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Nuovi turismi, nuove architetture
Editoriale

Roberto A. Cherubini

Viviamo, non c’è dubbio, un momento particolare. 

La situazione per una estate è stata paradossale: Improvvisamente, i luo-

ghi solitamente gremiti si sono presentati, con le dovute eccezioni (le mo-

vide, le calche, gli assembramenti subito stigmatizzati), inquietantemente 

poco frequentati. Dopo una primavera di isolamento e un autunno di mi-

nacciose prospettive per il futuro, si stenta a riaffacciarsi - e chi lo fa, lo fa 

solo con esitazione -  sulla scena del turismo.

Il turismo soffre e soffre il turismo nel Mediterraneo, un’area ricchissima 

di opportunità, per le migliaia di chilometri di coste, per le mille città 

d’arte e siti storici e archeologici, per le infinite rotte di navigazione che lo 

attraversano, per una industria dell’intrattenimento che ha formato ormai 

più di una generazione fornendo a moltissimi una occasione di lavoro 

per la vita.

Ma non è solo il momento particolare. E’ una accelerazione di quanto da 

tempo cominciavamo ad intuire: La sofferenza del turismo tende a farsi 

strutturale.  Molto minaccia il modello tradizionale applicato senza qua-

si variazioni nel corso almeno degli ultimi cinquanta anni: L’insicurezza, 

sanitaria e politico-militare, che grava su un territorio un tempo conside-

rato per il viaggiatore  uno spazio omogeneo di movimento; il progressivo 

consumarsi della qualità ambientale di siti sottoposti a pressioni eccessive 

da parte della frequentazione dei vacanzieri stanziali; la stessa concorren-

za del web che a volte, più di incoraggiare la volontà di visitare i luoghi, 

induce in una sorta di sazietà da eccesso di esposizione alle immagini e 

alle informazioni.    

Anche quando tutto sarà tornato normale, parecchio non sarà più come 

prima. Vale la pena di riflettere seriamente su questa circostanza.  Vale la 

pena di rifletterne sul piano delle scienze del territorio e dell’architettura.

Il modello fisico su cui il turismo contemporaneo si muoveva fino a ieri 

era già da tempo in crisi. Proprio dal punto di vista delle forme fisiche 

degli oggetti costruiti e mobili che aveva imposto per ogni dove. Era l’esito 

estremo di un meccanismo di sviluppo creato dai nostri padri. Un mecca-

nismo del tutto disattento al consumo del territorio, dei luoghi e persino 

A&A 48/2020 Nuovi turismi, nuove architetture - New tourisms, new architectures 7

New tourisms, new architectures
Editorial

Roberto A. Cherubini

We live, there is no doubt, a special time.

We lived for one summer a paradox: Suddenly, the usually crowded pla-

ces turned out to be, with some important exceptions (movidas, imme-

diately stigmatized gatherings), disturbingly little frequented.

After a spring of isolation and an autumn of threatening prospects for 

the future, seems to be difficult to reappear - and those who do, do so 

only with hesitation - on the tourism scene.

Tourism suffers and suffers tourism in the Mediterranean. An area rich 

in opportunities, for the thousands of kilometers of coastline, for the 

thousand cities of art and historical and archaeological sites, for the en-

dless navigation routes that cross it. For an entertainment industry trai-

ned more than a generation by providing many a chance to work for life.

It’s not just the particular moment. It is an acceleration of what we have 

been beginning to understand since some time: The suffering of tourism 

tends to become structural. The traditional model applied almost wi-

thout variations over the last fifty years is threatened. By the health and 

political-military insecurity that weighs on a territory once considered 

a homogeneous space of movement for the traveler; by the progressive 

deterioration of the environmental quality of sites subjected to excessi-

ve seasonal pressure; also by competition from the web which at times, 

more than encouraging the desire to visit places, induces a sort of satiety 

by excess of exposure to images and information.

Even when everything will be back to normal, a lot will never be the 

same again. It is worthwhile to think seriously about this circumstance. 

It is worth reflecting on it in terms of territorial sciences and architectu-

re.

The concrete model on which contemporary tourism was moving until 

yesterday had already been in crisis for some time. Precisely from the 

point of view of the physical forms of the built-up and mobile objects 

that he had imposed everywhere. It was the extreme outcome of a de-

velopment mechanism created by our fathers. A mechanism completely 

inattentive to the consumption of the territory, of the places and even of 
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degli edifici che fecero all’inizio, con la loro qualità, unicità e attrattività, 

da motore al turismo in generale e delle coste in particolare. Il transito 

delle grandi navi da crociera a Venezia era solo la punta di un iceberg che 

riemergeva ovunque le crociere facessero scalo introducendo con la loro 

presenza elementi del tutto estranei alla natura di piccole città portuali 

preesistenti, ma anche dove Marine di nuova costruzione si collocavano 

in completa estraneità con il contesto circostante, dove per rendere acces-

sibili aree archeologiche di rara fragilità non si esitava a sbancare colline 

per costruire strade di accesso, dove strutture residenziali massicce can-

cellavano completamente promontori sul mare o litorali sabbiosi senza 

fine.  Il turismo è una potente macchina di sviluppo che, per il bene delle 

popolazioni, non può essere arrestata, e tutti ci auguriamo che presto la 

macchina torni a muoversi, ma dovrà farlo secondo nuove forme attente 

alla sicurezza e alla sostenibilità. Sarà una rivoluzione necessaria, analoga 

a quella del settore automobilistico. Chi viaggerebbe più sull’automobile 

di cui mio padre era tanto orgoglioso negli anni settanta del novecento? Sen-

za cinture di sicurezza, airbag, guida assistita, aria condizionata, navigatore? 

Sarà proprio il concetto di insediamento turistico a dover cancellare in 

qualche modo sé stesso in quanto tale. Evolvendo verso una completa in-

tegrazione con l’intorno abitato o naturale. Nel concreto dovrà aumentare 

la proporzione dello spazio pubblico e semipubblico aperto e chiuso ri-

spetto allo spazio privato. E spazi pubblici e semipubblici dovranno essere 

un continuo luogo di scambio con il contesto urbano (o con il contesto 

naturale) circostante. Spazio riconosciuto come proprio dalla città che lo 

ospita, o dal colle naturale su cui si colloca. Allo stesso tempo lo spazio 

privato di competenza dell’ospite temporaneo dovrà personalizzarsi e am-

pliarsi, diventare residenza stabile, seppur limitata nel tempo, del turista 

che in essa trascorrerà una vacanza più lunga mantenendo magari i suoi 

rapporti lavorativi da remoto in momenti particolari della giornata. D’al-

tra parte, come già detto, anche dal punto di vista economico il modello 

della camera d’albergo ripetitiva e anonima con terrazzina con vista, mi-

surata su due lettini prendisole, era in crisi da tempo.

