rapporti geografici, di 
reciproche relazioni tra tutti i reperti, di memorie, di tradizioni 
locali, di usanze ancora in vita”. L’assenza di questi elementi, 
nel pensiero di Quatremère, è destinata a rendere le opere 
del passato, elementi privi di legame con la realtà, e quindi 
mute.

La risposta più comune alle problematiche fin 
qui sollevate si esplicita tramite il progetto di parchi 
archeologici, la cui finalità è quella di mettere in evidenza e 
comprendere le tracce del passato all’interno di uno spazio 
opportunamente predisposto ad illustrare e valorizzare 
i reperti storici. Il bene archeologico, opportunamente 
valorizzato tramite il progetto del parco, nel suo tornare ad 
essere parte attiva del contesto, vede i processi evolutivi del 
passato che l’hanno determinato, confrontarsi con quelli del 
presente dell’area.

In merito ai reperti archeologici, soprattutto in ambito 
europeo, si assiste dunque ad una sempre maggiore ricerca 
e sperimentazione nel rapporto tra parchi, musealizzazione 
e sperimentazione in situ, con un occhio particolare verso il 
settore dell’educazione e della formazione. Non mancano 
infatti esperienze, connesse con l’archeologia sperimentale, 
intese a ricostruire ambienti, tecniche costruttive, cicli 
produttivi e modalità di fabbricazione, con una forte valenza 
didattica e comunicativa. Queste esperienze, hanno il 
risultato di ribaltare la percezione comune del reperto 
archeologico che sottratto alla condizione di isolamento 
rispetto al contesto torna ad avere un ruolo nella società 
e a condizionare la morfologia del paesaggio e della città 
contemporanea di cui ne costituisce il più delle volte, in 
quanto memoria dei luoghi, una parte essenziale. Il tema 
della fruizione, fin qui considerato in merito all’insieme dei 
singoli reperti, è anche legato al tema più ampio della 
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valorizzazione del territorio da essi interessato in chiave 
sostenibile.

Ciò impone una strategia di uso e gestione del 
patrimonio archeologico su scala molto più ampia, la 
realizzazione di una rete nel territorio, nel quale ogni scavo, 
ritrovamento e rudere è un nodo strategico, capace di 
organizzare altri nodi e altre derivazioni che determineranno 
il sistema dei luoghi della cultura del territorio alle differenti 
scale. La maturazione di tale concetto, ha portato ad una 
riflessione circa la messa a sistema del parco archeologico. 
Il bene, il reperto, necessita che sia proiettato verso un 
territorio più ampio, di essere contestualizzato all’interno di 
un sistema generale di relazioni culturali e spaziali. Il parco 
archeologico, deve intendersi come polo di attrazione 
capace di innescare processi conoscitivi in grado di 
coinvolgere un più ampio sistema territoriale. Da ciò si ricava 
come la visita di un area archeologica non possa e non 
debba essere solamente una occasione per lo studio e la 
diffusione delle nozioni interne ad essa, alle sole tracce del 
passato, ma anche occasione per creare, opportunamente 
guidate tramite il progetto, le giuste condizioni interpretative 
delle realtà antiche che hanno abitato quei luoghi e che le 
hanno generate.

Si può quindi comprendere come la volontà di 
conservare nel loro contesto di origine anche i reperti più 
fragili ha favorito la diffusione del concetto di “museo diffuso”. 
Questo, rappresenta una particolare tipologia di museo, 
che non possiede caratteristiche e funzioni rispondenti alle 
codificate regole della museografia e dell’allestimento: 
«fare un museo diffuso significa perseguire un progetto di 
ricomposizione delle stratificazioni materiali, guardando 
all’archeologia intesa come disciplina a supporto della 
conoscenza delle trasformazioni urbane e territoriali e 
alla museografia come disciplina che guida il progetto 
nell’elaborazione culturale e comunicativa di questa storia 
complessiva»61.

La riformulazione del concetto di parco archeologico 
in museo diffuso determina, come conseguenza della sua 

61  L. B. Peressut, Le forme del museo diffuso: esperienze progettuali 
e di ricerca in area lombarda, in V. Minucciani (a cura di), Il museo 
fuori dal museo. Il territorio e la comunicazione museale, Milano, 
Edizioni Lybra Immagine, 2005
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applicazione, uno spazio fisico che liberatosi da confini fisici, 
viene definito da una concatenazione di segni alla scala del 
paesaggio, sul quale si insediano molteplici attività, anche 
fortemente differenziate tra loro. È la conformazione del 
luoghi, degli spazi che ogni sito di scavo suggeriscono che 
offrono infinite possibilità di occupazione e alternative di 
fruizione: «Il museo inteso come sistema di luoghi diffusi tra 
loro coordinati a sistema; Il museo organizzato come itinerario 
all’aperto fra siti e architetture, paesaggi e panorami; la 
collezione museografica formata dall’insieme di manufatti 
radicati ai siti in cui sono stati prodotti. Il tradizionale percorso 
all’interno del museo si dilata a itinerario, con un nuovo 
orizzonte fisicamente determinato dal suo essere all’aperto, 
non delimitato da mura di sale e gallerie, liberamente 
organizzabile dal visitatore»62.

Il parco archeologico così concepito, rarefatto nei 
sui elementi, non è più riconoscibile o identificabile in un solo 
edificio-museo, né in un edificio-laboratorio, né, tantomeno, 
in uno scavo aperto, ma nell’uso che fa del paesaggio. 
Concepire un nuovo sistema archeologico-museale 
che si confronti alla scala territoriale significa disegnare 
un nuovo paesaggio antropizzato e definire una serie di 
spazi capaci di accogliere funzioni diverse e molteplici. Il 
luogo dell’indagine e della scoperta archeologica può 
sovrapporsi al luogo della divulgazione culturale, definendo 
una serie di luoghi fisici caratterizzati da forme e segni che 
modificano il contesto in cui si inserisce il progetto, ma può, 
allo stesso tempo, costruire un sistema di relazioni tra luoghi 
differenti e lontani ma appartenenti allo stesso ambito 
geografico e culturale: «Il termine museo diffuso indica 
una realtà museale ramificata sul territorio, in dialogo con 
esso, e si concretizza in due differenti tipologie. Si parla di 
museo diffuso quando la collezione è legata ad un contesto 
territoriale particolarmente esteso e non circoscrivibile.[…] 
Il luogo di visita non è il museo propriamente detto ma il 
territorio stesso […]. Il termine museo diffuso indica anche la 
realtà – sempre più in espansione – dei musei accomunati da 
medesimi obiettivi, che vengono gestiti in modo coordinato 
o unitario»63. Il progetto del parco archeologico, alla 

62  Ibidem.

63  R. Rava, Il museo diffuso: reti e sistemi dei musei ecclesiastici, in 
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stregua di un allestimento museografico, deve tendere al 
dialogo con e tra le rovine per permetterne la conoscenza, 
ricostruirne la memoria e l’identità, ponendo attenzione alle 
qualità ambientali del sito dove le testimonianze storiche 
si manifestano. Si dovrà dunque aver cura di rispettare e 
non compromettere il rapporto percettivo ed emozionale 
che intercorre tra i reperti e il paesaggio: «Il futuro di un 
sito archeologico dipende in buona misura dal modo 
in cui viene gestito l’intero processo di “valorizzazione”, 
finalizzato a documentare la storia del bene e il suo stato 
di conservazione, a preservarlo dal deperimento, ma anche 
a renderlo fruibile e comprensibile presentandolo attraverso 
una corretta interpretazione e spiegazione, senza trascurare 
l’ausilio di adeguate forme di comunicazione»64.

 Oggi si è ormai acquisita la consapevolezza che il 
museo e l’allestimento non sono più, in senso tradizionale, 
luoghi di conservazione, ma atti comunicativi, che mettono 
in scena, che rinnovano i modi di porgere (ex-porre) la 
memoria fisica dei luoghi al visitatore, offrendo nuovi 
significati all’antico65.

Le discipline della museografia e dell’allestimento 
sono quindi azioni progettuali necessarie sui siti archeologici, 
per istituire un racconto con l’antico, conservandolo, 
trasmettendolo e comunicandolo. L’archeologia ha 
il compito fondamentale di documentare e rendere 
conoscibile la storia delle stratificazioni temporali di un sito. 
Solo la profonda conoscenza di un sito rende possibile un 
progetto sull’esistente, l’attenzione dell’architetto si deve 
concentrare su cosa selezionare e su come valorizzare in 
futuro un paesaggio.

In conclusione, quindi, <<Il problema è trovare una 
cornice adatta alla fruizione, in cui il paesaggio possa essere 
restituito impiegando, se non tutte, almeno una buona parte 

Il museo fuori dal museo. Il territorio e la comunicazione museale, a 
cura di Valeria Minucciani, Milano, Edizioni Lybra Immagine, 2005.

64  G. Passianisi (a cura di), La valorizzazione dei siti archeologici in 
Europa. Dalla preistoria al periodo Romano. Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Palermo, 
Quaderni della biblioteca della Facoltà di Architettura di Palermo, 
2008.

65  L. B. Peressut, Il Museo Moderno. Architettura e museografia da 
Perret a Kahn, Milano, Edizioni Lybra Immagine, 2005



173

Tra architettura e archeologia.

delle relazioni tra i singoli oggetti archeologici e gli elementi 
che li circondano e ne rappresentano il contesto naturale 
di sviluppo. Una visione organica di questo genere può 
infatti essere utile per abituarsi a lavorare in una prospettiva 
d’area, attraverso un processo di scomposizione di tutti gli 
elementi del paesaggio, in fase di ricerca, seguito da una 
ricomposizione dei possibili paesaggi archeologici>> 66.

L’interesse in ambito archeologico verso i temi dello 
sviluppo sostenibile, inoltre, ha visto lo sviluppo di nuove 
strumentazioni di pianificazione e gestione del territorio 
interessati dalla presenza di reperti archeologici. Questo, si 
configura come un valido strumento di gestione capace 
di conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio 
archeologico tramite l’applicazione di una serie di azioni, che 
prevedono il coinvolgimento di istituzioni, enti e investitori, 
al fine di inserire le aree interessate dai ritrovamenti in una 
rete museale continua e organizzata sul territorio tutto67. 
Ciò è conseguenza dell’aver acquisito consapevolezza 
delle potenzialità del patrimonio culturale ed ambientale, 
opportunamente conservato, come strumento di sviluppo 
economico e culturale anche in chiave sostenibile.

I processi di conservazione, tutela e valorizzazione, 
nel momento in cui si esplicano, tramite gli interventi sulle 
aree interessate, si configurano come veri e propri processi 
di trasformazione del territorio. Tra questi, la fruizione è da 
considerarsi uno degli strumenti principali della tutela, 
questa infatti si attua anche attraverso la conoscenza 
del bene da parte delle masse che così concorrono a 
preservare la memoria della comunità e del territorio, al suo 
mantenimento e alla sua diffusione. Il tema della fruizione, 
fin qui considerato in merito all’insieme dei singoli reperti, è 
dunque anche legato al tema più ampio della valorizzazione 
del territorio da essi interessato. Ciò, il più delle volte avviene 
tramite il progetto di un parco archeologico, la cui finalità 
è quella di mettere in evidenza e comprendere le tracce 
del passato all’interno di un assetto ambientale che, nella 

66  A. Zifferero, Archeologia sperimentale e parchi archeologici, 
in P. Bellintani, L. Moser (a cura di), Archeologie sperimentali. 
Metodologie ed esperienze fra verifica, riproduzione, comunicazione 
e simulazione, Trento 2003, pp. 49-76

67  F. Ghedini, Parchi archeologici e sviluppo del territorio, in “LANX”, 
n. 19, 2014
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varietà e complessità delle sue componenti, diventa co-
protagonista di uno spazio opportunamente predisposto ad 
illustrare determinati processi storici.

Il reperto archeologico, opportunamente valorizzato 
tramite il progetto del parco archeologico, nel suo essere 
parte del contesto, mette in relazione i processi evolutivi del 
passato con quelli del presente dell’area. Il termine “parco”, 
viene generalmente usato per indicare una zona limitata da 
confini, caratterizzata dalla presenza di elementi naturalistici 
eccezionali e sottoposta a particolari forme di tutela al fine 
di preservarne i caratteri di unicità.

Il termine “parco archeologico” viene spesso 
utilizzato per indicare quelle aree caratterizzate da 
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza 
di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come 
museo all’aperto. Se di fatto in entrambi i casi citati prevale 
la volontà di tutelare l’unicità dei luoghi, nel caso dei parchi 
archeologici, questo tipo di approccio nella gestione del 
territorio il più delle volte si rivela corretta se applicata 
a piccole aree. Nel caso in cui le dimensioni delle aree 
interessate da documenti archeologici siano più ampie, 
cristallizzare un intera porzione di territorio, spesso eterogenea 
e composta da parti dal diverso valore storico e naturalistico, 
il più delle volte risulta controproducente dal punto di vista 
gestionale ed economico. Nel corso del tempo, quindi, sono 
state individuate delle forme di gestione e di tutela in grado 
di garantire la conservazione, senza pregiudicare crescita e 
sviluppo delle popolazioni68. 

 L’interesse in ambito archeologico verso i temi dello 
sviluppo sostenibile, ha visto il potenziamento degli strumenti 
di pianificazione e gestione del territorio interessati dalla 
presenza di reperti archeologici. Ciò è conseguenza dell’aver 
acquisito consapevolezza delle potenzialità del patrimonio 
culturale ed ambientale, opportunamente conservato, 
come strumento di sviluppo economico e culturale anche 
in chiave sostenibile.

La maturazione di tale concetto, ha portato ad una 
riflessione circa la “messa a sistema” del parco archeologico. 

68  È necessario ripensare l’archeologia come una componente 
fondamentale del territorio e quindi integrarla nei sistemi di 
pianificazione e gestione dello stesso e non considerarla come un 
elemento a parte o accessorio come è spesso avvenuto.
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Il bene, il reperto, necessita che sia proiettato verso un 
territorio più ampio, di essere contestualizzato all’interno di 
un sistema generale di relazioni culturali e spaziali. Il parco 
archeologico, deve intendersi come “polo di attrazione”, 
nodo critico in grado di innescare meccanismi sia economici 
sia di tutela, coordinati e finalizzati ad obiettivi comuni di un 
più ampio sistema territoriale.

Tra le varie tipologie di sistemi museali proposti 
dalla letteratura, quella che risponde maggiormente alle 
esigenze dei territori interessati da beni archeologici, è 
il sistema del “museo diffuso”69. Il territorio è un sistema 
complesso di realtà e di relazioni, che cambiano nel 
corso del tempo. Sul territorio, prima dell’età industriale, le 
trasformazioni sono sempre avvenute molto lentamente. 
Dall’avvento dell’industrializzazione si è assistito ad una 
progressiva accelerazione dei fenomeni di cambiamento e 
oggi assistiamo a fenomeni di trasformazione del paesaggio 
naturale e agricolo dai tempi molto rapidi. Questi processi 
coinvolgono inevitabilmente tutto il territorio, le sue 
componenti e le varie relazioni tra le parti70. L’idea è quella 
di raggruppare i beni culturali e pensare al museo come 
ad una realtà territoriale, dove le funzioni sono sparse nel 
territorio, in cui ogni sito storico, culturale e naturalistico, 
contribuiscono alla ricostruzione e alla narrazione della storia 
dei luoghi e delle genti che li hanno abitati71.

69  In letteratura, nel caso di beni culturali diffusi, si tende a 
promuovere il Sistema Museale Territoriale o Urbano. I Sistemi 
museali territoriali sono organismi attraverso i quali i musei di 
un’area geografica omogenea si associano per documentare le 
differenti caratteristiche culturali del comprensorio e per realizzare 
una più efficiente gestione dei servizi. I Sistemi museali urbani 
comprendono i musei di una stessa città al fine di favorire una 
offerta culturale coordinata attraverso la promozione di attività 
scientifiche e didattiche comuni e alla individuazione di itinerari e 
percorsi di visita integrati. 

70  La scomparsa di colture a favore ad esempio, di strutture 
turistico-ricettive, sconvolge la percezione del paesaggio, 
altera la vegetazione e le coltivazioni tradizionali, distrugge aree 
biologicamente rilevanti ed ignora totalmente lo “status” raggiunto 
dal quel territorio nel corso dei secoli.

71  Ciò impone una strategia di uso e gestione del patrimonio 
archeologico su scala molto più ampia, la realizzazione di una rete 
nel territorio, nel quale ogni scavo, ritrovamento e rudere è un nodo 
strategico, capace di organizzare altri nodi e altre terminazioni che 
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Da queste considerazioni si può comprendere 
come il concetto di museo diffuso ben si presti ad essere 
applicato ai parchi archeologici. Questo, si configura come 
un valido strumento di gestione capace di conservare, 
valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico tramite 
l’applicazione di una serie di azioni, che prevedono il 
coinvolgimento di istituzioni, enti e investitori, al fine di inserire 
le aree interessate dai ritrovamenti in una rete museale 
continua organizzata su un sistema a scalare di relazioni tra 
luoghi differenti e lontani tra loro ma appartenenti allo stesso 
ambito geografico e culturale72.

La riformulazione del concetto di parco archeologico 
in museo diffuso determina, come conseguenza della 
sua applicazione, uno spazio fisico, definito da una 
concatenazione di segni alla scala del territorio, sul quale si 
insediano molteplici attività, anche fortemente differenziate 
tra loro, ma in grado di raccogliere e raccontare le diverse 
peculiarità, gli elementi caratteristici che lo hanno definito e 
strutturato nei secoli. Il parco archeologico, rarefatto nei sui 
elementi, non è più riconoscibile o identificabile in un solo 
edificio-museo, né in un edificio-laboratorio, né, tantomeno, 
in uno scavo aperto, ma nell’uso che fa del territorio.

Il progetto del parco archeologico, alla stregua di 
un allestimento museografico, deve tendere al dialogo con 
e tra le rovine per permetterne la conoscenza, ricostruirne 
la memoria e l’identità, ponendo attenzione alle qualità 
ambientali del sito dove le testimonianze storiche si 

determineranno il sistema dei luoghi della cultura archeologica del 
territorio alle differenti scale.

72  Concepire un nuovo sistema archeologico-museale che 
si confronti alla scala territoriale significa disegnare un nuovo 
paesaggio antropizzato e definire una serie di spazi capaci 
di accogliere funzioni diverse e molteplici. Queste ultime, 
come dimostrato da alcuni esempi europei, possono essere 
un’alternativa percorribile per avere nuove prospettive di lavoro e 
migliori condizioni di vita, in grado di contrastare lo spopolamento 
delle aree periferiche e rurali. Il sito archeologico quindi, non più 
considerato come un punto isolato di interesse storico-scientifico 
collocato nel paesaggio, diviene sempre più polo di divulgazione 
culturale e attrazione turistica. Così un sito isolato e modesto nelle 
dimensioni, se inserito in un sistema più ampio, oltre a divenire parte 
integrante di un percorso culturale, può diventare occasione di 
sviluppo economico e di conseguenza venire costantemente 
monitorato e, dunque, essere maggiormente tutelato e conservato.
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manifestano. Si dovrà dunque aver cura di rispettare e non 
compromettere il rapporto percettivo ed emozionale che 
intercorre tra i reperti e il paesaggio affinché, come afferma 
Marc Augé, la «vocazione pedagogica delle rovine» (siano 
esse riportate alla luce dagli scavi archeologici, oppure 
rimaste alla luce del sole a sfidare i secoli) si attivi attraverso 
il fascino che ci offre lo «spettacolo del tempo»73.

73  M. Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, 
Torino 2004, p. 43
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6. Conclusioni

L’obiettivo della tesi, come esplicitato in premessa, è 
quello di fornire uno spunto di riflessione, nonché una base 
per lo sviluppo di nuovi studi, sulle possibilità di gestione e 
valorizzazione dei beni culturali archeologici. La ricerca 
ha un ampio raggio d’azione pertanto diversi argomenti 
sono stati solo accennati, aprendo la strada ad ulteriori 
ricerche. Gli strumenti principali utilizzati per lo svolgimento 
del lavoro sono stati di vario tipo: ricerca bibliografica, 
ricerca diretta sul campo, confronto con realtà straniere. La 
ricerca bibliografica ha consentito di fare il punto sullo stato 
dell’arte e analizzare i vari aspetti e le componenti delle 
diverse discipline che afferiscono al tema generale, oltre 
alla definizione ampia dell’oggetto dello studio. La ricerca, 
attraverso il progetto del parco del Santuario di Tas-Silg, 
finalizzato alla ricostruzione del sistema di relazioni interrotte 
tra i reperti e il luogo in sui sorgono, vuole evidenziare una 
strategia di intervento che può essere di riferimento per futuri 
progetti che, superata la logica del recupero del singolo 
frammento, siano invece orientati alla costruzione di una 
rete in grado di valorizzare i molteplici aspetti del territorio.

La ricerca, prendendo come campione un sito 
archeologico “minore”, si è concentrata su un’area dell’isola 
di Malta, che ingloba siti dalle diverse dimensioni, destinazioni 
e con caratteristiche tipologiche e morfologiche diverse, ma 
territorialmente affini (fig. 59). 

Dallo studio di queste si è evidenziato che la ricchezza 
di un territorio, come quello maltese, risiede in maggior 
parte nelle sue peculiarità intrinseche, fatte di stratificazioni 
storiche inserite in un contesto naturale ed agricolo dalle 
qualità ancora integre e leggibili. La conservazione dei 
luoghi, specie se interessato da reperti archeologici, può 
rivelarsi un’occasione di divulgazione culturale e sviluppo, 
sempre che le amministrazioni, compreso che non si può 
più consumare territorio, riescano a porre freno a progetti 
diretti a forme di sviluppo non sostenibili legate allo sprawl 
urbano. Intere porzioni del territorio sono state cancellate, 
rese illeggibili nei loro caratteri generatori, minacciate da 
attività ricreative di vario genere, o peggio, obliterate da 

Fig. 59. (pagina precedente) 
Vista verso l’area di Tas-Silg.
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insediamenti turistico-ricettivi. Si deve invece puntare su 
progetti culturali di conservazione e valorizzazione dei reperti 
culturali e naturali, basati sull’elaborazione di programmi di 
sviluppo locale sostenibile che, anche tramite il recupero 
delle relazioni che intercorrono tra le tracce antiche e il 
contesto, rispettino il territorio e le sue caratteristiche, ne 
esaltino i caratteri, producano ricchezza per la popolazione. 
La ricerca che non è certamente esaustiva di tutti gli aspetti 
relativi alle potenzialità del progetto nella valorizzazione delle 
aree archeologiche, vuole essere uno spunto di riflessione su 
metodi alternativi di sviluppo, basati sul principio della tutela 
e della conservazione dei beni culturali, che restano la più 
grande risorsa dell’arcipelago, in funzione del contesto 
territoriale, sia storico che naturale, di appartenenza. 

La ricerca, tramite il recupero dei valori naturalistici 
e delle tradizioni agricole del territorio, attraverso il progetto 
di un parco, vuole evidenziare come questi ultimi possano 
essere gli strumenti per rivitalizzare l’intero territorio, favorendo 
in particolare la lettura dei reperti e il recupero delle tradizioni 
agricole antiche tramite interventi in grado di coinvolgere gli 
interessi dei residenti e dei visitatori1.

L’obiettivo del progetto di ricerca, frutto di un 
approccio multidisciplinare, è di fornire indicazioni per una 
nuova strategia di conservazione e valorizzazione dei siti 
archeologici che sia in grado di:

1) rendere più efficace le attività per la conservazione;
2) accrescere il ruolo della risorsa archeologica nella 

definizione dell’identità culturale dei luoghi;
3) sostenere i processi di sviluppo economico a livello 

territoriale.
Il presente studio ha quindi volutamente posto 

l’accento sul territorio maltese e sul rapporto unico che 
intercorre tra questo e le testimonianze risalenti all’età 

1  La storia ha consegnato un tesoro ricco di testimonianze e reperti 
che abbiamo il dovere di conservare e tramandare alle generazioni 
future. Nel fare ciò, bisogna che la comunità, la politica e tutti gli 
attori coinvolti comprendano che i beni culturali possono essere 
una occasione non solo dal punto di vista economico, ma anche e 
soprattutto di riqualificazione culturale di intere porzioni di territorio 
(specie se socialmente degradati o segnati dall’incessante sviluppo 
urbano).
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megalitica, in quanto esemplificativo del rapporto 
che intercorre tra le archeologie ed il loro territorio di 
appartenenza.

Si vuole sottolineare come i molteplici legami che 
intercorrono tra contesto e beni archeologici possono essere 
declinati con modalità pressoché infinite. La tesi si interessa 
del problema dei parchi archeologici nella sua dimensione 
più vasta, cercando di cogliere ed indicare come le varie 
parti coinvolte nel progetto, se opportunamente guidate da 
quest’ultimo, possano operare dei profondi cambiamenti 
sui modi di interagire ed usufruire del territorio e delle 
testimonianze storiche in esso presenti. Non si propone nello 
sviluppo della ricerca nessun format esportabile, ma al 
contrario, quasi in modo provocatorio, l’accento si sposta 
sulla raccolta dei dati e sulla riflessione pre-progettuale che 
dovrebbero essere, ma che purtroppo spesso non sono, 
fondamenta solide su cui costruire le scelte progettuali.

Al tempo stesso questa riflessione si lega, per 
confronto e/o per contrasto, all’analisi di esempi concreti, i 
casi studio, al fine di dimostrare come una nitida e cosciente 
intenzione progettuale possa porsi come superamento della 
proverbiale contrapposizione tra progetto e conservazione.

Gli altri paesi europei hanno reso redditizio il 
patrimonio archeologico, come esplicitato nel capitolo 
dedicato ai casi studio, tramite la realizzazione di progetti 
straordinari, che riescono a conciliare le esigenze della 
memoria con quelle della fruizione (qui intesa in senso più 
ampio possibile), innescando processi di sviluppo sostenibile 
a tutto vantaggio delle comunità locali.

Negli stati europei ospitanti i progetti analizzati, si 
avverte come sia radicata la consapevolezza che il bene 
culturale sia una risorsa per tutti, per gli studiosi e per la gente 
comune. I beni archeologici sono anche lo spunto per lo 
sviluppo di attività ad essi collaterali, sperimentali e ricreative 
oltre che didattiche, consentendo così ai vari operatori, di 
gestire con maggiore elasticità i progetti di valorizzazione. 
I risultati ottenuti nei siti così concepiti, sono eccellenti sia in 
termini economici, sia in termini di accrescimento culturale 
della popolazione.
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I casi studio, criteri di selezione e metodologia di analisi

Criteri di selezione dei casi studio

La scelta dei progetti qui di seguito analizzati si 
caratterizza per la volontà di evidenziare il ruolo portante 
del progetto in ambito archeologico nella riqualificazione 
architettonica e territoriale, nonché per la valorizzazione e 
fruizione dei luoghi dell’archeologia. Il campione analizzato, 
anche se con la consapevolezza di uno sguardo parziale e 
determinato secondo un principio di massima eterogeneità, 
vuole delineare, attraverso i progetti scelti, un quadro dello 
stato dell’arte e delle possibili nuove tendenze in atto inerenti 
la progettazione per il patrimonio archeologico.

Nella selezione dei progetti, ha inoltre pesato 
la volontà di raccogliere architetture che siano state 
espressamente realizzate con lo scopo di valorizzare i reperti 
nel maggior rispetto possibile delle strutture archeologiche, 
soddisfacendo l’istanza conservativa e fruitiva, insieme a 
quella di continuità di utilizzo da parte della Comunità.

Si è posta particolare attenzione, inoltre, ai casi dove 
il progetto aspira, sia ad essere strumento per migliorare 
la comprensione dei beni archeologici, sia occasione di 
confronto, con la loro configurazione spaziale e volumetrica, 
non solo con il reperto, ma anche la relazione di questo con 
ambiti urbani e/o paesaggistici complessi.

All’interno di ogni scheda descrittiva sono stati 
riportati, ove possibile, informazioni utili alla comprensione 
del sito, al fine di chiarire la consistenza e la tipologia delle 
aree archeologiche, il grado di vulnerabilità e gli interventi 
di protezione, ponendo particolare attenzione alle linee 
guida degli interventi realizzati, il tutto accompagnato da 
materiale grafico e fotografico1.

In conclusione, si è posto l’accento sugli esiti di 
questi interventi, sia sul reperto archeologico (compatibilità/
invasività strutturale e figurativa), sia sul contesto ambientale 
(rapporti dimensionali e relazioni instaurate con il contesto 

1  Inoltre, in caso siano presenti o siano stati realizzati sistemi 
di protezione, sono state riportate, seppur in forma sintetica, 
le valutazioni di ordine tecnico relative alle prestazioni, alla 
manutenibilità, alla reversibilità e alla durata.
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e il paesaggio), sia sul contributo, risultante dalle scelte 
progettuali, alla comprensione e narrazione del reperto 
e delle relazioni che intercorrono tra le parti che lo 
compongono, consci del ruolo determinante che oggi 
hanno i luoghi dell’archeologia per la qualificazione di molti 
spazi urbani e paesaggi.

Il progetto, nel ricucire e restituire leggibilità alle 
rovine, si configura, non solo come una nuova fase di vita 
dell’esistente, ma anche del contesto e del paesaggio su 
cui esso insiste e diviene quindi strumento per interpretare, 
raccontare e contestualizzare il reperto.

I diversi interventi selezionati si caratterizzano dunque 
per la capacità di mostrare come tra le questioni del progetto 
contemporaneo sia diffusa l’esigenza di trasformare il 
patrimonio costituito dalle archeologie in risorsa attiva per la 
tutela di ciò che è testimonianza di preziose identità. In modi 
diversi, le proposte esaminate esprimono poi la necessità di 
superare il mero ruolo di “servizio” a cui spesso il progetto 
architettonico è destinato, o la perdita di senso dei luoghi 
interessati dai reperti, spesso frutto di scelte caratterizzate 
da un tecnicismo semplicistico e autocelebrativo, o di 
vincoli che portano ad esiti dannosi quali l’abbandono e 
l’isolamento.

Recenti riqualificazioni architettoniche, nate a ridosso 
di un paesaggio archeologico (o all’interno dello stesso) 
hanno ricercato un ripristino delle condizioni di leggibilità del 
luogo e del tempo della storia che i reperti rappresentano. 
Interventi di allestimento e valorizzazione delle aree 
archeologiche, concepiti come strumenti per la lettura 
del passato, in grado di fare diventare i siti non più solo un 
ambito architettonico e naturalistico da contemplare, ma 
luoghi ricchi di potenzialità collettive e strategiche.

Seppur organizzati in categorie, gli esempi, riportati 
sotto forma di brevi descrizioni, esaminano la rovina 
archeologica, nel senso più generale del termine, collocata 
in un paesaggio (e di cui il paesaggio si alimenta) che 
diviene fondazione solida, di un felice dialogare con l’antico 
nel progetto contemporaneo, attraverso dimensioni, 
forme e segni architettonici regolati dalla consapevolezza 
dell’architetto.

Questa sarà più evidente nei tessuti storici urbani, lì 
dove inevitabilmente, il nuovo e l’antico, sono destinati ad 
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accostarsi costantemente. Essa sarà invece meno esplicita 
in quei luoghi (il paesaggio, appunto) dove l’estensione 
designa la condizione di fragilità.

Interventi in aree urbane

Questi interventi si pongono l’obiettivo di “ricucire” le 
rovine con un ben definito contesto urbano. Tale connessione 
tra il bene archeologico con il tessuto urbano consolidato 
può essere raggiunto tramite operazioni di protezione‐
musealizzazione, la costruzione di veri e propri edifici-museo, 
o con la realizzazioni di parchi archeologici urbani (il più 
delle volte di medie dimensioni. Nella maggior parte dei casi, 
essendo la quota archeologica al di sotto di quella urbana, 
gli interventi inclusi in questa categoria contemplano come 
punto di partenza la ridefinizione del recinto archeologico e 
del rapporto con il tessuto viario e la morfologia della città. 

Interventi in aree extraurbane

Questa categoria è riferita agli interventi che si 
confrontano con aree archeologiche isolate. Generalmente 
posti al di fuori dei contesti urbani, gli insediamenti 
archeologici extraurbani hanno una dimensione molto 
grande dell’area di scavo. In questo caso il tema è quello 
del rapporto con il paesaggio circostante e gli interventi 
possono variare dalla realizzazione di sistemi di copertura/
protezione dei reperti, alla costruzione di piccole architetture 
di accoglienza o servizio (spesso legate all’accessibilità), fino 
a grandi operazioni di musealizzazione.

Interventi nei pressi delle aree archeologiche

Questi interventi si distinguono dai precedenti per il 
fatto di sorgere in prossimità delle aree occupate dai reperti. 
Data la distanza da questi ultimi non sono legati ad una 
necessità di protezione, ma piuttosto ad ospitare allestimenti 
museali o spazi pubblici di servizio alle rovine. In questi casi, 
generalmente, il dialogo con l’antico si esplicita tramite 
precise scelte progettuali, come ad esempio la scelta dei 
materiali o del linguaggio architettonico.
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Interventi museali/espositivi con struttura chiusa

Sebbene la struttura chiusa si dimostri essere il sistema 
di protezione più efficace, questa pone due problemi 
principali: l’invasività delle strutture del nuovo edificio sulle 
rovine e la necessità di stabilire un sistema di accessibilità 
ai reperti non lesivo (soprattutto quando si tratta di mosaici, 
dipinti).

Interventi di musealizzazione “open air”

Questa categoria si riferisce ad interventi che 
mantengono ed espongono “in loco” gli oggetti rinvenuti 
dallo scavo. L’attività archeologica (scavo, rilievo, studio) 
diventa essa stessa oggetto di musealizzazione e acquisisce 
una funzione didattica per i visitatori, trasformando la 
tradizionale concezione del museo da “contenitore” a 
“laboratorio” di ricerca e conoscenza.

Parchi archeologici

I progetti di questa categoria appartengono agli 
interventi di musealizzazione “open air e si configurano 
generalmente come parchi extraurbani, siti archeologici 
all’aperto, sistemi museali, in cui vi è un rapporto con il 
territorio stringente. Questi interventi, il più delle volte, danno 
la possibilità di visitare le rovine archeologiche tramite un 
sistema di percorsi che va al di là dell’area occupata dai 
reperti, in grado di coinvolgere le realtà naturalistiche e 
culturali del territorio su cui questi insistono.
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Sistemazione dell’area archeologica attorno all’Acropoli e 
al colle di Filopappo ad Atene
 
Progettista: Dimitris Pikionis
Opera: Sistemazione dell’area archeologica attorno 
allʼAcropoli ed al colle di Filopappo
Tipologia di progetto: Parco archeologico
Ubicazione: Atene, Attica (Grecia) 
Realizzazione: 1954 – 1957
Categoria: Interventi in aree urbane, Parchi archeologici

Nel corso degli anni ’50, con il procedere degli scavi 
dell’Acropoli di Atene, si ha una migliore comprensione della 
topografia della città attica, e con essa si pone il problema 
della fruizione delle aree archeologiche. L’acropoli sorge in 
un pianoro largo 150m e lungo circa 300m, situato nella parte 
sommitale di uno sperone di roccia calcarea alta 156 metri 
sul livello del mare, dominante la sottostante città di Atene. 
Popolata dal 3000 a.C., in epoca micenea divenne uno 
dei maggiori centri del tempo, come testimoniato dai resti 
delle mura ciclopiche e dalle presenze architettoniche da 
esse custodite. Il costruito, così come oggi ci appare, risale 
alla seconda metà del V secolo a.C., epoca in cui Pericle 
volle dare alla città una nuova sistemazione urbanistica 
e monumentale. Ad egli si devono la realizzazione del 
Partenone, dei Propilei, dell’Eretteo e del Tempio di Nike. 
Dal vicino colle di Filopappo, il più alto di Atene, è possibile 
spaziare con lo sguardo su tutti i monumenti dell’Acropoli. 
In esso sorsero, inoltre, la “Prigione di Socrate”, i “Sepolcri di 
Cimone”, il monumento di Filopappo (Gaio Giulio Antioco, 
re della Siria) risalente al II sec. a.C. e la piccola chiesa 
bizantina di San Dimitris Loumbardiaris. Nel 1953, Dimitris 
Pikionis (Pireo 1887 – Atene 1968), riceve l’incarico ufficiale 
per la sistemazione delle aree di accesso all’Acropoli e al 
Filopappo.

