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Abstract
Il paesaggio molisano è contraddistinto da una movimentata morfologia scandita da valli
fluviali, da estesi boschi, formazioni rocciose e diffuse testimonianze storiche costituite dai
centri urbani spesso sorti intorno a più antiche strutture fortificate. In questo particolare
sistema insediativo acquistano rilevanza sia le più note e antiche vie di comunicazione, quali
i tratturi, sia le loro diramazioni minori poco conosciute e quasi dimenticate. In alcuni casi il
percorso viario non è scandito solamente da segni naturali e materiali, ma da sequenze di
croci viarie e votive che nel loro insieme costituiscono un vero e proprio sistema che ancora
oggi caratterizza e dà valore al paesaggio storico. Così semplici resti di croci in legno, come
pure croci in ferro battuto o anche lapidee, nella loro semplicità di realizzazione, testimoniano
la devozione e la cura del territorio da parte delle popolazioni locali. La ricerca d’archivio e
l’interpretazione di antiche cartografie, insieme ad una ricognizione sistematica sul territorio,
hanno permesso al MiBACT di salvaguardare tali testimonianze storiche con appositi
provvedimenti di tutela.
The Molise landscape is notable for its bustling morphology marked by river valleys, extensive
woods, rock formations and widespread historical evidence of urban centres that often rose up
around more ancient fortified structures. In this particular settlement system, both the most
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famous and ancient communication routes (such as sheep tracks) and their little known and
almost forgotten minor branches gain importance. In some cases the road route is not only
marked by natural and material features but also by a series of roadway and votive crosses
which as a whole make up a real system that today still characterises and enhances the historical
landscape. Thus, simple remnants of wooden crosses (as well as wrought iron crosses or even
stone crosses) in their simplicity of construction bear witness to the devotion and attention to
the territory on the part of the local people. Archive research and the interpretation of ancient
cartography, together with a systematic reconnaissance of the territory, have allowed MiBACT
to safeguard these historical testimonies with appropriate protective measures.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

1
Uno dei tanti motivi per essere grati alle ricerche di Enrico Guidoni risiede in
quel suo interesse particolare prestato all’approfondimento dei caratteri antropologici del paesaggio. Lo studioso sviluppò importanti argomentazioni sul significato dei numerosi segni antropici che ne contraddistinguono la
conformazione e i suoi tracciati viari. Molte di queste si condensarono in L’architettura popolare italiana, volume pubblicato presso Laterza nel 19801. Nel
libro confluirono precedenti riflessioni che costituivano il frutto delle collaborazioni di Guidoni con gli antropologi, concretizzatesi in contributi pubblicati in
«Storia della Città», la rivista fondata dallo studioso nel 1976. Venivano focalizzate sul territorio quei manufatti spesso semplici, poverissimi, che tuttavia erano
in grado di qualificarlo in quanto espressioni dalla forte valenza simbolica. Frequentemente si tratta di elementi utili a significare una devozione e questa è
conseguente al bisogno dell’uomo di un conforto, di una protezione celeste a
fronte delle innumerevoli incognite del viaggio, ma la casistica delle funzioni e
delle interconnessioni semantiche è ampia. Lo dimostra efficacemente, oltre allo
sguardo nel paesaggio reale, la perlustrazione visiva di una tavola dell’Istituto
Geografico Militare, ove i segni, i simboli, i tracciati, i toponimi sono in grado di
comporre un ‘racconto’ del territorio. Ne derivò un metodo di interpretazione
del paesaggio, di sintesi complessiva delle sue diverse componenti che, nel caso
specifico del territorio molisano, ha trovato applicazione nel campo della tutela
come descrivono gli esempi in Molise che qui seguono.