Parliamo della dimensione più minuta. Pensiamo al distanziamento, que-

sta orribile necessità legata oggi all’emergenza sanitaria che socialmente 

ci avvilisce in ogni momento. Siamo sicuri che non fossimo un po’ trop-

po accalcati anche prima? Quanto meno mal distribuiti. Tutti sulla stessa 

spiaggia di giorno, tutti nella stessa piazza la sera. Qui il cambiamento 
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the buildings that they initially made, with their quality, uniqueness and 

attractiveness, as an engine for tourism in general and of the coasts in 

particular. The transit of large cruise ships in Venice was just the tip of an 

iceberg that re-emerged wherever the cruises stopped, introducing with 

their presence elements completely unrelated to the nature of pre-exi-

sting small port towns. Even where newly built Marinas were placed in 

complete extraneousness with the surrounding context; where, in order 

to make archaeological areas of rare fragility accessible, there was no he-

sitation in breaking down hills to build access roads; where massive resi-

dential structures completely obliterated headlands on the sea or sandy 

coasts without end. Tourism is a powerful development machine, which, 

for the sake of the populations, cannot be stopped. We all hope that the 

machine will soon start moving again, but it will have to do it according 

to new forms attentive to safety and sustainability. It will be a necessary 

revolution, similar to that of the automotive sector. Who would travel 

more on the car my father was so proud of in the 1970s? Without seat 

belts, airbags, assisted driving, air conditioning, GPS system?

It will be precisely the concept of tourist settlement that will have to 

cancel itself in some way as such. Evolving towards complete integra-

tion with the built or natural surroundings. In practice, the proportion 

of open and closed public and semi-public space will have to increase 

compared to the private space. Public and semi-public spaces must be 

a continuous place of relations with the surrounding urban (or natural) 

context. Spaces recognized as its own by the city that hosts it, or by the 

natural hill on which it is located. At the same time, the private space 

of the temporary guest will have to personalize and expand. Becoming 

a permanent residence, albeit limited in time, for the tourist who will 

spend a longer holiday there, perhaps maintaining his working rela-

tionships remotely at particular times of the day. On the other hand, 

as already mentioned, even from an economic point of view, the model 

of the repetitive and anonymous hotel room with a terrace with a view, 

measured on two sun loungers, had been already in crisis for some time.

Let’s talk about the smallest size. We think of distancing, this horrible 

need today linked to the health emergency that socially degrades us at 

all times. Are we sure we weren’t a bit too crowded even before? At least 

badly distributed. All on the same beach during the day, all in the same 

square in the evening. Here the change will be permanent. With great 
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sarà permanente. Con grande vantaggio per l’economia dei luoghi e dei 

territori più appartati. E con generale vantaggio per la sostenibilità delle 

attività connesse al turismo che dopo non saranno soltanto più “suppor-

tabili” ma anche più “durevoli”. Non dimentichiamo che in Francese la 

parola “sostenibilità” è tradotta con il termine “durabilité”. So di sembrare 

paradossale ma propongo di fare durare di più le vacanze. Più lente. Meno 

intense. Abbiamo dovuto imparare a lavorare in modalità da remoto (lo 

smart working) per la pandemia? Mettiamo in pratica tutto quello che 

abbiamo imparato lavorando in vacanza, per rendere una lunga vacanza 

comunque anche economicamente sostenibile. Il fattore “durata” deve es-

sere posto al centro del cambiamento. Basta vacanze mordi e fuggi.

Moltiplichiamo i luoghi da frequentare, invece di affollare sempre gli stes-

si. Dilatiamo il loro tempo d’uso. Poi rendiamo ognuno di quei luoghi 

capaci di ospitare funzioni più ampie. Un approdo crocieristico (ma vale 

anche per una Marina da diporto) non deve essere dimensionato solo 

sullo stazionamento dei pullman che prelevano i turisti dalla nave per 

portarli al tour obbligato dei dieci siti irrinunciabili del circondario. For-

niamolo di musei interattivi, di biblioteche virtuali, di laboratori e spazi 

commerciali per le produzioni locali. Facciamo capire di più su dove si 

trova a chi vi transita. Aumentiamo il tempo del transito fino a qualcosa 

di meno fugace.

Effetto collaterale di tutto ciò: Se quell’approdo o quella Marina sarà no-

nostante tutto vuoto di navi o di barche a vela nelle stagioni più inclemen-

ti dell’anno, musei interattivi, biblioteche virtuali e laboratori resteranno 

per chi abita quel porto stabilmente.

Resta un ultimo problema, forse il più impegnativo da risolvere: Cosa fare 

di tutto ciò che resterà obsoleto ad ingombrare gli spazi del turismo come 

lo abbiamo vissuto fino ad oggi? Non si tratta di abbattere qualche ecomo-

stro. Si tratta di operare su una dimensione complessiva. Si dovrà proce-

dere pazientemente alla sostituzione con un attento lavoro di cuci-scuci. 

Identificando luoghi strategici che possano servire da guida per l’insieme 

della trasformazione. La priorità è evitare ulteriore consumo di territorio. 

Questo è davvero la risorsa in via di esaurimento.  

La proposta di questa call è diretta a tratteggiare una evoluzione pratica-

bile delle forme fisiche del turismo per un vicino futuro. Con l’obiettivo di 

emergere dalla crisi presente con nuove immagini e idee.

L’anatroccolo si trasforma in un cigno.
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advantage for the economy of the most secluded sites and territories. 

And with a general advantage for the sustainability of tourism-related 

activities which afterwards will not only be more “currently suppor-

table” but also more “durable”: Let’s not forget that in French the word 

“sustainability” is translated with the term “durabilité”. I know it sounds 

paradoxical but I propose to make the holidays last longer. Slower. Less 

intense. Did we have to learn smart working for the present pandemic? 

Let’s put into practice everything we have learned in order to stay longer 

on vacation. Making a long vacation, however, also economically sustai-

nable. The “duration” factor must be the focus of the change. No more 

biting holidays and running.

Let’s multiply the places to frequent, instead of always crowding the same 

ones. Let’s extend their usage time. Then let’s make each of those places 

capable of hosting a wider range of functions. A cruise landing place 

(but it also applies to a Marina) must not only be dimensioned on the 

parking size of the buses that pick up tourists from the ship to take them 

on the obligatory tour of the ten essential venues in the surroundings. 