Questi luoghi, fascia di confine tra città, natura e storia, 
tra metropoli, i boschi e l’archeologia, divennero occasione 
per Pikionis di mettere in pratica le riflessioni teoriche in merito 
alla salvaguardia del territorio e alla difesa dello “spirito del 
luogo”, sviluppate per anni attraverso scritti e disegni. Infatti, 
sebbene l’incarico assegnatogli prevedesse in origine la sola 
trasformazione delle aree di accesso, egli colse l’occasione 
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per sviluppare un progetto di più ampio respiro. Pikionis, 
quindi, curò la sistemazione del percorso panoramico che 
corre lungo il tratto che dalla base dei Propilei, passa per 
l’area di San Dimitrios Loumbardiaris, sale accanto alle mura 
antiche, lungo il pendio del Colle delle Muse, e si conclude 
nel belvedere del monumento a Filopappo.

A coadiuvare le scelte compiute dall’architetto 
greco durante lo svolgimento dei lavori, vi sono gli studi 
condotti nello stesso periodo da Ralph E. Griswold, prima 
allievo presso l’Accademia americana di Roma, che segue 
la realizzazione di un progetto di consolidamento degli scavi 
e di piantumazione dell’area. Quest’ultimo, in particolar 
modo, prevedeva la costruzione di sentieri paesaggistici e 
il recupero, attraverso l’integrazione e il posizionamento di 
alberi e cespugli, della macchia mediterranea greca.

Il progetto elaborato da Pikionis si articola lungo 
le pendici dell’Acropoli e della collina del Filopappo. 
Il percorso principale alla cosiddetta “roccia sacra” si 
raccorda ad anello sul fianco delle antiche mura, nei pressi 
dell’Aeropago, in un ampio luogo di sosta, innalzato da 
pochi gradini, punto di incrocio dei sentieri secondari. Tra 
questi, per raggiungere i propilei, il visitatore deve risalire il 
sentiero che si interrompe presso la scalinata d’ingresso al 
recinto sacro. Sulla collina delle ninfe, invece, si snodano 
tre percorsi che conducono rispettivamente alla Pnice, alla 
terrazza del belvedere e al monumento del Filopappo. Il 
progetto si presenta particolarmente esteso ed articolato, il 
sistema dei percorsi, i muri di sostegno e di recinzione, i locali 
di riposo e di custodia, le varie trasformazioni del sito, e alla 
realizzazione di nuove piantagioni.

Un opera che ha richiesto certamente una cura 
costante d parte dell’architetto, sia sulla carta che in cantiere, 
la conduzione dei lavori non seguì i modelli convenzionali 
del costruire, in quanto per l’architetto nulla era da ritenersi 
stabilito a priori. Il progetto, realizzato con eccezionale 
attenzione e cura, non seguiva modelli o disegni prefissati: 
esso veniva definite nelle sue parti direttamente sul posto 
dallo stesso Pikionis.

L’aspetto e le modalità di attuazione di ogni sua 
parte erano diverse di luogo in luogo, se non persino di punto 
in punto: l’aspetto finale del costruito per frutto di continue 
prove, ricostruzioni e modifiche, a cui si accompagnava una 
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attenta scelta dei materiali, opportunamente confrontati 
e rapportati ai marmi, alle lastre di pietra e ai rilievi antichi 
trovati in loco.

Nella realizzazione delle pavimentazioni, ad esempio, 
l’architetto, nel voler rispettare l’alto valore storico e 
naturalistico dellʼarea d’intervento, ha optato per il recupero 
della tradizione locale della lavorazione della pietra. Scrive 
Pikionis: “L’ordinaria direzione dei lavori, con l’assistenza di 
personale qualificato, non soddisfa le condizioni necessarie 
di una tale opera... Quest’opera richiede di impegnarsi 
a fondo, con iniziative sul posto che nessun progetto può 
prevedere, nessun contratto descrivere. In simili casi il 
progetto e le indicazioni sono insufficienti. Il primo non è 
esecutivo ma funge da criterio che contiene l’idea generale, 
che va interpretata... Questa sorveglianza in atto è la sola in 
grado di portare a compimento la forma sensibile e viva, e 
non convenzionale e morta.”

L’architetto ha disegnato, per ogni intervento, forme 
composte da frammenti diversi, spesso suggerite dagli stessi. 
Nell’incontro tra le antiche tecniche di costruzione e i modi 
del costruire moderno, l’architetto ha risolto il confronto con 
l’arte classica. Pikionis ricostruisce con cura i percorsi storici, 
tramite l’uso sapiente di pietre, appartenenti ad epoche 
diverse, ritrovate tra le rovine, le ricolloca in composizioni 
sempre differenti, recupera le tracce della storia, dal più 
antico frammento alle copie neoclassiche, le reinterpreta 
per farle rivivere sottraendole al disuso e alla dimenticanza. 
Ogni reperto o scarto viene recuperato, ricomposto senza 
nessun mimetismo, testimone del passato e della storia del 
luogo, si arricchisce di nuovi usi e significati. L’architetto si 
serve di resti di colonne e tombe come elementi decorativi, 
antiche architravi di marmo servono per costruire i ripari dei 
custodi. Nella pavimentazione dei percorsi e della chiesa di 
S. Dimitris Loumbardiaris, inserisce pezzi di tegole, recupera 
pezzi di macerie, unisce insieme marmi e cemento, sassi 
con scarti di cava. “Il paesaggio attico, da molto tempo 
scomparso nella sua integrità, ritrova vita nelle micro 
composizioni sparse sul percorso, in alvei ristretti dove il senso 
dei luoghi si rinnova e i significati originari che sprizzano dalle 
pietre si confondono con altri, distanti secoli nel tempo reale 
ma vicini nel gioco analogico che regola il susseguirsi delle 
forme e delle idee nella storia.” (Ferlenga)
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Ogni materiale scelto, viene opportunamente 
tagliato e scolpito al fine di avere l’aspetto più indicato per la 
sua collocazione finale. Pikionis, tramite infinite elaborazioni 
e continui tentativi in cantiere, persegue l’obbiettivo di 
arrivare il più vicino possibile a quella perfezione in cui 
tutto sembra spontaneo. Nel progetto di sistemazione del 
percorso panoramico, Pikionis applica la propria concezione 
di un’architettura in continuo rapporto con la natura, 
in cui coesistono il presente e il passato, in cui esprime la 
convinzione sulla necessità di continuare a vivere, attraverso 
il recupero e la valorizzazione, i luoghi antichi. Il progetto si 
fonda sul ritmo del paesaggio, sull’armonizzazione di spazi, 
volumi e forme alla dinamica della luce, riprendendo i fili 
della tradizione ellenistica.

Secondo il pensiero di Pikionis, l’architettura è frutto 
di una sintesi artistica, il cui nocciolo risiede nel modo in cui, 
tramite la disposizione di elementi architettonici differenti 
tra loro, si compone lo spazio. Ciò è in accordo con quanto 
affermato dall’architetto a partire dagli anni ‘30, secondo 
cui l’arte moderna debba ripartire da Pitagora, in quanto 
la geometria e il ritmo dei numeri sono la rappresentazione 
di un contenuto spirituale. La linea spezzata, alla base del 
disegno dei sentieri, è frutto di attenti calcoli, è articolata 
e frantumata in maniera apparentemente casuale, non ci 
sono parallelismi, ma solamente convergenze e divergenze 
di linee rette che si combinano tra loro in un disegno a scala 
territoriale. I sentieri così concepiti, poggiano sulle antiche 
rovine e costruiscono una sequenza ritmata di immagini che 
evocano il percorso delle feste panatenee.

Il ritmo ed il passo sono scanditi dai toni, dai colori 
e dalle tessiture dei materiali che modulano il movimento 
dei sentieri. Il progetto ha come primo obbiettivo, infatti, la 
percezione controllata del paesaggio. Il visitatore che segue 
questa articolazione di sentieri e soste, ora camminando, 
ora fermandosi, nei punti critici individuati dall’architetto, 
oltre ad ammirare l’ambiente circostante, si prepara 
inconsciamente, tramite la vista dei monumenti da più 
angolazioni, ad accostarsi ad essi.

Anche la vegetazione è stata oggetto di studi sulla 
composizione, l’aspetto, il colore, i significati. Si è cercato di 
restituire la stessa vegetazione dell’Attica di Pericle, è stata 
rafforzata la flora bassa, ripiantati gli olivi, i melograni, i mirti 
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e gli allori, sono stati eliminati tutti gli alberi non autoctoni. 
Nell’area di San Dimitris Loumbardiaris, la piccola chiesa 
bizantina è stata arricchita con l’aggiunta di un portico in 
legno simile a quelli dell’architettura contadina dellʼEpiro e 
tutto il complesso ricorda le piazze di un’isola delle Cicladi. La 
sistemazione della zona archeologica intorno allʼAcropoli di 
Atene e il centro di accoglienza di San Dimitris Loumbardiadis 
testimoniano la volontà di tradurre in operato la sua idea 
“... che lo spirito universale doveva trovare una sintesi con 
lo spirito della nazione greca”. Convinto che la Grecia 
fosse un ponte tra Oriente ed Occidente, Dimitris Pikionis è 
sempre stato sensibile alle relazioni nascoste, al ricorrere, 
in campi lontani tra loro, di forme simili, alle tradizioni che 
hanno contribuito a formare la cultura greca e a fare de 
Mediterraneo la culla e lo sfondo di miti eterni ed universali.

Nel suo lavoro, così come nella sua formazione 
culturale, ha affiancato alle antiche tradizioni la conoscenza 
appassionata dell’arte moderna, approfondita a Monaco 
e poi a Parigi, attraverso la vicinanza con Cézanne, Klee, 
Kandinskij e De Chirico. Il progetto per la pavimentazione 
degli antichi sentieri è un progetto di “invenzione dell’arte 
del paesaggio”, lungo sentieri che sono diventati mosaici e 
incisioni, anche attraverso l’uso di frammenti archeologici, 
si ricorda e interpreta un grande passato. Minuti sassi, cocci 
di terracotta, pietre antiche, pietre di ogni colore e forma, 
piccoli frammenti composti insieme, grandi rocce, e i loro 
significati simbolici e mitologici, compongono, attraverso un 
linguaggio antico ma innovativo, un unico “diario estetico 
incompiuto”, la sua architettura si realizza non “come 
heuresis, scoperta, ma come invenzione: ritrovamento”.

I sentieri, le pavimentazioni, realizzati da Pikionis sono 
il risultato di una continua ricerca di dialogo tra l’architetto, 
la rovina e il paesaggio.

Il progetto venne ufficialmente inaugurato nel 
1959, sotto severe critiche che accusavano Pikionis di 
violazione dei siti archeologici. Venne contestato il dialogo 
ravvicinato con la tradizione, fino alla proposta di rimuovere 
addirittura l’intero pavimento. Pikionis, amareggiato, si 
ritirò dall’insegnamento, ed il valore della sua opera verrà 
riscoperto solamente dopo molti anni.
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Villa romana del Casale di Piazza Armerina

Progettista: Franco Minissi
Opera: Villa romana del Casale di Piazza Armerina
Tipologia di progetto: Protezione, Musealizzazione in situ di 
reperti archeologici. 
Ubicazione: Casale di Piazza Armerina, Enna (Sicilia)
Realizzazione: 1958-fine anni Settanta 
Categoria: Interventi in aree extraurbane, Interventi di 
musealizzazione “open air”, Interventi museali/espositivi con 
struttura chiusa

Le prime tracce rinvenute della villa romana del 
Casale di Piazza Armerina, risalgono al 1881, ma solo nel 
1929 verranno interessate da esplorazioni archeologiche 
sistematiche ad opera di Paolo Orsi a cui seguiranno, dopo 
l’interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale, ulteriori 
scavi condotti da Gino Vinicio Gentili dal 1949 al 1956. Il 
primo nucleo del complesso archeologico, costituito da 
una villa romana, risale al I secolo d.C., a cui seguirono la 
realizzazione dell’apparato musivo e decorativo, ancora 
oggi visibili, e dell’impianto termale risalenti al IV d.C. L’area, 
tra il V e il VII d.C., ha visto l’insediamento di un complesso 
rurale che ne ha modificato l’assetto. L’area, come 
evidenziato dai reperti, ha goduto di una continuità d’uso 
destinata ad interrompersi solo nel XII secolo, probabilmente 
a causa di un calamità naturale.

Tra i resti della villa si individuano quattro nuclei 
separati, posti sul declivio collinare e in leggera ascensione, 
ciascuno di diverso orientamento assiale. Tuttavia la loro 
disposizione non è casuale e tutti gli assi convergono al 
centro della vasca del grande peristilio quadrangolare che 
caratterizza la villa. Questi ambienti possono essere cosi 
schematizzati: ingresso monumentale a tre arcate con cortile 
a ferro di cavallo (ambienti 1-2); corpo centrale della villa, 
organizzato intorno ad una corte a peristilio quadrangolare, 
dotata di giardino con vasca mistilinea al centro (ambienti 
8-39); grande trichora preceduta da un peristilio ellittico 
circondato a sua volta da un altro gruppo di vani (ambienti 
47-55), complesso termale, con accesso dall’angolo nord-
occidentale al peristilio quadrangolare (ambienti 40-46).

La complessità planimetrica della villa è dunque 
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frutto della giustapposizione di nuovi corpi di fabbrica, 
aventi diverse funzioni, sul corpo principale del complesso 
residenziale nel corso del tempo. Il risultato è un edificio 
caratterizzato da una estrema varietà e originalità che 
conferisce una grande monumentalità all’intero complesso. 
La funzionalità dei percorsi interni e la suddivisione tra parti 
pubbliche e private, inoltre, mette in evidenza il livello 
di maestria raggiunto nel controllo della organizzazione 
spaziale del complesso. L’accesso alla residenza e alle 
terme, avviene attraverso un arco arricchito da tre archi 
più piccoli nella parte superiore, decorato da fontane e 
da pitture di carattere militare2. Il cortile a ferro di cavallo 
si presenta circondato da colonne in marmo con capitelli 
ionici, al centro del quale sono stati rinvenuti i resti di una 
fontana quadrata, mentre sul lato occidentale del cortile si 
trovano i resti di una latrina3.

Dall’ingresso alcuni gradini conducono al vestibolo4 
da cui si accede al peristilio. Questo presenta di un 
mosaico che si caratterizza per la presenza di una serie di 
ghirlande d’alloro che incorniciano teste di specie diverse 
di animali il cui orientamento varia in due punti al fine di 
rendere comprensibili i percorsi ai visitatori del complesso: 
in corrispondenza dell’ingresso dal vestibolo, e ai piedi della 
scala d’accesso alla sala absidata sul lato orientale. Nello 
specifico si tratta del percorso privato, a sinistra dell’entrata, 
che conduceva alle stanze del lato settentrionale, e quello 
pubblico, verso la sala absidata sul lato est e il nucleo del 
triclinio con peristilio ovoidale. Al centro di quest’ultimo 
si trovava una grande fontana composta da due vasche 
semicircolari con il lato curvo rivolto simmetricamente al 

2  La composizione dell’arco di accesso sembra richiamare la 
tipologia dell’arco trionfale romano.

3  Dell’originaria pavimentazione si conserva lungo il lato nord del 
cortile un lacerto di mosaico bicromo con decorazione a motivi 
vegetali e squame

4  Al centro del vestibolo vi è un pavimento geometrico in cui è 
inserita una scena di adventus (ingresso cerimoniale) su due registri, 
interpretato come un solenne benvenuto (salutatio) per l’ingresso 
del proprietario nella sua casa. Nel registro superiore un uomo 
con corona di foglie sul capo e candelabro nella mano destra, 
fiancheggiato da due giovani con ramoscelli in mano, sembra 
attendere l’arrivo di un ospite importante. Nel registro inferiore 
alcuni giovanetti recitano o cantano con dittici aperti nelle mani. 
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centro inquadravano una vasca di forma rettangolare 
allungata, che con due archi sui lati maggiori delineavano 
una circonferenza centrale. In asse con il vestibolo, appena 
oltre il porticato del peristilio, si trova il “Sacello dei Lari”, 
un piccolo vano absidato inquadrato da due colonne del 
peristilio e con pavimento a mosaico geometrico5. Lungo il 
lato settentrionale del peristilio si aprono ambienti di varia 
destinazione, tra cui un gineceo o un hospitium. Si trovano, 
inoltre, tre vani iniziali a servizio alla cucina, e altri due in 
fondo, a servizio del vicino appartamento padronale, 
aventi pavimenti a mosaico con motivi geometrici6. I due 
ambienti successivi che si aprono su questo braccio del 
peristilio sono probabilmente camere da letto (cubicula), 
preceduti da anticamere e con pareti decorate da pitture7. 
La successiva sala, forse da pranzo, che si apre sul lato 
settentrionale del peristilio, di maggiori dimensioni delle 
altre e con l’ingresso preceduto da due colonne, conserva 
il mosaico pavimentale della “Piccola caccia”8. È presente 
inoltre un vano trapezoidale di raccordo tra il peristilio e le 
terme anche esso decorato a mosaico. Dal lato orientale 
del peristilio si accede al corridoio sopraelevato della 

5  Il motivo presenta due quadrati intersecati, ornati da una treccia 
semplice, che formano una losanga con foglia di edera al centro. 
La foglia di edera, simbolo dionisiaco, ricorre frequentemente in 
numerosi mosaici della villa.

6  Gli schemi decorativi presenti si ritrovano nel repertorio dei 
mosaici nordafricani: le ipotesi sono che i motivi adottati nella villa 
siano stati elaborati a Roma o in Italia da maestranze provenienti 
dall’ambiente artistico nordafricano tra la fine del II e gli inizi del III 
secolo.

7  In uno dei vani sul pavimento a mosaico sono raffigurate sei 
coppie di personaggi, disposte su due registri. L’interpretazione è 
controversa: alcuni studiosi vi hanno visto episodi del ratto delle 
Sabine, mentre altri, per la mancanza di atteggiamenti di violenza 
o sopraffazione nelle figure maschili, ipotizzano piuttosto che si 
tratti di danze campestri nelle feste primaverili in onore di Cerere. 
La seconda camera da letto presenta un mosaico pavimentale 
con Eroti pescatori, con ricca decorazione sulle barche e negli abiti. 
Il tema degli Eroti si ripete più volte nelle sale della villa e si ripetono 
anche gli stessi motivi, come le ville marittime nel paesaggio dello 
sfondo.

8  Quelle rappresentate sono vere e proprie scene di caccia 
(venatio), facenti riferimento alla vita quotidiana del padrone della 
villa.
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“Grande Caccia” (65,93 m di lunghezza e 5 m di larghezza), 
con le estremità absidate. Questo, elemento di raccordo 
e separazione tra parte pubblica e privata, consentiva 
l’accesso alla grande sala absidata di rappresentanza e 
agli appartamenti padronali. Il portico che si apre nella sua 
parte centrale verso il peristilio e la leggera soprelevazione 
rispetto quest’ultimo ne mettevano in evidenza l’importanza 
all’interno del complesso in quanto parte della residenza 
privata del proprietario della Villa. Sul lato di fondo del 
corridoio della Grande Caccia, al centro, sopraelevata con 
quattro gradini e con l’ingresso segnato da due colonne, 
si apre un’ampia sala da ricevimento absidata, in cui il 
proprietario concedeva udienza e riceveva i visitatori. La 
sala si trova al termine di un percorso che si sviluppa in senso 
ascensionale a partire dall’ingresso monumentale.

Ai lati si aprono i due appartamenti padronali: 
quello a nord, più prossimo agli ambienti di servizio e di 
dimensioni inferiori era probabilmente riservato alla famiglia 
(la padrona di casa o il figlio del proprietario) e l’altro con 
decorazione musiva più ricca e articolata era probabilmente 
quello del proprietario. Qui, un primo ambiente funge da 
anticamera9 a cui segue una sala absidata, probabilmente 
una sala da pranzo (triclinio), oppure una stanza da letto 
(cubicolo) come farebbe suppore una rientranza per il letto 
(alcova) nell’abside. Lo stesso schema si ripete in un secondo 
ambiente laterale anche esso aperto sull’anticamera.

L’appartamento meridionale si apriva sul corridoio 
della “Grande Caccia” con un ingresso monumentale 
costituito da un peristilio a ferro di cavallo con quattro 
colonne ioniche e una fontana al centro. Il peristilio era 
pavimentato con un mosaico raffigurante la veduta di un 
intero porto10e da questo si accedeva a tre vani principali, 
disposti in parallelo sull’asse est-ovest. Un’aula absidata 
si apre sul lato di fondo del peristilio e costituiva forse la 

9  Il pavimento è decorato con l’episodio di Ulisse che 
vince Polifemo per mezzo dell’astuzia, porgendogli il kantharos del 
vino.

10  Si ha la riproposizione delle figure di Eroti pescatori. In 
quest’ambiente esiste una differenza stilistica fra la metà nord e 
sud della composizione, probabilmente dovuta all’impiego di 
diverse maestranze o di diversi modelli.
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biblioteca privata del proprietario o la diaeta11. Sul lato 
sinistro del peristilio a ferro di cavallo si dispone una coppia di 
ambienti, corrispondenti ad un cubicolo con alcova rettilinea 
preceduto da un’anticamera in cui si trova il mosaico con 
il combattimento di Eros e Pan, a cui assistono da sinistra una 
figura maschile identificata nel padrone di casa, un Satiro e 
due Menadi, mentre da destra tre fanciulli e due giovani 
donne, probabili familiari del proprietario. Sul lato opposto 
del peristilio a ferro di cavallo, si dispone una simile coppia 
di ambienti, anticamera e cubicolo con alcova absidata: 
l’anticamera presenta il mosaico del cosiddetto Piccolo 
circo12.

Immediatamente contigui alle scale che portano 
al corridoio della “Grande Caccia” si aprono sul portico 
meridionale del grande peristilio due ambienti di servizio, 
in origine pavimentati con motivi geometrici. Si trattava 
forse di una diaeta invernale, di una sala da musica o di 
una biblioteca. Sia dal corridoio della ‘”Grande Caccia” 
e dall’appartamento padronale, sia dall’angolo sud-
occidentale del grande peristilio quadrangolare si accedeva 
ad un complesso unitario, costituito da un peristilio a pilastri a 
pianta ovale tagliato ad una estremità da una sala con tre 
absidi (trichora) Sui due lati del peristilio si affacciano gruppi di 
tre ambienti, con quelli laterali accessibili dal vano centrale, 
mentre sul lato opposto alla sala con tre absidi, è presente 

11  Il pavimento a mosaico presenta la scena mitologica del poeta 
Arione, al centro, che incanta gli animali marini, tritoni, Nereidi e 
cavalli marini con la musica e la poesia. Nell’abside si trova una 
grande testa di Oceano circondata da varie specie di pesci. La 
disposizione della scena e il suo significato sono molto simili a quelle 
del mosaico con Orfeo presente anche esso nella villa.

12  È rappresentata un arena in cui gareggiano quattro bighe, 
trainate da volatili sacri a Venere e guidate da aurighi Eroti (bambini); 
un fanciullo incaricato della premiazione reca in mano la palma 
per il vincitore. Si riconosce in questa composizione un’allegoria 
delle Stagioni, un richiamo allo scorrere del tempo, il cubicolo è 
decorato con la figura di Agone musicale accompagnato da 
fanciulli intenti alla recitazione e al canto. Anche qui, come nel 
mosaico di Eros e Pan, ricorre il tavolo con le corone della vittoria 
sullo sfondo. Nei mosaici di questo appartamento meridionale 
troviamo una sintesi di tutto il programma iconografico della villa: 
l’astuzia e la poesia (Eros, Arione) contro la forza bruta (Pan, le 
bestie marine); il tema della caccia (bambini cacciatori); il circo 
(bambini sulle bighe); la poesia e la musica (Agone musicale, che si 
richiama sia alla lotta di Eros e Pan, sia alle scene di Arione e Orfeo).
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un ninfeo (fontana) absidato. Si trattava probabilmente di un 
triclinio monumentale adibito ai banchetti di rappresentanza. 
Ricco di mosaici La sala con tre absidi, una sala da pranzo 
(coenatio) invernale per i banchetti, era accessibile dal 
peristilio superati quattro gradini, attraverso un ingresso 
con colonne in granito. Il mosaico dei vani, parzialmente 
conservato, raffigurava le fatiche di Ercole13. Direttamente 
dall’ingresso monumentale della villa si accedeva ad 
un complesso termale, che poteva essere frequentato 
anche da estranei e che riprende l’orientamento di un 
precedente edificio termale presente nell’area.

Il primo vano, dotato di banchine, e probabilmente 
utilizzato come spogliatoio (apodyterium) è decorato con 
un mosaico pavimentale che raffigura la padrona di casa 
con i due figli fiancheggiata da ancelle.

Da qui si passa ad un atrio “a forcipe” (terminante 
in absidi alle due estremità) e decorato con il mosaico del 
Circo14, probabilmente utilizzato per gli esercizi ginnici al 
coperto. Segue poi la tradizionale sequenza di ambienti 
termali romani, con frigidarium, tepidarium e calidarium. 
Il frigidarium, una sala ottagonale con sei nicchie absidate 
sulle pareti, due delle quali utilizzate per gli ingressi. A sud un 
piccolo vano quadrangolare con tre profonde nicchie-absidi 
e due sale-piscina (natationes): a nord una piscina absidata 
a pianta basilicale e a sud una tricora. Il mosaico del vano 
centrale raffigura ancora una scena di Eroti pescatori con 
figure di Nereidi, Tritoni e cavalli marini, la cui composizione si 
adegua alla forma ottagonale dell’ambiente. Nelle nicchie 
absidate, utilizzate forse come spogliatoi, è raffigurata 
la mutatio vestis (personaggi che si svestono o rivestono, 
aiutati da schiavi). Le pareti erano rivestite di marmo.

Segue un piccolo ambiente usato probabilmente 
per le frizioni, con un mosaico raffigurante un massaggio 
(alepterion), da cui si accede ad una sala allungata con 
absidi alle estremità che doveva essere il tepidarium, 

13  Nell’abside settentrionale (a sinistra) è raffigurato il trionfo di 
Ercole accolto nell’Olimpo, in quella meridionale (a destra) il mito 
della nascita della vite con Licurgo e Ambrosia, e in quella di fondo, 
ad est, una lotta di Ercole e dei Giganti.

14  Vi è rappresentato il Circo Massimo di Roma, ricco di dettagli, 
con in corso una gara di quadrighe vinta dalla fazione Prasina o 
dei “verdi”.
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decorata con un mosaico raffigurante i giochi 
dello stadio (lampadedromia), scarsamente conservato. 
Su uno dei lati lunghi si aprono tre ambienti riscaldati (due 
absidati e uno con vasca) che dovevano costituire i calidaria. 
Minissi, data la complessità del complesso archeologico, 
realizza un insieme di più coperture, ciascuna con materiali 
e tecnologie moderne, con cui ripropone le forme originarie 
delle tracce archeologiche a cui si sovrappone. Questa 
soluzione, oltre a superare i vincoli strutturali che una 
copertura unica avrebbe comportato, riesce a ricostruire, 
idealmente, l’originaria volumetria della Villa. Il progettista 
persegue così l’obiettivo, oltre quello principale di garantire 
la protezione dei reperti archeologici, di presentare in 
maniera ottimale la visione dei pavimenti musivi ai visitatori 
del complesso. I materiali scelti dall’architetto, permettono 
infatti di servirsi della luce naturale al fine di presentarli in 
condizioni di luci ottimali per l’osservatore.

Minissi progetta un sistema di coperture formato da 
una struttura leggera e trasparente composta da esili travi 
reticolari in metallo che sorreggono la struttura, poggiate 
sulle tracce murarie, e da elementi modulari, in vetro o 
laminato plastico (perspex) trasparente per le falde di 
copertura e le pareti. La struttura è concepita come una 
serie di alveoli esagonali uniti tra loro e posti a raggiera 
attorno ad un nocciolo centrale. Passerelle metalliche 
aeree, sospese sulla parte superiore delle antiche mura 
perimetrali degli ambienti, creano un percorso soprelevato 
che permette di leggere dall’alto i mosaici e organizzano 
l’intero percorso di visita. Al fine di ridurre al massimo i tempi e 
i costi di costruzione, disegna gli elementi che compongono 
il progetto come componenti da produrre in serie e studia 
i modi di razionalizzazione del cantiere per ridurre i costi di 
montaggio15.

L’utilizzo di materiali leggeri per la struttura e di 
materiali trasparenti in copertura, ha permesso a Minissi la 
realizzazione di un velario di perspex in modo da diffondere 
in modo uniforme la luce naturale sui mosaici, e per oscurare, 
nelle pareti laterali con pannelli, realizza delle persiane in 

15  In alcuni casi utilizzerà per la struttura delle coperture elementi e 
articolazioni prodotte per la realizzazione di serre o, per i montanti 
verticali a sezione tonda, tubature idrauliche.
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lamelle di perspex e/o legno, che assicurano una buona 
aerazione naturale degli spazi interni. L’intento progettuale, 
perfettamente riuscito, è quello di creare uno spazio 
aperto, flessibile, potenzialmente estensibile in cui viene 
rispettato l’impianto planimetrico, senza riproporre alcuna 
ricostruzione filologica o mimetica, distinguendo nettamente 
tra il costruito archeologico e l’intervento contemporaneo. 
La copertura della Villa del Casale nel rifiuto di ogni tentativo 
di mimetizzazione o di riproposizione di stili, nel minimalismo 
degli elementi, nella scelta dei materiali, risponde con 
attenzione alle necessità della conservazione in situ dei 
reperti archeologici e delle esigenze della fruizione da parte 
del pubblico.

La soluzione adoperata rappresenta la 
concretizzazione ideale dell’intero dibattito sul restauro e sul 
rapporto tra questo e il progetto di architettura, che ha visto 
coinvolti i principali studiosi del tempo (Brandi, Zevi, Pane, 
Ragghianti), in quanto afferma il pieno diritto di coesistenza 
della cultura del nuovo accanto all’antico, pur senza 
rinunciare all’obiettivo primario di salvaguardare i reperti 
archeologici in situ.

L’intervento di Minissi interpreta, nel migliore dei 
modi, il dibattito in corso, affidando al restauro la prima 
indispensabile fase di protezione dei reperti, dimostrando 
una grande attenzione ad evitare il pericolo di alterazione 
della leggibilità del rudere archeologico, a cui fa seguire, 
in continuità, il progetto di architettura, caratterizzato 
da un profondo senso della modernità. Nel caso della 
copertura della Villa Romana del Casale Minissi realizza un 
buon equilibrio tra la necessità protettiva del sito, con una 
copertura poco invasiva e che dichiara senza inganno la 
sua funzione, ed il rispetto per il rudere archeologico a cui si 
è restituita la terza dimensione.

Scrive Marco Dezzi Bardeschi: ”attraverso la ricerca 
progettuale, di grande pulizia e modernità, l’architettura 
contemporanea entrava di pieno diritto nelle opere di 
restauro e...il contributo dell’architettura contemporanea 
trovava una prima legittimazione ufficiale accanto alle 
preziose testimonianze materiali dell’antichità”16. Il progetto 

16  M. Dezzi Bardeschi, “Da Agrigento a Piazza Armerina: Franco 
Minissi o della Modernità (a rischio)”, LʼArchitettura cronache e 
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della Villa del Casale può considerarsi “opera di assoluta 
modernità, di una modernità che appartiene al Novecento, 
secolo di continui cambiamenti, sperimentazioni e rivoluzioni. 
Secolo in cui l’opera d’arte perde l’aura e si affida a forme 
e materiali deboli, leggeri, fragili”17. A Dezzi Bardeschi si 
unisce Giovanni Carbonara definendo l’intervento “una 
bella pagina di architettura, una pagina di museografia di 
straordinario interesse ed una di conservazione e restauro...
che rispondeva perfettamente allo scopo: piena visibilità 
delle strutture e dei pavimenti restaurati, rispetto del sito e 
della sua natura”18.

Lo stesso Minissi del resto enuncia i principi 
fondamentali alla base del suo intervento, destinati a fare 
da guida a molti progettisti negli interventi di copertura in 
area archeologica, che consistono: 
- nella conservazione in loco delle preesistenze archeologiche 
inamovibili.
- nella individuazione di interventi che rispondano alle 
esigenze di una conservazione attiva come accade nei 
musei.
- nella reintegrazione, almeno ideale, dell’immagine 
originaria delle preesistenze con il tempo ormai diventati 
irriconoscibili.
- nella funzione di suggerimento dell’immagine e del 
significato della preesistenza attraverso le stesse opere di 
tutela e protezione.

Le soluzioni adottate devono dunque tenere sempre 
conto della necessità di offrire ai visitatori le migliori condizioni 
di “lettura” della preesistenza ed essere legate alle loro 
caratteristiche formali e al rapporto ambientale esistente tra 
il complesso archeologico e il contesto in cui è inserito.

Minissi sottolinea come non si debba rinunciare ad 
una propria autonomia ma pur sempre nella consapevolezza 
che le soluzioni progettuali più idonee alla protezione e alla 
comprensione dei reperti, sia singoli che nel loro insieme, 
devono evitare soluzioni formali arbitrarie, poco studiate, 

storia, n. 588, 2004, pp. 744-748

17  Guerrera e S.Tusa, “Attualità dellʼopera di Franco MInissi”

18  G. Carbonara, “Restauro del moderno e archeologia a Piazza 
Armerina, La sistemazione di Franco Minissi della Villa romana del 
Casale”, Paesaggio urbano, n. 1, 2006, pp.30-39.
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frutto delle mode o, viceversa, realizzate con materiali poveri 
poiché ritenute provvisorie.

Il progetto della villa romana del Casale ideato da 
Minissi, vede l’approvazione di Brandi, in quanto concretizza 
alcuni dei principi, enunciati in più occasioni da quest’ultimo, 
alla base della metodologia progettuale da seguire in 
presenza di reperti archeologici:

- riconfigura da un punto di vista volumetrico la 
spazialità della antica villa, tramite coperture distinte, ma 
mantiene in pianta le direttrici e le divisioni degli ambienti, 
determinate dalle tracce antiche, nel rispetto dell’impianto 
planimetri preesistente.

- attraverso l’uso delle passerelle permette la vista 
dei mosaici in loco (contrariamente alla pratica comune in 
quegli anni di asportare gli elementi musivi nella loro interezza 
per esporli all’interno di musei)

- sotto il profilo semantico rimanda all’immagine delle 
coperture provvisorie, effimere e temporali sugli scavi senza 
dunque prevaricarli.

- sotto il profilo tipologico consente agli elementi 
archeologici di conservare i propri ruoli, alle mura (in senso 
tipologico) il ruolo di dividere gli ambienti, alle falde del tetto 
di proteggere dalle intemperie, ai pavimenti musivi il ruolo di 
piano di calpestio. Dopo molti anni dalla sua realizzazione 
l’opera di Minissi veniva colpita dagli effetti nefasti della 
mancata manutenzione, da atti vandalici, da tentativi 
di incendio, dall’alluvione del 1991 (con la conseguente 
inondazione della villa i cui mosaici furono ricoperti da 
uno spesso strato di fango), dalla deliberata rimozione dei 
controsoffitti, che ha lasciato a vista la struttura portante e ha 
aumentato l’irraggiamento solare provocando gravi danni 
ai mosaici, e la sostituzione, con lastre di vetro intere, delle 
persiane laterali, che hanno impedito di fatto la circolazione 
dell’aria, resa possibile dalle preesistenti persiane.

