ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
Il rapporto tra fortificazioni e territorio e le nuove prospettive del turismo storico
Resoconto prima giornata Convegno “Fortificazioni, Memorie, Paesaggio” per i 50
anni dell’Istituto Italiano dei Castelli
Venti relatori per raccontare lo stretto legame tra fortificazioni e paesaggio. Si è aperta
stamattina alle 10.00, nella sala Giorgio Prodi del Dipartimento di Storia Cultura e
Civiltà dell’Università di Bologna, la prima delle tre giornate dedicate al convegno
scientifico per i 50 anni dell'Istituto Italiano dei Castelli. “Fortificazioni, memoria,
paesaggio” ha raccolto, in apertura presidenti e soci delle diverse sezioni nazionali
del’Istituto, professionisti ed esperti ma, anche, studenti universitari che hanno assistito ai
numerosi interventi della giornata.
«Sono rimasto particolarmente colpito – ha dichiarato Fabio Pignatelli della Leonessa nel
pomeriggio -, dalla grande partecipazione all’evento e dalla qualità e varietà delle relazioni
che hanno aperto questa prima giornata».
Nel corso della giornata, i vari relatori hanno tessut, nelle due sezioni “Fortificazioni e
paesaggio” e I castelli e la memoria le trame di un discorso più ampio che partendo dal
posizionamento territoriale delle strutture, ne ha analizzato storia e cultura
comprendendo fonti letterarie, trattati di matematica e architettura o peculiarità che hanno
contraddistinto, congiuntamente al castello, il contesto ambientale di riferimento.
Ad aprire i lavori sono stati Fabio Pignatelli della Leonessa, Presidente dell’Istituto,
Giampiero Cuppini, presidente della sezione Emilia Romagna e Vittorio Foramitti,
presidente del consiglio scientifico.
I venti relatori hanno riflettuto sulla conservazione dei siti incastellati, sulla stratigrafia del
territorio e sulla tutela delle struttura. Ma non solo. All’analisi di esempi unici nel loro
genere, si sono avvicendate conversazioni relative alle metodologie di rilevamento delle
strutture, oggi rese più immediate e dettagliate grazie all’uso di strumenti moderni, di
diritto feudale e di fonti letterarie trecentesche nonché delle influenze culturali provenienti
da altri contesti territoriali lontani dal suolo italiano. L’età medievale non è stata l’unica
protagonista ma il discorso, tra storia, ingegneria, architettura, matematica e letteratura ha
toccato anche il Rinascimento, l’Ottocento e il Risorgimento comprendendo l’età
moderna con la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Passato, presente e futuro delle
fortificazioni sono stati analizzando anche in un’ottica fortemente propositiva andando a
ricercare, soprattutto nel fenomeno delle rievocazioni storiche, un nuovo modo di
intendere il turismo nelle strutture fortificate.
Si sono poste così le basi di un discorso che proseguirà, nelle prossime giornate con le
altre due tematiche principe del convegno: ” e “Le fortificazioni: conoscenza, tutela e
valorizzazione” e “Castelli e terremoti: vulnerabilità, interventi d’emergenza,

restauri”. Ricordando le parole dal fondatore dell’Istituto, Piero Gazzola : «Più di ogni
altro monumento, il castello si lega al suolo per il materiale di cui è costituito e si incorpora
al paesaggio, alla natura che lo circonda (….) sia che dovessero emergere dall’ambiente
dall’ambiente circostante, sia che dovessero mimetizzarsi in esso,costituiscono l’optimum
della coincidenza tra l’opera dell’uomo e le caratteristiche dei luoghi al punto da sembrare
l’espressione concreta di forze congenite della natura».
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