Let’s provide it with interactive museums, virtual libraries, laboratories 

and commercial spaces for local products. Let’s make it clear more about 

where it is to those who pass. Let’s increase the transit time to something 

less fleeting. Side effect of all this: If that landing place or that Marina 

is nevertheless empty of ships or yachts in the most inclement seasons 

of the year, interactive museums, virtual libraries and laboratories will 

remain for those who live in that port permanently.

There remains one last problem, perhaps the most challenging to solve: 

What to do with everything that will remain obsolete to clutter up the 

spaces of tourism as we have lived it up to now? It is not a question of 

taking down some eco-monsters. It is a question of operating on an ove-

rall dimension. You will have to proceed patiently with the replacement 

with a careful work of repair/replacement, and reinsertion technique. 

Identifying strategic places as pilot sites for the whole transformation. 

The priority is to avoid further consumption of land. This really is the 

running out resource.

The reason of this call is to outline a practicable evolution of the physical 

forms of tourism for the near future. With the aim of emerging from the 

present crisis with new images and ideas.

The duckling turns into a swan.
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Christo and Jeanne-Claude, The floating piers, Lago d’Iseo 2016.
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Turismi a catena “d.C.”
Strategie e occasioni nel paesaggio

Angela D’Agostino, Giovangiuseppe Vannelli, Piero Zizzania

L’altro turismo per l’altra Italia “d.C.”

Appare certo che ci sarà un a.C. e d.C.: avanti Covid e dopo Covid. 

La crisi pandemica in atto può essere riletta come un’occasione per deter-

minare un cambiamento, un progresso di complessità (Morin, 2016). A tal 

fine, per individuare possibilità e occasioni nelle crisi, è necessario svilup-

pare una capacità visionaria (Ferlenga, 2018). La necessità di pre-vedere 

un’Italia “d.C.” si configura quale occasione per ripensare il turismo nelle 

sue strutture urbane, sociali ed economiche.

Ad un turismo di massa ormai in crisi, basato sulla logica della meta turi-

stica quale punto di accumulazione di interessi e di azioni trasformative, 

già da tempo si è contrapposto un turismo di nicchia legato alla ricerca di 

luoghi remoti e piccole mete dove riscoprire una dimensione “autentica” 

del viaggio (Robinson e Novelli, 2005). Questo altro turismo in relazione 

alla crisi pandemica ha assunto un’inedita centralità che ne ha messo in 

luce potenzialità e occasioni.

L’altra Italia (Urban reports, 2018) – quella delle Aree Interne, oltre le coste 

del Mediterraneo – è la parte di territorio che meglio sembra rispondere 

alle richieste dell’altro turismo. In questo scenario la pandemia ha innesca-

to una duplice dinamica: da un lato ha minato alla base il settore turistico 

italiano delle grandi mete, dall’altro, ha rinnovato lo sguardo verso i terri-

tori in crisi delle aree interne considerati sia per la ripresa del turismo che 

come spazio per l’abitare post-pandemico (Fenu, 2020). Dunque, le aree 

interne costituiscono un territorio-laboratorio per la sperimentazione di 

nuove forme di turismo fondate sulle peculiarità locali.

Turismi a catena: possibili strategie per il Molise delle Aree Interne 

Le aree interne coincidono per lo più con le aree meno connotate dalla 

“speculazione turistica”, condizione emblematicamente rintracciabile in 

Molise dove la superfice di territorio classificata come Aree Interne rap-

presenta più della metà dell’intero territorio regionale.

“Il Molise non esiste” risuona come uno slogan che lapidariamente esplici-

ta la percezione di un territorio apparentemente invisibile. Eppure questo 
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Chain tourisms “AC”
Strategies and opportunities for the landscapes

Angela D’Agostino, Giovangiuseppe Vannelli, Piero Zizzania

The other tourism for the “AC” other Italy

It seems certain that there will be a BC and an AC: before Covid and 

after Covid.

The ongoing pandemic crisis can be considered an opportunity to 

bring about a change, a progress of complexity (Morin, 2016). For 

this purpose, it is necessary to develop a visionary capacity (Ferlenga, 

2018) in order to identify opportunities in crises. The need to foresee 

an AC Italy is an opportunity to rethink tourism in its urban, social 

and economic structures.

A niche tourism has been opposing to a mass tourism now in crisis for 

a while already. The former is linked to the search for remote places 

and small destinations where to rediscover an “authentic” dimension 

(Robinson and Novelli, 2005), while the latter is based on the logic 

of the holiday destination as a point of accumulation of interests and 

The other Italy.. Classification of SNAI inner areas according to the total number of 

tourists (ISTAT 2016 database)
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territorio, non toccato dai grandi flussi turistici di massa, ha oggi il poten-

ziale indispensabile per attivare un turismo sostenibile di qualità (Meini, 

2018). 

L’esperienza quest’anno condotta dall’associazione Amici del Morrutto con 

l’amministrazione di San Giovanni in Galdo è qui proposta quale pretesto 

per considerazioni sull’altro turismo nel “d.C.”. Generando una rete terri-

toriale di piccole imprese sul territorio si è promosso un programma di 

interventi per il recupero del centro storico in cui ha trovato spazio l’ini-

ziativa Regalati il Molise: sono stati ospitati vari tipi di turisti che hanno 

avuto l’occasione di scoprire il paesaggio molisano. L’iniziativa promossa 

rappresenta senza dubbio un interessante modello di inclusività e colla-

borazione che diviene durable se messa in rete con più ampi e complessi 

sistemi.

Da queste considerazioni prende le mosse la proposta dei turismi a catena 

che tiene interrelate le suddette crisi, laddove si ritiene che: «le aree che 

Re-shaping the Mainarde inner area.

Left: classification according to touristic density (1) (gradients of blue); the municipalities 

of the inner area Mainarde (in yellow); 

population without access to the internet (depending on the density of the dots); perime-

ter of the Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (in purple); major traffic infra-

structures (in orange). Right: Diagram of chain tourism with identification of the major 

mass tourism area, minor tourism areas, infrastructural networks and small widespread 

elements such as villages and rural architectures.
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transformative actions. In relation to the pandemic crisis, this other 

tourism has assumed an unprecedented centrality that has highlighted 

its potential and opportunities.

The other Italy (Urban reports, 2018) – that of the Inner Areas, beyond 

the Mediterranean coasts – is the part of the territory that seems bet-

ter to respond to the demands of the other tourism. In this scenario, 

the pandemic has triggered a double dynamic: it has undermined the 

Italian tourism sector of top destinations while shedding a light on the 

troubled territories of inner areas now considered both for the reco-

very of tourism and as a space for post-pandemic living (Fenu, 2020). 