Nel 2004 la Regione Sicilia nomina Vittorio Sgarbi, Alto 
Commissario per i restauri della Villa, e questo dà incarico 
agli architetti Lucio Trizzino e Mario Bellini di progettare una 
nuova copertura per la Villa. Questi, progettano una enorme 
cupola in acciaio e vetro (160 metri di diametro ed alta 40 
metri), soluzione dimostratasi irrealizzabile, per cui, nello stesso 
anno, Sgarbi affida l’incarico all’architetto Guido Canali. 
L’architetto ripropone la copertura di Minissi, concepita 
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però con un sistema costruttivo modulare che prevedeva 
l’uso di pannelli d’alluminio intonacati per i rivestimenti. 
Anche questa ipotesi è respinta e viene quindi bandito un 
concorso che porta, nel 2006, all’approvazione, da parte 
dellʼAssessorato Regionale ai Lavori Pubblici, del progetto 
dellʼArch. Guido Meli, direttore del Parco Archeologico 
del Casale e del Centro regionale per la progettazione e 
il restauro. Il progetto, propone la ricostruzione delle mura 
dell’intera villa con pannelli perimetrali in cartongesso, 
intonacati in cocciopesto, e la realizzazione di una copertura 
in legno rivestita rame. 

Nel 2007 viene demolita l’opera del Minissi, nonostante 
da più parti se ne auspichi il recupero. Il nuovo intervento, 
sebbene risponda efficacemente alle necessità legate alla 
protezione dell’area archeologica, manca della leggerezza 
e della trasparenza caratterizzanti l’intervento precedente e 
vede l’impiego di soluzioni maggiormente invasive sui reperti 
e l’uso di luci artificiali al suo interno. Il nuovo progetto, a 
sostituzione di quello realizzato da Minissi, è stato inaugurato 
il 19 marzo 2011, ma non ha convinto chi, invano, con 
sottoscrizioni, accesi dibattiti e appelli, si era opposto alla 
distruzione di un intervento ritenuto esemplare dei modi in 
cui una architettura si pone a servizio dell’archeologia.
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Museo nazionale di arte Romana a Merida
Progettista: Rafael Moneo
Opera: Museo nazionale di arte Romana a Merida
Tipologia di progetto: Museo
Ubicazione: Mérida, Estremadura (Spagna)
Realizzazione: 1980 - 1986
Categoria: Interventi in aree urbane

Mérida è fin dall’epoca del Rinascimento un cantiere 
inesauribile di rovine di epoca romana, essendo uno dei 
complessi monumentali e archeologici meglio conservati in 
tutta la Spagna19. 

Il Museo di Arte Romana sorge in un terreno ubicato 
in prossimità delle rovine del Teatro e dell’Anfiteatro romano 
di Merida20. L’area di progetto assegnata, durante una 
campagna di scavo propedeutica alla realizzazione 
del nuovo Museo, risulterà interessata dalla presenza di 
reperti archeologici, riconducibili ad una zona suburbana 
dell’antico insediamento romano, costituiti da ruderi di 
architetture residenziali, resti di una necropoli, tracce di una 
strada e della conduttura idraulica detta di “San Lazzaro”.

La necessità di realizzare un museo dedicato 
esclusivamente all’arte e alla cultura romana, al fine di 
valorizzare al meglio le scoperte archeologiche, e la volontà di 
andare al di là dell’ambito locale e regionale, portarono alla 
decisione di realizzare un Museo “Nazionale”. L’ubicazione 
è prevalentemente dettata da esigenze economiche e di 
opportunità, in quanto si vuole sfruttare la grande domanda 
turistica già presente e l’opportunità di utilizzare gli scavi 
della nuova costruzione per esplorare ulteriormente l’area 
archeologica limitrofa il Teatro e l’Anfiteatro, ottimizzando 
così tempi e costi. 

19  L’antica colonia romana Augusta Emerita di Merida venne 
fondata nel 25 a.C., capitale della Lusitania e nona città 
dell’Impero nel IV sec. L’enorme valore storico‐culturale e identitario 
del patrimonio archeologico, che da solo, per estensione e 
completezza dei reperti, costituisce una fonte importantissima di 
conoscenza e di documentazione sui processi di romanizzazione 
dell’intera Spagna, è anche uno degli elementi di maggiore 
importanza turistica ed economica di Merida.

20  Il teatro e l’anfiteatro vennero costruiti su ordine di Agrippa nel 
18 a.C. e riportati alla luce tra il 1910 e il 1936 ad opera di José 
Ramon Mélida e di Maximiliano Macias.
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Al progetto, del quale viene incaricato Rafael 
Moneo senza concorso, è richiesto di dare una sistemazione 
alle collezioni archeologiche, fino ad allora conservate nella 
vicina Chiesa di Santa Chiara, e di costruire uno spazio atto 
a conservare in situ i reperti che si prevede di acquisire nelle 
successive campagne di scavo. A livello urbanistico, inoltre, 
si chiede che il progetto risolva il problema del notevole 
dislivello esistente tra la quota archeologica e la quota 
stradale (più di 8 metri). La risposta di Moneo al programma 
funzionale è il progetto di una sorta di museo-archivio, un 
luogo cioè per la visita, lo studio e la continua catalogazione 
delle rovine e degli oggetti rinvenuti, aperto sia ai turisti che 
agli studiosi specialisti.

Il Museo di Arte Romana di Merida sorge su di un 
terreno segnato dalla presenza di tracce dell’antico tessuto 
edilizio romano ma inserito in un contesto urbano anonimo 
e dalla scarsa qualità architettonica. Moneo, nel disegno 
dell’impianto planimetrico generale riprende il sistema 
stradale mentre nella pianta della zona espositiva ripropone 
la suddivisione parcellaria del tessuto edilizio circostante.

L’architetto progetta il Museo come un volume 
imponente e quasi cieco, che si confronta costantemente 
con l’intorno e la storia dei luoghi su più livelli. Il museo viene 
organizzato su di uno schema semplice, formato da due corpi 
collegati da una passerella sospesa sui resti archeologici 
di un’antica via romana; il primo corpo contiene il museo 
vero e proprio, il secondo le funzioni direzionali e di servizio 
(uffici, sala conferenze, biblioteca, laboratori di restauro, 
caffetteria)21. Il museo è caratterizzato da un grande spazio 
centrale a tutt’altezza ad asse longitudinale orientato lungo 
la direzione Est‐Ovest (che alloggia i ritrovamenti principali), 
e da una serie di ambienti laterali distribuiti su tre livelli e 
separati da muri paralleli ortogonali alla direzione principale 
(in cui sono custoditi i reperti di minor valore).

I resti del tessuto edilizio romano si trovano sotto il 
piano della navata principale, interrati di due livelli rispetto 
alla quota dell’ingresso; da qui, attraverso un passaggio 

21  I due corpi di fabbrica si distinguono anche all’esterno: il museo 
appare più imponente, solido, monumentale (in particolar modo 
sulla facciata Sud), mentre il volume dei servizi ha un carattere più 
“domestico”, “residenziale”. 
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sotterraneo, è possibile raggiungere l’area esterna del Teatro 
e dell’Anfiteatro. 

Il secondo corpo, di forma più irregolare, ha 
un’articolazione interna più libera, in cui gli ambienti di 
servizio si alternano a passerelle e vuoti sui resti archeologici. 

Il sistema di illuminazione è costituito da lucernari 
zenitali che diffondono una luce omogenea nella navata 
centrale, finestre alte per illuminazione indiretta negli spazi 
laterali, bucature verticali per luce diretta sulle iscrizioni e sulle 
lapidi sulla parete Nord. Il sistema costruttivo utilizzato per la 
costruzione di tutte le strutture in elevazione è la muratura 
armata in mattone a faccia vista; alla quota archeologica 
il pavimento è in terra battuta e gli orizzontamenti in solette 
piane di cemento a vista; ai piani superiori i pavimenti sono 
in lastre di granito e le carpenterie in profilati d’acciaio.

Il progetto è concepito su uno schema che si 
allontana dal tradizionale sistema museale di spazi in 
sequenza, configurandosi come una “biblioteca”, un 
“museo‐archivio” in cui i reperti sono collocati in un unico 
grande spazio che permette al visitatore di muoversi al suo 
interno con la più ampia libertà. 

Moneo, nel progetto, esprime la volontà di rileggere 
in chiave moderna le grandi strutture costruttive romane, 
attraverso la sublimazione del “muro” come elemento 
“matrice” dello spazio22. Quest’ultimo è generato da un 
sistema di muri paralleli la cui ripetizione seriale costituisce 
il principio compositivo e generatore della forma finale. 
A partire quindi da un’iconografia mutuata dalla storia, 
Moneo, realizza, per contrasto, una spazialità del tutto 
moderna che non vuole essere una ripetizione mimetica 
delle forme desunte dal luogo, ma espressione di un’idea 
progettuale, applicata alla totalità dello spazio, che si fonda 
sulla evocazione dell’idea di “stabilità” e di “permanenza” 
insiti nell’architettura romana23. 

22  L’astrazione del muro romano viene accentuata dall’eliminazione 
della malta tra i giunti dei mattoni: ciò crea una superficie astratta 
che fuga l’equivoco di una citazione troppo “letterale” dell’opus, 
chiarendo che il muro romano non è riprodotto similmente a quelli 
antichi, ma con una maggiore purezza formale che lo trasforma 
nella rappresentazione fisica di un concetto. 

23  Le grandi arcate dei muri paralleli che configurano lo spazio 
della navata centrale sono proporzionati utilizzando i rapporti 
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Il principio compositivo, la sua traccia planimetrica 
sul terreno, la creazione dell’ ”atmosfera” di romanità 
all’interno della quale sono inseriti sia i reperti che le 
rovine, fanno dell’edificio una costruzione con una grande 
chiarezza formale e un’imponente solidità. I muri paralleli 
che alla quota dei resti archeologici diventano pilastri di 
varia dimensione, casualmente si sovrappongono o evitano 
i ruderi delle domus, sono pensati come parte di una cisterna 
romana. In sezione, la linea del solaio che divide il Museo dal 
piano interrato, rappresenta la quota della città, rispetto alla 
quale le rovine sono chiuse e separate, come se le si volesse 
riportare ad una condizione precedente allo scavo.

L’intervento sulle rovine di Mérida non può essere 
definito con termini univoci (non è un “sistema di copertura” 
o di “protezione”, un intervento di “riqualificazione”, una 
“musealizzazione”), è un volume costruito sulle rovine, che 
non nasconde la sua presenza “scenica” all’interno del 
tessuto urbano consolidato, ma nonostante ciò in grado 
di costruire uno spazio che richiama le antiche costruzioni 
romane, nel quale gli oggetti ritrovati sono romanticamente 
ricollocati nella loro originaria condizione, in grado di porsi 
come ponte di collegamento tra i vari luoghi dell’archeologia 
(il tessuto edilizio, il Teatro, l’Anfiteatro) che diventano parti 
di un unica grande area archeologica.

geometrici dell’Arco di Traiano, rispetto al quale operano un 
processo di astrazione concettuale, così come i contrafforti della 
facciata Sud sono l’astrazione della forma dell’ ”Acquedotto de 
los Milagros”.
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Protezione ed esposizione dei reperti romani a Coira

Progettista: Peter Zumthor
Opera: Museo per i reperti romani a Coira
Tipologia di progetto: Tutela e musealizzazione
Ubicazione: Coira - Cantone Grigioni (Svizzera)
Realizzazione: 1985-1986
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi museali/
espositivi con struttura chiusa

Nel Welschdörfli (Seilerbahnweg), territorio della 
Città di Coira, sulla riva destra del fiume Plessur, poco a 
monte della confluenza col Reno, alle falde sud-occidentali 
del monte Hochwang, si trovano i resti dell’insediamento 
romano di Coria Rhaetorum, importante stazione sulle vie di 
comunicazione romane attraverso le Alpi Retiche.

Tra i reperti dell’area, spicca una iscrizione dedicata 
a Lucio Cesare, funzionario romano, che lascia supporre 
che Coira fosse un centro amministrativo di grande prestigio 
già nel periodo romano antico. Le prime costruzioni, 
probabilmente realizzate in legno, a seguito di una intesa 
attività edilizia dalla metà del primo secolo dopo Cristo, 
vennero affiancate da costruzioni in pietra e numerose case 
con ipocausti e riscaldamenti a canali.

Dopo la riforma dell’Impero di Diocleziano, attorno 
all’anno 300, Coira divenne capoluogo della Provincia Raetia. 
Al IV secolo risalgono le testimonianze di un insediamento 
romano, protetto da mura di fortificazione. Teodorico, 
ritenendo questa città e le valli che la circondavano 
importantissime per la difesa di tutta la regione italica, realizzò 
numerosi ed importanti lavori di fortificazione militare contro 
le popolazioni che venivano dalle pianure del Danubio.

La scelta di realizzare un avamposto militare in 
quell’area era del resto giustificata dalla particolare 
conformazione morfologica del luogo, caratterizzato 
da altopiani e valichi lunghi e tortuosi, che lo rendeva un 
ottimo confine naturale contro le invasioni. Il contatto con 
le popolazioni barbariche avvenne in maniera pacifica e il 
loro insediamento non determinò cambiamenti sugli usi e i 
costumi delle valli.

I primi reperti del periodo romano vennero alla 
luce durante il XVIII secolo, ma solo all’inizio del XX 
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vennero eseguite le prime operazioni di scavo pianificate, 
accuratamente documentate, ad opera del Museo retico.

Dalla sua istituzione, nel 1967, il Servizio archeologico 
dei Grigioni è responsabile per gli scavi. Tra il 1970 e il 1975 
nell’area della giardineria Ackermann è stato possibile 
portare alla luce i resti di tre edifici dall’impianto irregolare 
(di cui solo due in buono stato di conservazione), a 
testimonianza dell’edilizia romana nella zona dei Grigioni nel 
III-IV secolo d.C., il cui mantenimento e conservazione sono 
garantiti da Confederazione e Cantone.

Nel 1986 si ha la realizzazione delle coperture 
progettate dall’architetto Zumthor, a protezione delle 
testimonianze edili e dei dipinti murali dell’insediamento 
di Curia Raetorum risalente al 15 a.C. Una pittura murale, 
trovata distesa sul pavimento del corpo edilizio più grande, 
è stata restaurata e restituita alla sua posizione originale. 
Sono esposti inoltre reperti del periodo neolitico, ritrovati 
anche essi nell’area.

L’intervento consiste in tre volumi cubici in legno, 
collegati fra loro da stretti percorsi, che perimetrano i resti 
delle fondazioni dei due edifici romani meglio conservati 
e del terzo edificio, di cui è attualmente visibile un unico 
angolo.

Le strutture protettive sono concepite come una 
ricostruzione astratta dei volumi romani: strutture in legno 
chiuse da pareti composte da fitte lame lignee che lasciano 
permeare luce e aria, seguendo le direzioni dei tracciati 
delle mura antiche senza però sovrapporvisi, al contrario, 
all’esterno, le costruzioni, con la loro forma geometrica, 
sembrano, almeno al primo sguardo, chiuse e impenetrabili.

La struttura si presenta al primo impatto, simile ad 
una costruzione provvisoria, sebbene richiami, per la sua 
austerità, per la scelta degli stessi materiali poveri e per 
la simile lavorazione, le costruzioni rurali alpine. Questa 
percezione iniziale dell’oggetto architettonico è frutto del 
modo di concepire il progetto e di condurre la ricerca di 
Peter Zumthor: «Spesso ho l’impressione che gli edifici in 
grado di sviluppare una presenza particolare nel proprio 
luogo, soggiacciano a una tensione interiore che rinvia 
oltre, al di là di quel luogo. Essi costituiscono il proprio 
luogo concreto attraverso il loro mondo. In essi, ciò che 
deriva dal mondo si è coniugato con ciò che è locale. Se 
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un progetto attinge esclusivamente al preesistente e alla 
tradizione, se ripete quello che il suo luogo gli prestabilisce, 
mi manca il confronto con il mondo, mi manca la presenza 
del contemporaneo. E viceversa, se un’opera d’architettura 
riferisce unicamente del corso del mondo e racconta visioni, 
prescindendo dal coinvolgimento attivo del luogo concreto, 
sento la mancanza dell’ancoraggio sensuale dell’edificio 
nel proprio luogo, sento la mancanza del peso specifico di 
ciò che è locale»24.

In questo intervento, dunque, la scelta dei materiali 
e della tecnologia, si richiama alla tradizione costruttiva 
locale ma declinata in chiave contemporanea. La scelta di 
evocare la consistenza volumetrica degli antichi fabbricati, 
inoltre, nasce dalla volontà di dare visibilità ai resti, in quanto 
inseriti all’interno di un paesaggio interessato da funzioni di 
servizio alla città, eterogeneo e confuso.

I percorsi interni ed esterni sono realizzati in metallo, le 
passerelle che consentono il collegamento tra i volumi e la 
visione dall’alto, le scale, sospese, che poggiano sul suolo del 
sito in modo puntuale, tutti gli elementi di arredo, le vetrine, 
le luci, si caratterizzano per l’estrema leggerezza e semplicità 
del disegno e testimoniano l’attenzione dell’architetto nella 
salvaguardia e nel rispetto dei resti.

L’insieme di questi elementi, corredati dai grandi 
lucernari in metallo nero sul tetto, nonostante la loro apparente 
pesantezza, contribuiscono a creare, incanalando la luce 
zenitale all’interno degli ambienti, un’atmosfera di assoluta 
quiete.

Tutti gli elementi mobili sono posti in modo impedire il 
calpestio dei reperti antichi che, tuttavia, restano ben visibili. 
Una pittura murale, ritrovata sul pavimento dellʼedificio 
romano più grande, restaurato e rimesso in loco, suggerisce 
l’altezza originaria delle case. Le pareti in legno sono interrotte 
da due sole ampie vetrine che rappresentano le uniche 
possibilità di guardare all’interno e identificano gli antichi 
ingressi alle antiche architetture. Il valore di eccezionalità 
delle aperture è evidenziato dall’uso di metallo nero lucido, 
utilizzato nel corpo d’ingresso, nei collegamenti, nell’alta 

24  P. Zumthor, Dalla passione per le cose alle cose stesse, 1994, in 
Pensare l’architettura, Lars Müller Publishers, Baden/Svizzera 1998, 
p. 37
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zoccolatura interna delle pareti.
Uno dei corpi in legno è caratterizzato dall’inserimento 

del blocco ingresso. L’accesso avviene attraverso un 
corpo metallico nero che si sagoma a formare una scala 
di accesso sospesa, che non tocca in alcun punto il suolo. 
Questo elemento, dall’alto valore architettonico, svolge 
una importante funzione evocativa-emozionale, in quanto 
sottolinea ed amplifica il rito di passaggio dall’esterno 
all’interno, il passaggio tra presente e passato storico, 
astratto e lontano.

Ragioni emozionali che coinvolgono il sentimento di 
accedere all’interno di un’architettura: «D’un tratto siamo 
obbligati a pensare allo spazio, al salire, al varcare un limite, 
premessa indispensabile per poi godere appieno della 
poesia dello spazio interno. Eʼ questo dettaglio che riesce 
a raccontarci lo sbalordimento che provoca l’architettura, 
il fatto che lo spazio costruito non può essere insignificante, 
ma bensì stimolante, per poter indurre alla riflessione»25.

La composizione delle coperture, in continuità con le 
pareti laterali, risponde ad una idea di leggerezza, la finitura 
in metallo nero, richiamata nei grandi lucernai al centro di 
ogni vano veicola e assorbe la luce e, per contrasto, esalta 
le forme dei reperti.

Si evidenzia, sulla base di quanto fin qui esposto, 
la particolare attenzione posta dall’architetto nell’uso 
dei materiali: «Ritengo che nel contesto di un oggetto 
architettonico i materiali possano assumere qualità poetiche. 
A tal fine, occorre generare nell’oggetto stesso un legame 
adeguato fra forma e significato, poiché di per sé i materiali 
non sono poetici»26.

Per Zumthor, la scelta dei materiali e il modo di 
lavorarli, diventa occasione per trasformare la materia in 
qualcosa di più di quello che è, materia poetica, in grado di 
plasmare con la sua fisicità luce e aria, «fino a trascendere 
la propria materialità». Non a caso i materiali utilizzati sono 
pochi, il legno, elemento naturale, per le pareti, il ferro 
trattato, per tutti i tipi di collegamenti, scelti in quanto in 

25  P. Zumthor, Dalla passione per le cose alle cose stesse. 1994, in 
Pensare l’architettura, Lars Müller Publishers, Baden/Svizzera 1998, 
p. 37

26  P. Zumthor, Pensare architettura, Electa, Milano 2003
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grado d’instaurare, tramite lo studio e la definizione delle 
loro caratteristiche fisiche, dei rapporti unici ed altamente 
evocativi.

Le architetture, dal punto di vista puramente 
strutturale, sono completamente reversibili, visto che 
non hanno nessuna relazione con le parti antiche. La 
manutenzione è limitata al corretto mantenimento delle 
strutture lignee con adeguati protettivi, per evitarne il 
degrado. Ad esclusione delle fondazioni, gli edifici sono 
costruiti completamente a secco, la qual cosa garantisce 
una facile riparabilità.

I resti murari sono conservati in condizioni ottimali, 
visto che le strutture moderne inglobano completamente 
quelle antiche, sottraendole all’esposizione diretta degli 
agenti atmosferici. Le pareti sono pensate per essere dei 
filtri all’azione del vento, garantendo la corretta ventilazione 
utile alla tutela dei reperti.
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Ricostruzione Teatro Romano di Sagunto

Progettista: Giorgio Grassi
Opera: Ricostruzione Teatro Romano di Sagunto
Tipologia di progetto:
Ubicazione: Sagunto, Spagna
Realizzazione: 1985-1993
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi di 
musealizzazione “open air”

Edificato nel I secolo sotto Tiberio, il Teatro Romano 
di Sagunto sorge ai piedi della collina dominata dall’antico 
Castello, ai margini della città storica. Rispetto alla maggior 
parte dei teatri romani di epoca imperiale, il Teatro di 
Sagunto ha la peculiarità di adagiare, similmente ai teatri 
greci, la sua cavea sul declivio della collina. In grado di 
ospitare 4.000 spettatori, si caratterizzava per la forma chiusa 
dal fronte scenico e per la presenza del velarium superiore. 
La collocazione e le tecniche costruttive adoperate (in 
particolar modo per la realizzazione della cavea) fanno del 
Teatro di Sagunto un episodio storico‐architettonico “unico 
e irripetibile”27. Persa la funzione principale, il Teatro ha 
subito nei secoli diverse mutilazioni e trasformazioni in base 
alle necessità dettate dai nuovi usi a cui venne destinato. 
Gli interventi che lo avevano trasformato in castello prima 
e in fortezza militare poi, finirono inevitabilmente con il 
compromettere la leggibilità della struttura originaria. Tale 
difficoltà nel riconoscere la configurazione spaziale originaria 
del Teatro, determinò alcuni degli interventi errati compiuti 
nei più recenti restauri e consolidamenti operati tra il 1930 

27  La tipologia del teatro romano ha una forma chiusa che permette 
la copertura con un velarium e di solito è edificato in piano. Tra 
le tante rovine di teatri romani sparse per il mondo, non esiste (se 
non in un paio di altri casi in Asia Minore e in Africa) la possibilità 
di leggere e conoscere realmente lo spazio architettonico di un 
teatro romano come a Sagunto realizzato, alla maniera greca, su 
un declivio naturale. Nel Teatro di Sagunto, la cavea è poggiata 
lungo il pendio della collina diversamente da quanto solitamente 
accadeva per i teatri romani di età imperiale. Costruito in opus 
caementicium ed opus vittatum, la parte superiore della cavea si 
trova ad un’altezza di 105 metri sul livello del mare, la parte più 
bassa a 75 metri. La frons scenae chiudeva col suo muro questo 
insieme. Non abbiamo sufficienti testimonianze del proscaenium.
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e il 1978. Gli ultimi in ordine di tempo, inoltre, prevedevano 
la realizzazione di un piccolo museo in adiacenza ad una 
delle due torri laterali, con annessi terrazzamenti, percorsi e 
un muro di recinzione. Questi interventi, una volta terminati, 
ebbero l’effetto di cancellare la simmetria del postscaenium 
(cioè il lato del corpo scenico orientato verso la città) 
caratterizzato dalle due torri aggettanti ai lati. Venne inoltre 
modificato parte del muro del post-scaenium, interpretato 
come muro di contenimento, così come vennero male 
interpretati e ricostruiti il pulpitum e i muri di connessione tra 
cavea e frons scaenae28.

Come conseguenza della quasi totale rimozione del 
muro del post-scaenium si aveva l’impressione di trovarsi di 
fronte alle rovine di un teatro greco, ricavato sul pendio del 
monte e rivolto verso la pianura circostante. Si era venuta 
a creare una impropria relazione di continuità tra la cavea 
e il paesaggio e si era così alterata l’originaria identità del 
reperto.

Dal punto di vista del programma funzionale, 
l’intenzione alla base del concorso prima e del progetto 
poi è quella di restaurare il Teatro e di renderlo nuovamente 
fruibile come tale.

Sotto il profilo delle scelte attuative, il progetto di 
Grassi mira a ricreare l’idea di teatro romano tramite la 
ridefinizione della sua forma. L’architetto assume come 
punto di riferimento il rilievo di Ortiz e di Laborde, risalente 
a prima delle demolizioni di inizio Ottocento, e libera i resti 
del teatro dalle superfetazioni successive e dai restauri 
sbagliati del secolo scorso, dalle ricostruzioni arbitrarie e 
dalle addizioni e dai completamenti incongrui29.

Grassi, pur con lo stesso atteggiamento rispettoso 
degli specialisti del restauro e della conservazione, opera 
verso i reperti una valutazione di ciò che può essere essenziale 
e ciò che può essere trascurato, al fine di riconsegnare 
questo spazio al suo reale significato di essere, prima che 
rovina da tutelare, teatro.

28  Quanto accaduto si pensa sia dovuto ad un grave errore di 
interpretazione che aveva datato il teatro come greco e non 
romano.

29  Gli interventi di liberazione riguardano soprattutto gli elementi 
erroneamente inseriti durante i restauri degli anni ’50‐’70 e che 
hanno trasformato i ruderi in “rovine artificiali”.
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L’intervento prevede il consolidamento di tutte le 
parti antiche e la ricostruzione del corpo scenico e della 
parte centrale della cavea. Il primo, ricostruito in altezza 
fino alla quota del muro di contenimento della cavea 
(summa cavea), ripropone la sequenza spaziale delle tre 
parti costituenti il corpo scenico romano: il frons scaenae, il 
proscaenium e il postscaenium30. 

Per la seconda, la cavea, si è provveduto al restauro 
della gradinata e al rivestimento della parte centrale di 
essa al fine di permetterne l’uso da parte degli spettatori. 
Il progetto di Grassi rifiuta ogni mimesi con le preesistenze, 
come ben evidenziato nella scelta dei materiali e dal 
contrasto, voluto, tra questi e l’antico. Quanto affermato 
è visibile nella cavea dove il “coprire” la parte centrale 
delle gradinate originarie con una nuova pelle lapidea e 
di lasciare la rimanente parte scoperta, oltre a rispondere 
ad esigenze di tutela, rafforza per contrasto l’idea di una 
soluzione architettonica dal carattere incompiuto.

Lo stesso dicasi per la struttura del nuovo corpo 
scenico, realizzata in cemento armato rivestito con paramenti 
in mattone a faccia vista, la cui copertura impiega elementi 
strutturali metallici, rivestita all’intradosso con doghe di legno 
e all’estradosso con lamiera metallica.

La ricostruzione del teatro, effettuata attraverso 
materiali e forme contemporanee, assume un valore 
altamente evocativo in quanto sia testimonianza del possibile 
dialogo che può intercorrere tra rovina e architettura 
contemporanea, sia perché in grado di restituire la giusta 
relazione tra due elementi fondamentali del paesaggio: la 
città bassa e l’Acropoli con il suo Castello. Grassi, conscio 

30  Il fronte scenico viene ricostituito a partire da alcuni frammenti 
ritrovati in situ, ma solo parzialmente, fino a dove cioè esso ha 
utilità per le rappresentazioni teatrali; nella parte superiore esso 
si interrompe lasciando affacciare sulla cavea il retrostante 
proscenio, trasformato in Antiquarium con il trasferimento di alcuni 
reperti dal museo archeologico. La nuova configurazione del 
corpo scenico dalla cavea, quindi, risulta segnato verticalmente 
dalla reinterpretazione della Porta Regia centrale e delle due porte 
hospitales laterali, e orizzontalmente da due ballatoi intermedi del 
proscenio con i reperti dell’antiquarium “a vista” e dalla copertura. 
Il postscaenium (la “faccia” del corpo scenico sulla città) si 
configura infine come un volume compatto largo 90 metri e alto 
30, contenente gli ambienti di servizio, “disegnato” in facciata da 
un misurato sistema di tre ordini di bucature.
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che il rudere, anche a cause delle trasformazioni subite nel 
tempo, non è in grado di ristabilire l’antico rapporto con la 
città sottostante, avverte la necessità di recuperare questo 
dialogo interrotto non solo attraverso la riproposizione del 
volume del Teatro all’interno del paesaggio, ma anche nella 
scelta del disegno del prospetto del post-scenium. Questo, 
rivolto verso il centro abitato, appare come un corpo 
compatto, caratterizzato da diversi ordini di bucature.

La scena, ricostruita nella sua evocativa imponenza, 
assume il doppio carattere di monumento non finito, e di 
scena urbana, il primo determinato dalle grandi pareti 
in mattoni lisci privi di decorazione, il secondo, dalla 
composizione delle grandi aperture, le finestre, e le ringhiere 
metalliche, che richiamano i prospetti delle abitazioni del 
centro storico. 

Il senso complessivo dell’intervento di Grassi deriva 
proprio dalla particolare collocazione del teatro, isolato 
sul pendio, fra città antica e acropoli, fra centro storico e 
castello, e dal ruolo urbano e paesaggistico che ha quella 
immagine per quel luogo. Obiettivo primario del progetto 
è restituire l’unità spaziale del teatro antico, attraverso il 
riutilizzo dei materiali della storia e dei mezzi espressivi attuali, 
seguito dal recupero del ruolo urbano del teatro, inteso 
come edificio pubblico nella città, e paesaggistico nella 
riproposizione dei rapporti volumetrici antichi nello skyline 
contemporaneo. 

Il progetto di Grassi a Sagunto si caratterizza per 
un’estrema chiarezza metodologica e si confronta in modo 
netto, senza incertezze, con la preesistenza: il nuovo non si 
impone come presenza distruttrice dell’antico ma deriva 
direttamente da questo.

La rovina da “fine” diventa “mezzo” attraverso cui 
viene riproposta l’idea del teatro. A riprova di ciò basta 
guardare ad alcuni dettagli della costruzione, come le parti 
laterali della cavea non ricostruite, in cui le rovine assumono 
il ruolo di connessione tra due parti architettoniche nuove 
(il corpo scenico e le nuove gradonate della cavea); in un 
gioco di rimandi in cui viene ribaltato il ruolo degli elementi 
architettonici contemporanei, i quali diventano a loro volta 
“frammenti”31. 

31  La cavea ricostruita, oggetto del nostro esempio, non 
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 Il risultato finale è la restituzione di una forma 
compiuta ma non “finita”, come dichiara lo stesso Grassi 
“a Sagunto quel che si vuole far apparire è esclusivamente 
l’architettura romana del teatro di Sagunto oggi. Tutto il 
resto viene escluso a costo di farlo risultare, come in effetti 
risulta, un teatro incompleto. Un teatro romano cui mancano 
dei pezzi, pur di essere in ogni sua parte un’architettura 
contemporanea”.

Un altro aspetto è legato al suo uso: il progetto risponde 
ad un problema pratico che è quello della sopravvivenza 
del patrimonio storico‐architettonico in generale, ma anche 
di realizzare un teatro realmente funzionante. Grassi, con il 
suo progetto, riesce ad assolvere ad entrambi i compiti con 
il Teatro che diventa museo di se stesso e il monumento che 
ritorna ad assolvere la sua funzione.

Per Grassi non esiste una distinzione netta tra il nuovo 
e l’antico, in quanto non riscontra una contrapposizione 
storica fra i modi dell’abitare e del costruire del passato e 
del presente. Per l’architetto, l’intervento su edifici e luoghi 
storici, non è un problema specifico “di architettura” ma 
“dell’architettura”, che è una, sempre la stessa, nello spazio e 
nel tempo. Il nuovo, in forme essenziali, dialoga con la rovina, 
“di qui la scelta -scrive Grassi- diciamo così, di mediocrità”.

sostituisce quella originaria ma si sovrappone ad essa; non ha limiti 
univocamente determinati, ma è al pari delle rovine antiche, una 
forma aperta (lo stesso ragionamento può applicarsi anche al 
corpo scenico).



47

Tra architettura e archeologia.

Bibliografia di riferimento:

AAVV (2004), “Il dibattimento: teatro romano Sagunto”, 
Lotus International, n. 121; 
Crespi, G., Pierini, S. (1996), Giorgio Grassi. I progetti, le opere, 
gli scritti, Mondadori Electa, Milano; 
AAVV, D’Architettura n. 18, Set. 2002 
Frampton, K. (1994), “Giorgio Grassi a Sagunto e la questione 
del restauro”, Domus, n. 756, Gen. 1994; 
Grassi, G. (1996), “A proposito di Sagunto”, Casabella, n. 636; 
Grassi, G. (1988), Architettura lingua morta, Electa, Milano; 
Lotus International n. 46, 1985; 
Grassi, G. (1987), Progetto per il Teatro Romano di Sagunto, 
CLUA, Pescara; 
Grassi, G. (1985), “Scena fissa. Progetto per il Teatro Romano 
di Sagunto”, Lotus International, n. 46; 
Grassi, G., Portaceli, M. (1994), “Ristrutturazione del Teatro 
Romano di Sagunto”, Domus, n. 756, Gen. 1994; 
Moschini, F. (1987), “Giorgio Grassi e il Teatro di Sagunto. 
Quando il restauro è restauro”, Rinascita, n. 4; 
Zucchi, C. (1993), “Giorgio Grassi. Munchen, Sagunto, Berlin”, 
Lotus International, n. 83;



48

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.



49

Tra architettura e archeologia.

Copertura della necropoli di San Paolo fuori le mura a Roma

Progettista: Francesco Cellini, Eugenio Cipollone
Opera: Copertura per la necropoli di San Paolo Fuori le Mura
Tipologia di progetto: Copertura, conservazione ed 
esposizione in situ
Ubicazione: Roma (Italia)
Realizzazione: 1998-2000
Categoria: Interventi in aree urbane, Parchi archeologici, 
Interventi museali/espositivi con struttura chiusa

A Roma, nell’area compresa tra la Rupe di S. Paolo e 
le vicine anse del Tevere, a circa 2 km dalle Mura di Aureliano 
e lungo l’asse Nord/Sud dell’attuale via Ostiense, sono state 
individuate tracce di una grande necropoli risalente al 
periodo romano. La stessa basilica di San Paolo fuori le mura, 
qui costruita, deve la sua collocazione alla deposizione 
dell’Apostolo delle Genti in uno dei sepolcri della necropoli. 
Questa, in uso dal I sec. a.C. al IV sec. d.C., riveste una 
grande importanza dal punto di vista archeologico in quanto 
testimonianza del passaggio dal rito dell’incinerazione a 
quello dell’inumazione, avvenuto, secondo gli storici, tra il I e 
il II secolo d.C. 32.

Le prime testimonianze di ritrovamenti di resti tombali 
nell’area risalgono al ‘700, quando, durante la posa della 
vigna che sorgeva di fronte al monastero, vennero portate 
alla luce alcune tombe. I ritrovamenti più consistenti si 
ebbero nel 1898, quando nel versante orientale della via 
Ostiense si operò un vasto sterro per la posa in opera di un 
grande collettore di scarico.

Nonostante la ricchezza e l’importanza dei reperti 
non si procedette, purtroppo, alla loro documentazione 
e protezione e vennero distrutti nel prosieguo dei lavori. In 
occasione degli scavi per l’allargamento della via Ostiense, 
nel 1917-18, la parte della necropoli risparmiata dal tracciato 
stradale venne opportunamente documentata e dotata di 
una copertura originariamente provvisoria, ma divenuta poi 
definitiva.

Il progetto per la nuova copertura del Sepolcreto 

32  Per un approfondimento sul tema si rimanda alla lettura del 
testo: S. Quilici Gigli, Roma fuori le mura, Roma 1986
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Ostiense, facente parte del programma di sistemazione 
dellʼarea della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, come 
previsto nel programma di sistemazione delle aree basilicali 
di Roma per il Giubileo del 2000, ha interessato il settore del 
sepolcreto scavato nel 1918.