Occorre premettere come gli interventi di Guidoni sulla storia urbana e territoriale permettano di stabilire un ponte con la lettura del paesaggio nelle rappresentazioni pittoriche, vieppiù interessante per lo sviluppo pluridecennale di
ricerche storico artistiche effettuate dallo stesso studioso in particolare su Giorgione e sulla pittura veneta tra Quattro e Cinquecento. I risultati di tali studi vennero presentati a partire dal 1995, non a caso partendo dal tema del paesaggio
e dal suo livello di riconoscimento quale elemento fondamentale per la succes1. Enrico GUIDONI, L’architettura popolare italiana, Laterza, Roma-Bari 1980. Tra i saggi pubblicati
nella rivista è particolarmente inerente al tema in esame quello di Francesco FAETA, Territorio, angoscia, rito nel mondo popolare calabrese. Le processioni di Caulonia, in «Storia della Città», III, 8,
1978, pp. 4-32.
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siva interpretazione complessiva dell’immagine: l’attenzione fu dedicata a uno
dei dipinti di più spinosa comprensione, la Tempesta (Venezia, Gallerie dell’Accademia), opera tra i pochi punti fermi dell’artista di Castelfranco. Guidoni propose di riconoscere nell’opera uno scorcio della città di Padova, in particolare la
zona occidentale esterna alle mura2. L’intrecciarsi pionieristico di interessi fra
architettura, urbanistica, antropologia, arti figurative negli studi di Guidoni aveva
trovato nel corso degli anni Settanta un significativo parallelo con la lettura sperimentale del paesaggio nella pittura rinascimentale proposta da Eugenio Battisti, con particolare riferimento all’opera di Giovanni Bellini3. Venivano in
qualche modo a giustapporsi l’interpretazione del paesaggio reale, nella cui ‘costruzione’ antropica l’elemento del sacro svolge un ruolo determinante dal punto
di vista simbolico, e l’individuazione di una funzione semantica delle rappresentazioni del paesaggio nella pittura. Letture parallele che si intendono qui collegare l’una con l’altra per evidenziare l’importanza metodologica degli approcci
dei due studiosi, entrambi tesi a una analisi multidisciplinare. La premessa fondamentale vede il paesaggio come un’esperienza sensoriale, di ricognizione
dell’ambiente, che si intreccia con le strutture culturali dell’individuo e delle comunità. Relazione attraverso cui le realtà naturali divengono luoghi, punti di riferimento, legati ad esempio al culto come all’ubicazione utile per una taverna
tratturale. Il paesaggio cioè come oggetto di percezione e al tempo stesso oggetto
di rielaborazione e proiezione culturale. Il territorio che ci circonda è istintivamente esplorato: la vista ne coglie la morfologia, le montagne, i corsi d’acqua, lo
spazio costruito e quello da edificare; l’udito ne coglie il suono di una cascata, il
fruscio dei boschi, il leggero fischio del vento fra gli alberi; il tatto della nuda pie-

2. Il riconoscimento di Padova era avvenuto nel 1970 circa ma venne pubblicato solo successivamente in Enrico GUIDONI, Il luogo della Tempesta. Il paesaggio e il significato nel capolavoro di Giorgione, Dedalo, Roma 1995, fascicolo che accompagnò la conferenza presso la Facoltà di Architettura
di Roma “La Sapienza” il 15 novembre 1995, poi confluito in IDEM, Ricerche su Giorgione e sulla pittura del Rinascimento, Edizioni Kappa, Roma 1998, pp. 9-20, e nella monografia Giorgione. Opere
e significati, Editalia, Roma 1999, pp. 144-145, p. 247. Confronti recenti con la lettura di Guidoni
del paesaggio nella Tempesta sono in IDEM, Giorgione a Padova. L’enigma del carro, catalogo della
mostra a cura di Davide Banzato, Franca Pellegrini, Ugo Soragni, Skira, Milano 2010; Sergio ALCAMO,
La verità celata. Giorgione, la “Tempesta”, la Salvezza, Donzelli, Roma 2019.