Therefore, the inner areas could serve as a territory-laboratory where 

to experiment new forms of tourism based on local distinctive features.

Chain tourisms: possible strategies for the Molisian Inner Areas 

The inner areas mostly overlap with those less stressed by touristic spe-

culation. This condition is clearly traceable in Molise where the surface 

classified as Inner Areas represents more than 50% of the entire regio-

nal territory.

«Molise does not exist», chant the Italians. The slogan concisely expres-

ses the perception of an apparently invisible territory. However, this 

territory, ignored by mass tourism flows, has today the indispensable 

potential to activate high-quality sustainable tourism (Meini, 2018).

The experience conducted this year by the association Amici del Mor-

rutto with the administration of San Giovanni in Galdo is here propo-

sed as an opportunity to investigate the other tourism in the “AC”. By 

generating a territorial network of small businesses, they have promo-

ted a program of interventions for the recovery of the historic centre. 

This has led to the initiative Regalati il Molise: diverse categories of 

tourists were hosted for free and had the opportunity to discover the 

Molisian landscape. The promoted initiative undoubtedly represents 

an interesting model of inclusiveness and collaboration that becomes 

durable if networked with larger and more complex systems.

These considerations lead to the proposition of chain tourisms that in-

terlinks the aforementioned crises, considering that: «le aree che hanno 

più possibilità di resistere a crisi come l’odierna sono quelle dove buoni 

gradi di interdipendenza e di integrazione delle parti, di varietà e mul-

tifunzionalità vengono a coniugarsi con specifiche caratteristiche terri-
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hanno più possibilità di resistere a crisi come l’odierna sono quelle dove 

buoni gradi di interdipendenza e di integrazione delle parti, di varietà e 

multifunzionalità vengono a coniugarsi con specifiche caratteristiche ter-

ritoriali e ambientali» (De Rossi, 2020). In questa direzione la strategia dei 

turismi a catena mira a ri-orientare le relazioni territoriali al fine di inne-

scare processi per uno sviluppo sostenibile delle città-territorio (Decandia 

e Lutzoni, 2016) partendo dall’individuazione di: poli turistici consolidati 

– che necessitano di essere decongestionati –, principali arterie di collega-

mento – intese quali dispositivi di prossimità e relazione –, sistemi terri-

toriali e ambientali di valore – ad esempio parchi naturalistici – e mirate 

occasioni politiche, ad esempio la Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Così, il turismo di massa e il turismo di nicchia possono sinergicamente 

definire un sistema complesso di “prosperità inclusiva” (Zamagni, 2019) 

– per la quale ogni elemento cresce grazie al fatto di essere parte di una 

rete – dove intrecciare offerte turistiche e azioni progettuali in risposta alle 

differenti domande di turismo. 

Occasioni dall’area interna Mainarde

Al fine di perseguire l’obiettivo – previsto dal Piano Strategico del Turismo 

2017-2022 – di valorizzare in modo integrato le destinazioni turistiche 

emergenti, un utile ragionamento concerne il rapporto tra turismo, tempo 

e spazio. Le grandi mete sono gli spazi destinati al turismo di massa “mor-

di e fuggi”, i piccoli borghi definiscono sistemi di luoghi che accolgono un 

turismo culturale che prolunga la sua estensione nello spazio e nel tempo, 

mentre rural users (Meloni, 2020), new nomads e abitanti temporanei rap-

presentano gli utenti dell’altro turismo. Viaggiatori e non più turisti (Augé, 

2004) ricercano legami comunitari e atmosfere uniche in cui trascorrere 

lunghi periodi in smart-working. La domanda di questi abitanti tempo-

ranei va ben oltre l’immagine del borgo trasformato in albergo diffuso: si 

ricercano esperienze autentiche e luoghi in cui “vivere alla scala del pae-

saggio”.

Il presente contributo si inserisce in studi che il gruppo di ricerca con-

duce da alcuni anni su borghi e aree interne di Campania, Basilicata e 

Molise. Proprio in Molise un esempio di possibili turismi a catena si può 

individuare nella sua parte più interna, al confine con Abruzzo e Lazio. 

Roccaraso e Castel di Sangro definiscono un polo turistico di massa al 

cui intorno si individuano due poli secondari: Agnone, ad est, e Villetta 

A&A 48/2020 Nuovi turismi, nuove architetture - New tourisms, new architectures 19

toriali e ambientali» (De Rossi, 2020). In this sense, the chain tourism 

strategy aims to re-shape territorial relationships in order to trigger 

sustainable development of the city-territory (Decandia and Lutzoni, 

2016) by firstly detecting: consolidated touristic areas - which need to 

be decongested -, major traffic infrastructures - understood as devices 

of proximity and relationship -, valuable territorial and environmental 

systems - for example naturalistic parks - and targeted political oppor-

tunities, for instance the National Strategy of Internal Areas.

Thus, mass tourism and niche tourism can synergically define a com-

plex system of “inclusive prosperity” (Zamagni, 2019) – where each 

element grows as part of a network – where tourism offers and projects 

can be intertwined in response to the different tourism demands.

Occasions from the Mainarde inner area

In order to reach the goal – set out in the Piano Strategico del Turi-

smo 2017-2022 – of enhancing emerging touristic destinations in an 

integrated way, one need to consider the relationship between touri-

sm, time and space. The top destinations are the ones destined for “hit 

and run” mass tourism; the small villages define networks of places 

that welcome cultural tourism extended in space and time, while ru-

ral users (Meloni, 2020), new nomads and temporary inhabitants re-

present the users of other tourism. Travelers and no longer tourists 

(Augé, 2004) are looking for community ties and unique atmospheres 

in which to spend long periods in smart-working. What these tem-

porary inhabitants demand goes far beyond the image of the village 

transformed into a widespread hotel: authentic experiences and places 

are sought in which to “live at the scale of the landscape”.

This contribution is a part of researches that the authors have been 

conducting for some years now on villages and inner areas of Campa-

nia, Basilicata and Molise. An example of possible chain tourism can 

be found in the innermost part of Molise, on the border with Abruzzo 

and Lazio. Roccaraso and Castel di Sangro define a major mass touri-

sm area around which two minor tourism areas are identified: Agnone, 

eastward, and Villetta Barrea, westward. At the same time, the Mainar-

de inner area is found southward, straddling the portion of the Parco 

Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise within the Molisian territory. Its 

thirteen municipalities are defined as non-touristic municipalities (1), 
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On the left: Starting from the Mainarde inner area.