Gli interventi includevano, oltre alla sistemazione 
dei reperti archeologici, la riorganizzazione della viabilità 
carrabile, la nuova pavimentazione dei sagrati (anteriore, 
laterale e absidale) della Basilica, la ristrutturazione 
dell’adiacente parco Schuster e la realizzazione di un lungo 
corpo di fabbrica destinato a servizi di vario genere.

L’intervento ad opera di Cellini e Cipolloni, ha 
richiesto un attento studio da parte dei due architetti nella 
localizzazione delle preesistenze archeologiche. Questa 
è stata possibile grazie ad un serrato confronto fra i rilievi 
del 1918 e quelli compiuti in loco tramite l’uso di moderne 
strumentazioni, in quanto gran parte della necropoli, 
ancora oggi conservata nel sottosuolo, non è stata ancora 
completamente indagata e l’estensione mai perimetrata 
con certezza.

Nello specifico, gli interventi eseguiti sull’area 
archeologica, hanno visto la realizzazione di un nuovo sistema 
di copertura dei reperti e la realizzazione di una seduta 
che riprende visivamente il tracciato dell’antico muro di 
contenimento, che fino alla fine dellʼOttocento separava la 
basilica di San Paolo dalla rupe. La riorganizzazione della rete 
viaria ha permesso inoltre di accorpare i resti archeologici 
ad un ampio ambito pedonale, configurato come una vera 
e propria estensione del parco Shuster, caratterizzata da 
percorsi pavimentati e zone trattate a prato.

La vecchia copertura, nata come provvisoria e poi 
diventata definitiva, è stata sostituita da una nuova struttura 
caratterizzata da una ricercata semplicità costruttiva e 
formale.

La volontà di non compromettere lo strato 
archeologico ha fatto si che si decidesse di poggiare la 
nuova struttura sulle fondazioni della precedente. Si è dunque 
proceduto alla demolizione della vecchia costruzione in 
muratura fino alla quota del terreno, sui cui resti sono stati 
incernierati i telai in acciaio che compongono la nuova 
copertura (travi HE e pilastri tubolari binati di lunghezza 
variabile). Congiungendo le travi tra loro con arcarecci di 
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identica lunghezza, è stato possibile posizionarli secondo 
le direttrici radiali dell’arco descritto dalla copertura come 
stabilito in fase di progetto. I pannelli sandwich posti in 
copertura, infatti, assumono una curvatura a raggio costante 
semplicemente attraverso il loro vincolo alle travi di acciaio 
così progettate.

Si ottiene così una volta, bassa, a curvatura costante, 
evocativa nel suo andamento dolce delle strutture ad 
arcosolio dei sepolcri e, allo stesso tempo dei tumuli, una 
sorta di rigonfiamento del terreno, per quanto leggero ed 
etereo, che denuncia la sua alterità rispetto all’andamento 
piano dell’intorno.

La sua marginalità rispetto al parco fa sì, inoltre, che 
la nuova copertura appaia come una struttura a servizio 
del parco, presentandosi come un elemento fortemente 
caratterizzato dall’orizzontalità, accentuata dalla rupe che 
le fa da sfondo, e ponendosi da contrappunto al campanile 
al termine del percorso pedonale ad essa tangente.

La nuova struttura, molto più ampia dell’area 
interessata dallo scavo, grazie agli ampi aggetti laterali, 
fornisce una utile protezione alle piogge e all’irraggiamento 
diretto, oltre a garantire una zona d’ombra che aiuta nella 
lettura dell’archeologia. Se infatti la permeabilità visiva tra 
dentro e fuori è garantita da appoggi molto esili che non 
intralciano la percezione generale dei reperti, la possibilità 
di accogliere il visitatore al coperto permette a questo di 
adattarsi a una situazione di penombra utile a favorirne la 
lettura, e dunque, la comprensione.

La sostituzione con una struttura composta di materie 
lontane da quelle antiche, nell’idea dei progettisti, vuole 
rendere immediatamente evidente l’estraneità dell’opera 
rispetto all’archeologia da proteggere, consapevoli che 
ciò, nell’immagine d’insieme, non intacca la lettura del 
complesso ma anzi, per contrasto, è in grado di favorirne una 
più chiara comprensione, oltre che la sua diretta fruizione e 
valorizzazione.

A rendere minimalista l’intervento contribuisce anche, 
come detto, la scelta dei materiali, ridotta nel numero. 
L’ampia tettoia arcuata, a protezione dei resti antichi, è stata 
realizzata in rame ossidato, al fine di richiamare il trascorrere 
del tempo, mentre il suo intradosso in chiaro aumenta 
la luminosità della zona coperta. I parapetti in acciaio e 
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tutte le strutture metalliche sono trattate con vernici nere 
micacee. La zona pedonale è stata pavimentata con lastre 
di travertino trattate a quadroni.

Ad indicare il tracciato dell’antico muro di recinzione 
della vigna che, come già ricordato, separava la rupe di San 
Paolo dalla Basilica, è stato realizzato un lungo muro basso 
che serve anche da seduta, costruito in muratura e pietra 
che riproduce il perimetro storico, in modo che potessero 
interagire tra loro senza cesure e permettere così la libera 
fruizione dell’area ai cittadini33.

La zona archeologica è coperta a prato con aiuole 
dal disegno geometrico, lo spazio verde è inoltre arricchito 
da un boschetto di palme e da una fontana, nel parco 
giochi sono piantati pini, lecci, robinie e allori.

I materiali utilizzati e la tecnologia impiegata non 
hanno subito un decadimento prestazionale nel tempo e 
garantiscono una costante tenuta alle intemperie.

L’intero progetto è volto ad evidenziare la 
contemplazione della complessa stratificazione dei 
colombari e degli antichi sepolcri, i progettisti sono 
intervenuti con una soluzione minimalista, preoccupati che 
l’attenzione dei visitatori si concentri sui reperti storici. Il loro 
lavoro ha avuto come obiettivo, soprattutto, la realizzazione 
di una struttura ridotta all’essenziale, che ha portato ad una 
progetto caratterizzato dalla pulizia formale del disegno, 
dalla ricerca sui materiali e dalla razionalizzazione della loro 
messa in opera.

Cellini sintetizza la metodologia progettuale 
applicata al progetto come frutto della necessità «di 
comprendere simultaneamente il senso delle parti, il loro 
ruolo, i bisogni che devono essere soddisfatti, le procedure, 
le sequenze, il lavoro».

Bibliografia di riferimento:

F. Cellini, E. Cipollone, Copertura necropoli di S. Paolo, Roma, 
in «Area», n. 62, 2002

33  Il muro/seduta sarà, contrariamente a quanto previsto dal 
progetto, eseguito solo in parte perché sostituito in fase di 
realizzazione, per ragioni di sicurezza, da cancellate.
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Le Domus dell’Ortaglia a Brescia

Progettista: Giovanni Tortelli e Roberto Fressoni Architetti 
Associati
Opera: Domus dell’Ortaglia
Tipologia di progetto: Intervento di tutela e musealizzazione.
Ubicazione: Brescia (Italia)
Realizzazione: 2002-2004
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi museali/
espositivi con struttura chiusa

Il sito de Le Domus dell’Ortaglia si colloca alle 
pendici terrazzate del colle Cidneo, tra l’area monumentale 
romana e le mura cittadine, e si compone di due differenti 
preesistenze, la Domus delle fontane e quella di Dioniso, con 
una estensione complessiva di circa 1000 mq.

I reperti, testimonianze di un quartiere residenziale di 
epoca romana, databili tra il I e il IV secolo, in età medioevale 
entrarono a far parte del complesso del Monastero di Santa 
Giulia, dove rimasero dimenticati in stato di abbandono fino 
al 1967, anno in cui vennero riportati alla luce.

Le Domus, opportunamente scavate, nonostante 
si presentassero entrambe in buono stato di conservazione 
materica, vennero ritrovate con il materiale derivato dal crollo 
dei piani superiori a sigillare il pavimento del pianterreno. La 
più piccola delle domus, dedicata a Dioniso, occupa una 
superficie di 300 mq, di cui 190 visibili, e si estende su un unico 
livello planimetrico; la più grande, la domus delle Fontane, 
ha una estensione di 628 mq, di cui 510 visibili, e presenta i 
piani pavimentali a quote differenti.

Le due abitazioni, poste adiacenti l’una all’altra, 
presentano i piani pavimentali e i muri perimetrali, conservatisi 
ad una altezza compresa tra i cinquanta centimetri e un 
metro, in ottimo stato di conservazione.

Questa condizione ha reso possibile la lettura 
del complesso archeologico, sia nella sua spazialità, sia 
nella distribuzione funzionale degli ambienti, deducibile 
dagli apparati decorativi, come mosaici, pavimentazioni 
marmoree e pitture murali di differenti fatture e stili. 
Distribuite spazialmente intorno a una corte centrale, 
secondo lo schema planimetrico romano, le due abitazioni 
si caratterizzano, da un punto di vista architettonico, per 
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il sistema di riscaldamento a pavimento, le soluzioni di 
deumidificazione e per i sistemi idrici d’incanalamento 
dell’acqua che alimentavano le antiche fontane delle corti. 
Restaurate dal un punto di vista materico tra il 1980 e il 1992, 
con la ripresa degli scavi, nel 2000, le due abitazioni vennero 
protette con una tettoia metallica a campata unica.

L’ultimo cantiere edilizio, conclusosi nel 2004, ha visto 
la costruzione di un involucro protettivo a fini museali.

L’architettura realizzata si è posta l’obiettivo di 
rispondere a poche, ma non per questo prive di complessità, 
questioni progettuali, quali: consentire la visita all’interno 
dello scavo agevolandone l’accessibilità; proteggere la 
preesistenza archeologica, ridare dove possibile forma 
riconoscibile agli spazi lacunosi (ad esempio agli ambienti 
relativi ai diversi pavimenti musivi), connettere l’area con il 
contiguo Museo di Santa Giulia.

Queste finalità trovano il loro compimento nel 
progetto di un volume contenitore, dalla geometria 
essenziale, la cui struttura portante si imposta sul perimetro 
dello scavo, a ridosso delle strutture monastiche antiche, 
mantenendo una netta separazione. Quest’ultima viene 
amplificata anche nella scelta dei materiali, dal netto 
contrasto tra quelli delle strutture originarie, a quelli impiegati 
per la nuova costruzione al fine di sottolineare la distanza, 
temporale oltre che spaziale, che intercorre tra l’antico e il 
nuovo.

Il volume è definito da murature perimetrali che 
insistono, a nord e a sud, su fondazioni costituite da murature 
antiche considerate sufficientemente robuste. Le superfici 
murarie sono state realizzate in calcestruzzo alveolare 
portante, rivestite all’esterno con lastre di sarnico ed 
all’interno con ferro verniciato.

La copertura dei 1100 mq è una piastra continua, 
realizzata con travi reticolari di altezza variabile tra i 120 e i 160 
cm. Il grado di reversibilità dell’opera è ottimale, le strutture 
e tutti gli apparati sono pensati in maniera discontinua 
rispetto a quelli antichi e la loro eventuale rimozione non 
comporterebbe danni alle preesistenze.

Si configura così un involucro opaco, dalla pronunciata 
stereotomia, rivestito esternamente con pietra arenaria 
locale, provvisto di un unico fornice vetrato che inquadra, 
quasi a voler sottolineare la distanza dell’archeologia con il 
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contesto urbano contemporaneo, il parco e le vicine mura 
augustee.

La grande teca che ingloba le strutture si pone 
come una giustapposizione rispetto al complesso monastico 
di Santa Giulia, non cerca legami con il contesto, ma mira 
semmai a restituire, soprattutto nelle spazialità interne, 
l’emozione di uno scavo ipogeo, di “riscoperta” dell’antico. 
L’unico rimando esterno della presenza dei resti archeologici 
racchiusi dall’involucro architettonico, è la proiezione della 
pianta dello scavo sul tetto erboso, quasi a voler riproporre 
la situazione della rovina previa all’intervento, come se 
l’edificio fosse in realtà una ulteriore balza del colle Cidneo 
su cui si assesta.

L’interno è fortemente caratterizzato dall’uniformità 
materica e cromatica di pareti e soffitti. Attraverso l’uso di 
un rivestimento metallico grigio scuro che uniforma pareti, 
soffitto e passerelle (linguisticamente simili a quelle usate 
all’interno del Museo di Santa Giulia), si annulla la percezione 
geometrica dello spazio e si favorisce il concentrarsi 
dell’attenzione sui resti archeologici, permettendo una 
percezione immediata della sequenza distributiva e 
funzionale dei vani antichi e una visione chiara di affreschi 
e mosaici.

A livello d’intervento sulla rovina si ridà forma 
riconoscibile alle lacune più gravi, con reintegrazioni sia 
dei pavimenti che di alcuni muri, con il duplice scopo di far 
comprendere gli spazi e di creare superfici di appoggio per 
le passerelle e gli spazi destinati alla esposizione dei reperti 
mobili rinvenuti nello scavo.

Bibliografia di riferimento:

Museo con vista antica sulla città, in «Il Giornale 
dell’architettura», aprile 2003
G. Tortelli, R. Frassoni, Museo di Santa Giulia, Domus 
dell’Ortaglia Brescia, in Identità dell’Architettura Italiana, 
Atti del Convegno, Firenze, 29-30 giugno 2006, Reggio Emilia 
2006
A. Pergoli Campanelli, La musealizzazione delle domus 
romane a Brescia, in «L’architetto italiano», n. 12, feb.-mar. 
2006
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Museo gallo-romano della Domus des Bouquets a Vésone

Progettista: Jean Nouvel
Opera: Museo gallo-romano della domus di Vésone
Tipologia di progetto: Struttura espositiva, protezione.
Ubicazione: Périgueux, Aquitania, Francia
Realizzazione: 2003 (Concorso 1993)
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi museali/
espositivi con struttura chiusa

Il sito archeologico della Domus di Vésone sorge in 
un’area collinare ai margini del centro storico di Périgueux, 
soggetta negli anni a fenomeni di espansione urbana di 
scarsa qualità. Nel 1959 durante lo scavo delle fondazioni per 
un progetto di case popolari sono stati individuati alcuni resti 
di età romana. Questi saranno oggetto di scavi sistematici 
dal 1959 al 1968. I reperti archeologici risulteranno essere di 
due domus romane sovrapposte, databili tra il I e il III secolo 
d.C.. Si ha infatti la compresenza di una prima abitazione 
del I secolo, rimaneggiata con cospicui ampliamenti nel 
II secolo, con una terza fase alla metà del II secolo e una 
quarta nel III detta Domus des Bouquets.

Vista la consistenza dei ritrovamenti, si pensa che 
questa appartenesse a una famiglia aristocratica romana, 
e si presenta agli archeologici ricca di ambienti quali ingressi 
monumentali, bagni termali, cucine, due peristili e una corte 
centrale attorno alla quale si distribuivano gli spazi abitativi, 
tutti riccamente decorati con pavimenti a mosaico e 
affreschi murali. La migliore fase conosciuta e musealizzata 
è la terza, corrispondente alla metà del II secolo d.C., in cui 
la costruzione e il portico si presentano sopraelevati di circa 
un metro e arricchiti da un terrapieno ospitante un bacino 
circolare nel giardino. Una nuova ala, creata in questa fase 
a sud della precedente casa, si organizza attorno ad un 
gran salone delle feste, affacciato sul giardino; mentre due 
peristili vengono costruiti a nord.

Nel lato sud ovest della domus si allestisce poi un 
complesso termale, in concomitanza all’istallazione di sistemi 
di riscaldamento a pavimento in alcune abitazioni.

La domus è di notevole importanza archeologica sia 
per estensione, circa 4000 metri quadrati, sia per la presenza 
di paramenti murari ancora ben conservati, alcuni dei quali 
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affrescati.
Nel 1993 Jean Nouvel vince il concorso per il Museo 

Gallo-romano di Perigueux. Il Museo rappresenta il punto di 
partenza di un più completo circuito di visita che include, 
oltra al complesso della domus, la Torre di Vésone, alta 27 
metri, un tempo cella di un immenso tempio gallo-romano 
del I secolo, a pianta circolare, i resti di un anfiteatro del I 
secolo, che poteva ospitare fino a 20.000 spettatori, e i resti 
dei bastioni dell’impero bizantino, costruiti all’inizio del IV 
secolo.

Di fronte alla complessità dei resti rinvenuti, Jean 
Nouvel pianifica una strategia d’intervento che lui stesso 
riassume nella relazione di progetto: «Consapevole dei rischi 
della situazione, mi propongo di limitarmi semplicemente 
ai risultati, e quindi di proteggere e rivelare»34. 
Quest’affermazione si traduce nella volontà di conservare 
e riparare i beni esposti alle condizioni esterne, senza però 
negare del tutto un rapporto tra il contenuto del museo e il 
mondo esterno35.

Nel concetto dell’architetto il progetto della 
protezione deve essere in funzione, non solo dagli effetti 
degli agenti atmosferici, ma anche di quelli antropici, ovvero 
l’ambiente eterogeneo che circonda il sito archeologico.

Il primo obiettivo è pertanto risolvere alcuni problemi 
relativi al contesto periferico, con l’impiego di un’ampia 
fascia di cipressi e schermi vegetali e minerali per isolare 
strade, traffico e case popolari, ricreando un parco 
archeologico che invece integri gli elementi circostanti 
considerati rappresentativi (casa di Monsieur Taillefer, torre di 
Vesunna, mura del III secolo). A tal proposito si è proceduto 
fin dalle fasi iniziali del progetto, in previsione del recupero 
dell’intorno, al restauro della casa Taillefer, risalente al XVIII 
secolo, luogo di lavoro del primo archeologo degli scavi 

34  Si veda: E. Cardani, Rivelare e proteggere. Musée Vesunna, 
Périgueux in «L’Arca», nº. 189, febbraio 2004, pp. 6-13, cit. p. 7

35  La duplice funzione “conservativa” e “rivelativa” del restauro 
è del resto ampiamente caldeggiata sia nella Carta di Venezia 
del 1964, che nella Carta del Restauro del 1972, come ci ricorda 
Giovanni Carbonara in C.R. Fantone, Restauro archeologico. Il 
parere degli esperti: Eugenio La Rocca, Silvana Rizzo, Giovanni 
Carbonara in «Costruire in laterizio», nº. 78, novembre-dicembre 
2000
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di Périgueux, la cui presenza, per Nouvel, doveva avere 
soprattutto un valore simbolico. La casa, in buone condizioni, 
a seguito di piccole modifiche, è stata destinata ad uffici a 
servizio del museo. Dopo di ché, si passa alla protezione dei 
resti archeologici, dotando il sito di una copertura larga, alta 
e semplice, sospesa su di essi a 9 metri di altezza per mezzo 
di 14 pilastri.

Il progetto è formato da due corpi che compongono 
una grande teca trasparente che racchiude e, allo stesso 
tempo, mette in mostra la rovina: 
- una teca, a pianta quadrata, con tre pareti trasparenti 
a protezione del cortile della domus delimitato da un 
colonnato peristilio con le sale annesse, che costituisce 
l’ambiente principale del complesso espositivo. 
- da un “muro doppio” rettangolare allungato formato da 
due muri in muratura che, all’incrocio con la teca, perde 
una porzione di parete, lasciando spazio a soppalchi su due 
livelli rivolti sulla domus.

La pianta generale così ottenuta è a forma di T 
lievemente distorta. La scatola vetrata a protezione del 
sito archeologico è ruotata leggermente rispetto al corpo 
in calcestruzzo, con orientamento nord-sud, il cui ingresso è 
situato nel cosiddetto “muro doppio”. 

Dopo aver attraversato l’atrio vetrato di ingresso, che 
ingloba una ultracentenaria quercia che va oltre il tetto, il 
visitatore entra nel lungo edificio che costeggia il sito a ovest 
e che forma un schermo, per orientare lo sguardo verso la 
Torre di Vésone e nascondere la vista dei fabbricati di scarsa 
qualità architettonica. Questa parte del Museo è riservato 
all’accoglienza; all’interno due ambiti distinti ospitano l’atrio 
d’ingresso, i locali tecnici, un negozio e una parte del circuito 
“museo”. Il percorso è distribuito su due piani in cui vengono 
esposti reperti provenienti dalla città romana, risalenti al 
periodo compreso tra il I e il III secolo.

Le sale di esposizione permanente sono concepite 
come due soppalchi che si affacciano sui resti della domus, 
questa soluzione permette al visitatore, appena entrato, 
di godere immediatamente dall’alto di una spettacolare 
vista sul sito archeologico. La visita nel Museo continua su 
passerelle di legno a quota degli scavi che attraversano i 
resti antichi e permettono di osservare in situ le pareti dipinte, 
le decorazioni architettoniche, le ceramiche e i gioielli.
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La pianta della domus è mostrata al pubblico in modo 
inusuale, ma risulta facilmente comprensibile; è stata infatti 
riprodotta sul soffitto del Museo in tre diversi colori. Nouvel 
ha disegnato, in scala reale, la pianta, rispecchiandola sul 
soffitto e l’ha prolungata anche nella parte che si estende 
oltre le pareti di vetro. Il risultato è un disegno geometrico 
riflesso della pianta gallo-romano che Nouvel definisce 
«pretesto per fare una certa eleganza grafica della 
semplicità che appartiene solo all’arte astratta del nostro 
secolo». Il disegno sulla copertura indica con il colore rosso i 
muri più antichi risalenti alla metà del I secolo, mentre quelli 
del II secolo sono segnati in giallo.

I resti della domus appaiono dunque racchiusi in una 
teca completamente trasparente, in vetro, ricoperta da 
un ampio tetto di metallo sorretta da travi in acciaio, che 
svolge la duplice funzione protettiva ed espositiva. In questo 
modo la sottile copertura metallica, quasi una lastra, sembra 
galleggiare sul sito: spariscono i limiti verticali e l’archeologia 
si trova compresa tra due piani orizzontali, che sono l’uno la 
proiezione dell’altro.

L’edificio si pone come interpretazione della tensione 
tra esterno e interno, palesando la volontà di annullarsi 
fisicamente attraverso l’uso dei materiali, come se le opere 
fossero simbolicamente esposte all’aria aperta, pur essendo 
protette.

Lo stesso percorso espositivo, dall’alto verso il basso, 
assume un significato specifico: mentre si scende, si svolge il 
racconto dello spazio esteriore, composto da singoli episodi 
selezionati, che rappresentano la memoria della città, con 
cui Jean Nouvel vuole mantenere la continuità attraverso la 
connessione visuale. 

L’edificio si configura così come una “macchina 
ottica” rinascimentale, per inquadrare le pittoresche scene 
esterne, mostra l’attenzione dell’architetto per il contesto e 
la capacità di fare scelte selettive dei diversi elementi del 
paesaggio.

Nouvel progetta l’ambiente museale in modo 
da farlo percepire come un tutt’uno con l’esterno e crea 
un’architettura che è essenzialmente arte visiva, produzione 
di immagini.

La consapevolezza della storia, ma anche della 
bellezza delle soluzioni tecnologiche del presente, fa sì che 
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l’architetto ponga cura nel progetto di ogni particolare: il 
colpo d’occhio del sito archeologico dall’alto, le immagini 
riflesse sulle vetrate, le inquadrature, dall’interno, di elementi 
scelti del contesto, i collegamenti tra i vari elementi e le 
rovine con muri verdi e strutture architettoniche.

Limitando invece l’attenzione al solo trattamento della 
preesistenza, è opportuno rilevare come il camminamento 
attraverso i resti sia realizzato per mezzo di una passerella 
lignea con struttura metallica, semplicemente appoggiata, 
che all’occorrenza si allarga fino a configurare vere e proprie 
piattaforme in corrispondenza delle stanze della domus. 
Questo espediente, atto a garantire una maggior leggibilità 
dell’impianto spaziale da parte del visitatore, rischia però di 
ottenere l’effetto contrario: la grande estensione di superficie 
lignea, infatti, ricalca sì gli interni della domus romana, ma al 
contempo ne soffoca i resti archeologici, di cui nasconde 
la materialità al di sotto della pedana in legno, destinata al 
camminamento e all’esposizione dei reperti.

Il progetto mostra gli oggetti di uso quotidiano 
nei locali stessi in cui erano utilizzati, li raccoglie in vetrine 
tematiche, spiega il funzionamento del riscaldamento 
ipocausto, accompagna, con il percorso delle passerelle, il 
visitatore a conoscere la domus.

In questi accorgimenti troviamo applicati i principali 
concetti teorici del progetto, questo parte dal principio che 
l’architettura deve essere prima di tutto un’attività culturale, 
capace di rivelare i valori di una civiltà, e dunque, essere in 
grado di raccontarla al visitatore.
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Nuovo Museo dellʼAcropoli di Atene

Progettista: Bernard Tschumi
Opera: Nuovo Museo dellʼAcropoli di Atene
Tipologia di progetto: Museo
Ubicazione: Atene, Grecia
Realizzazione: 2003-2009
Categoria: Interventi in aree urbane

Il nuovo Museo dell’Acropoli sorge nel quartiere 
storico di Makryianni, ai margini dell’Acropoli di Atene e a 
300 metri dal Partenone, in un’area ricca di testimonianze 
archeologiche databili tra il VII e il IV sec. a.C., 
prevalentemente di epoca pre-classica.

Il progetto nasce dalla volontà di creare un nuovo 
luogo simbolo della città che raccolga tutte le opere d’arte 
tra dipinti, sculture, fregi, ecc. sulla civiltà greca; in particolare, 
vi è la necessità di trasferire i reperti esposti in un edificio del 
1874 costruito sull’Acropoli, ritenuto ormai inadeguato, e i 
reperti esposti nel British Museum (metope, lastre del fregio, 
statue e una Cariatide dell’Eretteo) di rientro in Grecia a 
seguito di accordi internazionali. Una seconda necessità è 
quella di creare un nodo di collegamento (sia diretto che 
indiretto), in continuità con il sistema di percorsi realizzato 
da Dimitri Pikionis e Yannis Tsiomis, tra la città moderna e il 
complesso monumentale dell’Acropoli. Le scelte progettuali 
non potevano infatti non essere influenzate dalla vicinanza 
allʼAcropoli (collegamento indiretto) e lʼingresso al Museo 
avviene dalla strada pedonale Dionysios Areopagitou, via 
di collegamento principale con lʼAcropoli, che a sua volta 
si collega con la rete di percorsi pavimentati e giardini, 
realizzata da Dimitri Pikionis e Yannis Tsiomis (collegamento 
diretto).

Tshumi ha sempre dichiarato di sentire tutta la 
responsabilità derivante dal realizzare un edificio che, non 
solo per la particolare localizzazione, ai piedi dellʼAcropoli 
(il nuovo Museo è situato infatti a meno di mille metri dal 
Partenone), ma anche per il rapporto che ha dovuto 
instaurare con lʼAtene contemporanea, ha rappresentato 
per il progettista una difficile sfida per la situazione sismica 
locale, che richiedeva il rispetto di norme rigide, per la 
previsione di dover accogliere, ogni giorno, un numero 
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enorme di visitatori e, infine, per lʼestrema preziosità e rarità 
delle opere dʼarte da esporre.

A queste iniziali difficoltà si è aggiunta l’ulteriore 
preoccupazione di dover inserire nel progetto anche i 
reperti ritrovati in loco, durante le operazioni di scavo per le 
fondazioni36.

Bernard Tschumi, analizzate tutte le condizioni iniziali, 
dichiara che queste lo “hanno indirizzato verso un progetto 
semplice, ispirato alla chiarezza concettuale e matematica 
appartenente all’antica Grecia” e lo hanno portato a 
realizzare “un’architettura minimalista e contemporanea 
che creasse una scenografia per valorizzare le sculture senza 
sovrastarle”.

L’edificio si articola in tre volumi sovrapposti di altezza 
pari a 23 metri ciascuno, i primi due di forma trapezoidale e 
l’ultimo di forma rettangolare, ruotati l’uno rispetto all’altro 
attorno ad un nucleo centrale contenente i sistemi di 
collegamento verticale e i locali di servizio, vera e propria 
colonna vertebrale della struttura portante. 

Il volume basamentale è sollevato rispetto alla quota 
archeologica al fine di evitare il contatto diretto e continuo 
sulle rovine pre‐classiche rinvenute durante gli scavi di 
progetto. 

L’ingresso avviene da una percorso pedonale 
(collegato al sistema di accessi realizzato da Dimitri Pikionis) 
costituito da una grande pergola esterna che, appoggiata 
a 15 metri di altezza su tre enormi pilastri di 2 m di diametro, 
sovrasta una apertura nel pavimento atta a mostrare parte 
delle strutture archeologiche rinvenute; all’interno, una hall, 
collegata ad un sistema pavimento‐rampa in vetro, mostra 
una seconda parte dei reperti al piano inferiore. 

Il volume ospita al suo interno le sale espositive (reperti 
rinvenuti alle pendici dell’Acropoli), spazi per l’esposizione 
temporanea, un auditorium da 200 posti, una caffetteria‐
ristorante, un bookshop e alcuni locali di servizio. 

36  Parte dei reperti, rinvenuti durante gli scavi per la realizzazione 
dello stesso Museo, e successivamente integrati nel percorso di visita, 
sono stati oggetto di particolare attenzione per salvaguardarne 
l’integrità. La base dellʼedificio, ad esempio, si erge sopra parte 
dei reperti rinvenuti grazie ad una struttura composta da circa 100 
pilotis, la cui collocazione è stato oggetto di attenti studi al fine di 
tutelare i resti archeologici.
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Il volume centrale, accessibile dal piano inferiore 
per mezzo di un sistema di scale che hanno come sfondo il 
frontone dell’Hekatompedon (il tempio arcaico precedente 
il Partenone), e si allinea al sistema stradale circostante 
ruotando leggermente la sua giacitura rispetto al volume 
basamentale. Questo ospita le zone espositive principali, 
articolate all’interno di un fitto colonnato in cemento a 
doppia altezza, in cui sono conservati i reperti rinvenuti 
sull’Acropoli (riconducibili all’età arcaica). 

Il volume di coronamento, a cui si accede 
attraversando il “ballatoio delle Cariatidi”, ruotato rispetto 
al corpo inferiore, si allinea alla giacitura del Partenone. 
Il volume, una parallelepipedo di vetro aperto a 360° 
sull’Acropoli e sulla città, riprende le forme e le proporzioni del 
Partenone e del suo peristilio (39x84 metri). Gli ambiti interni si 
articolano in uno spazio attorno ad una corte centrale in cui 
sono conservate le sculture e i fregi del Partenone.

La struttura, realizzata con un sistema discontinuo, 
permette di liberare le facciate dai sostegni e di far aggettare 
i solai rispetto alle pareti e schermare l’edificio dall’eccessivo 
soleggiamento (in particolare sul fronte Sud).

Tschumi utilizza materiali semplici: cemento, vetro, 
acciaio, marmo. La struttura è realizzata in cemento 
armato e acciaio, il nucleo interno è in cemento armato 
precompresso, gettato in opera con perforazioni circolari 
per lʼisolamento acustico.

Le colonne e il nucleo centrale (i corpi scala sono 
rivestiti con pannelli fonoassorbenti), sono in cemento 
armato, la struttura delle facciate Est e Ovest e le colonne 
del volume di coronamento sono in acciaio. 

Gli involucri di facciata sono realizzati in vetro, così 
come il pavimento “panoramico” al pianterreno. Le superfici 
trasparenti del volume di coronamento sono costituite da un 
doppio involucro in vetro in cui quello interno viene appeso 
al soffitto e sospeso da terra per consentire la circolazione 
dell’aria. Nelle aree espositive, il cemento è lasciato a 
vista quando fa da sfondo ai disegni e alle pitture, mentre 
è tinteggiato di bianco quando fa da sfondo alle sculture. 
L’uso del bianco, come spiega Tschumi, deriva dalla 
convinzione che esso sia il colore che meglio assorbe la luce 
riflessa dalle sculture «rendendole ben visibili e ancora più 
belle». Le pavimentazioni sono in marmo, nero nei percorsi e 
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beige nelle gallerie espositive.
I principali elementi guida del progetto possono così 

sintetizzarsi:
- La suddivisione verticale dellʼedificio: la ripartizione 

su tre piani, basamento, volume centrale e corpo superiore 
e la caratterizzazione diversa di ogni piano. L’architettura del 
Museo si caratterizza per la capacità di tenere legate tra loro 
parti apparentemente “disgiunte” (forme, materiali, funzioni, 
ecc.)37. Basti guardare alla tripartizione dell’edificio in volumi 
ruotati uno rispetto all’altro, nella separazione tra i sistemi 
costruttivi (discontinuo in cemento per le strutture nei primi 
due piani e a pilastri in acciaio all’ultimo livello) e i materiali 
(cemento per le pareti interne e vetro per gli involucri di 
facciata). Il progetto lavora con elementi dichiaratamente 
contemporanei che per contrasto valorizzano le rovine 
antiche e i reperti esposti al suo interno. L’uso dei sistemi 
tecnologici avanzati (nelle pannellature composte, nelle 
vetrate degli involucri), obbligatorio per esigenze legate 
alla protezione dal calore, all’isolamento acustico e alla 
protezione antisismica, è funzionale alla percezione del 
contesto storico‐architettonico‐paesaggistico in cui l’edificio 
si trova.

Tshumi è affascinato dalla calda luminosità di Atene 
e, in sede di progetto, pone particolare attenzione ai diversi 
effetti che può ottenere dall’impiego della luce naturale al 
variare delle ore del giorno. Il valore “ambientale” della luce 
naturale, che viene assunta come “materiale” del progetto, 
determinano le scelte di finitura e cromatiche: la luce, 
differenziata a seconda della tipologia degli oggetti esposti, 
non ha come unico scopo di illuminare adeguatamente 
gli oggetti in esposizione, ma di “disegnare” gli spazi e di 
costruire un rapporto dialogico tra interno ed esterno.

Il movimento dentro e attraverso il tempo viene tradotto 

37  La poetica del progetto si basa sul principio, mutuato dal 
pensiero di Jacques Derrida, della “disgiunzione”, che esprime 
l’accettazione della separazione delle forme, degli usi e dei valori 
sociali come condizione caratterizzante l’età contemporanea. Ciò 
si traduce, in sede di progetto, nel rifiuto del “monumentalismo”, 
attuato attraverso uno sviluppo orizzontale degli spazi e dei volumi; 
e nel controllo della complessità attraverso la semplicità delle 
forme e la chiarezza concettuale e matematica ereditata dalla 
cultura greca antica.
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da Tschumi nel percorso storico che, accompagnando i 
visitatori dagli scavi archeologici dellʼantica città di Atene, 
visibili attraverso la pavimentazione vetrata della galleria 
dʼingresso, fino agli spazi espositivi che accolgono il Fregio 
del Partenone e che si affacciano sulla città, conduce il 
visitatore in un viaggio fatto di luce, architettura, arte e 
natura. 

L’idea del “movimento” attraverso il tempo, è 
dunque rappresentata dalla promenade architecturale 
spazio‐temporale che costruisce una “esperienza spaziale” 
nelle varie epoche storiche, dalle rovine archeologiche 
fino alle sculture del Partenone (nelle sale espositive più 
alte) e poi al periodo Romano (nelle sale espositive più 
basse). L’ascesa al Partenone nel “percorso nella storia” è 
intesa non solo come culmine della salita ma anche come 
culmine culturale‐identitario dell’arte greca antica prima 
dell’avvento della cultura romana.