3. Dalla fine degli anni Sessanta Battisti operò una campionatura di elementi naturali e antropici
richiamati nell’innistica mariana con corrispondenze nei paesaggi introdotti nei dipinti a soggetto
sacro (si veda dal cenno in Eugenio BATTISTI (a cura di), L’uomo e l’arte 2 - L’arte come invenzione,
Bompiani, Milano 1969, p. 108 allo specifico contributo Eugenio BATTISTI, Le origini religiose del
paesaggio veneto, in Esistenza Mito Ermeneutica. Scritti per Enrico Castelli, in «Archivio di Filosofia»,
1980, 1, pp. 227-246, ripubblicato in «Venezia Cinquecento», I, 1991, 2, pp. 9-25). Lo storico evidenziava la necessità di «interpretazioni religiose che spieghino con maggiore coerenza di quanto
finora si sia fatto il rapporto interno, discorsivo delle varie parti della composizione, e meglio giustifichino il peso dato, in una pala d’altare, alla rappresentazione naturale».
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tra; l’odore del fieno appena tagliato e i sapori provenienti da quel paesaggio
agrario. Ogni popolazione attribuisce a quest’esperienza sensoriale qualità che
nascono sia da un valore intrinseco, soprattutto di tipo estetico, attribuito direttamente e personalmente, sia da un valore di tipo culturale che scaturisce da una
rielaborazione oggettiva delle componenti antropiche e sociali che hanno contribuito alla costituzione delle strutture storiche di paesaggio. Le letture del paesaggio di Guidoni e Battisti, ancorché sviluppatesi autonomamente trovarono
una convergenza indiretta ma non meno significativa: il primo aveva condiviso
i suddetti temi di ricerca e di sviluppo della metodologia di storia dell’urbanistica
con Antonietta Iolanda Lima, autrice del volume sul carattere sacro del paesaggio
siciliano di cui Guidoni stesso scrisse l’introduzione; il secondo successivamente
definì proprio quello studio fondamentale e «mai abbastanza citato»4.
Ogni paesaggio ha bisogno di percorsi di penetrazione per essere fruito e al
tempo stesso interpretato. In territori quasi inaccessibili, la naturalità è sovrana,
i segni antropici sono ridotti al minimo, gli spazi costruiti realizzati con semplici
materiali locali. Gli spazi sono quindi segnati da percorsi, tutti caratterizzati in
antico dalla lentezza del movimento. Sia che gli spostamenti avvenissero a piedi
o a cavallo, l’osservatore aveva tutto il tempo di rielaborare l’ambiente circostante e farlo suo. Soprattutto dalle strade di crinale, che permettono visuali più
vaste, spesso panoramiche, la percezione del paesaggio si dilata. Il senso visivo,
che prevale sugli altri, va alla ricerca di punti di riferimento utili al contadino, al
mercante, al pastore, al pellegrino, al viandante in generale. Capisaldi del territorio sono quindi la cima di una montagna, la torre di un borgo medioevale arroccato, quei segni comunque elevati e predominanti del paesaggio che ne
determinano la spazialità, una volta necessari per stabilire i tratti giornalieri di
percorrenza. Piccoli segni appartenenti a un patrimonio culturale diffuso sono
costituiti da cippi, muretti, architetture sacre, taverne. Se gli antichi tratturi erano
costeggiati da cippi lapidei che ne delimitavano i confini, la taverna munita di
torri dai colori sgargianti rappresentava il punto di sosta per i pastori con i cosiddetti ‘riposi’ per gli animali. Non meno rare sono le piccole chiese rurali a
bordo di detti percorsi, almeno quelle di montagna, caratterizzate dalle coperture in pietra calcarea lungo tutto l’Appennino. Il punto di arrivo è quindi il pascolo estivo di montagna, lo ‘stazzo’ dell’Appennino. Le intricate maglie delle
strade minori sono costeggiate ancora oggi, sia lungo il percorso sia agli incroci,

4. Antonietta Iolanda LIMA, La dimensione sacrale del paesaggio. Ambiente e architettura popolare in Sicilia, introduzione di Enrico Guidoni, Flaccovio, Palermo 1984. Il riferimento dello storico dell’arte è in Eugenio BATTISTI, Odiando il paesaggio, in «Gran Bazaar», 67, aprile-maggio
1989, pp. 28-32, ripubblicato in IDEM, Intorno all’Architettura, a cura di Marcello Sèstito, Jaca
Book, Milano 2009, p. 118.