Molisian landscapes and art as an instrument of requalification

although observing, for example, the maps of the Tourism Department 

of the Molise Region (2), it is evident how the area is full of places of 

considerable interest. The landscape is here constituted by horizontal 

elements – large woods rich in wine and gastronomy businesses, the 

Castel San Vincenzo lake next to the ancient Abbey, etc. – alternated 

with vertical elements – the Mainarde chain, villages such as Cerro al 

Volturno perched around the Pandone Castle, Fornelli with the an-

cient walls that made it Borgo più bello d’Italia, etc. Thus, the Mainarde 

inner area is an example of those territories that, by defining concerted 

strategies and incremental networks – such as the wine routes or the 

network of municipalities that offer art as a tool for the regeneration of 

historic centres –, can identify ways to enhance resources and landsca-

pes, and, by taking advantage of the widespread nature of the heritage, 

can find answers to the questions of other tourism.

Therefore, in that need of re-shaping territorial relationships, the for-

tress of Cerro al Volturno, which rises along the SS652 towards Roc-

caraso, can become the new entrance to the Mainarde area. Cerro al 

Volturno would become a point from which to initiate transformative 

chain processes that find strength in the network of landscapes to whi-

ch it belongs.

Thus, the new architectures of this other tourism are rural and widespre-

ad in the landscapes on the edge of the villages, testimony of material 

and immaterial cultures. Farmhouses, trulli, haystacks, barns, stavoli, 

mills, shelters, rural chapels become the places where the contempo-

rary project puts its focus by adopting the experiential tourism as an 

opportunity to promote a durable transcalar tourism that triggers micro 

economies and promotes local products and cultures (Agenda 2030).

Notes

(1) Istat, 2020. Classification of municipalities based on touristic density and aimed 

at identifying the municipalities most affected by the economic crisis caused by the 

pandemic.

(2) http://www.regione.molise.it/web/turismo/turismo.nsf/0/F35C86CB7F17CFC4C-

12575D60036B03E?OpenDocument
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Note

(1) Istat, 2020. Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica finalizzata alla 

individuazione dei comuni maggiormente colpiti dalla crisi economica causata dalla 

pandemia.

(2) http://www.regione.molise.it/web/turismo/turismo.nsf/0/F35C86CB7F17CFC4C-

12575D60036B03E?OpenDocument

Barrea, ad ovest. Al contempo, a sud, a cavallo con la porzione di Parco 

Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise che ricade in territorio molisano, vi 

è l’area interna Mainarde, i cui tredici comuni sono definiti comuni non 

turistici (1), sebbene osservando, ad esempio, le mappe dell’Assessorato al 

turismo della Regione Molise (2) si noti immediatamente come l’area sia 

ricca di luoghi ed emergenze di notevole interesse. Si tratta di un paesaggio 

disegnato da elementi orizzontali – ampi boschi ricchi di attività enoga-

stronomiche, il lago di Castel San Vincenzo prossimo all’antica Abbazia, 

ecc. – che si alternano ad emergenze verticali – la catena delle Mainarde, 

i borghi come Cerro al Volturno arroccato intorno al Castello Pandone, 

Fornelli con le antiche mura che ne hanno fatto uno dei Borghi più belli 

di Italia, ecc. Così, l’area interna Mainarde è esemplare di quei territori 

che nella definizione di strategie concertate e di reti incrementali – come i 

percorsi del vino o la rete di comuni che propongono l’arte come strumen-

to di rigenerazione dei centri storici – possono individuare modalità di 

valorizzazione di risorse e paesaggi, e, nel carattere diffuso del patrimonio, 

possono trovare risposta alle domande dell’altro turismo. 

Dunque, in quel necessario ri-orientamento delle relazioni territoriali, la 

rocca di Cerro al Volturno, che svetta lungo la SS652 verso Roccaraso, può 

divenire il nuovo ingresso all’area delle Mainarde: un polo da cui innervare 

processi trasformativi a catena che trovano forza nel network di paesaggi 

in cui si inserisce. 

Così, le nuove architetture di questo altro turismo sono rurali e diffuse 

nei paesaggi ai margini dei borghi, testimonianza di culture materiali e 

immateriali. Masserie, trulli, pagliai, fienili, stavoli, mulini, rifugi, cappelle 

rurali, divengono i luoghi del progetto contemporaneo che trova nel tu-

rismo esperienziale l’occasione per promuovere un transcalare turismo 

durable che inneschi microeconomie e promuova prodotti e culture locali 

(Agenda 2030).
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Moderni viandanti sulle tracce dell’archeologia urbana
Tra Milano e Mantova

Matteo Saldarini

La necessità di reinventare le forme fisiche del sistema turistico cultu-

rale e parallelamente di decongestionare gli spazi attualmente esisten-

ti, a maggior ragione oggi che il distanziamento sociale è la principale 

arma a nostra disposizione nella lotta al Covid-19, fa sorgere sponta-

neamente un interrogativo: quale futuro immaginiamo per il sistema 

museale e quali modificazioni sono necessarie al raggiungimento di 

tale obiettivo?

La trasformazione puntuale degli involucri architettonici museali 

volta ad aumentarne la cubatura sembra essere una strada difficile da 

percorrere: l’effetto positivo di diluizione della “densità abitativa” di 

fruitori nello spazio si può raggiungere soltanto mantenendo inalte-

rata l’affluenza complessiva. Questo rivela pertanto una sostanziale 

La passeggiata archeologica di Milano. Torricelli A., Ferro L., Saldarini M., 2020
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Modern wayfarers on the trail of urban archaeology 
Between Milan and Mantua

Matteo Saldarini

The need to reinvent the physical forms of the cultural tourism system 

and at the same time to decongest the existing spaces, mostly today 

that social distancing is the main way to fight Covid-19, make spon-

taneously raise a question: what kind of future can we imagine for the 

museum system and which are the necessary changes to achieve this 

goal?

The transformation of the museums architectural envelopes in order 

to increase their cubage seems to be a difficult road to take: the po-

sitive effect of diluting the “population density” of users in a space 

can only be achieved by keeping the overall turnout unchanged. This 

therefore reveals a substantial economic unsustainability of the inter-

vention (mostly by private investors) as the main source of return on 

investment would be the price increase of individual accesses. Not to 

mention the fact that an expansive transformation of the spaces would 

lead to a substantial contraction of urban public space, further depri-

ving the city of an aspect of which it is already lacking.