Il progetto del Museo dell’Acropoli, in conclusione, 
nonostante i suoi innegabili presupposti etici e la sua volontà 
(non realmente riuscita) di configurarsi come intervento 
discreto al cospetto delle architetture dell’Acropoli, si 
configura chiaramente come oggetto dalla forte e incisiva 
presenza fisica in parte mitigata dal ricorso a forme semplici 
e a materiali trasparenti.
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Museo della stratigrafia storica a Toledo

Progettista: Francesco Venezia
Opera: Museo della stratigrafia storica
Tipologia di progetto: Copertura di protezione dei lavori di 
scavo archeologico della zona del “Paseo del Carmen”, 
Museo
Ubicazione: “Paseo del Carmen”, Toledo (Spagna)
Realizzazione: Progetto 2006-2007, non ancora realizzato
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi museali/
espositivi con struttura chiusa

Ai margini del centro storico della città di Toledo, 
vicino alle porte di Alcantara e di Doce Cantos e in 
prossimità del ponte di Alcantara, sorge l’area archeologica 
del “Paseo del Carmen”. Questa, posta su un altopiano in 
prossimità del fiume, si configura come un sito di grande 
importanza storica in quanto ricco di elementi stratificati 
appartenenti all’epoca romana, visigota, mora e cristiana. 
Sui resti romani, infatti, nel periodo di dominazione visigota fu 
costruita una chiesa dedicata alla Vergine Maria, sulla quale 
sorse successivamente il convento della Carmen Calzato di 
Toledo, fondato probabilmente tra il 1332 e 1338, e andato 
probabilmente distrutto in un incendio.

Alla prima scoperta dei reperti, avventa nel 2002, 
fece seguito una fitta campagna di sondaggi nell’area 
che, data soprattutto la notevole entità e stratificazione dei 
ritrovamenti, misero in evidenza la necessità di elaborare 
un progetto di scavo e tutela dei reperti al fine di poter 
proseguire ed approfondire gli studi nell’area.

Il sito, localizzato in un zona di transito obbligato 
nel passaggio tra la città e il fiume, è ad oggi adibito ad 
area di sosta e parcheggio, sebbene già nel 2006 sia stato 
presentato da Francesco Venezia, così come richiestogli, il 
progetto di opere protettive-espositive per il sito.

Il progetto del Museo della stratigrafia storica della 
città, presentato dall’architetto, prevedeva la costruzione 
di una copertura che avesse il compito di proteggere dalle 
intemperie, il lavoro degli archeologi e il costruito, per poi 
trasformarsi in una loggia-belvedere sul fiume Tago e sul 
paesaggio circostante in grado di valorizzare il sito.

Il sistema di copertura è concepito composto da 
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due grandi volte a botte, affiancate e contrapposte su 
pianta rettangolare e stretta, di dimensioni diverse. La 
volta più grande segue l’andamento longitudinale della 
pianta, mentre la volta più piccola vi si contrappone, e il 
loro andamento è sottolineato dalla presenza di fessure-
lucernari poste sul colmo. Le coperture, in calcestruzzo, 
si caratterizzano per la scelta di affogare radici e tralci 
di rampicanti in modo da conservarne le impronte 
nell’estradosso delle casserature.

Queste tracce, nella volontà dell’architetto, hanno 
lo scopo di suggerire un iniziale contatto delle volte con il 
terreno e il successivo innalzarsi della costruzione che, in 
questo modo, suggerisce l’idea di essere stata riportata alla 
luce insieme ai reperti dalla profondità del suolo.

Al di sotto delle volte, si sviluppa un percorso che, 
articolandosi tra le rovine, rende possibile l’affaccio sulle 
fosse degli scavi e sul percorso a strapiombo sul fiume Tago. 
La vista del paesaggio esterno è resa possibile dalle grandi 
aperture laterali generate dalle volte, mentre la vista del 
paesaggio interno, composto dai ruderi riportati alla luce dal 
lavoro degli archeologi, si svolge tutto dentro la costruzione, 
sotto la protezione delle coperture. Sul lato opposto della 
struttura una fila di alberi nasconde il fronte degli edifici che 
gravitano sul Paseo e isola la zona degli scavi dal contesto.

L’opera, concepita più come scavata che costruita, 
dichiara chiaramente la sua appartenenza al luogo, non solo 
per la presenza degli scavi che si prefigge di proteggere, ma 
anche per l’essere, a strapiombo del fiume, interlocutrice 
privilegiata con le specificità paesaggistiche del contesto su 
cui sorge.

La volontà di legare il nuovo e l’antico è resa 
ancora più evidente dai pali di fondazione che emergono 
gradualmente nello scavo del sottosuolo, come riportati alla 
luce dallo stesso scavo che ha liberato i reperti archeologici.

Le fasi costruttive previste in sede di progetto sono 
quattro: la prima fase prevede l’esecuzione di sondaggi 
per localizzare i pali rispetto agli scavi archeologici, così da 
non interferire con i reperti, nella seconda si procede alla 
realizzazione dei pali, nella terza alla realizzazione delle travi 
ed infine, nella quarta, alla costruzione della copertura. Una 
volta protetto il sito con un’adeguata copertura si potrà 
intervenire sugli scavi archeologici, consolidando, nello 
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stesso tempo, le pareti verticali dei volumi scavati.
A Toledo, Francesco Venezia fa sí che gli scavi 

archeologici e le volte di copertura compongano una unità 
architettonica inscindibile, nella quale un mondo sotterraneo 
in penombra si contrappone a volte tese e luminose, 
rappresentative dell’aria e del cielo. La luce penetra 
all’interno attraverso i due lucernari delle volte, producendo 
precisi fasci luminosi sulle zone più profonde dellʼedificio e 
facendo dialogare, per contrapposizione, un museo ipogeo 
che scava in profondità nelle stratificazioni della città, con 
un belvedere aereo aperto verso il paesaggio.

La metodologia alla base del progetto, 
coerentemente con il modo di concepire l’architettura di 
Francesco Venezia, tende alla riattivazione, risignificazione 
delle “rovine”.

Nel museo della stratigrafia storica di Toledo, lo 
spazio assume dunque carattere grazie all’interazione tra 
antico e nuovo, tra le rovine reali e quelle metaforiche 
evocate dal riuso e dalla rielaborazione di strutture e 
spazialità antiche. «Ho voluto che le volte di protezione degli 
scavi fossero appena distaccate dal terreno. Ho voluto poi 
che un pozzo arrivasse alla fondazione primigenia della 
città, cioè al banco di roccia naturale: un pozzo profondo 
che attraversasse gli strati storici e i primi strati geologici. La 
struttura delle volte di copertura, i profondi pali e il sistema 
delle fosse con i resti antichi concorrono alla costruzione 
della forma architettonica. Gli scavi e la loro protezione 
compongono una unità»38. Una unità sottolineata dal fatto 
che: «Nella esecuzione delle volte in calcestruzzo si prevede 
l’impiego di radici e tralci di rampicanti nell’estradosso delle 
casserature. Ciò per conservare nel calcestruzzo, dopo il 
disarmo, l’impronta di quegli elementi naturali, suggerendo 
l’idea quasi di un originario contatto delle volte con il terreno 
e di un loro successivo distacco e sollevamento dal suolo, 
del quale conservano le tracce»39.

Tracce, spesso tralasciate, ignorate o considerate 
negli interventi di alcuni progettisti noiosi ostacoli, si 
trasformano per Francesco Venezia in occasioni e 

38  F. Venezia, La separazione fatale, in Che cosa è l’architettura. 
Lezioni, conferenze, un intervento, Electa, Milano 2011, p. 21

39  F. Venezia, Sotto la volta del cranio, Libria, Melfi 2009, pp. 22-23
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suggerimenti per le sue architetture.
Il tema della “reintegrazione” e del “restauro 

d’innovazione” ha assunto, nel suo lavoro, una centralità che 
lo caratterizza, il rudere è letto come frammento isolato che 
racchiude, al suo interno, ancora un programma costruttivo.

La rovina è utilizzata nell’architettura per il suo ruolo 
di legame diretto e continuo con il passato e il compito 
dell’architetto consiste proprio nel ricercare i modi in cui 
questa continuità possa esercitarsi, attraverso invenzioni che 
non siano mimetiche o ripetitive.

Il lavoro progettuale diventa allora un delicato lavoro 
di ricerca, tutto teso alla scoperta dell’individuazione di quel 
fragile “varco” che deve articolare «cose nascenti e cose 
in via di estinzione». Gli interventi di Venezia suggeriscono 
essenzialmente emozioni, stati d’animo sempre diversi, che 
non si ripetono mai nello stesso modo, ma si rinnovano 
continuamente, anche se appaiono collocati in una 
situazione spaziale ben definita e in un arco temporale 
determinato. Stanno insieme, nello stesso progetto, la 
capacità dell’architettura di essere teatro e indicatore della 
natura e l’utilizzo di frammenti dell’antico, con cui è capace 
di creare un continuo gioco di rimandi, evocazioni, richiami.

L’architettura di Venezia appare caratterizzata da 
una estrema coerenza che, non solo non risente del passaggio 
delle mode, ma non è in alcun modo condizionabile. 

Ricordando che spesso in passato si è edificato su 
edifici preesistenti, in un processo continuo e inarrestabile, 
Francesco Venezia, cerca di prolungare allʼinfinito il tempo 
di un edificio costruendo nuove fondazioni su architetture 
antiche, inserendo frammenti che sembrano già aver 
terminato il proprio tempo storico per entrare in quello della 
materia viva.

Il primo frammento architettonico in loco è il primo 
materiale utilizzato e sembra suggerire come proseguire il 
lavoro, come creare un rapporto filologico e creativo con 
il contesto.
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Museo Archeologico di Cartagena
Progettista: José Rafael Moneo
Opera: Museo Archeologico di Cartagena
Tipologia di progetto: Museo
Ubicazione: Cartagena, Spagna
Realizzazione: 2001-2008
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi di 
musealizzazione “open air”

Lʼantica città di Carthago Nova, divenuta nel 44 a.C. 
colonia dellʼImpero romano, si presentava come un centro 
urbano di grandi dimensioni, rinomata per la presenza di un 
anfiteatro e di un grande foro dall’alto pregio architettonico.

Il teatro era stato commissionato direttamente 
dallʼimperatore Augusto nella sua politica di romanizzazione 
e, per la sua costruzione, erano stati utilizzati, materiali locali, 
marmo di Carrara e greco ed anche elementi decorativi 
importati direttamente dai laboratori imperiali. 

Sulla parte superiore del Teatro fu costruita la 
Cattedrale Vecchia di Cartagena di cui sono ancora oggi 
visibili i resti.

Il Teatro romano fu ritrovato durante le operazioni di 
scavo per la costruzione del Centro Regional de Artesanía, 
nel 1996. Dopo alcuni anni di abbandono, iniziarono gli 
scavi archeologici e i lavori di restauro, parallelamente 
lʼarchitetto Rafael Moneo riceve l’incarico di intervenire 
nel contesto urbano dell’area archeologica di Carthago 
Nova e di progettare un Museo in cui conservare ed esporre 
i reperti ritrovati. Il progetto, durato sette anni, si è svolto 
contemporaneamente al lavoro degli archeologi, ed ha 
compreso:
- il restauro del Teatro Romano e del portico post scaenam
- l’integrazione dei ruderi nel tessuto urbano preesistente
- la realizzazione di un Museo archeologico per ospitare i 
reperti ritrovati negli scavi del Teatro romano; 
-la trasformazione in spazio museale di un edificio modernista 
preesistente;
 - l’adeguamento e l’urbanizzazione di tutto lo spazio esterno, 
adiacente al muro perimetrale del Teatro; 
- la creazione di un sistema di accesso coperto di 
collegamento tra la città bassa e il Teatro romano;
- la riconfigurazione del giardino Torres a monte.
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Il progetto di Moneo realizza un intervento complesso 
e incisivo in un tessuto urbano particolarmente stratificato 
della città di Cartagena, un tempo importantissimo porto del 
Mediterraneo. Moneo collega il lungomare alle rovine sulla 
collina attraverso un percorso che si snoda lungo una serie 
di trafori, scale mobili, passando per i due edifici del Museo 
e infine inglobando, quale ultimo spazio, il Teatro Romano.

La passeggiata, che deve superare circa 25 metri di 
dislivello, inizia da piazza dellʼAyuntamiento, dove è l’ingresso 
del Museo Archeologico, passa sotto calle principe de 
Vergara, entra nel corpo centrale adibito ad Esposizione, un 
edificio a più piani addossato alla collina dove sorge il Teatro 
a cui è collegato, passa attraverso la cripta di una casa 
romana pavimentata a mosaico, arriva ad una passerella 
sospesa ed infine al Teatro. Questo, trovandosi a una quota 
più elevata rispetto al porto e all’ingresso al Museo, appare 
all’improvviso, mostrando intatto tutto il suo carattere di 
grande giacimento archeologico. 

Dalla zona del Teatro i visitatori hanno la possibilità di 
salire ad una terrazza panoramica sul tetto dellʼedificio delle 
Esposizioni, con vista sul porto, possono poi proseguire la 
visita fino al parco collinare, progettato dallo stesso Moneo 
o possono discendere di nuovo e arrivare al Municipio.

Nel suo intervento, Moneo, consapevole dell’impatto 
urbano dell’archeologia sulla città, propone di valorizzare il 
Teatro e collegare i vari livelli topografici della città con un 
percorso che, attraversando i due edifici del Museo, con 
una serie di gallerie e scale mobili, trasformi iI Museo stesso 
in una passeggiata archeologica. Il visitatore è così messo a 
contatto diretto con gli scavi e può osservare i diversi strati 
storici della città.

Nonostante le complesse problematiche urbane 
presenti, il progetto di Moneo, propone come soluzione 
un intervento capace di mettere in sintonia le diverse 
stratificazioni della città ed esaltare lo spazio del Teatro.

Il progetto consiste in realtà in tre edifici:
- uno preesistente, il Palacio Pascual de Riquelme, 

esempio di architettura modernista costruito nel 1908 da 
Tomás Rico Valarino (1853-1912), che ingloba lʼingresso del 
museo su Plaza del Ayuntamiento.

- due edifici costruiti da Moneo ex novo che 
ripropongono lo stesso impianto generale presente nel 
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Museo di Arte Romana di di Merida con la netta distinzione 
tra il Blocco Servizi e il Blocco Esposizione.

Il Museo Archeologico di Cartagena è un edificio 
che può essere pienamente compreso dallo studio della sua 
sezione. Il progetto prevede lo sventramento del preesistente 
Palazzo di Riquelme, e dalla ricostruzione intorno ad un patio, 
a modo di impluvium, di una serie di spazi dalle funzioni 
diverse: entrata, caffetteria, sala di esposizioni temporanee, 
biblioteca, sale di archivio e studio, uffici, sale di riunione.

Il secondo corpo, collegato con lʼingresso alla 
Cattedrale Vecchia, è destinato a Sale di Esposizione 
permanente per i reperti recuperati dal teatro: capitelli corinzi, 
fusti di colonne in travertino, altari e targhe commemorative. 
A questo spazio si arriva dal pianterreno del palazzo, 
attraverso un largo passaggio al di sotto della sede stradale. 
Lo spazio espositivo del corpo Museo è illuminato da un 
complesso sistema di lucernari. La struttura presenta inoltre 
una torre, in parte scavata nella collina, la cui verticalità è 
evidenziata da due pozzi di luce che scendono dal tetto ai 
piani espositivi (sulla parete sud la luce scende a illuminare 
la galleria inferiore). 

Una serie di scale mobili, sul retro dell’edificio, porta 
ad un passaggio che conduce i visitatori in un percorso 
sotto le rovine della Chiesa medievale di Santa María la 
Vieja, costruita su parte della cavea del teatro e distrutta 
durante la guerra civile spagnola. Il percorso che si trova 
a compiere il visitatore non presenta alcuna discontinuità, 
gli edifici risultano collegati attraverso un percorso che si 
sviluppa su più livelli, a partire da quelli ipogei, e mette in 
comunicazione zone differenti della città, permettendo 
al visitatore di entrare in contatto diretto con gli scavi, e 
leggere in questo modo la stratificazione urbana.

Per Moneo esiste un rapporto diretto tra le architetture 
e il passato, un legame «tra gli edifici e il passato che i 
luoghi nascondono; quel passato nel quale inevitabilmente 
ci imbattiamo quando inizia il primo lavoro richiesto dalla 
costruzione, cioè lo scavo che precede il processo di 
fondazione». Saper comprendere questo legame, per 
Moneo, fornisce la chiave di lettura del luogo di progetto 
diventando «... lo strumento per cercare nelle sue viscere la 
diretta testimonianza di un passato sepolto».

Lʼintervento di Moneo, a Cartagena, lavora sullʼidea 
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dello scavo come “momento evocativo” e la metodologia 
progettuale che lo guida ha come obiettivo “un modo de 
convivir con el pasado y hablar de continuidad”. Secondo 
Moneo, il suo progetto deve proporre un giusto e possibile 
modo di convivere tra presente e passato, per questo non si 
limita a costruire un museo e un luogo dove mostrare i lavori 
di scavo, ma mira ad un progetto di unificazione temporale 
tra le parti.

Lʼidea progettuale portante del Museo può riassumersi 
nellʼintento di creare un corridoio attraverso il tempo.

Moneo evidenzia un complesso sistema urbano, 
paesaggistico e archeologico, in cui coesistono architetture 
di periodi storici diversi (romane, medievali e moderne). Crea 
percorsi capaci di coinvolgere i visitatori che vengono iniziati 
verso una esperienza spaziale e temporale attraverso la 
lettura delle diverse stratificazioni, con un intento informativo 
e didattico, mostra l’utilizzo dei materiali diversi nelle varie 
età, e il riuso di elementi delle età precedenti40. 

Spiega la continuità della storia, leggibile 
concretamente nelle pietre romane che si ritrovano 
nelle costruzioni del barrio bizantino, e nella Cattedrale. 
La stessa architettura progettata ex novo non si pone in 
contrapposizione con la storia ma, attraverso la semplicità 
geometrica delle forme e la scelta dei materiali e della 
lavorazione riesce ad esaltare il racconto del Teatro romano 
e dellʼantichità41.

Il Museo diventa un edificio a più piani che attraversa 
e che mette in comunicazioni sezioni differenti di città e il 

40  I materiali utilizzati per la riqualificazione del complesso 
archeologico sono stati attentamente selezionati in modo da 
essere congruenti con il paesaggio e la storia. Lʼintero percorso 
perimetrale e i percorsi pubblici sono realizzati alternando strade 
e spazi verdi. Doghe in legno scuro pavimentano lʼarea dell’antica 
orchestra del Teatro. I percorsi sulla cavea tra lʼorchestra e il giardino, 
posto alla quota superiore, sono realizzati in pietra, appoggiando 
nuovi blocchi sulle antiche sedute. I percorsi allʼinterno del giardino 
Torres, che sono stati pavimentati con polvere di tufo, si snodano 
attorno ai cipressi e si allargano in modo da creare zone di sosta da 
cui ammirare il paesaggio.

41  Moneo mantiene nettamente distinto lʼantico dal nuovo, le parti 
progettate, come scalinate, banchi o colonne, non hanno nessuna 
possibilità di confondersi con i reperti archeologici, ogni intervento 
mimetico è nettamente respinto.
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visitatore con queste, attraverso un percorso che passando 
attraverso più strati storici della città, permette una lettura 
simultanea delle diverse epoche che la compongono.
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Copertura e Musealizzazione della Villa Romana di Olmeda

Progettista: Ignacio Garcìa Pedrosa, Angela Garcìa de 
Paredes
Opera: Villa romana di Olmeda
Tipologia di progetto: Intervento di tutela e musealizzazione, 
centro studi per turisti e archeologi
Ubicazione: Olmeda, Palencia (Spagna)
Realizzazione: 2009
Categoria: Interventi in aree extraurbane, Interventi museali/
espositivi con struttura chiusa

La villa romana de “La Olmeda”, risalente al IV 
secolo d.C., fu rinvenuta nel 1968 da Javier Cortes Alvarez 
de Miranda, proprietario dell’area, che ne curò per dodici 
anni le esplorazioni archeologiche e la conservazione dei 
reperti rinvenuti.

Nel 1980 la villa e i terreni circostanti passarono sotto 
la tutela della Diputacion de Palencia, che fornì l’area di 
coperture e passerelle provvisorie. L’area, già aperta al 
pubblico nel 1984, sarà oggetto nel 2004 di un bando di 
concorso a partecipazione ristretta per la progettazione 
della sistemazione dei ritrovamenti ai fini di fruizione, la 
copertura degli scavi, la protezione in situ dei mosaici e 
l’allestimento di un Centro espositivo e di un Centro studi per 
turisti e archeologi.

Il concorso è vinto dagli architetti Angela Garcìa 
de Paredes e Ignacio Pedrosa. La villa de “La Olmeda” si 
presenta ai progettisti come uno spazio particolarmente 
ampio ed articolato. Questa è costituita da un corpo 
principale, di pianta pressoché quadrata, che si dispone 
intorno a un patio centrale, con peristilio. L’ingresso avviene 
a nord, centralmente rispetto al patio, da cui è separato 
tramite un breve vestibolo. Tutti gli ambienti principali della 
casa sono rivolti verso il peristilio e gran parte di questi 
conservano pavimentazioni musive di straordinario valore, 
di tema geometrico o mitologico, o raffiguranti scene di 
caccia.

Dal peristilio una lunga galleria conduce alla zona 
termale: il settore sud delle terme ospita un grande ambiente 
a pianta circolare, con riscaldamento ottenuto mediante 
canali radiali, ed altri quattro ambienti più piccoli. A nord 



88

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.



89

Tra architettura e archeologia.

sono identificabili una sala quadrata, ad angoli curvi, che 
termina con un frigidarium trilobato, e alcuni ambienti di 
medie dimensioni. La facciata nord, è fiancheggiata da torri 
quadrate, la facciata sud da torri ottagonali collegate da 
una galleria colonnata.

Il progetto vuole recuperare, nelle intenzioni degli 
architetti Angela Garcia de Paredes e Ignacio Pedrosa, 
il carattere monumentale che aveva avuto un tempo e 
adesso leggibile solo in pianta. Il progetto sorge in un’area 
agricola che mostra ancora oggi i segni dei tracciati romani 
e si inserisce nell’orizzonte lineare che costituisce il paesaggio 
dell’area tramite l’adozione di volumi geometrici elementari, 
dalle lunghe linee orizzontali e dalle profonde prospettive.

Il progetto si relaziona con l’area archeologica 
per contrasto, una architettura che manifesta la propria 
discontinuità storica con l’opera d’arte antica su cui grava 
e si innesta, al fine di amplificarne il valore. L’ingresso all’area 
archeologica, segnalato da un capitello in marmo ritrovato 
durante gli scavi della villa, avviene lungo un percorso 
curvilineo, segnato da cipressi. Percorrendo il sentiero si trova 
un parcheggio a raso, collocato in modo da non essere 
visibile dal circuito espositivo.

La protezione archeologica è costituita da un recinto 
in calcestruzzo, sormontato da una grande copertura 
metallica, composta da quattro navate arcuate, sorrette 
da pilastri in acciaio. Esteriormente la struttura si presenta 
come un involucro continuo, la cui immagine è affidata al 
contrasto tra il basamento in cemento bianco e il rivestimento 
in lamiera forata di colore rosso bruno. I pannelli metallici, 
a densità e andamento sempre diverso, producono una 
composizione disomogenea, determinando un effetto di 
continua contrazione-distensione, e, accoppiati sul lato 
interno con policarbonato traslucido, assolvono la doppia 
funzione di proteggere i reperti e di mitigare l’ingresso della 
luce naturale.

All’interno trovano posto quattro padiglioni rivestiti in 
legno e notevolmente ribassati rispetto all’intradosso della 
copertura generale. Nel primo dei padiglioni, collocato 
sul perimetro della villa, verso un ampio spazio esterno di 
accoglienza, sono posti il vestibolo di accesso, il bookshop, 
la caffetteria, i servizi e gli uffici. Nel secondo padiglione 
trovano posto la sala espositiva e lʼantiquarium, nel terzo 



90

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

l’auditorium e nel quarto il laboratorio di restauro, vicino 
all’accesso per il personale. Questi ultimi tre padiglioni, si 
sviluppano lungo il percorso archeologico, leggermente 
rialzato rispetto al piano degli scavi, e determinano il percorso 
espositivo-conoscitivo dell’area. Quest’ultima vede un largo 
impiego di leggeri divisori, di metallo o policarbonato, che 
ricostruiscono idealmente i diversi ambienti della villa e che 
guidano il percorso del visitatore verso le singole decorazioni. 
La visione appena sopraelevata dal piano pavimentale, 
resa possibile da un intreccio di passerelle di legno, consente 
l’osservazione dei reperti da una posizione favorevole, senza 
mai distrarre l’osservatore dal piano dell’archeologia.

I limiti dello spazio sono marcati, in alto, dal reticolo 
romboidale, sormontato da lastre di alluminio lasciate in vista, 
e di lato, dal pesante muro in calcestruzzo del basamento e 
dalle forature più o meno dense che dal basamento salgono 
fino a raccordarsi con la copertura.

Nell’idea originale degli architetti gli elementi 
strutturali dei pilastri e delle volte volevano richiamare, 
anche grazie ad opportuni espedienti progettuali, il contesto 
naturale42.

L’inserimento nel paesaggio è ricercato attraverso 
l’utilizzo del rivestimento in acciaio corten che ricopre la 
struttura, caratterizzante l’intervento, che vuole evocare il 
colore ocra, tipico della campagna castigliana. Inoltre, il 
rivestimento metallico, grazie alla variazione delle densità 
nelle perforazioni, e aprendosi verso il cornicione e verso 
il cielo, imita il paesaggio alberato circostante a cui 
idealmente si integra.

Questa variazione nel passaggio della luce all’interno 
genera punti di maggiore luminosità e di ombra, come se si 
stesse dentro un gran bosco di pioppi, sensazione amplificata 

42  Il problema della copertura del sito archeologico è stato risolto 
con la realizzazione di moduli romboidali in acciaio che si uniscono 
con pezzi speciali negli angoli, creando volte a botte ribassate, con 
travi di grandi dimensioni, sempre in acciaio. I sostegni puntiformi 
sono disposti secondo una maglia longitudinale (ABACA) che 
segue la planimetria della villa, iniziando dall’impluvio quadrato. 
La struttura romboidale è un sistema costruttivo modulare 
prefabbricato in officina, e le dimensioni dei rombi hanno permesso 
il trasporto e facilitato l’assemblaggio in situ di archi completi, di 25 
metri di luce, che sono stati innalzati fino alla posizione finale, per 
fissarli, mediante viti, agli elementi consecutivi.
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dalla scelta di rivestire con materiale ligneo parte dei pilastri 
e delle strutture.

L’estensione dellʼarea archeologica, il bisogno di 
non calpestare la pavimentazione durante l’esecuzione 
delle opere, e la sua ubicazione in una zona rurale, hanno 
condizionato la scelta di un sistema costruttivo modulare 
prefabbricato in officina.

All’interno, la tecnica strutturale fa in modo che 
l’immensa copertura sembri lievitare sull’antica villa, 
allʼesterno la struttura perforata in acciaio corten è capace 
di dare ad un volume pur così grande un carattere leggero, 
staccato dal suolo, che ben si integra nel paesaggio 
circostante.

Se però da una parte il progetto è in grado di 
garantire, anche grazie alle scelte tecnologiche fatte, 
che i resti murari e i mosaici siano conservati in condizioni 
ottimali (tramite il condizionamento dello spazio interno 
ed una protezione totale dagli agenti esterni), dall’altra si 
sovrappone ai resti archeologici in maniera indifferenziata.

Ciò comporta che la comprensione dell’area 
archeologica sia delegata esclusivamente alle divisioni 
interne ottenute tramite leggerissimi diaframmi che, proprio 
a causa del loro carattere effimero, non riescono a suggerire 
una lettura chiara della spazialità interna originale. I diaframmi 
metallici, ad esempio, favoriscono la percezione singola 
di ogni mosaico, slegandoli però all’occhio del visitatore, 
dal contesto. La copertura, inoltre, non contribuisce nella 
riproposizione delle spazialità e delle volumetrie originarie 
e, da questo punto di vista, non aggiunge nulla alla 
comprensione del reperto.

La scelta della posizione e dell’altezza delle passerelle 
per i percorsi di visita, purtroppo, se da una parte aiutano 
la comprensione dei resti, poiché ad essi vicini, dall’altra 
ricostruiscono solo in parte i percorsi distributivi originari.
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Musealizzazione del sito archeologico di Praca Nova a 
Lisbona

Progettista: Joao Luìs Carrilho da Graca, João Gomes da 
Silva
Opera: Museo di Praça Nova del Castello di São Jorge
Tipologia di progetto: Museo
Ubicazione: Lisbona, Portogallo
Realizzazione: 2008-2010
Categoria: Interventi in aree urbane, Interventi di 
musealizzazione “open air”

La collina del castello di São Jorge, luogo oggetto 
d’intervento, è il sito del più antico insediamento umano 
conosciuto della città di Lisbona, localizzato in una posizione 
dominante sull’estuario del fiume Tago e del suo entroterra. 
L’area, già interessata dalla presenza di una fortificazione 
militare risalente al I secolo, nel medioevo è stata occupata 
da un insediamento musulmano, di cui sono oggi visibili 
segni di strutture difensive ed edifici a carattere privato. 
Sulla stessa area, inoltre, sono state ritrovate tracce di un 
palazzo del XV secolo, testimonianza di una occupazione 
continuata, almeno fino al XVIII secolo. Più nel dettaglio, 
il sito de la Praça Nova, contenuto all’interno del recinto 
murario del castello di São Jorge e delimitato da strutture 
difensive a nord e ovest e dalla Chiesa della Santa Croce a 
sud, occupa la parte del promontorio che apre la propria 
visuale ad est, da cui domina l’estuario del fiume Tago.

Gli scavi archeologici, iniziati nel 1996 e succedutisi 
con cadenza regolare fino al 2008, hanno permesso 
l’individuazione di resti che vanno dall’insediamento dell’età 
del ferro, alle strutture domestiche a patio musulmane del XI 
secolo, fino ai resti pavimentali a mosaico appartenenti a un 
palazzo del XV secolo43.

La presenza di reperti molto distanti tra loro in quanto 
a tempo e caratteristiche, ha posto in luce la necessità di 
un progetto di musealizzazione che avesse la capacità 

43  Per eventuali approfondimenti sulle diverse fasi storiche che 
hanno interessato l’area, così come sulle caratteristiche del Castello, 
si rimanda alla pagina ufficiale del SIPA, Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico: http://www.monumentos.pt 
(consultato in data 6.02.2017)
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di renderli accessibili ai fruitori, tanto fisicamente quanto 
intellettualmente.

L’intervento progettuale si propone dunque di 
coniugare i temi della conservazione e tutela ai temi di 
reinterpretazione e leggibilità dei reperti in funzione della 
valorizzazione dell’area. Questa si presentava come uno 
scavo all’interno del circolo delle mura medievali del 
castello, circondato da pini, cipressi e ulivi. I progettisti 
hanno quindi provveduto, in primo luogo, a delimitare l’area 
alla sua quota più alta attraverso una perimetro in acciaio 
corten. Tale recinto viene aperto in funzione del sistema di 
percorsi che, studiato in funzione dei vari livelli dello scavo, 
descrive la successione storica dei reperti riportati alla luce.

Approdando al primo livello, corrispondente al 
palazzo vescovile del XV secolo, si trova il primo dei tre 
elementi di protezione archeologica progettati per l’area, 
ovvero una tettoia a sbalzo in continuità con le pareti in corten, 
che copre i pavimenti mosaico del palazzo. Proseguendo al 
livello più basso si incontra la struttura di protezione delle case 
a patio musulmane dell’XI secolo che, concepita sulla base 
di un approfondito studio archeologico, mira a restituire la 
consistenza originaria delle abitazioni. Questa, configurata 
secondo la tipologia detta ad “involucro”, ripropone 
attraverso un volume composto da pareti bianche, sospese 
sulle murature esistenti, la probabile configurazione spaziale 
delle abitazioni.

La copertura del volume, costituita da una struttura 
in legno e policarbonato, filtra la luce, rendendola neutra 
e diffusa e contribuisce ad arricchire anche internamente 
l’effetto scenografico di questo “volume puro”. L’intervento 
vede infatti prevalere più una resa plastica, evocativa, che 
ricostruttiva dello spazio a cui sembra piuttosto alludere.

Le pareti bianche, sospese su basi formate dagli 
antichi muri, di sera, attraverso la luce artificiale, evidenziano 
per contrasto lo spazio libero tra le mura antiche e le pareti 
bianche, aumentando l’effetto di sospensione.

Il livello più profondo, corrispondente all’età del 
ferro, è infine preservato da un altro volume, anche questa 
volta in corten ma autonomo dal muro perimetrale, 
dall’apparenza grave e drammatica. Questo, sovrapposto 
ai reperti neolitici, presenta sui lati delle feritoie che invitano 
il visitatore ad affacciarsi sui reperti, a scrutare nel buio, 
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amplificando il divario temporale tra il visitatore e il reperto 
mostrato. Va inoltre sottolineato che il fruitore è libero di 
muoversi liberamente tra i livelli, e che dunque il percorso 
conoscitivo può essere percepito in maniera ambivalente: 
questo, in base al senso di percorrenza, può essere inteso 
sia come un viaggio a ritroso, sia come un ripercorrere 
progressivamente, le tappe storiche del sito. A guidare il 
visitatore contribuiscono inoltre le differenze nelle superfici 
dei percorsi che, pur essendo realizzati con materiali diversi, 
permettono la riconoscibilità delle fasi costruttive esposte 
simultaneamente.

Le pavimentazioni individuano così i livelli di 
sovrapposizione delle diverse epoche di sviluppo dell’area, 
cui corrispondono superfici specifiche: il basalto, scuro 
e duro, è destinato allo strato più esterno, quello della 
fase contemporanea; mentre a due diversi toni di sabbia 
pressata corrispondono rispettivamente gli spazi collettivi e 
quelli privati di epoca araba.

Per quanto il progetto sia stato concepito in termini di 
musealizzazione, la validità delle scelte effettuate in termini 
paesaggistici, fa sì che questo si configuri alla stregua di un 
piccolo parco in cui sembrano acquisire rilievo, più che le 
rovine in sé, le relazioni che esse instaurano con l’intorno, in 
un continuo gioco di prospettive e cambi di scala.

Il metodo progettuale applicato può distinguersi 
in due parti, una prima più legata alla fase costruttiva 
che tiene conto dell’esigenza di conservare e ripristinare 
le preesistenze, e una seconda che cura il ripristino delle 
relazioni tra gli edifici, gli spazi all’aperto e il paesaggio.

L’intervento riesce a conciliare la volontà di unificare 
le diverse epoche storiche del sito, servendosi del forte 
segno di recinzione perimetrale e attraverso i percorsi, 
con la distinzione, amplificata attraverso la realizzazione 
di architetture singole dalle caratteristiche uniche, tra le 
differenti età che coesistono nel sito.

Il progetto, così concepito, servendosi di interventi 
minimali, realizzati con elementi e materiali semplici, riesce a 
generare spazi di grande impatto emozionale, così suggestivi 
da stimolare l’interazione del visitatore con la complessità 
architettonica e paesaggistica del sito.
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Un caso studio maltese: i templi megalitici

I templi megalitici maltesi: un quadro generale

Analogamente a quanto avviene in altre aree 
del Mediterraneo caratterizzate dalla presenza di reperti 
preistorici, il periodo storico di Malta più noto non è il 
periodo classico, ma il cosiddetto “periodo dei Templi”. 
Questo ha inizio nel quarto millennio a.C. (l’età del rame 
nel continente europeo) e viene suddiviso dagli studiosi in 
più fasi determinate dall’arco temporale di realizzazione 
delle costruzioni megalitiche (o quel che ne resta), da cui 
prendono anche il nome, quali: la fase Zebbug (4100-3800 
a.C.), la fase Mgarr (3800-3600 a.C.), la fase Ggantija (3600-
3000 a.C.) e la fase Tarxien (3000-2500 a.C.).

Alla fine dell’epoca di Tarxien, intorno al 2500 a.C., si 
assiste alla scomparsa della civiltà sull’isola di Malta. La causa 
di tale evento, sebbene si ipotizzi possa esser dipeso da un 
mutamento improvviso delle condizioni climatiche che colpì 
l’agricoltura locale o da epidemie, resta ancora oggi uno 
dei misteri irrisolti della preistoria maltese. Di fatto un’epoca 
gloriosa, caratterizzata da splendide opere architettoniche 
e di scultura, giunse al termine. Solo nel 2000 a.C. si ebbe 
lo sbarco di nuovi colonizzatori che, nonostante avessero 
tratti in comune con altre popolazioni dell’età del bronzo 
nel Mediterraneo centrale, non riuscirono ad eguagliare i 
prodotti delle cultura precedente.