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da simboli religiosi come l’edicola votiva e la croce viaria, elementi che rassicurano i viaggiatori. E la croce, sia essa di legno, lapidea o in ferro battuto, posta
all’ingresso di ogni borgo, rinfrancava il pellegrino che, al contempo, percepiva
in quel simbolo la fede e lo scopo del suo viaggio.
Il tema del percorso viario ‒ reale, narrativo, metaforico ‒ diventa ricorrente
nelle rappresentazioni del paesaggio, di cui il soggetto sacro in primo piano, nel
caso della pittura devozionale, diviene l’imprescindibile mèta o il necessario
snodo di passaggio. Soprattutto la pittura rinascimentale, attraverso la prospettiva, collegava la rappresentazione di questi percorsi alla reale opera di sacralizzazione del territorio operata da singoli o comunità, intenti a segnare, per
diverse finalità (votive, orientamento, confine, proprietà) i punti nevralgici di
tracciati e incroci viari, sommità ecc. La riorganizzazione compositiva del paesaggio operata dai pittori riflette dunque, almeno in parte, la compresenza della
natura e di un’organizzazione del territorio. La realtà geografica è caratterizzata
da ‘luoghi’ e questi sono segnati da borghi e città, da fortificazioni, da chiese, casolari, capanni, steccati, recinti. Il segnare il territorio assume un valore e un significato in sé che è in primis antropologico. Nella rappresentazione artistica si
ha una parafrasi del reale territorio che evidenzia, insieme al valore semantico
dei diversi elementi della composizione, la necessità nell’autore di una percezione antropologica della realtà. In tal senso la componente sacra ha un peso rilevante nella realtà del territorio, contraddistinto da numerosi segni sacri, chiese
o cappelle, oppure dalle varie tipologie di edicole e croci viarie – per protezione
lungo viaggi e più brevi spostamenti –, o ex voto [Fig. 1]5.
L’osservatore dinanzi all’immagine proietta lo sguardo e la mente su sentieri,
strade, luoghi: li percorre illusivamente per lasciarsi rimbalzare nella realtà; si
fa coinvolgere dalla loro famigliarità per rendere più attuale e intima una meditazione o una orazione, come ben chiaro ai predicatori o agli autori di trattatelli
devozionali tra medioevo ed età moderna. Esso viene indotto a stabilire un collegamento con quanto vede, e lo attende, nella realtà. I sacri personaggi protagonisti di molti dipinti rinascimentali, ad esempio di Giovanni Bellini, sembrano
corrispondere alle immagini o ai segni posti lungo le strade o ai margini di un
campo coltivato da proteggere. Nella dimensione domestica o in quella di una
sede pubblica, comunque racchiusa entro delle mura, le immagini dipinte evocano l’operazione dei singoli e delle comunità di segnare il territorio con simboli
sacri. Una croce, un’edicola con un’immagine mariana o altro soggetto, disposta
a un incrocio di vie, costituiscono segni di devozione finalizzati a ottenere protezione individuale e collettiva, a fungere da orientamento, a essere segno di

5. GUIDONI, L’architettura popolare, cit., pp. 85-145.
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__1 | 2
1_Lungo la strada pedemontana
da Valdobbiadene a Vittorio
Veneto, nei pressi di Revine,
Treviso, Fondazione Mazzotti
(foto: Giuseppe Mazzotti).
2_Ciriaco Brunetti, Paesaggio
con borgo e croce viaria,
sanguigna, metà sec. XVIII
(Venafro, Museo Nazionale del
Molise in Castello Pandone,
Collezione Giuliani).