According to the personal experience of the writer, a possible way is 

represented by the set of studies and design experiences developed 

at Politecnico di Milano, formerly in the School of Civil Architecture 

(Milano Bovisa) and now in the Course of Construction Architectu-

re of the School AUIC (1). Here, without separating the theoretical 

investigation from the project activity, the urban analysis from the 

cognitive dimension of composing, architecture from construction, a 

research with the aim of experimenting new forms of musealization 

on urban scale has been carried out for many years. 

The idea is to give shape to a metropolitan museum articulated by 

itineraries of collective memory able to offer, to the pilgrim of cul-

ture, the possibility to acquire consciousness and awareness of the 

city directly from within: a form of intimate and deep knowledge of 

phenomena and things in the places that he lives. The reason and the 

measure of this wandering through the city finds definition in the spe-

cificity of the places, in the identification of their character through 
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insostenibilità economica dell’intervento (a maggior ragione da parte 

di investitori privati) in quanto la principale fonte di ritorno dell’inve-

stimento si concretizzerebbe nel ritocco al rialzo del prezzo dei singoli 

accessi. Per non parlare del fatto che una trasformazione espansiva de-

gli spazi si attuerebbe al caro prezzo di una sostanziale contrazione di 

spazio pubblico urbano, privando ulteriormente la città di un aspetto 

di cui è già carente.

Una possibile strada è rappresentata, secondo l’esperienza personale 

di chi scrive, dall’insieme di studi ed esperienze progettuali sviluppate 

presso il Politecnico di Milano, prima nella Scuola di Architettura Ci-

vile (Milano Bovisa) ora nel Corso di Architettura delle Costruzioni 

della Scuola AUIC (1). Qui, senza separare l’approfondimento teorico 

dall’attività di progetto, l’analisi della città dalla dimensione conosciti-

va del comporre, l’architettura dalla costruzione, da molti anni viene 

portata avanti una linea di ricerca che si pone come obiettivo quello di 

sperimentare nuove forme di musealizzazione a scala urbana.

L’idea è quella di dar forma ad un museo metropolitano articolato per 

itinerari della memoria collettiva in grado di offrire, al pellegrino del-

la cultura, la possibilità di acquisire coscienza e consapevolezza della 

città direttamente dal suo interno: una forma di conoscenza intima e 

profonda dei fenomeni e delle cose nei luoghi che gli sono propri. La 

ragione e la misura di questo vagabondare per la città trova definizio-

ne nella specificità dei luoghi, nell’identificazione del loro carattere 

attraverso la definizione di ambiti tematici: il rapporto della città con 

l’acqua ad esempio, oppure lo sviluppo del sistema industriale lungo 

un asse storico del rapporto città-territorio, o ancora (nell’esperien-

za personale), l’antico e l’archeologia urbana come traccia fisica della 

continua metamorfosi della città.

Questo tipo di approccio ha già ampiamente dato prova della sua effi-

cacia e appropriatezza; ciò nonostante, esso trova oggi una sua rinno-

vata necessarietà nel dimostrarsi una forma di musealizzazzione più 

adeguata e sostenibile rispetto ad altre. Se in un primo momento l’idea 

di museo metropolitano nasce come messa in scena della ragione pro-

fonda dei luoghi, oggi, assecondando la necessità di modi di sposta-

mento sempre più sostenibili, può essere inteso come la forma di mu-

sealizzazione che affiancata ai templi laici della modernità è capace di 

disperdere la concentrazione di visitatori. Una sorta di costellazione 
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the definition of thematic areas: for example the relationship of the 

city with the water, or the development of the industrial system along 

a historical axis of the relationship between city and territory, or again 

(from personal experience), the ancient and urban archaeology as the 

physical trace of the continuous metamorphosis of the city.

This type of approach has already largely proved its effectiveness and 

appropriateness; nevertheless, it finds today its renewed necessity in 

proving to be a more appropriate and sustainable form of museali-

zation than others. At first,  the idea of a metropolitan museum was 

born to show the deep reason of places, but today, in accordance with 

the need for more sustainable ways of moving, it can be understo-

od as a form of musealization that, together with the secular temples 

of modernity, is able to disperse the concentration of visitors. A sort 

of urban constellation of culture, in which through the architectural 

project, the nodal points (the archaeological areas) could become 

once again living, public and accessible spaces of the city, available 

both to the community of people who permanently inhabit the places 

and to the tourist, or modern wayfarer.

This is the case of the “Archaeological Walk” designed for Milan. Here, 

starting from the stratifications of Mediolanum (Roman Milan) and 

its subsequent metamorphoses, the study of ancient times is used as 

a tool to investigate places in order to identify the unresolved parts 

of the city where the evidences of the past resurface to testify, in an 

unexpected way, through physical presence, their condition of other-

ness of time and space.

The itinerary starts from the ancient porch street of Porta Romana, 

with San Nazaro in Brolo and Filarete’s Ca’ Granda; it goes back along 

the decumanus and coming across the current Piazza Missori with 

San Giovanni in Conca, it leads to the original area of the Forum, 

testified today by a set of blocks that reflect its location with the chur-

ch of San Sepolcro and the Biblioteca Ambrosiana at the center of it. 

From here, heading north through Piazza dei Mercanti, you discover 

the broletto, the episcopal complex (almost completely disappeared) 

with Santa Tecla, Santa Maria Maggiore and the baptistery of San Gio-

vanni alle Fonti that lie dormant in front of the Duomo, under the 

pavement of Portaluppi; and finally you arrive at the Castle along the 

twentieth-century Via Dante and largo Beltrami. Otherwise, from the 
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La domus di Mantova e la Passeggiata dei Principi, Ferro L. con Ciapparelli E., 

Saldarini M
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Architettura e archeologia. La nuova “chiesa” di San Giovanni in Conca. Basile G., Marcuzzi S., Musumeci 

M.G. con Ferro L. e Saldarini M., 2020
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urbana della cultura, nella quale i punti nodali (le aree archeologiche) 

attraverso il progetto di architettura possono tornare ad essere spazio 

vivo della città, pubblico e accessibile, a disposizione tanto della co-

munità di persone che abita stabilmente i luoghi quanto del turista, o 

per meglio dire del moderno viandante.

È questo il caso della “Passeggiata archeologica” pensata per Milano. 

Qui lo studio dell’antico, a partire dalle stratificazioni di Mediolanum 

(Milano romana) e delle sue successive metamorfosi, viene utilizzato 

come strumento per indagare i luoghi al fine di identificare i punti 

irrisolti nella città in cui le testimonianze del passato riaffiorano ina-

spettatamente per testimoniare, attraverso la presenza fisica, la loro 

condizione di alterità rispetto al tempo e allo spazio.