Tale consapevolezza, ha portato gli archeologi 
moderni a interrogarsi sull’origine dei loro costruttori. Dagli 
studi condotti si comprese che i templi non potessero 
trattarsi dell’opera di nuclei familiari locali, in quanto la forza 
lavoro necessaria a erigere tali monumenti presupponeva 
una certa organizzazione sociale. Vista la loro distribuzione 
nel territorio, si ipotizzò che questo fosse diviso in sei parti, 
ognuno occupato da un gruppo sociale distinto, ed ognuno 
comprendente uno o più templi, che svolgevano sia una 
funzione rappresentativa del potere che religiosa all’interno 
dei clan.

Presumibilmente dedicati alla dea della fertilità, eretti 
da una cultura matriarcale che venerava la Dea Madre, i 
templi megalitici maltesi, inizialmente di origini modeste, si 



100

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

diffusero nell’arcipelago arrivando ad assumere proporzioni 
monumentali, fino a tre volte più alti delle rovine attuali.

Tutti questi reperti, appartenenti a epoche diverse, 
sono emersi progressivamente dalle stratificazioni del terreno, 
permettendo di ricostruire in modo almeno approssimativo 
la preistoria di Malta. I reperti non fanno pensare dunque a 
nulla di diverso da una società che sopravviveva di caccia, 
allevamento e poi agricoltura che, a partire dal 4000 a.C., 
probabilmente venuta a contatto con una civiltà altamente 
evoluta proveniente dal mare, diede vita a strutture 
architettoniche imponenti e opere di fine scultura, per poi 
scomparire lasciandoci le sue preziose reliquie come ricordo. 

Nonostante il trascorrere del tempo, il permanere 
nella memoria sotto forma di resti ha fatto si che la cultura 
dei templi, sebbene mutata nei significati, sia presente 
ancora oggi tra gli abitanti dell’isola che gli attribuiscono un 
alto valore identitario in quanto espressione più intima ed 
originale della loro terra. Lo Stato maltese, in collaborazione 
con vari stati europei (tra cui Gran Bretagna, Francia, 
Italia), è pertanto attivamente interessato, con uno sforzo 
senza precedenti per l’isola, nella conservazione, tutela 
e valorizzazione dei beni archeologici, con particolare 
interesse verso i resti di età preistorica.

I templi megalitici maltesi, datati in un periodo 

Fig. 1. Arcipelago di Malta, 
monumenti e stanziamenti 
di età Neolitica
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compreso tra il V e il II millennio a.C., ammontano a circa 
una trentina, ma solo pochi di essi (circa la metà) possono 
essere ancora letti integralmente (fig. 1). Se ciò può essere 
imputabile nella maggioranza dei casi all’azione del 
tempo, in altri bisogna registrare un peggioramento nella 
comprensione delle aree archeologiche dovuto a scavi 
non scientifici, restauri inadeguati o ricostruzioni filologiche 
rilevatesi errate che hanno causato danni irreparabili. 
Nonostante le citate manomissioni, resta fuor di dubbio la 
grande importanza storico-culturale intrinseca alle costruzioni 
megalitiche dell’arcipelago maltese.

Veri e propri templi, nella loro ricercatezza costruttiva 
e compositiva, rappresentano un unicum, in quanto 
superano concettualmente l’idea di menhir e trilite, specifica 
del periodo Neolitico1. 

Le architetture megalitiche di Malta purtroppo, data 
la esigua quantità di resti archeologici ritrovati nelle vicinanze 
di tali costruzioni, non sono riconducibili con precisione ad 
una specifica funzione, ma possono essere sicuramente 
ricondotte, data la loro natura monumentale, alla volontà 

1  È noto che in questo arco temporale (8000-3000 a.C.) compare 
il primo elemento architettonico della storia, il megalite (di 
derivazione greca, il termine significa letteralmente “grossa pietra”). 
Le architetture megalitiche, ottenute dal posizionamento a secco, 
secondo accostamenti verticali o sovrapposizioni orizzontali di 
enormi elementi lapidei, detti anche menhir, troveranno ampia 
diffusione in luoghi diversi del globo. Se a due menhir si aggiunge una 
lastra di pietra con funzione di copertura si ha, nella denominazione 
bretone, il dolmen. Questo, spesso coperto da un tumulo di pietre, 
genera uno spazio, evoluzione dell’architettura megalitica dei 
menhir, dalla connotazione funzionale generalmente più chiara 
comunemente denominata, appunto, tumulo. Dai reperti rinvenuti 
in queste camere così realizzate e dagli studi condotti è stato possibile 
determinarne la funzione prevalentemente sepolcrale/rituale e, 
in alcuni casi perfino abitativa, in quanto spesso vi risiedevano i 
sacerdoti preposti al culto. Dall’ampio numero di ritrovamenti si è 
acquisita la certezza che nel Neolitico vi fosse un’ampia diffusione 
del culto dei morti in cui le necropoli, luoghi consacrati alla 
celebrazione del culto, elette a centro degli insediamenti abitativi 
e luogo della memoria delle Comunità, venivano usate per secoli, 
qualche volta per millenni. Eppure, nonostante se ne sia dimostrato 
l’utilizzo prolungato nel tempo, i corpi ritrovati adagiati all’interno 
di queste grandi camere sepolcrali, assai spesso non superano la 
decina. Se ne deduce quindi, che questi luoghi fossero riservati alle 
classi dominanti o sacerdotali, le uniche in grado di poter radunare 
la manodopera, dirigere i lavori e convocare la popolazione alle 
cerimonie.
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Fig. 2. Mnajdra, vista aerea.

Fig. 3. Ggantija, vista aerea.

Fig. 4. Tarxien, vista aerea.
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di identificare un luogo simbolo di potere, politico e religioso 
sulla comunità.

Si esclude dunque che tali costruzioni avessero una 
funzione prettamente utilitaristica, sebbene i siti su cui vennero 
edificati, come vedremo più avanti, fanno presupporre che 
la loro permanenza nel territorio fosse legata alla volontà di 
indicare un punto ben preciso, spesso legato a segni, azioni 
e fenomeni di natura astronomica, religiosa o sepolcrale.

 La loro unicità risiede dunque nel grado di 
perfezionamento raggiunto nella realizzazione di tali 
architetture, che le rende di fatto le più evolute del loro 
tempo. Gli aspetti caratterizzanti gli impianti planimetrici, 
le successioni spaziali da essi derivati, le tecniche di 
realizzazione, i sistemi strutturali, hanno inoltre delle peculiarità 
autoctone tali da non potere essere riscontrabili al di fuori 
dell’arcipelago maltese.

Le opere megalitiche di maggiore importanza 
archeologica, per dimensione e completezza delle parti a 
noi giunte sono:
- il complesso di Mnajdra, risalente al 4000 a.C. circa, posta 
sul versante meridionale dell’isola di Malta, prospiciente il 
mare, e la piccola isola di Filfola;
- il complesso dei templi di Ggantija, risalente al 3600–2500 
a.C., situato sull’isola di Gozo;
- il complesso dei templi di Tarxien, risalente al 3600-2500 a. 
C., posto nel cuore della città di Tarxien, sull’isola di Malta;
- l’ipogeo di Hal Saflieni, risalente al 3600 e il 2400 a.C. ubicato 
nella città di Tarxien, che è considerato l’unico santuario 
preistorico totalmente ipogeo al mondo;
- il tempio di Hagar Qim, risalente al 3200-2500 a.C., situato 
sulla sommità di una collina che si trova a 500 m dal tempio 
di Mnajdra, sull’isola di Malta.

I templi qui elencati (ad eccezione dell’ipogeo), 
seppur con le dovute specificità e peculiarità che li 
caratterizzano, presentano dei tratti comuni (figg. 2-6): uno 
sviluppo planimetrico impostato su di un asse di simmetria 
longitudinale e lo sviluppo di absidi laterali lungo di esso.

Nella maggior parte dei casi, l’impianto è a quattro 
absidi più una nicchia centrale; tutti presentano una esedra 
in facciata atta a raccogliere i fedeli durante la celebrazione 
del culto; il sistema di chiusura, previsto dall’interno, che ne 
suggerisce l’uso abitativo da parte dei sacerdoti. L’ingresso 
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Fig. 5. Hagar Qim, vista 
aerea 

Fig. 6. Ipogeo di Hal Saflieni, 
camera principale.

Fig. 7. Signora dormiente 
dell’ipogeo, statuetta.
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(raramente più di uno) trova collocazione sull’asse di 
simmetria; i prospetti e le parei laterali seguono un criterio 
di modularità; i blocchi posti adiacenti gli uni agli altri, 
presentano sui lati profili alternativamente concavi e 
connessi, in modo da determinare un sistema “ad incastro”; 
il riempimento tra il muro interno e quello perimetrale è in 
pietrame, terra o entrambi; le pavimentazioni sono costituite 
da grandi lastre lapidee o torba. Per quanto riguarda le 
coperture, sebbene esse non siano sopravvissute all’azione 
del tempo, e dunque manchevoli, sono state individuate 
quattro tipologie differenti: a lastra unica, a conci aggettanti, 
a filari aggettanti, ad elementi posti di taglio.

La configurazione spaziale dei templi, suggerisce 
una stretta relazione tra architettura e antropomorfismo. Le 
statuette raffiguranti una divinità femminile (fig. 7) ritrovate 
all’interno dei templi, ci restituiscono l’immagine di una dea 
dalle forme abbondanti e tondeggianti (rappresentanti la 
fertilità); esse ritornano in scala maggiore nella configurazione 
spaziale delle absidi che compongono i templi stessi.

La disposizione delle camere sepolcrali, rispetto ad 
un asse principale più stretto, sembra inoltre richiamarsi alla 
figura dell’utero materno2. La Madre è la Dea dei vivi e dei 
morti, rappresenta dunque la fertilità, il continuo rigenerarsi 
dell’uomo che, una volta morto, ritorna, in una sorta di 
viaggio a ritroso, ad uno stato di incubazione all’interno 
della terra per poi risorgerne.

Il complesso di Hal Saflieni, situato nell’Isola di 
Malta, si presenta come un grande complesso sepolcrale 
totalmente ipogeo e databile intorno al 3600-2500 a.C. 
Scoperto casualmente nel 1902 durante la realizzazione delle 
fondamenta di nuovi edifici nella città di Paola, si presenta 
come un complesso estremamente articolato, su tre livelli e 
dall’alto valore architettonico. Purtroppo, nel lasso di tempo 
intercorso tra il ritrovamento dei reperti e l’inizio degli studi 
archeologici, sono andati perduti i ricchi depositi di resti 
umani e di offerte funerarie, i quali vennero solo in seguito 

2  Tale ipotesi è rafforzata dal ritrovamento di tracce di pigmento 
murario rosso, i quali suggeriscono agli studiosi che gli ambienti 
fossero dipinti di tale colore nella loro interezza, così come avveniva 
nel Paleolitico, in cui i passaggi stretti, le cavità naturali, sono 
manifestazioni naturali del grembo materno.
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recuperati, ma ormai compromessi3. 
Dalla grande scala e dalla complessità spaziale del 

sito, si è arrivati alla conclusione che l’Ipogeo di Hal Saflieni 
non fosse soltanto una tomba a grande scala, ma più 
probabilmente un tempio in cui si svolgevano riti legati alla 
via dell’oltretomba. 

La costruzione degli spazi interni, il modo in cui 
per mezzo dello scavo sono stati configurati le volumetrie 
degli ambienti sacri (composti da corridoi, vani di diverse 
dimensioni, blocchi verticali sovrastati da architravi, fori per 
i cardini delle porte, decorazioni sulle pareti e sui tetti, scale, 
etc.) fa dell’ipogeo una fedele restituzione del modello delle 
architetture templari fuori terra. Ciò è particolarmente visibile 
non appena si giunge al livello intermedio dell’ipogeo, in cui 
è possibile ammirare la camera principale del complesso. 
Questa, nella sua configurazione spaziale ottenuta per 
sottrazione di materia, nel suo essere una riproposizione 
fedele degli spazi di culto templari, ha permesso una lettura 
e una interpretazione più chiara e precisa sui modi di vivere 
gli spazi sacri durante lo svolgimento delle cerimonie.

Le ricerche archeologiche

Le prime ricerche documentarie inerenti le costruzioni 
megalitiche maltesi fin qui analizzate, sebbene fossero ben 
visibili e conosciute da molto tempo, risalgono al XVII secolo, 
ad opera di Giovanni Francesco Abela4. Ben più abbondanti 

3  Queste ultime, dalle testimonianze materiali recuperate e dalle 
ricostruzioni basate sui racconti dei presenti al momento del 
ritrovamento del sito archeologico, erano costituite da vasellame, 
gioielli, strumenti di selce e di ossidiana, figure di argilla e di 
pietra. Tra le statuette recuperate, la più famosa è certamente 
la “Signora dormiente dell’ipogeo”, una figura femminile, dalle 
forme abbondanti, distesa su di un fianco, rappresentante il rito di 
passaggio dell’incubazione.

4  Gian Francesco Abela (La Valletta, 1582-1655), fu uno dei primi 
storici maltesi ad occuparsi di archeologia. Sembra che sia stato 
il primo a notare, durante gli studi condotti sui siti archeologici 
dell’isola nel 1647, che l’antico tempio romano di Ercole, riportato 
dagli autori classici, doveva essere identificato con i resti presenti 
sulla collina a Tas-Silg invece che con quelli di Borg in-Nadur. A 
Tas-Silg osservò fondamenta e file di pietra ‘ben lavorate e messe 
insieme, e a sostegno della sua identificazione registrò la scoperta 
di “medaglie, pezzi di statue d’idoletti, e d’altre cose”. All’inizio 
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le testimonianze risalenti alla seconda metà del XVIII e 
alla prima parte del XIX secolo, periodo storico che vide 
l’inserimento di Malta tra le tappe del Grand Tour, soprattutto 
tra i viaggiatori inglesi5, i quali ci hanno tramandato, tramite 
scritture e disegni, lo stato delle architetture megalitiche ai 
loro tempi.

Le più notevoli rappresentazioni delle aree si devono 
però a Jean Houel, incisore, pittore e architetto francese, il 
quale pubblicò a Parigi, tra il 1782 e il 1787, la sua celebre 
opera in quattro volumi “Viaggio Pittoresco delle Isole di 
Sicilia, di Malta e di Lipari”. Questa sua puntuale descrizione 
costituisce infatti ancora oggi un’ineguagliabile documento 
delle architetture megalitiche maltesi, grazie al rigore 
scientifico con cui l’autore realizzò piante, sezioni e proiezioni 
ortogonali dei reperti (fig. 8).

Dalla lettura dei documenti antichi è stato possibile 
datare le prime opere di esplorazione archeologica 
riguardanti le aree dei templi. Il complesso di Ggantija, 
ad esempio, venne scavato intorno al 1827, seguito dai 
complessi Hagar Qim e di Mnajdra, rispettivamente nel 1839 
e nel 1840.

I report degli scavi però, sebbene eseguiti dalle 
Amministrazioni locali, si presentano stringati nelle 
informazioni e quasi del tutto privi di immagini, rendendo 
quasi impossibile una ricostruzione dello stato dei reperti 
scavati a quel tempo. Inoltre, si riscontrano diversi errori nella 
interpretazione dei resti, dovuti ad una imprecisa datazione 
delle architetture megalitiche, per via delle loro elevata 
qualità architettonica, riferita il più delle volte al periodo 
Fenicio6. 

del XVII secolo Abela trasformò la sua casa a Marsa in un museo 
storico a disposizione degli studiosi che si recavano nell’isola. La 
maggior parte dei reperti sono ora conservati al Museo nazionale 
di archeologia di Malta

5  Qualunque attività archeologica condotta sul suolo maltese, 
venne compiuta da antiquari o dilettanti, tra questi, giunti 
dall’Inghilterra per il Grand Tour, si ricordano: Brydone (1790), 
Cockburn (1815), Burton (1838), Angas (1842), Davy (1842), Stoupe 
(1870).

6  Tali difficoltà sono imputabili a diversi fattori, tra cui la natura 
stessa dello stato di conservazione degli artefatti che, oltre a 
presentarsi particolarmente elaborati dal punto di vista costruttivo 
per il periodo storico di origine, risultavano quasi totalmente privi di 
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Una più corretta datazione delle opere si ebbe 
dunque solo nella prima parte del XX secolo, come è possibile 
riscontrare nelle pubblicazioni di Albert Mayr (1901, 1908) 
e di Tagliaferro e Magri (1910, 1912)7. Una svolta decisiva 
nelle ricerche archeologiche si avrà con Sir Themistocles 
Zammit8, direttore del museo archeologico a Malta dal 
1904 al 1935. Ad egli si deve la ricostruzione delle opere di 
scavo riguardanti l’ipogeo di Hal Saflieni (lo scavo condotto 
precedentemente non venne mai riportato nelle sue fasi 
in forma completa a causa della morte improvvisa dello 
studioso in carica) e il recupero dei reperti da esso trafugati. 
Curò inoltre gli studi sull’area archeologica di Tarxien e di 
altre regioni dell’isola, anche tramite il supporto di studiosi 
maltesi ed europei da egli stesso invitati alle opere di scavo, 
al fine di ampliare il più possibile le conoscenze in merito alle 
aree megalitiche maltesi. 

Una nota a parte meritano i lavori di scavo condotti 
dal 1931 al 1934 da Luigi Maria Ugolini, con particolare 
riferimento alla attendibilità e completezza dei lasciti 
documentari ad essi legati9.

Dal rinvenimento dell’archivio di Ugolini, è emerso che 
Mussolini inviò lo studioso a Malta per una missione “ufficiosa”, 
avente lo scopo di studiare i monumenti megalitici preistorici 
dell’isola, al fine di provare gli antichi legami culturali tra 

segni stilistici che ne potessero facilitare la collocazione temporale.

7  C. Buccellato (a cura di), Le orme dei giganti, Assessorato dei 
beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento 
dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2009, 
pp 51-70

8  Sir Themistocles Zammit (La Valletta, 1864-1935) è stato un 
archeologo, storico e accademico maltese. Fu inoltre professore 
di chimica, medico, ricercatore e scrittore. Rettore dell’Università 
di Malta dal 1920 al 1926 e primo direttore del Museo archeologico 
nazionale di Malta, nel 1913 scoprì i Templi di Tarscen e nel 1928 
quello di Bugibba. Il lascito documentario di Zammit è riconosciuto 
di altissimo livello ancora oggi e, in ragione di ciò, viene sottoposto 
a continue riletture e re-interpretazioni ad opera degli studiosi 
moderni.

9  Questi, com’è stato evidenziato nello studio condotto dal Prof. 
Nicholas Vella dell’Università di Malta nel 2005, sono un possibile 
esempio del rapporto emblematico tra gli studi archeologici ed i 
nascenti regimi autoritari dell’Europa post prima guerra mondiale. 
N. Vella, A.Pessina, Luigi Maria Ugolini: An Italian Archeologist in 
Malta, Midsea Books, 2005
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l’arcipelago maltese e la penisola italiana10.
Ugolini, inoltre, ipotizzò delle ricostruzioni per 

immagini degli ambienti scavati, di grande impatto visivo 
ed emozionale (i disegni furono realizzati da Igino Epicoco, 
pittore nonché assistente capo della missione a Malta) che 
suggestionarono parte del lavoro di ricostruzione spaziale 
compiuto dagli studiosi ad egli succeduti. 

Carlo Ceschi, nel 1939, si limitò per scelta allo studio 
dei reperti ed alla loro ricostruzione tecnica, evitando ogni 
riferimento alle questioni storiche inerenti i popoli che li 
avevano innalzati. Prevale dunque l’aspetto architettonico 
e costruttivo su quello storico, sciolto dall’esatto riferimento 
ai dati cronologici ritenuti, dallo studioso, imprecisi se non 
ipotetici.

Una datazione certa dei reperti megalitici maltesi 
si avrà ad opera di David H. Trump, archeologo britannico 
dell’Università di Cambridge. Giunto a Malta nel 1954 in 
occasione degli scavi per il Tempio di Ggantija, venne 
nominato nel periodo dal 1958 al 1963 curatore del Museo 
Nazionale di Archeologia a Malta. In questo arco di tempo, 
sviluppò un programma di scavi archeologi molto intenso, 
dal grande rigore scientifico, che interessano la quasi 
totalità dei templi megalitici maltesi. Tali studi, supportati 
dall’introduzione a Malta delle misurazioni al carbonio-14 
permisero di avere una datazione precisa dei reperti 
megalitici, che trovarono così la loro corretta collocazione 
cronologica, individuata nel Neolitico.

I sistemi di copertura a protezione dei Templi

L’isola di Malta e la vicina Gozo, presentano un 
ricchissimo patrimonio archeologico risalente alla età 
Neolitica, di grande valenza storica, che hanno visto 
venir meno, per la natura prettamente funzionalistica 
ed economica degli interventi realizzati ai fini di tutela e 

10  Ciò comportò delle forzature nella conduzione degli scavi, le 
quali compromisero inevitabilmente la corretta leggibilità di alcune 
parti dei siti, nonostante, com’è stato ricostruito dagli archivi dello 
studioso, egli avesse individuato correttamente gli elementi per 
poter sostenere la presenza di forti collegamenti, nell’età del bronzo 
e del ferro, tra le culture dell’isola di Malta e le civiltà pre-classiche 
dell’Italia meridionale.
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Fig. 9. Complesso di 
Mjandra e Hadar Qim,  
modello 3D delle coperture.

Fig. 10. Modello 3D delle 
coperture.

Fig. 11. Mjandra, perticolare 
della copertura durante la  
messa in posa.
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conservazione degli ultimi anni, la loro forza evocativa e 
suggestiva.

Il 24 Agosto del 2010, vengono inaugurati a Malta i 
sistemi di copertura a protezione delle aree archeologiche 
di Hagar Qim e di Mnajdra (figg. 9-10). Il progetto, finanziato 
dalla Comunità Europea e sotto la supervisione dell’Ente 
Heritage Malta, ha un costo complessivo di 4.7 milioni di 
euro. 

La decisione di installare degli impianti di copertura 
a protezione delle aree archeologiche risale però a 10 
anni prima, a seguito di uno studio intensivo che aveva 
identificato nelle piogge, nella umidità e nelle variazioni di 
temperatura parte delle cause del degrado che avevano 
investito porzioni del complesso archeologico. Gli esperti 
incaricati dello studio proposero che tali coperture fossero 
temporanee, in grado di garantire la tutela dell’area per un 
arco di 25-30 anni, in modo tale da garantire agli studiosi 
il tempo necessario alla conclusione delle analisi sui resti e 
l’elaborazione di una soluzione definitiva. Nel 2004, a seguito 
di un concorso internazionale, venne approvato l’attuale 
progetto di protezione dell’area archeologica, ma i lavori 
ebbero inizio solo nel 2008.

Le due coperture, ad opera dell’architetto Walter 
Hunziker e del team di strutturisti della FormTL, vedono la 
loro geometria variata solo parzialmente dalla topografia 
del terreno, ma possono essere considerate praticamente 
identiche.

Le strutture portanti delle coperture sono realizzate 
tramite due archi disposti trasversalmente rispetto ad 
un asse centrale di simmetria e inclinati verso l’esterno 
e, su questi, viene stesa una rete d’acciaio ancorata al 
perimetro dell’area archeologia (fig. 11). Questa maglia 
garantisce la stabilità dei due archi, che quindi risultano privi 
di elementi di sostegno intermedi. La necessità di tutelare 
da eventuali incidenti il sito di scavo durante la costruzione 
delle tensostrutture di protezione, ha imposto delle soluzioni 
di messa in opera eccezionali; il complesso del tempio infatti 
non poteva in alcun modo essere attraversato da automezzi 
o invaso da impalcature. Sicché, per l’assemblaggio degli 
archi e per la stesura della rete, si è optato per l’impiego di 
scalatori professionisti, i quali hanno steso per parti anche la 
membrana protettiva finale.
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Fig. 12. Mijanda, vista 
dall’interno della copertura.

Fig. 13. Mijanda, vista delle 
coperture.

Fig. 14. Hagar Qim, vista 
delle coperture.
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Durante il processo di progettazione e di realizzazione, 
gli ingegneri strutturisti, hanno continuamente adattato le 
strutture delle coperture alla topografia del terreno attraverso 
rilievi step-by-step, ottenuti tramite l’uso delle migliori 
tecnologie di rilevamento 3D disponibili. I punti di aggancio 
a terra, per esempio, hanno cambiato più volte il luogo 
di posa, in quanto dovevano essere archeologicamente 
rilevati e controllati prima di essere approvati. La membrana 
di rivestimento delle strutture in acciaio è realizzata in 
tessuto rinforzato da fibra di vetro e rinchiuso in uno strato 
di politetrafluoroetilene di colore bianco, in grado di ridurre 
del 10-15% l’intensità della luce solare e di bloccare l’85-95% 
dei raggi UV, pur garantendo l’illuminazione naturale (figg. 
12-14).

All’ingresso dell’area archeologica in prossimità dei 
parcheggi è stato realizzato un centro visitatori dove, al suo 
interno, trovano posto, insieme ai servizi di base (biglietteria, 
servizi igienici, bookshop, etc.), una parte museale e un 
Auditorium. Il progetto, ad opera del già citato Walter 
Hunziker, si presenta all’esterno come un corpo in acciaio 
corten ampiamente finestrato, sospeso su di un basamento 
in pietra.

Le opere qui esposte, sebbene funzionali alla 
protezione a alla fruizione dei siti archeologici, hanno suscitato 
nell’opinione pubblica maltese reazioni diametralmente 
opposte. Se infatti il sistema di tensostrutture a protezione dei 
ruderi sono da una parte della popolazione ben accette in 
quanto assolvono allo scopo protettivo (come dimostrato 
dal monitoraggio effettuato dalle autorità maltesi ad 
intervalli regolari dal completamento dell’opera ai giorni 
nostri), dalla parte restante si lamenta la perdita di identità 
dei luoghi a seguito degli interventi. In particolare, tra le 
critiche mosse in tal senso, si fa riferimento al venir meno del 
rapporto tra i reperti archeologici e il paesaggio e all’aspetto 
delle coperture, considerate non rappresentative dei modi 
del costruire maltese (in alcune interviste queste sono state 
paragonate nell’aspetto a delle moderne strutture sportive) 
e, pertanto, avulse dal contesto.

Le stesse polemiche si ripetono, inoltre, in riferimento 
al centro visitatori, che godendo nella fase progettuale di 
maggiore libertà, in quanto esente dai vincoli di tutela a 
cui sono soggette le aree archeologiche maltesi, avrebbe 
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Fig. 15. Hagar Qim, vista 
verso il centro visitatori.

Fig. 16. Hagar Qim, 
particolare del cento 
visitatori.

Fig. 17. Hagar Qim, interno 
del cento visitatori
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dovuto rispondere in maniera più pertinente e precisa alle 
tematiche del rapporto con il paesaggio e la storia dei 
luoghi (figg. 15-17).

Lo stesso sistema di copertura dei reperti è stato 
riproposto per i templi megalitici in Tarxien, i cui lavori di 
realizzazione si sono conclusi recentemente, in data 21 
dicembre 2015 (figg. 18-19). In questo caso l’accoglienza 
dell’opinione pubblica è stata per lo più positiva, in quanto, 
trovandosi la struttura all’interno del tessuto cittadino, meglio 
si amalgama al contesto.

L’area archeologica di Tarxien, interessata da una 
lunga serie di opere di restauro, si caratterizza per essere 
stato oggetto principale di una serie di studi inerenti la 
degradazione e la conservazione del Globigerina Limestone, 
il calcare impiegato per la costruzione della maggior parte 
dei templi, dagli esiti purtroppo non sempre felici.

Nonostante l’uso di materie prime di qualità e di 
tecniche accurate, si è assistito a restauri dagli esiti fallimentari 
e dannosi verso le preesistenze storiche. Le ragioni dietro 
questi fallimenti, sono da ricercare dunque, nel fatto che 
nel momento della scelta dei materiali e delle tecniche da 
usare non sono stati tenuto in conto né le caratteristiche 
strutturali e fisiche ne lo stato di conservazione della pietra su 
cui si doveva operare.

Una delle degradazioni strutturali più diffuse riscontrate 
nei templi megalitici è costituita da lesioni e fessurazioni che 
interessano i grandi blocchi lapidei, sia singole che in sistemi 
multipli, dall’andamento più o meno regolare e sempre 
dipendenti dalle eventuali strutture sedimentarie.

Nel corso dei vari restauri si è cercato di riparare 
queste lesioni principalmente tramite l’adozione di due 
tipologie d’intervento: nei casi meno gravi si è proceduto 
tramite il riempimento delle lesioni con diversi tipi di malta, 
mentre nei casi dove si temeva il rischio di distacchi o crolli si 
è ricorso a perni o barre di ferro.

Nonostante l’uso di ottime materie prime e di 
tecniche collaudate, si è assistito ad un peggioramento 
nelle condizioni dei reperti, imputabile ad una errata 
valutazione delle caratteristiche strutturali e fisiche dei pietra 
su cui si doveva operare. Le malte di riempimento a base 
di cemento sono per la maggior parte cadute, mentre le 
resine epossidiche appaiono distaccate dalla pietra, anche 
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Fig. 18. Tarxien, vista 
dall’alto dei reperti.

Fig. 19. Tarxien, vista sui 
reperti.

Fig. 20. Sistema di 
smaltimento delle acque in 
prossimita degli agganci a 
terra.
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a causa di eccessivi fenomeni di ritiro.
Le ragioni principali dell’inefficacia di queste 

soluzioni, risiedono nell’uso di malte con caratteristiche 
(elevata compattezza e rigidezza) eccessivamente diverse 
da quelle della pietra e dunque non in grado di aderire a 
un materiale altamente poroso (45-48%) e a bassa durezza 
come il Globigerina Milestone.

I danni maggiori si devono però al ricollegamento di 
parti fessurate mediante l’uso di perni o barre di ferro. Infatti, 
malgrado si sia proceduto ad isolare i perni con una guaina 
in cemento bianco, di dimensioni maggiori in corrispondenza 
delle teste pur lasciando scoperta l’estremità dei perni, si 
è assistito alla formazioni di lesioni a raggio attorno ai ferri 
che hanno ulteriormente frammentato l’intero blocco. Ciò 
è imputabile all’aver sottovalutato l’effetto congiunto dei 
fenomeni di dilatazione termica a cui sono soggetti i ferri con 
le tensioni legate alla formazione delle lesione, che hanno 
inevitabilmente fratturato la rigida guaina protettiva in 
cemento a cui è seguita una veloce ossidazione del ferro11.

Un importante intervento di restauro a Tarxien, ha 
visto il rimodellamento della parte superiore di buon numero 
di megaliti tramite la stesura di uno strato di calcestruzzo 
a base di cemento bianco. Se da un parte la scelta di 
utilizzare questo materiale, può essere giustificato dalla 
grande resistenza al deterioramento che esso offre (grande 
compattezza, elevata durezza e resistenza agli agenti 
esterni), dall’altra non si può che sottolineare l’ingenuità nel 
trascurare gli effetti dovuti all’eccessivo carico sulla pietra 
antica che la scelta di questo materiale avrebbe generato12.

11  Il caso verificatosi ad Hagar Qim, può essere preso ad esempio 
degli effetti disastrosi derivanti dall’errata scelta e applicazione 
delle tecniche di restauro in ambito archeologico. Il tentativo di 
ricollegare le due parti di un elemento megalitico per mezzo di 
due grosse barre in ferro ha causato, per le motivazioni esposte, la 
netta fratturazione di una delle due parti. La guaina a protezione 
dei ferri, piuttosto sottile, sebbene differisse da quella utilizzata 
nell’area archeologica di Tarxien per l’adozione di una malta di 
cemento additivato con resine, non ha impedito l’ossidazione dei 
ferri che, dato l’aumento di volume, hanno spaccato la pietra. Ciò 
ha provocato, oltre al distacco di grosse scaglie superficiali, una 
rotazione della parte inferiore del blocco e messo a nudo l’intera 
lunghezza della barra e la guaina frantumata.

12  Il peso di volume del Globigerina L. si attesta intorno ai 1.7 gr/
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L’aumento di peso degli elementi orizzontali, dovuto 
all’applicazione del calcestruzzo, è infatti una delle cause 
principali dei fenomeni di fessurazione che ha interessato gli 
elementi verticali che compongono i sistemi trilitici dei templi. 
Inoltre, l’impermeabilità delle superfici trattate, ha favorito il 
ruscellamento delle acque piovane sugli elementi sottostanti 
causando gravi danni da dilavamento e accelerando il 
degrado della pietra.

L’assenza di opportuni sistemi di smaltimento delle 
acque piovane è stata, inoltre, causa di diversi allagamenti 
di parti dell’area archeologia che, saturando il terreno 
d’acqua, hanno causato forti degradazioni nelle parti basse 
dei reperti e fenomeni di instabilità delle strutture.

L’allagamento da acqua piovana, è stata una 
delle criticità che ha pesato sulla conservazione del bene 
archeologico anche dopo la realizzazione dell’opera di 
copertura, in quanto, i diversi ritardi nell’adeguamento dei 
sistemi di smaltimento delle acque piovane, hanno causato 
in diverse occasioni l’allagamento di parte dei reperti, oltre 
che la chiusura del centro stesso (fig. 20).

Gli interventi comunicativo informativi

Parallelamente alla realizzazione di tali infrastrutture, 
i fondi stanziati hanno reso possibile la progettazione e la 
realizzazione di importante materiale informativo multilingue. 
Questo materiale, su supporto cartaceo e digitale, ha lo 
scopo di diffondere la conoscenza delle risorse ambientali 
e culturali delle aree archeologiche interessate, nonché 
fornire alcune norme di comportamento da adottare 
all’interno di esse. Si è trattato quindi di una duplice azione, 
che ha affiancato alla costruzione di strutture e realizzazione 
di percorsi, anche un’attività comunicativo-informativo e 
di promozione, anche attraverso la pubblicazione delle 
ricerche svolte negli ambienti culturali maltesi, ritenuta 
fondamentale per far comprendere all’utenza il valore di 
quanto posto in opera e aumentare il livello di interazione 
col cittadino.

Alla realizzazione di materiale informativo tradizionale 
(libri fotografici, guide all’area protetta, carte escursionistiche, 

cm3 contro quello del calcestruzzo sui 2.6 gr/cm3.
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mappe dei servizi) e alla disponibilità in versione digitale degli 
stessi sul sito della Heritage Malta delle aree archeologiche 
maltesi si è provveduto all’aggiornamento della segnaletica 
informativa Accanto alla produzione dei diversi supporti 
informativi, è stata inoltre prevista l’organizzazione di 
numerosi eventi pubblici (ad esempio lezioni di storia 
all’aperto, escursioni e visite guidate, incontri scientifici 
dedicati alle ricerche archeologiche in corso, etc.) nel corso 
dei quali si è ampiamente sottolineato lo stretto rapporto 
che intercorre tra reperti e contesto naturale, e illustrate le 
risorse e le potenzialità insite nel rapporto ambiente-cultura 
che caratterizza queste parti del territorio .