L’itinerario prende corpo a partire dall’antico corso porticato di Porta 

Romana, con San Nazaro in Brolo e la Ca’ Granda del Filarete; risale 

lungo il decumano, e imbattendosi nell’attuale piazza Missori con San 

Giovanni in Conca, conduce all’originaria area del Foro testimoniato 

oggi da un insieme di isolati che ne rispecchia la giacitura e al cui 

centro sorgono la chiesa di San Sepolcro e la Biblioteca Ambrosiana. 

Da qui, dirigendosi a nord attraverso Piazza dei Mercanti, si scopre il 

broletto, il complesso episcopale (quasi del tutto scomparso in vero) 

con Santa Tecla, Santa Maria Maggiore e il battistero di San Giovanni 

alle Fonti che giacciono dormienti al cospetto del Duomo, sotto la 

pavimentazione del Portaluppi; e infine si giunge al Castello percor-

rendo la novecentesca via Dante e largo Beltrami. Oppure dall’area 

del Foro si può proseguire verso ovest e, attraverso la zona del Palazzo 

Imperiale di Massimiano con i suoi resti in via Brisa, giungere all’area 

del Circo, sulle cui carceres sorge oggi il Civico Museo Archeologico 

di Milano.

Il percorso riprende a sud, seguendo la corsa delle quadrighe, per 

fare l’incontro con San Lorenzo e le sue colonne di spolio, con l’area 

dell’anfiteatro, per poi finire con la necropoli di Sant’Eustorgio.

I luoghi interrotti dell’archeologia urbana, grazie all’itinerario, costi-

tuiscono eccezionali occasioni progettuali per sperimentare le forme 

di convivenza tra architettura e archeologia. Nel caso specifico del-

la chiesa (quasi) scomparsa di San Giovanni in Conca ad esempio, il 

progetto del nuovo indaga i segreti delle stratificazioni storiche e si 

concretizza attraverso frammenti architettonici intessuti come nuovo 
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area of the Forum you can continue westwards and, through the Im-

perial Palace of Massimiano area, with its remains in Via Brisa, reach 

the Circus area, on whose carceres stands today the Civic Archaeolo-

gical Museum of Milan.

The route continues south, following the race of the quadrighe, meets 

San Lorenzo church and its spolio columns, the area of the amphithe-

ater, and then finishes with the necropolis of Sant’Eustorgio.

Thanks to this itinerary, the interrupted places of urban archaeolo-

gy are exceptional design opportunities to experience the coexistence 

between architecture and archaeology. For example, in the specific 

case of the (almost) disappeared church of San Giovanni in Conca, 

the project of the new investigates the historical stratifications and it is 

realized through architectural fragments woven as a new warp on the 

weft of the ancient: the hypostyle room, the churchyard, the “façade 

and the bell tower”. Through them, the new, not without sacrifice, bre-

aks the existing balance to establish a higher one, able to sew the lost 

link between things and give life to a renewed story of the whole. And 

that without it would become silent again.

In Mantua instead, the invention of the itinerary is to be understo-

od in the etymological sense of the term (from the Latin invenio: 

discovery, finding). The Monumental Route of the Princes (wanted 

and conceived by the Gonzaga) is articulated in the urban body of the 

city, as a natural continuation of the Cardo Maximo of the Oppidum 

of Mantua. The walk puts the ancient city in dialogue with its re-in-

vention of the Renaissance: starting from Piazza Sordello, with the 

church of San Pietro and Palazzo Ducale, we reach Palazzo del Té after 

coming across the Basilica of Sant’Andrea, the Palazzo della Ragione, 

the Rotonda di San Lorenzo, the Casa del Mantegna, the church and 

the palace of San Sebastiano. The project of the new domus of Mantua 

takes up the lines of this ancient discourse, adding a new room to the 

authoritative itinerary recognized as an urban fact still operating in 

the city. 

An architecture of fragments for fragments of memories: walls, co-

lumns, passageways, fences and floors find here their raison of being 

allowing objects to remain in the places where and the ways in which 

they were found. A mosaic, for example, has not only a figurative con-

tent: remaining in its place, it is rather capable of telling the full story 
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ordito sulla trama dell’antico: la sala ipostila, il sagrato, la “facciata e 

il campanile”. Attraverso di essi il nuovo, non senza sacrificio, rompe 

l’equilibrio esistente per stabilirne uno di grado superiore, capace di 

ricucire il nesso perduto tra le cose e di dare vita a un rinnovato rac-

conto del tutto. E che senza di esso tornerebbe ad essere taciuto.

A Mantova invece, l’invenzione dell’itinerario è da intendersi nel senso 

etimologico del termine (dal latino invenio: scoperta, ritrovamento). 

Il Percorso monumentale dei Principi (voluto e ideato dai Gonzaga) 

si articola nel corpo urbano della città, come naturale prosecuzione 

del Cardo Maximo dell’Oppidum di Mantua. La passeggiata mette a 

sistema la città antica con la sua re-invenzione Rinascimentale: par-

tendo da Piazza Sordello, con la chiesa di San Pietro e Palazzo Duca-

le, si giunge a Palazzo del Té dopo essersi imbattuti nella basilica di 

Sant’Andrea, nel Palazzo della Ragione, nella Rotonda di San Lorenzo, 

nella Casa del Mantegna, nella chiesa e nel palazzo di San Sebastiano. 

Il progetto della nuova domus di Mantova riprende le fila di questo 

antico discorso, aggiungendo una nuova stanza all’autorevole itinera-

rio riconosciuto come fatto urbano ancora operante nella città. 

Un’architettura di frammenti per lacerti di memorie: muri, colonne, 

passaggi, recinti e pavimentazioni trovano qui la propria ragion d’es-

sere nel consentire la permanenza degli oggetti nei luoghi e nei modi 

in cui sono stati ritrovati. Un mosaico, ad esempio, non ha soltanto 

un contenuto figurativo: restando al suo posto esso è capace piuttosto 

di raccontare appieno la vita che lo ha abitato, la tecnica di posa, le 

trasformazioni d’uso che in parte lo hanno danneggiato, i cedimenti 

del suolo sprofondato sotto il peso di un’azzardata sopraelevazione… 

L’architettura, qui, evocando l’origine ed il ricordo di un tempo antico, 

si fa diretta custode della storia e della memoria dell’uomo.

Note

(1) La ricerca “Aree archeologiche e progetto di architettura” coordinatori scientifici 

Angelo Torricelli e Luisa Ferro è in svolgimento dal 1997 ed è stata applicata a diversi 

contesti tra cui: Milano, Mantova, Campi Flegrei, Villa Adriana, Pompei e Stabia, Atene, 

Alessandria d’Egitto, Herat, Kabul.
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of the life that inhabited it, the laying technique, the transformations 

of use that damaged it, the ground failures collapsed under the weight 

of a risky elevation... Evoking the origin and memory of an ancient 

time, architecture here becomes the direct guardian of history and the 

memory of man.
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Preserving the Baltic heritage
Continuità e trasformazione nel patrimonio culturale dell’Estonia

Marco Falsetti

Negli ultimi anni la crescente diffusione dell’heritage tourism ha por-

tato i Paesi Baltici a sperimentare una fortunata stagione di sviluppo 

e di crescita, al successo della quale ha certamente concorso l’interes-

se verso mete meno note ma, soprattutto, l’innovatività delle scelte 

adottate dalle amministrazioni (1). La maggiore consapevolezza dei 

governi delle tre repubbliche circa il ruolo culturale del patrimonio ha 

condotto a riconoscerne la centralità per lo sviluppo turistico, incen-

tivando iniziative locali volte a sistematizzare e promuovere l’eredità 

architettonica, conciliando le problematiche connesse alla conserva-

zione con l’implemento della fruibilità dei manufatti. Al successo di 

tali iniziative ha contribuito un approccio attento a rendere accessibile 

al turismo il patrimonio architettonico minore senza comprometterne 

la sopravvivenza, frutto di una mutata sensibilità sui temi della tutela 

da parte degli amministratori e delle associazioni culturali. In tal sen-

so anche il concetto stesso di patrimonio è stato esteso ad ambiti ete-

rogenei – conformemente alle iniziative di enti come l’ICOMOS –, per 

abbracciare una più vasta gamma di temi legati ai diversi aspetti della 

tradizione. In tale direzione l’informazione integrata sulla cultura sta 

Arkna Mansion
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Preserving the Baltic heritage
Continuity and transformation in the cultural heritage of Estonia

Marco Falsetti

In recent years, the growing diffusion of heritage tourism has led the 

Baltic countries to experience a fortunate season of development and 

growth, the success of which is due to the interest in lesser-known 

destinations but, above all, to the innovativeness of the choices adop-

ted by administrations (1). The greater awareness of the governments 

of the three republics about the cultural role of heritage has led to 

recognizing its centrality for tourism development, encouraging lo-

cal initiatives aimed at systematizing and promoting the architectural 

heritage, reconciling the problems connected with conservation with 

the implementation of usability of the artefacts. A careful approach to 

making the minor architectural heritage accessible to tourism without 

compromising its survival has contributed to the success of these ini-

tiatives, as a result of a changed sensitivity on the issues of protection 

by administrators and cultural associations. In this sense, the very 

concept of heritage has also been extended to heterogeneous areas - 

following the initiatives of associations like ICOMOS - to embrace a 

wider range of themes related to different aspects of tradition. In this 

direction, integrated information on culture is playing a central role 

in revitalizing local tourism, promoting not only the themes normal-

ly central to heritage such as architecture, historical sites, landscapes 

and museums, but also intangible heritage such as fairs and religious 

holidays. In the European panorama, the Baltic area has been the 

subject of growing tourist interest, especially due to the peculiarity of 

its architectural heritage linked to the unique combination of different 

influences and cultures, which have shaped a heterogeneous and re-

cognizable anthropic context. The vastness of the topic would require 

a much broader treatment than what is described below, however, at 

this stage, we will limit ourselves to a single aspect of one of the three 

republics, Estonia, to outline some recent guidelines undertaken by 

the administrations and their historical-critical context. Despite its 

limited geographical extension, Estonia represents a singular melting 

pot of different cultures: both its art and its architecture have been 
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giocando un ruolo centrale nel rivitalizzare il turismo locale, promuo-

vendo non solo i temi normalmente centrali per l’heritage come l’ar-

chitettura, i siti storici, i paesaggi e i musei, ma anche il patrimonio 

immateriale come le fiere e le feste religiose. 

Nel panorama europeo l’area del Baltico è stata fatta oggetto di un 

crescente interesse turistico, soprattutto per via della peculiarità del 

suo patrimonio architettonico legato al singolare connubio di in-

fluenze e culture diverse, che hanno plasmato un contesto antropico 

eterogeneo quanto identitario. La vastità del tema richiederebbe una 

trattazione ben più vasta di quanto descritto di seguito, tuttavia, in 

questa fase, ci limiteremo ad un singolo aspetto di una delle tre repub-

bliche, l’Estonia, per delineare alcuni recenti indirizzi intrapresi dalle 

amministrazioni e il loro contesto storico-critico. Nella pur limitata 

estensione geografica, l’Estonia rappresenta un singolare crogiolo di 

culture diverse: sia la sua arte che la sua architettura sono state infatti 

influenzate dal mondo tedesco, dalla Danimarca, dalla Svezia e dalla 

Russia ma, soprattutto, dal ruolo durevole svolto dall’aristocrazia ter-

riera, che ha dato luogo ad una singolare “civiltà nella civiltà” dotata 

di peculiari espressioni artistiche. Per ragioni storiche e geopolitiche 

infatti, l’antico sistema feudale sopravvisse nel Baltico ben più a lungo 

che nel resto d’Europa dando luogo ad una interessante “cultura di 

campagna” parallela a quella urbana ma dotata di regole proprie. Uno 

dei tratti distintivi del paesaggio dell’Estonia, è in tal senso rappresen-

tato dalla cospicua presenza di tenute di campagna (manor houses), 

che costellano da secoli le sue grandi pianure. Le travagliate vicende 

storiche vissute dai paesi baltici nel corso del 900 hanno messo a dura 

prova la sopravvivenza delle dimore rurali il cui ruolo storico – sep-

pur talvolta percepito in maniera divisiva – nulla toglie all’importanza 

architettonica di tali raffinate testimonianze del passato, splendida-

mente immortalate dalla penna di Eduard von Keyserling in racconti 

come “Afa” o “il castello di Dumala”. 

Fino ai primi del 900, i territori delle attuali Estonia e Lettonia erano 

governati dalla nobiltà baltico-tedesca (la Baltische Ritterschaft) che 

li amministrava attraverso il sistema manierale, un complesso eco-

nomico-produttivo in gran parte basato sulle tenute di campagna. La 

presenza dei “baroni baltici” risale alle cosiddette crociate del Nord  

(2), quando il territorio estone fu conquistato dai cavalieri dell’Ordi-