Questa serie di attività, condotta soprattutto nelle 
zone interessate dagli interventi di maggior rilievo, ha lo scopo 
primario di coinvolgere maggiormente gli utenti dell’area, 
far loro scoprire le risorse ivi presenti e, parallelamente, far 
sentire chiunque, visitatore o cittadino del comprensorio, 
attore nella salvaguardia dello spazio/patrimonio pubblico. 
La maggior parte delle attività sono state organizzate 
tenendo bene a mente i criteri di sostenibilità e i delicati 
equilibri presenti in alcune aree sensibili (soprattutto in merito 
alla flora e alla fauna con l’istituzione di riserve naturali).
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Altri interventi in aree archeologiche
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Dimitri Pikionis
Sistemazione dell’area archeologica dell’Acropoli
Atene, Grecia 1954
Interventi in aree urbane
Parchi archeologici

Franco Minissi
Sistemazione della Villa del Casale
Piazza Armerina (Enna), Italia 1957‐1963
Interventi in aree extraurbane
Interventi di musealizzazione open air

Sverre Fehn
Museo arcivescovile
Hamar, Norvegia 1967‐1979
Interventi in aree extraurbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Rafael Moneo
Museo Nazionale di Arte Romana
Merida, Spagna 1980‐1985
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Peter Zumthor
Edifici di protezione delle rovine romane
Coira, Svizzera 1986
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Giorgio Grassi
Ricostruzione del Teatro Romano
Sagunto (Valencia), Spagna 1985‐1993
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air
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Oswald Mathias Ungers 
Museo delle Terme Romane
Treviri, Germania 1988‐1996
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Juan Navarro Baldeweg
Palazzo del Consiglio della Junta de Extremadura
Merida, Spagna 1993‐1996
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air 

Lucrezia Ungaro, Ra Consulting
Museo Archeologico dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei
Roma, Italia 1997
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Arriola&Fiol Arquitectes 
Museo delle Terme Romane
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Spagna 1998
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Cherubino Gambardella
Nuovo Sagrato e Antiquarium del Battistero Paleocristiano
Nocera dei Pagani (Salerno), Italia 1989‐1999
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Gonçalo Byrne
Museo Nazionale Machado de Castro
Coimbra, Portogallo 1999
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa
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Juan Navarro Baldeweg
Museo della Grotta di Altamira
Santillana del Mar (Cantabria), Spagna 1994‐2000
Interventi in aree extraurbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa 

Emanuele Fidone
Polo servizi turistici nell’area archeologica dell’Apollonion
Siracusa, Italia 1996‐2000
Interventi nei pressi delle aree archeologiche
Interventi di musealizzazione open air

Francesco Cellini, E. Cipollone
Copertura del Sepolcreto Ostiense
Roma, Italia 1998‐2000
Interventi in aree urbane
Parchi archeologici

5+1 architetti associati
Museo, Centro visite e Antiquarium del Foro
Aquileia (Udine), Italia 1998‐2000
Interventi nei pressi delle aree archeologiche
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Laura Romagnoli, Guido Batocchioni
Parco archeologico di Fregellae
Arce (Frosinone), Italia 1998‐2001
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Roberto Rosset, Daniele Monaya
Strutture per il Teatro Romano
Aosta, Italia 2000‐2001
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air
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Renzo Piano Building Workshop
Auditorium e Parco della musica
Roma, Italia 1997‐2002
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air 

Laura Romagnoli, Guido Batocchioni
Sistemazione dell’area archeologica del Portico d’Ottavia
Roma, Italia 1999‐2002
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

2TR Architettura
Sistemazione dell’area archeologica Basilica Hilariana
Roma, Italia 2000‐2002
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Magda Saura Carulla 
Parco Archeologico della Cadira del Bisbe
Premià de Dalt (Barcelona), Spagna 2000‐2002
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

N! Studio (Susanna Ferrini, Antonio Stella)
Deposito-Laboratorio nel Parco Archeologico di Villa dei 
Quintili
Roma, Italia 2001‐2002
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Jean Nouvel
Museo Gallo Romano
Perigueux, Francia 1993‐2003
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa
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Baena Casamor Arquitectes
Musealizzazione della Necropoli Romana Piazza Vila de 
Madrid
Barcelona, Spagna 1998‐2003
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air 

Donata Tchou, Paolo Procesi
Area archeologica e Museo La Fenice
Senigallia (Ancona), Italia 2003
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Maryan Alvarez‐Builla, Joaquim Ibañez Montoya
Parco archeologico nella fortezza del Castello
Burgos, Spagna 2003
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa 

Giovanni Tortelli, Roberto Fressoni
Musealizzazione degli scavi archeologici della domus di Ortaglia
Brescia, Italia 2003
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa 

Ofis Architeckt
City Museum
Ljubliana, Slovenia 1998‐2004
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

NEMESI Studio
Musealizzazione del Complesso Traianeo
Roma, Italia 1999‐2004
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air
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Carlo Aymonino
Sistemazione del Giardino Romano ai Musei Capitolini
Roma, Italia 1994‐2005
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

EMBT
Mercato di Santa Caterina
Barcellona, Spagna 1997‐2005
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Roberto Gabetti, Aimaro Isola
Museo di Antichità e Parco Archeologico della Porta Palatina
Torino, Italia 1983‐2006
Interventi in aree urbane
Parchi archeologici

Shlomo Aronson Architects 
Parco archeologico di Caesarea
Tel Aviv, Israele 1992‐2006
Interventi in aree urbane
Parchi archeologici

Amann/Canovas/Maruri
Museo della Muraglia Araba di Santa Eulalia
Murcia, Spagna 2006
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Peter Zumthor
Kolumba Museum
Colonia, Germania 1997‐2007
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa
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Guillermo Vazquez Consuegra
Centro visitatori dell’area archeologica di Baelo-Claudia
Bolonia (Cadice), Spagna 1998‐2007
Interventi nei pressi delle aree archeologiche
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Luigi Franciosini, Riccardo d’Aquino
Complesso archeologico dei Mercati di Traiano
Roma, Italia 2000‐2007
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

The GLUB + Studio TeAM
Copertura del sito archeologico del Santuario di Minerva
Breno (Brescia), Italia 2000‐2007
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Oswald Mathias Ungers
Nuovo ingresso alle Kaiserthermen 
Treviri, Germania 2003‐2007
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

2TR Architettura
Centro visite e parco archeologico a Piano della Civita
Artena (Roma), Italia 2004‐2007
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Jose Maria Herrera Garcia
Museo Archeologico dell’Almoina
Valencia, Spagna 2007
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa
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Nieto y Sobejano
Museo Archeologico Madinat Al Zahra
Cordova, Spagna 2001‐2008
Interventi nei pressi delle aree archeologiche
Interventi di musealizzazione open air

Francisco Ibañez Sanchez
Riqualificazione dei Baños Arabes
Baza (Granada), Spagna 2004‐2008
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Jose Maria Sanchez Garcia
Riqualificazione dell’area del Tempio di Diana
Merida, Spagna 2005‐2008
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Marte.Marte Architekten
Sistemazione paesaggistica della Villa Romana
Rankwell, Austria 2008
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Paredes Pedrosa Arquitectos
Protezione della Villa Romana “La Olmeda”
Palencia, Spagna 2000‐2009
Interventi in aree extraurbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Bernard Tschumi
Nuovo Museo dell’Acropoli
Atene, Grecia 2003‐2009
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa
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Tejedor+Linares Arquitectos
Centro Visitatori del Teatro Romano
Malaga, Spagna 2004‐2009
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Alberto Torsello
Parco archeologico Villa Freya Stark
Asolo (TV), Italia 2008‐2009
Interventi in aree urbane
Parchi archeologici

Vincenzo Latina
Padiglione d’accesso agli scavi dell’Artemision
Siracusa, Italia 2006‐2010
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

David Palterer, Norberto Medardi
Musealizzazione della Necropoli di Pill’e Mata
Quartucciu (Cagliari), Italia 2008‐2010
Interventi in aree extraurbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Joao Luis Carrilho Da Graca 
Musealizzazione dell’aerea archeologica del Castello di Sao Jorge
Praca Nova (Lisbona), Portogallo 2009‐2010
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Miguel Tome
Centro visitatori dell’area archeologica Freixo-Tongobriga
Marco de Canadeses, Portogallo 2005‐2011
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici
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N! Studio
Museo e Centro Ricerca Archeologico de La Breche et de 
La Noye
Froissy, Francia 2006‐2011
Interventi in aree extraurbane
Parchi archeologici

Cristina Tartari, Federico Scagliarini (TA SCA STUDIO)
Copertura degli scavi archeologici a Claterna
Ozzano dell’Emilia (Bologna), Italia 2011
Interventi in aree extraurbane
Interventi di musealizzazione open air

Francisco Torres Martinez
Riqualificazione dei Baños Califales
Cordova, Spagna 2011
Interventi in aree urbane
Interventi espositivi/museali con struttura chiusa

Amann/Canovas/Maruri
Copertura dei resti archeologici di El Molinete
Cartagena, Spagna 2011
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Guillermo Vazquez Consuegra
Giardino dell’ Hospital de los Pobres
Valencia, Spagna 1999‐2012
Interventi in aree urbane
Interventi di musealizzazione open air

Juan Navarro Baldeweg
Biblioteca Hertziana
Roma, Italia 1994‐2013
Interventi in aree urbane
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L’arcipelago maltese, approfondimenti e analisi

Caratteristiche geologiche e naturalistiche

Non sono mancate in fase di progetto analisi e 
raccolta di informazioni relative al tipo di clima ed alle 
caratteristiche geologiche e naturalistiche del sito al fine 
di poter determinare in maniera più precisa quali specie 
vegetali adoperare, o quali interventi eseguire sui terreni 
occupati dal progetto del parco.

Le aree interessate dalla ricerca di dottorato fanno 
riferimento allo stato insulare della Repubblica di Malta 
(in maltese Repubblika ta’Malta), arcipelago situato nel 
Mediterraneo, localizzato a 80 km dalla Sicilia, a 284 km 
dalla Tunisia e a 333 km dalla Libia. Composto di tre isole 
principali, Malta (246 km²), Gozo (67 km²) e Comino (3 km²), 
l’arcipelago, con un estensione totale di 315,6 km²1. Malta, 
l’isola principale, ospita la capitale dell’arcipelago nella 
città de La Valletta.

Geologicamente l’arcipelago di Malta emerge 
dalla piattaforma continentale sottomarina sicula che si 
protende verso sud, dall’estrema punta meridionale della 
Sicilia, prolungamento della sua piattaforma insulare. 
Costituite prevalentemente da rocce calcaree, arenaria, 
marna e argilla, le isole maltesi si suppone facessero parte di 
un insieme di terre che collegava la costa siciliana a quella 
africana2. 

1  L’arcipelago di Malta è al primo posto in Europa, ottavo a livello 
mondiale, come densità di abitanti per km2, pari a 1410 abitanti/
km2 circa Al fine di rendere più immediata la comprensione della 
portata di questo valore, possiamo confrontare l’area e la densità 
abitativa di Malta, alla Provincia di Palermo. Il suolo maltese pari 
a 315,6 Km² (ben due 2 volte l’area della sola città di Palermo, di 
circa 158,9 ²Km) è 1/16 della Provincia di Palermo, pari a 5.009 km², 
ma con una densità abitativa per Malta di 1410 ab./km² contro i 
253,8 ab./km² della provincia siciliana.

2  Tale braccio di terra, avrebbe consentito, durante i periodi di 
bassa marea dovuti alle glaciazioni del quaternario, il passaggio 
di animali divenuti poi stanziali. Questi, si pensa provenissero 
prevalentemente dalla Sicilia, alla ricerca di un clima più ospitale 
verso sud, come dimostrerebbero i ritrovamenti nella grotta di Ghar 
Dalam, vicino Marsaxlokk, di fossili di erbivori come elefanti nani, 
ippopotami e cervi o di carnivori, come l’orso e il lupo.
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Nei millenni le stratificazioni dell’isola sono state 
interessate da fenomeni di erosione e da spostamenti 
importanti, alla base dell’attuale configurazione geologica 
e topografica3. Il motivo tettonico dominante è dato da un 
sistema di faglie, per la maggior parte orientate da SO a NE. 
La più importante di queste è quella che attraversa tutta 
l’isola, la Ras ir Raheb al margine S. della baia Maddalena, 
comunemente identificata col nome di “grande faglia”.

Nella parte occidentale e meridionale dell’isola 
di Malta le coste sono alte e accidentate (le scogliere 
s’innalzano a più di 240 m sul livello del mare). Nella parte 

3  La composizione geologica delle isole dell’arcipelago, vede il 
prevalere di rocce di origine sedimentaria stratificate. I principali 
tipi di roccia, in ordine decrescente di formazione e profondità 
sono: 1) Calcari corallini inferiori: strato di fondo, di formazione più 
antica, si presenta duro e compatto, resistente all’erosione degli 
agenti atmosferici. Questi calcari assumono il maggiore sviluppo in 
superficie solo a NO. della Valletta tra Musta e la Baia Maddalena, 
nel resto affiorano su strette superficie lungo i margini costieri sia di 
Malta sia di Gozo, restando incisi per notevole spessore (150 m. in 
certi punti). Usato in età preistorica per la realizzazione dei templi 
megalitici, troverà ampio uso nella realizzazione di particolari 
architettonici durante il Seicento. 2) Calcare a globigerine: costituita 
da una fitta trama di protozoi foraminiferi con guscio globoso di 
dimensioni inferiori al millimetro, si presenta fragile e particolarmente 
sensibile all’erosione degli agenti atmosferici. Per estensione questi 
calcari a globigerine rappresentano la formazione più sviluppata, 
occupando circa i due terzi (parti centrale e orientale) di Malta e 
una buona metà (parti SO. e NO.) di Gozo. Riconoscibile per via del 
colore giallo-ocra è stato ampiamente usato (opportunamente 
trattato) come principale materiale di costruzione dell’edificato 
maltese. 3) Argilla e marna turchina: argilla dalla colorazione grigio-
blu, permeabile, si presenta malleabile se inumidita. Questa ha un 
ruolo importante nella geologia del sottosuolo maltese, in quanto 
la sua permeabilità permette la formazione di falde acquifere, 
fondamentali al sostentamento biologico dell’isola. Hanno uno 
spessore da 10 a 12 m. e si presentano solo in stretti affioramenti a 
Malta (nell’ultimo terzo occidentale), mentre sono discretamente 
sviluppate a Gozo. 4) Arenaria Verde: generalmente disposta 
superiormente agli strati di argilla blu, si caratterizza per il colore 
grigio-verde. A Malta si osservano quasi soltanto lungo le scarpate 
rocciose delle coste occidentali, a Gozo nelle parti centrale e 
occidentale. 5) Corallina-calcarea superiore: strato roccioso 
superficiale di più recente formazione si presenta, a differenza 
dello strato più antico di meno compatto e maggiormente friabile. 
Questo calcare forma la massima parte del terzo occidentale di 
Malta, costituendone le parti più elevate come i colli di Bengemma 
(239 m.s.m.) e di S. Maddalena (258 m. s. m.), tutta Comino e la 
minuscola Filfola, e all’incirca un quarto (sezione E.) di Gozo.
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orientale e settentrionale la costa è invece facilmente 
accessibile; si aprono infatti ampie spiagge sabbiose, o 
rocciose, e numerose sono le insenature e le baie. Nella 
parte meridionale si aprono diverse baie tra cui la più grande 
dell’isola, quella di Marsaxlokk, area oggetto della ricerca4. 

Il mare tra Malta e la Sicilia raggiunge una profondità 
anche di 200 metri, mentre nella rotta che porta al nord 
Africa la profondità raggiunge più di 1000 metri.

Nell’arcipelago sono assenti laghi e corsi d’acqua 
superficiali, sebbene tracce di questi, risalenti a tempi antichi, 
siano ancora leggibili sul territorio e soggetti ad accogliere 
l’acqua delle piogge torrentizie che, solitamente, interessano 
l’isola in autunno e inverno5.

Le Isole Maltesi per via della loro posizione al centro 
del Mediterraneo, ospitano una grande varietà di specie 
vegetali provenienti da oriente, occidente e nord Africa ma 
soprattutto dalla Sicilia sud orientale (area degli Iblei)6.

Queste sono così suddivise nel territorio maltese:

4  Detta anche la baia di Marsa Scirocco, la più ampia di Malta, 
ebbe notevole importanza come porto, prima che prendesse il 
sopravvento il nuovo scalo della Valletta.

5  Il clima delle isole maltesi è tipicamente mediterraneo. Il semestre 
freddo, da Novembre ad Aprile, moderatamente piovoso e mite, 
il semestre caldo, da Maggio a Ottobre, fortemente soleggiato è 
secco ma non torrido. Il clima di Malta, fortemente condizionato 
dal mare, è quello tipico del bacino del mediterraneo. Le isole 
sono spesso soleggiate, per un totale giornaliero di ore che può 
variare da una media di 5-6 ore in pieno inverno, a una di 12 ore 
durante l’estate. In inverno la temperatura media diurna si attesta 
intorno ai 16°C, con una media minima diurna di 14° (Gennaio), 
mentre le minime notturne non scendono di media sotto i 4°C. I 
mesi più piovosi sono da Ottobre a Febbraio, con una media max 
di 110 mm (Dicembre) ed una media minima di 82 mm. Con la 
primavera le precipitazioni vanno diradandosi, come riscontrabile 
dai valori medi che vanno dai 19 mm nel mese di Marzo ai 13 mm 
di Maggio. L’estate, come facilmente prevedibile, caratterizzata 
dal clima secco, vede scendere drasticamente i valori medi tra 0-8 
mm (luglio-agosto). La piovosità media annua è bassa, di circa 568 
mm, e la durata della stagione secca, durante l’estate, è più lunga 
rispetto quella della vicina Italia. La balneazione spesso è possibile 
anche durante i mesi autunnali e, causa l’alta temperatura 
massima diurna media di 20°C, il picco della stagione turistica può 
durare fino a tardo ottobre.

6  La flora vascolare maltese comprende circa 1.700 specie di cui 
circa 800 sono indigene.
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Boschi e maquis: i boschi di sempreverdi, presenti fino a 
poche centinaia di anni fa, sono stati virtualmente distrutti 
a causa di eventi naturali (siccità ed incendi) o antropici 
(sfruttamento intensivo). Le poche testimonianze della 
loro presenza, sono le piccole popolazioni di Quercia 
sempreverde (Quercus ilex) di grande età visibili in diversi 
punti dell’Isola. Tra le specie andate perdute vi era pure il 
Pino di Aleppo (Pinus halepensis), recentemente reintegrato, 
costituisce le aree boschive all’interno dei parchi naturali 
maltesi. La vegetazione arborea di macchia, o maquis7, 
è molto diffusa soprattutto ai lati e al fondo delle valli 
asciutte, dette widien (al singolare: wied). Questa, costituita 
prevalentemente dal Carrubbo (Ceratonia siliqua), 
introdotto nell’antichità a causa della sua utilità, comprende 
inoltre il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Alloro (Laurus nobilis) e 
l’Ulivo (Olea europaea). La recente riduzione del pascolo, 
ha permesso la rigenerazione della macchia mediterranea 
e il rifiorire di alcune specie poco comuni come l’Alaterno 
(Rhamnus alaternus) e il Terebino (Pistacia terebinthus). 
Molto interessante è la presenza sull’Isola, soprattutto sulle 
pendici rocciose, dell’albero della gomma o ginepro 
articolato (Tetraclinis articulata), appartenente alle conifere. 
Di provenienza maghrebina, si pensa sia stato importato 
diverse centinaia di anni fa (Malta e Murcia sono gli unici 
stati europei in cui è presente).

Le garigues: le garigues8 costituiscono la più tipica 
delle comunità vegetali delle regioni rocciose carsiche 
dell’arcipelago, sebbene in rapida diminuzione a causa 
dell’espansione edilizia, della realizzazione di nuove strade, 
del dumping e di altre forme di disturbo degli habitat, 
costituiscono un elemento importante del paesaggio 
maltese. Gli arbusti più importanti dei garigues maltesi sono il 
timo arbustivo (Thymus capitatus), l’Erica multiflora, l’Anthyllis 
hermanniae, l’Euphorbia melitensis (specie endemica 
dell’isola, è presente pure in sicilia), l’euforbia arborea 

7 Maquis dal provenz., nome delle zone a terreni aridi calcarei dove 
si sviluppa una tipica macchia forestale, detta garriga.

8  Garigue ‹ġarìġ› (o garrigue) s. f., fr. [dal provenz. ant. garriga, 
collettivo di garric, nome della quercia spinosa, der. della radice 
mediterranea *carra «pietra»]. – Tipo di terreno pietroso con 
vegetazione a boscaglia; è termine frequente come toponimo.
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(Euphorbia dendroides) e il Camedrio femmina (Teucrium 
fruticans). Alcune rare formazioni presentano anche Cisto 
rosso e Cisto marino (Cistus incanus e Cistus monspeliensis).

Le steppe: la vegetazione steppica è molto diffusa 
sull’arcipelgo e conta una grande varietà di specie. Le erbe 
dominanti sono il Lino delle fate annuale (Stipa capensis), il 
Barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta), il Paleo delle 
garighe (Brachypodium retusum). Le steppe di cardi sono 
dominate dal Carlina di Lampedusa (Carlina involucrata), 
specie nordafricana che in Europa sembra fiorire solo sulle 
isole maltesi e pelagiche. Il geofita più comune è l’Asfodelo 
ramoso (Asphodelus microcarpus), anche se si registra la 
presenza di numerose altre specie. Una comunità steppica 
particolarmente interessante può essere rinvenuta alle 
pendici delle formazioni argillose, generalmente costituita 
da Sparto steppico (Lyceum spartum).

Le scogliere: le alte scogliere che caratterizzano il lato 
sud e ovest di Malta, come gran parte di Gozo e Comino, 
costituiscono un elemento importante della topografia 
maltese. La vegetazione in esse presente, può essere 
considerata alla stregua di macchia o garigue, a seconda 
della dimensione delle piante. A differenza di quanto 
avviene nell’entroterra però, la flora è particolarmente ricca 
di specie endemiche e di affinità nord africana. Tra le specie 
endemiche caratteristiche vi sono: il Fiordaliso a foglie 
ispessite (Palaeocyanus crassifolius), l’albero del sale maltese 
(Darniella melitensis) e il Maltese Cliff-Orache (Cremnophyton 
lanfrancoi). È possibile, inoltre, trovare capperi (Capparis 
orientalis) e Carote marine (specie di Daucus che ancora 
devono essere opportunamente studiati).

Altri ambienti: Malta presenta anche comunità vegetali 
tipiche delle aree umide, quali paludi saline e sabbie 
costiere, anche se questi habitat non possono ceto dirsi 
particolarmente comuni. La gran parte della vegetazione di 
queste comunità è molto simile a quella delle comunità del 
Mediterraneo e dell’Europa continentale. La maggior parte 
delle paludi saline sono state fortemente degradati da eventi 
antropici, anche se alcune di esse sono state ripristinate 
e inserite tra le riserve naturali. La vegetazione è costituita 
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prevalentemente da varie famiglie di Chenopodiaceae 
e giunchi. Alcune valli ospitano dei corsi d’acqua 
temporanei (durante il periodo delle piogge) o piccole 
sorgenti permanenti. Qui la vegetazione è caratterizzata 
principalmente da canneti (in particolare Arundo donax), 
Ciperacee, erbe alte e giunchi. La Southern Reed-Mace 
(Typha domingensis), una volta rara, è in aumento in diversi 
corsi d’acqua e stagni. Alcuni di questi sostengono anche 
alcuni alberi decidui come il pioppo (Populus alba) e l’olmo 
(Ulmus canescens). Sulle isole dell’arcipelago è possibile 
imbattersi in vasche d’acqua temporanee, dovute alle 
depressioni nelle rocce carsiche in cui si raccoglie l’acqua 
piovana. Queste sorta di vasche, ospitano forme di flora 
e fauna interessanti, tra cui il Mestolaccia di Bourgeau 
(Damasonium bourgaei), detto anche Starfruito Water-star, 
che ha una distribuzione molto limitata nel Mediterraneo 
e l’Elatine gussonei, un endemico pelago-maltese. I salici 
(Salix alba e Salix pedicellata), tipici delle aree umide, 
nonostante le ONG ambientali sul territorio siano impegnate 
alla loro salvaguardia, sono vicini all’estinzione. Le dune di 
sabbia delle zone costiere, ad eccezione della Ramla di 
Gozo, hanno sofferto notevolmente negli ultimi quindici anni 
e la loro flora è stata molto impoverita. L’erba di Marram 
(Ammophila littoralis) sembra essere estinta a favore di 
altre specie, adesso dominanti, quali: l’Elytrigia juncea, la 
Sporobolus arenarius, la Cakile maritima e il Pancratium 
maritimum.

Terre antropizzate o disturbate: a causa dell’alto grado di 
impatto umano, questo habitat è diventato il più diffuso 
sulle isole e le piante selvatiche più conosciute sono quelle 
che si incontrano su un terreno disturbato. Molte di queste 
specie sono aliene o adventive naturalizzate nel corso degli 
anni. Così le piante selvatiche maltesi più comuni, il Capriglio 
(Oxalis pes-caprae) è in realtà nativo del Sudafrica ed 
è stato introdotto a Malta solo all’inizio del XIX secolo per 
essere coltivato nei giardini botanici. Da Malta si è diffusa 
in tutto il Mediterraneo e lungo la costa atlantica d’Europa 
e ora si trova anche nel sud dell’Inghilterra. La Crown Daisy 
(Chrysanthemum coronarium), nativa dell’Oriente, è stato 
probabilmente introdotta diverse centinaia di anni fa. L’Aster 
squamatus, è stato introdotto solo negli anni ‘30. L’albero del 



139

Tra architettura e archeologia.

tabacco (Nicotiana glauca) è stato introdotto come specie 
ornamentale, ed è oggi particolarmente usato a protezione 
delle rovine archeologiche. Lo stesso dicasi per l’albero di 
ricino (Ricinus communis), diffusosi rapidamente, invade 
anche molte delle valli dell’isola.

Parchi e riserve naturali: nell’arcipelago vi sono numerosi 
giardini, che per via delle loro dimensioni ridotte non possono 
essere considerati come dei veri e propri parchi. Quelli 
pubblici sono spesso legati ad avvenimenti o personaggi 
dell’arcipelago e rientrano tra gli elementi di interesse 
storico-culturale dell’isola9. Le riserve naturali, date anche 
le modeste dimensioni dell’isola, sono poche10. Unico parco 
nazionale è il Park Tal-Majistral, nei pressi della costa sud di 
Mellieha, realizzato a tutela di un regione caratterizzata da 
irte scogliere e pietraie calcaree tra cui crescono poche 
specie endemiche.

É possibile individuare diverse tipologie di filari e/o 
siepi, strettamente legate all’uso dei terreni:

Colture da frutta, da ortaggi o da foraggio per bestiame: 
le siepi e i filari vengono realizzati a protezione dei campi 
coltivati. Con l’abbandono delle attività agricole gli alberi e 
le specie precedentemente impiantate, data la mancanza 
di cure, difficilmente sopravvivono a lungo a meno che 

9  Tra questi, si ricordano i Busketts Gardens di Rabat, sorti nei pressi 
di un casolare di caccia realizzato a metà del XVI secolo dal 
Gran Maestro del La Vallette, in cui si alternano aranceti a pini, 
cipressi, querce ed altre piante d’alto fusto. Un altro giardino di 
rilievo è quello del palazzo San Anton (attuale residenza privata 
del Presidente maltese), ad Attard a pochi chilometri da Valletta, 
voluto nel 1623 dal Gran Maestro Antoine de Paul che ospita piante 
e fiori esotici e un piccolo zoo. Ad opera del Gran Maestro de Paul 
(1636) sono i Sa Maison Gardens, che affacciano sul Marsamxet 
Harbour, così come i Lower Baracca Gardens, impiantati su parte 
del bastione di Castiglia a Valletta. Altri giardini storici di pari 
importanza sono gli Argotti Gardens, St Philip a Floriana, gli Hastings 
a Valletta, quelli di palazzo Parisio a Naxxar. Tra i giardini moderni 
si ricordano il Chinese Garden of Serenity a Santa Lucija, il Ta’Qali 
National Park e l’Indipendence Garden sul fronte mare di Siliema

10  Tra questi si ricordano la Ghadira Natural Reserve (Mellieha Bay 
a Nord di Malta), la Is-Simar Natural Reserve (nei pressi di St Paul’s 
Bay) entrambe gestite da Birdlife Malta.
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non abbiano già raggiunto l’età adulta11. Le siepi e i filari 
sorgono generalmente in prossimità dei vecchi muri in pietra, 
occasionalmente accanto a fattorie e altri edifici antichi.

Le piantumazioni a siepi da frutta e da foraggio, 
raramente si auto-perpetuano (ad eccezione, ad 
esempio, del cappero), poiché consistono in alberi piantati 
individualmente e dunque le piante malate o secche, 
necessitano di essere sostituite manualmente12. Tali coltivazioni 
sono sporadiche, e si concentrano maggiormente a Gozo 
(più rurale) che a Malta. Molto spesso la siepe/filare si trova 
sotto il muro di contenimento della terrazza soprastante, ma 
possono esservi diverse combinazioni: un contadino può 
avere un filare di mandorle proprio intorno al perimetro del 
campo, lungo la parte superiore del muro della terrazza 
sottostante. L’agricoltore del campo successivo potrebbe 
non averne, o potrebbe avere la sua siepe in prossimità di 
un edificio o di un muro posto lungo la strada.

I filari possono essere misti piuttosto che mono specie, 
la combinazione più comune vede associati il carrubo, il fico 
e il fico d’india13. A causa della mancata manutenzione, 

11  Una legge del 2001 tutela le piante autoctone (e alcune aliene) 
poste a confine, ma non quelle coltivate all’interno dei campi per 
i loro frutti.

12  Malta è prevalentemente ventosa e ha un’estate calda e 
secca tipica della fascia mediterranea, gli alberi e gli arbusti, 
quindi, traggono vantaggio e crescono bene in prossimità di pareti 
a secco o schermature arboree, che possono fornire riparo, ombra 
e umidità. Le specie di albero e arbusto generalmente coltivate 
sono: Ceratonia siliqua, Eriobotrya japonica, Ficus carica, Oleo 
europea, Opuntia ficus-indica, Pistacia lentiscus, Punica granatum, 
Vitis vinifera. Altri alberi da frutto, quali ad esempio gli agrumi 
sono più rari. Le carrube sono solitamente piantate con un albero 
maschio per un gran numero di alberi femmina. I frutti del carrubo 
sono tradizionalmente usati per il foraggio del bestiame, o per la 
preparazione di dolci stagionali (o come alimento durante i periodi 
di carestia).

13  Il fico d’India, proveniente dall’America tropicale, è naturalmente 
una specie piuttosto recente ed è stata usato in modo simile alla 
carruba per il foraggio e come nutrimento umano. Spesso piantato 
sulla parte superiore dei muri di sostegno, il fico d’India è più corto 
delle specie comunemente usate a protezione dei campi (per 
lo più 1-2 m, superiore ai 2m se più vecchio) e costituisce una 
protezione dal vento molto efficace. Il frutto viene ora raramente 
raccolto, in quanto non più economicamente vantaggioso, il che 
spiega la relativa scarsità di siepi o, in alcuni casi, la loro rimozione 
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alcuni degli alberi cresciuti in prossimità dei campi, in 
particolare di carruba e da olivo, ed alcune delle siepi (tra 
cui il fico d’india), sono ora di intralcio alla semina, in quanto, 
per le eccessive dimensioni raggiunte, ombreggiano ampie 
aree del campo, impedendo la crescita delle colture.

Appena sotto i muri a secco, nei campi coltivati, 
solitamente vengono lasciate delle strisce di terra nuda, 
comprese tra i 50 cm e 1 m di larghezza. Queste bande, 
se vegetate, formano degli habitat di valore in grado di 
ospitare specie diverse e di favorire lo sviluppo della flora 
e della fauna14. Nei campi ben coltivati, data la continua 
manutenzione, le specie sui muri sono generalmente 
scarse ad eccezione di quelle ruderali, generalmente ben 
tollerate15.

Filari e siepi in prossimità di pareti trascurate o abbandonate: 
non di rado, in prossimità dei bassi muri di confine in stato 
di abbandono, è possibile osservare piante selvatiche 
cresciute sulla parte superiore e inferiore delle pietre Nel 
caso dei terrazzamenti, i cui muri di sostegno spesso si 
innalzano abbondantemente dal piano di calpestio, le 
piante possono trovarsi alla base della parete in pietra e/o 
lungo il bordo superiore. La vegetazione spontanea varia 
dalle specie della macchia nativa (se a lungo trascurata) a 
quelle ruderali16 (in terreni meglio tenuti).

da parte dei coltivatori.

14  Queste possono essere usate per la realizzazione di siepi (di fico 
d’India per esempio), o per favorire la crescita, anche spontanea, 
di ruderali (spesso Cappero).

15  Tra le specie più comuni troviamo: Antirrhinum spp. (bocca di 
leone), Capparis spinosa (cappero), Cupularia viscosa (samphire), 
Oxalis pes-caprae (cape acetosa) Parietaria officinalis (pellitory). 
Le colture da parete non legnose sono rare, ma le Cucurbitaceae 
possono essere piantate in prossimità delle pareti, in quanto 
possono arrampicarsi e coprirne le superfici, dando un buon 
raccolto praticamente senza spreco di spazio.

16  Con questo nome si indicano non solo le piante che vivono sui 
vecchi muri, sui tetti, sui ruderi di edifici d’ogni genere antichi e 
moderni, in vicinanza delle abitazioni e sui margini delle strade; ma, 
in senso più esteso, anche le piante che si adattano a vivere nelle 
vie e nelle piazze delle città, allignando fra le fessure e gl’interstizî 
della pavimentazione stradale nelle zone meno frequentate, e 
che più propriamente costituiscono la flora detta urbica. Le piante 
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Molti di essi sono vecchi di decenni o addirittura 
secoli. Il perdurare di questi nel tempo, ha dato modo alle 
piante autoctone di crescere nel terreno ad essi adiacente, 
di colonizzare le crepe delle pareti stesse. Questo processo, 
apparentemente invasivo, ha invece permesso di mantenere 
i muri a secco per lungo tempo, in quanto la fitta struttura degli 
apparati radicali delle piante, insinuandosi tra le pietre poste 
a secco, hanno formato delle “gabbie” naturali in grado di 
sostenerne la struttura, mentre le foglie ne hanno protetto la 
superficie dagli elementi naturali. Le radici più lunghe, inoltre, 
hanno spesso raggiunto il terreno dietro i muri a sostegno 
dei terrazzamenti, ancorando saldamente questi ultimi e 
permettendone la sopravvivenza anche in mancanza di 
manutenzione17. Altre piante, invece, hanno trovato terreno 
dove attecchire tra le fessure o sulla superficie delle pietre 
a secco o alla base dei muri stessi, dove questo è più fertile 
e protetto dal forte sole estivo18. Le piante selvatiche e le 
colonie di piccoli animali sono comuni accanto alle pareti 
realizzate con pietre a secco. Naturalmente, la presenza di 
specie selvatiche non esclude vi possano anche essere alberi 
da frutto e, in effetti, sono frequenti combinazioni come 
fico-carruba-asparago (Asparagus aphyllus) o la mandorla-
Pistacia-canna (Arundo donax). In luoghi più trascurati 
invece, specialmente su pendii con macchia mediterranea, 
la vegetazione può svilupparsi e coprire virtualmente l’intera 

ruderali presentano speciali adattamenti morfologici e biologici 
per vivere sul substrato prescelto, povero di terra, ma sempre ricco 
di nitrati, tanto che esse rientrano nella categoria delle piante 
nitrofile. Alcune di esse: Capparis rupestris, Antirrhinum tortuosum, 
Trachelium coeruleum, Centranthus ruber, ecc.

17  La diffusione di questi “muri verdi” (pareti con vegetazione, che 
cresce dal basso, da sopra o al centro) è più alta a Gozo, in particolar 
modo sui muri di sostegno delle terrazze, da cui la vegetazione si 
affaccia dall’alto. Sempre a Gozo, nelle campagne più interne, ai 
confini delle strade poderali, sono molto comuni le piantumazioni a 
gelso (Morus alba) e di alberi d’oliva (Oleo europaea).

18  Tra queste le più comuni sono il cappero nativo di Tue (Capparis 
spinosa), spesso sulla superficie delle pareti che sulla parte superiore 
dei muri di sostegno, e il fico d’India esotico (Opuntiaficus-indica), 
spesso piantato in stretta prossimità di quest’ultimi. E anche 
possibile trovare una buona flora di licheni soprattutto sulle pareti 
più vecchie, mentre i muschi sono stagionali e rari.
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superficie del muro19.

Filari e siepi adoperate come schermature visive: queste 
sono rare e realizzate con specie diverse, sebbene di solito 
formate da monodominanti20. Realizzate spesso in prossimità 
di stagni rotondi o altri luoghi dove nidificano o sostano gli 
uccelli selvatici. Per questa ragione, questa tipologia di siepe, 
viene piantumata sulle rive dei fiumi ad uso dei cacciatori.

Filari posti ad ornamento delle sedi stradali: di recente 
realizzazione, possono trovarsi ai bordi delle strade o al 
centro di esse impiegati come spartitraffico. Linee di, ad 
es. Oleandro (Nerium oleander) accanto o sulla riserva 
centrale di strade più grandi (per lo più moderne). Sull’isola 
sono presenti dei muretti di recente edificazione, realizzati 
in blocchi di calcare rettangolari e cementati, che poco 
si prestano a divenire habitat per le specie locali. Questi 
sono prevalentemente sorti in sostituzione dei muri a secco 
più antichi venuti a mancare a seguito di crolli o dopo, la 
realizzazione di opere pubbliche (ad esempio l’allargamento 
delle sedi stradali).

Siepi per ornamento: si tratta principalmente di riserve 
laterali o centrali di strade moderne e di piccoli parchi 
circostanti, ecc. Di solito sono monodominanti e di solito di 

19  Asparagus aphyllus, Coridothymus capitatus, Carlina involucrata, 
Crataegus monogyna, Daucus carota, Foeniculum vulgare, 
Hedera helix, Lonicera implexa, Narcissus tazetta, Phagnalon 
rupestre, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides ssp. Oleoides, Rubus 
ulmifolius, Salvia verbenaca, Smilax aspera, Smyrnium olusatrum 
Teucrium fruticans.

20  Il Cipresso (Cupressus sempervirens, nativo) è spesso usato intorno 
alle abitazioni, così come l’Eucalipto (Eucalyptus spp., Esotico) e, 
meno, l’Acacia (Acacia cyanophylla, esotico). La canna, Arundo 
donax, anche essa comunemente adoperata in prossimità delle 
pareti, può presentarsi con diverse forme e colorazioni. La canna 
cresce in luoghi umidi e viene dunque spesso impiegata in aree di 
filtraggio, ruscelli, ecc. Il grado di umidità del suolo ne determina lo 
sviluppo dimensionale, soprattutto in altezza. Le canne vengono 
usate inoltre per la realizzazione artigianale di ombrelloni e 
staccionate da giardino o piccoli utensili per usi domestici e agricoli, 
le pareti frangivento possono ad esempio essere realizzate sia con 
staccionate di canne secche legate tra loro, sia tramite l’impiego 
di filari di piante giovani e verdi.
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specie esotiche21. Qualora si volesse ottenere una “siepe” 
di circa 1 m di altezza a fini ornamentali, si può ricorrere 
all’uso di piante erbacee e di erba da campo, comprese 
quelle specie molto corte che spesso si trovano su terreni 
pianeggianti o giardini privati. Queste possono essere: 
topinambur (Helianthus tuberosus), malva arborea (Lavatera 
arborea), crisantemo giallo (Chrysanthemum coronarium) o 
finocchio (Foeniculum vulgare).
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21  Tra le specie più comuni: l’oleandro (Nerium oleander), la palma 
(ad es. Chamaerops humulis) o Citrus spp.
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Vegetazione di progetto, schede sintetiche

Nel progetto del parco archeologico di Tas-Silg, 
mediante il ridisegno di ampie aree verdi, si vuole dimostrare 
come tramite una opportuna progettazione del verde si 
può ottenere un aumento del benessere per gli utenti, sia 
durante la visita dei reperti sia nella fruizione degli spazi 
aperti. I diversi caratteri della vegetazione (rispettivamente 
legati alla tradizione agricola dell’isola e alla riproposizione 
della macchia mediterranea dell’isola), richiede che, per 
l’ottenimento dei benefici sperati, sia necessario rispettare 
alcune condizioni nella scelta delle specie, nelle operazioni 
di messa a dimora e in quelle di manutenzione. 

Poiché l’efficacia del progetto dipende dal corretto 
sviluppo e dalla maturità delle piante, queste devono essere 
messe a dimora in condizioni ottimali in modo da garantirne 
la crescite e la vitalità nel tempo. Per questo motivo, le 
aree destinate al pubblico, come i viali pedonali e le zone 
destinate alla visita e alla sosta, devono essere ben definite 
dalle aree di messa in posa e sviluppo delle piante. La priorità 
è proteggere le colture in tutte le loro parti, con particolare 
attenzione al sistema radicale, affinché il calpestio o gli 
interventi di manutenzione non danneggino la struttura del 
suolo1 

L’intervento, per la sua portata in termini di estensione, 
può essere considerato paesaggistico: le piante da mettere 
a dimora sono da scegliere al 50% tra specie autoctone 
(macchia mediterranea) in modo da ricreare l’identità 

1  Poiché l’elemento ‘pianta’ è il centro dell’intervento in quanto 
dalla sua presenza ed efficacia dipende il risultato dell’opera, è 
indispensabile proteggerlo in ogni modo, creando le condizioni 
ideali al suo sviluppo e limitando le occasioni di contatto con 
persone e cose. Tra le cause di deterioramento del suolo coltivato 
abbiamo il calpestio (costipazione del terreno, possibili danni alle 
radici superficiali), errata manutenzione con attrezzature manuali 
e/o a motore (possibili ferite su tronchi e radici superficiali, rotture 
di parti di piante), uso indiscriminate di prodotti chimici, diserbanti, 
concimi o prodotti di altra natura (perdita di fertilità del terreno)
Gli interventi, quando necessari, dovranno essere effettuati nei 
tempi ideali e soprattutto predisponendo ogni accorgimento 
atto a conservare le piante messe a dimora fino all’affrancatura. 
Pur nel rispetto delle risorse idriche, sarà preponderante nella 
progettazione la razionale gestione e distribuzione dell’acqua.



146

Progetto per il Santuario di Tas-Silg a Malta.

territoriale, e al 50% tra specie tradizionalmente impiegate 
nelle colture dell’isola. Ciò anche al fine di creare una 
continuità tra il recente tessuto urbano e il contesto agricolo 
maltese che, sebbene ormai in stato di semi-abbandono, 
ha dato forma al territorio dell’area di Tas-Silg. Il progetto si 
propone di favorire la formazione di un nuovo paesaggio 
in grado di narrare l’aspetto naturale e agrario dell’isola, 
agevolando, con idonea progettazione e propedeutici 
interventi agronomici, lo sviluppo delle piante al fine di 
ottenere un ambiente alberato importante in termini di 
volumi e in grado di apportare un significativo contributo al 
miglioramento ambientale dell’area2.

L’intero progetto mette in contrapposizione zone 
ad alta densità di vegetazione a percorsi e aree di sosta 
pavimentate destinate al pubblico. I terreni a prato, 
generalmente onerose sia per la necessità di acqua sia di 
manutenzione, sono il più possibile limitate a spazi ristretti in 
prossimità delle aree di sosta e preferibilmente costituite da 
consociazioni di specie in grado di resistere alle temperature 
estive dell’isola di Malta. La grande varietà di piante, sia 
messe a dimora sia spontanee, creerà un insieme armonioso 
e dal forte impatto visivo, in cui l’intervento dell’uomo sarà 
limitato alla messa in sicurezza delle alberature con periodici 
interventi di potatura e pulizia.

Nei campi destinati all’albicoltura, la creazione 
della lettiera, tipica delle aree con una fitta vegetazione, 
consente la massimizzazione degli effetti benefici: le foglie 
cadute, decomponendosi, contribuiscono alla formazione 
dell’humus, proteggono il suolo dal dilavamento ad opera 
delle piogge, lo mantengono umido nella stagione estiva, 
annullano le operazioni di taglio dell’erba e i costi di 
smaltimento dei conseguenti materiali di risulta3. Le piante 

2  Miglioramento microclimatico con messa a dimora di piante 
autoctone, adattabili al contesto, o compatibili con la tradizione 
agricola dell’isola, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale 
e di minimo dispendio energetico (sia in sede di messa a dimora sia 
di manutenzione). Per dispendio energetico si intende in particolare 
l’uso di attrezzature non manuali, uso eccessivo di acqua per 
irrigazione, l’impiego di elementi o materiali inerti che per la loro 
preparazione richiedono abbondante dispendio di energia e non 
sono biodegradabili (ad es. cemento, plastiche, ecc...).

3  All’interno di queste aree è indispensabile evitare la semina 
del prato fra le alberature: il terreno inizialmente sarà ricoperto 
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poste alla base, in particolare in quelle appartenenti alla 
macchia mediterranea, hanno l’insostituibile compito di 
fissare l’azoto e dissodare il terreno anche in profondità con le 
loro radici, preparandolo ad accogliere lo sviluppo radicale 
delle piante più lente. Questo lavoro di ‘fertilizzazione’ del 
suolo deve essere rafforzato in superficie con la messa a 
dimora di arbusti e piante erbacee che lo proteggono 
dal dilavamento e dalle piogge battenti, lo nutrono grazie 
all’alternanza del loro ciclo vitale, favoriscono l’insediamento 
di organismi che completano l’ecologia dell’ambiente 
(insetti impollinatori, lombrichi, ecc).

Il progetto è volto a valorizzare le peculiarità del 
luogo prevedendo, dove possibile, punti di interesse culturale 
e/o paesaggistico per approfondire e spiegare il ‘senso’ 
dell’intera opera. Dal punto di vista dell’utilità pubblica 
è prioritario mettere in comunicazione i diversi centri di 
interesse storico-culturale attualmente divisi dall’attuale 
sistemazione viaria che collega i vicini centri abitati tra loro 
e questi agli impianti industriali del porto. La viabilità viene 
ridisegnata, eliminando la strada che passa internamente 
all’area archeologica, e spostando il traffico carrabile 
nelle strade perimetrali al parco. La realizzazione di nuovi 
percorsi all’interno del parco diventa allora una importante 
occasione per potenziare i collegamenti pedonali e ciclabili 
al fine di rendere più viva e vivibile l’intera area coinvolta dal 
progetto.

Tutte le strade di collegamento al parco, così come 
i percorsi carrabili posti a perimetro di esso, sono affiancate 
da filari di alberi sempreverdi le cui chiome hanno la funzione 

da ammendante compostato verde di provenienza locale, in 
uno strato di 10 cm. Questa base sarà integrata anno dopo 
anno dalla caduta delle foglie e dai frutti che saranno lasciati 
sul posto a decomporsi. La lettiera ‘naturale’ è una componente 
fondamentale per creare un sistema il più possibile in equilibrio. Lo 
strato vitale che si forma sul terreno per deposito delle foglie e degli 
organismi morti ha una molteplicità di funzioni: mantiene l’umidità 
del suolo; ne impedisce il dilavamento; ne migliora la struttura e la 
capacità di ritenzione idrica; rappresenta la chiave del processo 
di trasferimento nei nutrienti dalla biomassa perigea al sottosuolo. 
Oltre a questi fattori biologici, l’assenza di manutenzione porta a un 
consistente risparmio di energia (niente tagli, niente trasferimento 
in discarica dei materiali di risulta) e a una riduzione di emissioni 
nocive.
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di trattenere e deviare le polveri sottili, fungendo da filtro tra 
la viabilità, le aree residenziali e le zone pedonali. Inoltre le 
alberature ombreggiano le passeggiate e contribuiscono allo 
spostamento della fauna che, attraverso questi ‘viali verdi’, 
può liberamente circolare da un’area all’altra accrescendo 
la propria presenza e la biodiversità ambientale.

Il verde a protezione dell’area archeologica, vede 
l’utilizzo di Palme californiane ai fini di ombreggiamento 
e protezione dal vento. Queste costituiranno inoltre, 
nella contrapposizione in altezza tra le diverse specie 
che compongono il parco, uno degli elementi utili 
all’identificazione dalla distanza dell’area in cui sono 
collocati i reperti. 

I parcheggi a raso, essendo aree asfaltate nelle quali 
in estate si raggiungono temperature molto alte necessitano 
la messa a dimora di alberi dall’ampia chioma per evitarne 
l’eccessivo riscaldamento. Si propone la piantumazione di 
alberi in aiuole di 2-3 m di larghezza con alla base specie 
erbacee e arbusti per evitare il calpestio.

Le indicazioni per i giardini privati, spesso spazi verdi 
di ridotte dimensioni e di pertinenza di edifici-caseggiati, la 
cui fruizione è limitata agli abitanti degli stessi, prevedono 
il mantenimento e, dove possibile, l’innesto di alberature di 
confine.
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Carrubo (Ceratonia Siliqua), Famiglia: Caesalpiniaceae. 
Albero robusto, alto 7-10 m, dal portamento espanso 
tabulare. Tronco più o meno difforme, con corteccia liscia, 
bruno-rossa. Foglie alterne, persistenti, composte da 2-5 
paia di segmenti ovali, rotonde o smarginate all’apice. I 
fiori, in prevalenza unisessuali, tendono a ripartirsi su piante 
separate in base al sesso, determinando nella specie un 
comportamento essenzialmente dioico. Molto piccoli e di 
colore verde-rossastro (privi di corolla, calice con 5 sepali 
presto caduchi), sono riuniti in grappoli cilindrici eretti, quelli 
maschili con 5 stami, quelli femminili con uno stimma sessile. 
Il frutto (carruba) è una camara allungata e appiattita, 
di circa 2x10-15 cm, nerastra a maturità, con epicarpo 
crostoso, mesocarpo carnoso, dolce e una fila di piccoli semi 
lenticolari, bruni, di consistenza lapidea, detti anche carati.
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Alloro (Lauro Nobilis), Famiglia: Lauraceae. Albero perenne 
sempreverde, ad arbusto o alberello, alto fino a 8 metri. Si 
presenta, poiché spesso sottoposto a potatura, in forma 
di arbusto di varie dimensioni, con rami sottili e glabri che 
formano una densa corona piramidale. Il legno della pianta 
è aromatico ed emana il tipico profumo delle foglie. Il fusto è 
eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, oblanceolate o 
ovali, coriacee, verde scuro, hanno pagina superiore lucida; 
quando sono schiacciate emettono un profumo dolce e 
aromatico. I fiori sono unisessuali, piccoli e giallo chiaro, sono 
riuniti in ombrelle ascellari e compaiono in marzo-aprile. 
I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature) con un 
solo seme, le bacche maturano a ottobre-novembre. La 
impollinazione è prodotta dal vento, quindi è anemofila e 
non da insetti, cioè entomofila.
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Lentisco (Pistacia Lentiscus), Famiglia: Anacardiaceae. La 
pianta ha portamento cespuglioso, raramente arboreo, in 
genere f ino a 3-4 metri d’altezza. La chioma è densa per 
la fitta ramificazione, glaucescente, di forma globosa. La 
corteccia è grigio cinerina, il legno di colore roseo dal forte 
odore resinoso. Le foglie glabre sono alterne, paripennate, 
composte da 6-10 foglie ovato-ellittiche a margine intero e 
apice ottuso. Il picciolo è appiattito e alato. I fiori (aprile-
maggio) sono piccoli, rossastri, raccolti in infiorescenze 
di forma cilindrica, portati all’ascella delle foglie dei rami 
dell’anno precedente. Il lentisco è una specie dioica, con 
fiori femminili e fiori maschili separati su piante differenti. Il 
frutto è una piccola drupa sferica o ovoidale, di 4-5 mm di 
diametro, di colore rosso, tendente al nero nel corso della 
maturazione (inverno). Impiegato nei giardini mediterranei 
o rocciosi, resiste alle potature drastiche (come siepi 
geometriche).
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Timo (Thymus), Famiglia: Lamiaceae. E’ uno dei più 
caratteristici arbusti dell’area mediterranea. Queste piante, 
arbustive o subarbustive ma anche erbacee, raggiungono 
i 50 cm di altezza. Molto ramificate con steli legnosi e fitte 
piccole foglie grigio-verdi, lineari o strettamente lanceolate, 
revolute al margine, fortemente aromatiche e sono ricoperte 
da una fitta peluria in quasi tutte le specie. La fioritura si ha da 
giugno a settembre e i fiori, biancastri, rosei o lilla, sono riuniti in 
verticillastri che sbocciano all’ascella di brattee lanceolate. 
Il timo, cresce spontaneo in tutta l’area mediterranea (fino 
a 1500 m), nonostante preferisca terreni ben drenati, vegeta 
bene anche in luoghi calcarei e soleggiati. Non tollera lunghi 
inverni umidi e freddi.
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Ficodindia (Opuntia Ficus-indica), Famiglia: Cactaceae. È 
una pianta succulenta arborescente che può raggiungere 
i 3–5 m di altezza. Ha un fusto costituito da pale (cladodi 
succulenti: fusti modificati in grado di compiere la fotosintesi 
clorofilliana, di forma appiattita e ovaliforme che, unendosi, 
formano le ramificazioni), da piccole foglie caduche e da 
piccole spine intorno alle gemme. I fiori gialli, a coppa, 
compaiono in primavera-estate. Il frutto molto dolce e 
commestibile, è una bacca uniloculare, carnosa (il peso 
varia tra i 150 e 400 g) e polispermica (tra 100 e 400 semi per 
frutto). L’apparato radicale, molto esteso ma superficiale, 
non supera i 30 cm di profondità. E’ una tipica pianta 
aridoresistente, predilige terreni leggeri, senza ristagni idrici, 
utile come siepe frangivento, per la pacciamatura e per la 
produzione di compost.
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Olivo (Olea europaea L.), Famiglia: Oleaceae. La zona di 
origine dell’Olivo (Olea europaea L.) si ritiene sia quella 
sud caucasica (12.000 a.c) sebbene molti la considerino 
una pianta prettamente mediterranea. Questa, infatti, 
si è ambientata molto bene nel bacino mediterraneo 
soprattutto nella fascia dell’arancio dove appunto la coltura 
principe è quella degli agrumi associata in ogni modo a 
quella dell’olivo: in questa fascia sono compresi paesi come 
l’Italia, il sud della Spagna e della Francia, la Grecia e alcuni 
Paesi mediorientali che si affacciano sul Mediterraneo 
orientale. L’ulivo è un albero sempreverde latifoglie, la cui 
attività vegetativa è pressoché continua, con attenuazione 
nel periodo invernale. Ha crescita lenta ed è molto longevo: 
in condizioni climatiche favorevoli può arrivare ad altezze 
di 15-20 metri. La pianta comincia a fruttificare dopo 3-4 
anni dall’impianto, raggiunge la piena produttività dopo 
9-10 anni e la maturità dopo i 50 anni senza diminuzione 
di produzione. Le radici, per lo più di tipo avventizio, 
sono espanse e superficiali e non si spingono oltre 1 mt di 
profondità. Il fusto è cilindrico e contorto, con corteccia di 
colore grigio o grigio scuro e legno duro e pesante. La 
ceppaia forma delle strutture globose, dette ovoli, da cui 
sono emessi ogni anno numerosi polloni basali. La chioma 
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ha una forma conica, con branche fruttifere e rami penduli 
o patenti (disposti orizzontalmente rispetto al fusto) secondo 
la varietà. Le foglie sono opposte, coriacee, semplici, intere, 
ellittico-lanceolate, con picciolo corto e margine intero, 
spesso revoluto. La pagina inferiore è di colore bianco-
argenteo per la presenza di peli squamiformi. La parte 
superiore invece è di colore verde scuro. Le gemme sono 
per lo più di tipo ascellare. Il fiore è ermafrodito, piccolo, 
con calice di 4 sepali e corolla di petali bianchi. I fiori sono 
raggruppati in numero di 10–15 in infiorescenze a grappolo, 
chiamate “mignole”, sono emessi all’ascella delle foglie dei 
rametti dell’anno precedente. La mignolatura ha inizio verso 
marzo–aprile. La fioritura vera e propria avviene, secondo 
le cultivar e le zone, da maggio alla prima metà di giugno. 
Il frutto è una drupa globosa, ellissoidale o ovoidale, a volte 
asimmetrica. È formato da una parte “carnosa” (polpa) 
che contiene dell’olio e dal nocciolo legnoso e rugoso. 
Il peso del frutto varia tra 1–6 grammi secondo la specie, 
la tecnica colturale adottata e l’andamento climatico. 
Ottobre-dicembre è il periodo della raccolta, che dipende 
dalle coltivazioni e dall’uso che si deve fare: se da olio o da 
mensa.
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Arancio Amaro (Citrus aurantium L.), Famiglia: Rutacee. 
L’Arancio amaro (Citrus aurantium L.) è probabilmente un 
reincrocio di Citrus maxima (il pomelo) x Citrus reticulata 
(il mandarancio). Originario dell’Asia (Cina), fu portato in 
Europa dagli Arabi nel X secolo; in Italia sembra sia stato 
portato dai Crociati. Ha una chioma arrotolata; alto fino 
a 10 metri. Le foglie hanno colore verde intenso, ovate e 
appuntite all’apice, provviste di grandi alette sul picciolo. I 
rami più vigorosi sono molto spinosi; ha un robusto apparato 
radicale con fittone. I fiori sono ermafroditi, bianchi e molto 
simili a quelli dell’Arancio dolce, come i frutti che però sono 
più rugosi e ricchi di olii essenziali. Gli agrumi, se non impiegati 
per uso agricolo (non fruttifero), possono essere impiegate 
a scopo decorativo nonostante la carenza d’acqua. Le 
piante così impiegate vanno incontro ad una crescita più 
lenta e sono destinate a non svilupparsi in altezza.
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Limone (Citrus limon), Famiglia: Rutacee. Il Limone (Citrus 
limon) è originario dell’India e dell’Indocina. Secondo alcuni 
studiosi è un ibrido naturale tra il cedro (Citrus medica) e 
il lime (Citrus aurantifolia). L’albero del limone (alto da 3 a 
6 metri) ha un portamento aperto ed i rami a frutto sono 
procombenti; i rami sono normalmente spinosi. Le foglie 
sono alterne, rossastre da giovani e poi verde scuro sopra 
e più chiare sotto, generalmente ellittiche; il picciolo è 
leggermente alato. In clima favorevole, il limone fiorisce e 
fruttifica due volte l’anno. La fioritura dura almeno due mesi e 
il frutto maturo può attendere altri due mesi sull’albero prima 
di venir colto, il che favorisce una raccolta sistematica. La 
fioritura primaverile produce i frutti migliori, la cui raccolta 
dura poi tutto l’inverno, da novembre ad aprile o maggio. 
La seconda fioritura, a volte forzata nelle piantagioni 
commerciali, avviene in agosto e settembre, i frutti si possono 
raccogliere da maggio in poi, subito dopo quelli invernali. In 
condizioni favorevoli, un albero adulto può dare da 600 a 
800 frutti all’anno.
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Melograno (Punica granatum), Famiglia: Punicaceae. Il 
Melograno appartiene alla Famiglia delle Punicaceae, 
genere Punica, specie P. granatum (per la produzione di frutti). 
E’ una specie originaria dell’Asia Occidentale. La pianta ha 
una forte tendenza a produrre polloni radicali e a costituire 
una boscaglia fitta, è un piccolo albero o un arbusto con 
portamento cespuglioso ed è caducifoglie e latifoglie. Puo 
raggiungere i 5-6 metri di altezza e vivere anche oltre 100 
anni. Le foglie sono opposte o sub opposte, lucide, strette ed 
allungate, intere, larghe 2 cm e lunghe 4–7 cm.

La fioritura avviene a maggio. I fiori sono, nella specie 
botanica, di un vivo colore rosso, di circa 3 cm di diametro 
e hanno tre-quattro petali (molti di più in alcune varietà 
orticole, alcune varietà da orto o da giardino sono coltivate 
solo per i fiori, alcune varietà sono a colore bianco o rosato). 
Il frutto (melagrana o granata) è una bacca (detta Balausta) 
di consistenza molto robusta, con buccia molto dura e 
coriacea, ha forma rotonda o leggermente allungata, 
a volte sub–esagonale, con diametro da 5 a 12 cm e 
con dimensione fortemente condizionata dalla varietà 
e, soprattutto, dalle condizioni di coltivazione. Il frutto ha 
diverse partizioni interne robuste che svolgono funzione 
di placentazione ai semi, detti arilli (fino a 600 ed oltre per 
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frutto) separati da una membrana detta cica. I semi, di 
colore rosso, in alcune varietà sono circondati da una 
polpa traslucida colorata dal bianco al rosso rubino, più o 
meno acidula e, nelle varietà a frutto commestibile, dolce 
e profumata. Il frutto reca in posizione apicale (opposta al 
picciolo) una caratteristica robusta corona a quattro-cinque 
pezzi, che sono residui del calice fiorale. Il frutto matura a 
ottobre-novembre, a seconda delle varietà. La coltivazione 
non pone difficoltà di rilievo.

Il portamento ad albero isolato è favorito dalla 
asportazione dei getti accessori che si dipartono dalla base 
del fusto e dalle radici. Una limitazione della propagazione 
vegetativa migliora la produzione dei frutti. Il melograno è 
una pianta resistente all’arido estivo ed alle temperature 
invernali tipiche del Mediterraneo; in tali condizioni è 
straordinariamente resistente ad ogni tipo di malattia. In 
ambiente inadatto, eccessivamente umido o piovoso, 
in estate è soggetto a marciumi radicali. In ambiente 
ben drenato resiste agevolmente a -10 °C, (14 °F). La sola 
condizione richiesta è la coltivazione in ambiente secco e 
ben drenato, con elevata insolazione; non esistono esigenze 
particolari di suolo, anche se ovviamente per produzioni 
fruttifere di rilievo è necessaria una adeguata profondità 
e moderata concimazione. Irrigazioni di soccorso sono utili 
solo in caso di estrema siccità o con suoli desertici o poco 
profondi. Si propaga per semina, ma in tal caso non sono 
assicurate le caratteristiche della pianta madre, si moltiplica 
più frequentemente in primavera per talea semilegnosa o 
per margotta, con una certa difficoltà per innesto. Nelle 
moltiplicazioni vegetative le caratteristiche varietali sono 
conservate.
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Nespolo (Mespilus germanica), Famiglia: Rosacee. Albero 
comune fruttifero originario dell’Europa sud-occidentale 
è molto diffuso nelle regioni mediterranee. Le piante al 
loro grado di massimo sviluppo hanno un altezza che non 
supera i 6 metri con una chioma larga al massimo 8 metri. 
Le foglie sono di colore verde scuro, alterne, possono 
avere una forma oblunga-ovale o lanceolata con margine 
dentato e raggiungono una lunghezza di circa 15 cm e una 
larghezza di circa 5-7 cm. Le ramificazioni del nespolo sono 
tomentose e contorte, dotate di gemme miste concentrate 
principalmente nella parte apicale. Le piante sono 
autofeconde (o autofertili) non necessitano quindi di avere 
piante maschili nelle vicinanze, possono essere coltivati 
come esemplari singoli ottenendo comunque una buona 
produzione. I frutti sono di forma rotondeggiante, di colore 
marroncino, facilmente riconoscibili poiché presentano un 
incavo circondato da residui del calice. Al loro interno sono 
presenti dei semi ma alcune cultivar e varietà orticole ne sono 
prive. Una pianta ben tenuta di nespolo può raggiungere i 
40-50 anni di età a costo di una progressiva riduzione nella 
produzione. I nespoli in genere vengono messi a dimora nel 
periodo autunnale o, in aree dal clima caldo, anche agli 
inizi dell’inverno. Sesti di impianti per le piante allevate a 
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fusto basso devono prevedere una distanza di 8 metri tra le 
piante e 7 metri tra le file. Diversamente le piante di nespolo 
allevate a cespuglio devono essere distanziate di 4,5 metri 
tra le piante e i filari.
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Fico (Ficus carica L.), Famiglia: Moraceae. Il Fico è un 
albero originario dell’Asia occidentale, introdotto da tempo 
immemorabile nell’area mediterranea. In Italia è presente 
sia in forma specializzata che consociata, soprattutto in 
Puglia, Campania e Calabria. Appartiene alla famiglia 
delle Moraceae, genere Ficus, specie: Ficus carica L., di cui 
esistono due subspecie: Ficus carica sativa (fico domestico) 
e Ficus carica caprificus (caprifico o selvatico). E’ una pianta 
molto resistente alla siccità e vegeta nelle regioni della 
vite, dell’olivo e degli agrumi. Non resiste a -10°C; teme i 
ristagni idrici e ama i terreni freschi, profondi e ben dotati 
di sostanza organica. Il fico domestico è caratterizzato 
da un apparato radicale molto espanso e superficiale, 
dal fusto corto e ramoso che può raggiungere altezze di 
6-10 m; la corteccia è finemente rugosa e di colore grigio-
cenerino; la linfa è di un bianco latte; i rami sono ricchi 
di midollo con gemme terminali acuminate coperte da due 
squame verdi, o brunastre. Le foglie sono grandi, scabre, 
oblunghe, grossolanamente lobate a 3-5 lobi, di colore 
verde scuro sulla parte superiore, più chiare ed ugualmente 
scabre sulla parte inferiore. Il fico è longevo e può diventare 
secolare, anche se è di legno debole e può essere soggetto 
ad infezioni fatali. Quello che comunemente viene ritenuto 
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il frutto è in realtà una grossa infruttescenza carnosa, 
piriforme, ricca di zuccheri a maturità, detta siconio di colore 
variabile dal verde al rossiccio fino al bluastro-violaceo, 
cava, all’interno della quale sono racchiusi i fiori unisessuali, 
piccolissimi; una piccola apertura apicale, detta ostiolo, 
consente l’entrata degli imenotteri pronubi; i veri frutti, che si 
sviluppano all’interno dell’infiorescenza (che diventa perciò 
una infruttescenza), sono numerosissimi piccoli acheni. La 
polpa che circonda i piccoli acheni è succulenta e dolce, e 
costituisce la parte edibile.
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Pistacchio (Pistacia vera L.), Famiglia: Pistacia Anacardiaceae. 
Il pistacchio è un albero, caducifoglie e latifoglie, 
può raggiungere un’altezza di circa 11-12 metri, ma 
generalmente si ferma a 5-6 metri. Il pistacchio è molto 
longevo (in condizioni ideali può raggiungere i 300 anni 
circa), ma ha un accrescimento molto lento. Il legno è duro 
e denso dal colore giallo. Il pistacchio ha fiori unisessuali ed 
è dioico (quindi vi sono piante con soli fiori maschili e piante 
con soli fiori femminili che producono i frutti). I fiori sono 
a petali e raccolti in cime. Un albero maschile può produrre 
abbastanza polline per fecondare fino a 10 piante femminili. 
La fioritura avviene nel mese di aprile e la raccolta dei frutti 
avviene tra settembre e ottobre. Il frutto è una drupa con 
un endocarpo ovale a guscio sottile e duro, contenente 
il seme, chiamato comunemente “pistacchio” che ha 
colore verde vivo sotto una buccia viola. La pianta produce 
frutti tutti gli anni, ma è molto soggetta ad alternanza di 
produzione, si hanno perciò anni di carica e anni di scarica 
(detti comunemente così per la quantità di produzione). I frutti 
si tolgono completamente nell’anno di scarica, annullando 
la produzione, per aumentarla nell’anno di carica, da qui si 
ha una coltivazione con ciclo biennale.
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Acacia (Robinia Pseudoacacia), Famiglia: Fabaceae. 
Albero alto da 6 fino a 25 m, dalla chioma slanciata ed 
eterogenea, spesso irregolare, di colore verde opaco. 
Fusto cilindrico, dritto, con spessa scorza grigiastra incisa 
da solchi verticali e profondi. La parte alta e i rami sono 
provvisti di spine. Foglie decidue, alterne, lunghe fino a 30 
cm, composte, imparipennate, formate da 13-15 segmenti 
ellittici, arrotondati all’apice, lunghi fino a 4 cm, un po’ 
più chiari sotto. I fiori, bianchi e profumati, compaiono in 
maggio, numerosi in racemi penduli lunghi fino a 25 cm. 
Il frutto è un legume nerastro, appiattito, lungo 5-10 cm, 
persistente fino ad inverno inoltrato, con piccoli semi bruno 
scuri. L’apparato radicale profondo con l’azione azoto - 
fissatrice favorisce il miglioramento del terreno e lo sviluppo 
di un sottobosco molto denso. Generalmente impiegata per 
il consolidamento dei versanti, la divisione dei campi, lungo 
le rogge e le marcite.
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Leccio (Quercus ilex), Famiglia: Fagacee. Il nome specifico 
proviene dal nome “ilex” con cui i Romani indicavano il leccio 
o elce, le cui foglie talora somigliano a quelle dell’Agrifoglio 
(Ilex aquifolium). Il leccio è una quercia sempreverde, 
caratteristica della vegetazione a “macchia mediterranea”, 
diffusa in tutto il bacino mediterraneo. Si adatta facilmente 
a qualsiasi tipo di terreno; vive in formazioni pure o miste, dal 
mare fino a 1000 metri nella fascia prealpina (Lago di Garda) 
e 1500 m nell’Appennino. E’ un albero di terza grandezza, 
alto fino a 20 metri, con tronco che può raggiungere 1 metro 
di diametro, anche se più spesso si presenta come piccolo 
albero o addirittura cespuglio. E’ una specie longeva che 
può arrivare fino a oltre 1000 anni di età. Il suo legno molto 
duro e pesante, ma difficile da stagionare e da lavorare.
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Palma californiana (Washingtonia filifera), Famiglia: 
Arecaceae. Originaria delle regioni sud-occidentali del 
Nordamerica, in particolare Arizona, California e Messico 
settentrionale. La palma della California è una palma 
di grande taglia, mediamente alta fino a 10-15m (può 
raggiungere i 30-35m), Si sviluppa su un fusto allargato alla 
base e sottile nel corpo, con fronde arcuate a picciolo 
rigido lungo oltre due metri e di colore verde scuro. Specie 
robusta, con un bel fogliame, a rapido sviluppo vegetativo 
e poco esigente dal punto di vista pedologico, rifuggendo 
soltanto i terreni soggetti a ristagno idrico. Cresce meglio 
in ambienti areati e in pieno sole, quindi ben si adatta alle 
regioni rivierasche. La sua resistenza al vento ed al freddo 
le permettono comunque di vivere anche in zone di media 
altitudine. Teme invece le basse temperature, per cui è bene 
collocarla in zone riparate dal freddo e dal vento. Come la 
maggior parte delle palme presenta un unico fusto, largo 
fino a 90-100 centimetri, eretto e piuttosto tozzo, liscio nella 
parte basale, che conserva a lungo le foglie secche nella 
parte immediatamente sottostante alla chioma. Le foglie, 
disposte in una densa corona apicale, hanno la forma di 
un ventaglio arrotondato, con 50-70 segmenti nastriformi, 
uniti fra loro nella parte più bassa della foglia, e fino ai due 
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terzi della loro lunghezza, e sono inserite su un picciolo rigido 
ed arcuato, allargato alla base e spinoso su entrambi i lati, 
che può arrivare ad una lunghezza di 2m. Presentano tra i 
segmenti lunghi filamenti fibrosi biancastri assai appariscenti.
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Prugnolo selvatico (Prunus spinosa L.), Famiglia: Rosaceae. Il 
prugnolo è un piccolo albero (può presentarsi come arbusto in 
siepi), caducifoglie e latifoglie, alto tra i 2,5 e i 5 metri. Il tronco presenta 
la corteccia scura e rami sono contorti con spine, il legno 
è duro e resistente. Le foglie sono ovate, verde scuro. I fiori, 
numerosi e di colore bianco, compaiono tra marzo e aprile 
e ricoprono completamente le branche. Produce frutti tondi 
di colore blu-viola, la cui maturazione si completa in 
settembre-ottobre. Questi sono delle drupe ricoperte da 
un patina detta pruina. Presente in Europa, Asia, e Africa 
settentrionale, è un arbusto resistente al freddo, si adatta a 
diversi suoli e resiste alle malattie. Cresce ai margini dei boschi 
e dei sentieri, in luoghi soleggiati. Forma macchie spinose 
impenetrabili che forniscono protezione dalle intrusioni, viene 
utilizzato nelle siepi interpoderali per delimitare i confini degli 
appezzamenti. In ragione delle spine e del fitto intreccio dei 
rami, la siepe di prugnolo selvatico costituisce una barriera 
pressoché impenetrabile.
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