identità e accoglienza. Il tema del percorso viene altresì declinato nella sua finalità votiva e/o di metafora dell’itinerario di perfezionamento spirituale. I segni
naturali e/o antropici conferiscono significato alla realtà geografica, che diviene
‘luogo’, paesaggio, con una identità: lo notiamo sia quando siamo fisicamente
presenti su un territorio sia quando lo osserviamo attraverso le ‘narrazioni’ grafiche delle cartografie, attraverso i toponimi, le diverse indicazioni.
Due casi di studio, accomunati dalla stessa maglia di percorsi e dalle strutture
di paesaggio, sono stati individuati a confine con Molise, Campania e Puglia, nonché nel Molise centrale.
Si deve preliminarmente ribadire tuttavia come le croci votive e viarie, nel loro
intrinseco rapporto con la rete di comunicazione, costituiscano beni oggetto di
conoscenza e di una consuetudine percettiva in molti casi non venuta mai meno
fra i residenti e le comunità, che infatti oltre a esprimere tali segni del territorio
hanno provveduto alla loro manutenzione o rinnovo, motivo per cui sopravvissuti
nel tempo. Si prolungava in questo modo un uso antico nel caratterizzare luoghi
all’interno dei centri urbani e sul loro territorio. Di questa abitudine percettiva,
oltre alle trasposizioni della realtà più o meno accentuate nel grado di riconoscibilità e nella funzione semantica che si riscontra nelle rappresentazioni rinascimentali, non mancano comunque riscontri nelle testimonianze iconografiche
della pittura di genere, ovvero nella rappresentazione del paesaggio a sé stante:
ciò si nota in un disegno di Ciriaco Brunetti, artista di Oratino (Campobasso), eseguito intorno alla metà del XVIII secolo (Venafro, Museo Nazionale del Molise in
Castello Pandone, Collezione Giuliani), ove si osserva un borgo e un viandante
lungo una strada nei pressi di una croce viaria posta fuori dell’abitato [Fig. 2]: il
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luogo è probabilmente immaginario, trattasi infatti di un inserto paesaggistico
per una più complessa decorazione di interno, ma proprio per questo è significativo dell’evidenza di segni quali le croci viarie. Per altri riferimenti iconografici,
ancora più precisi, si veda l’acquarello (1790) del nobile archeologo inglese Richard Colt Hoare, uno dei rari viaggiatori che deviò dall’itinerario del Grand Tour,
ove si nota la croce presso il Ponte di San Cosmo nelle vicinanze del Santuario dei
Santi Cosma e Damiano di Isernia6. Le croci votive e viarie costituiscono un dato
acquisito per la storia dell’arte del Molise: si veda quanto in diversa misura indicavano già la Calò Mariani e soprattutto Valentino Pace. Quest’ultimo, in un importante excursus sul patrimonio artistico della regione, seguendo la precedente
autrice appuntava sì l’attenzione sulle croci lapidee medievali molisane ubicate
all’esterno di edifici sacri – evidenziandone il fenomeno che «s’impone per la sua
eccezionalità nel contesto italo-meridionale» – ma soprattutto sottolineava la loro
«eco tardiva nelle altre presenze devozionali delle Croci di ferro, con strumenti
della Passione, che pure costellano il paesaggio rurale della regione; di frequente
collocate ai crocevia, esse scandivano coi segni della fede ritmi di vita che ormai,
anche nel Molise, sono profondamente cambiati»7.

2
Il primo caso vede il territorio di Tufara che si sviluppa intorno all’antico castello,
probabilmente di epoca normanna, ed è posizionato su un poggio ubicato in una
conca aperta verso la valle del Fortore attraversata dal tratturo Lucera – Castel
di Sangro. Detta conca è solcata dal torrente Teverone, affluente del fiume Fortore, ed è delimitata da un crinale continuo che, a ferro di cavallo, segna appunto
sul lato meridionale il confine tra Molise e Campania.
In questo territorio di confine, tra Tufara e Castelvetere in Val Fortore, si individuano diversi manufatti, costituenti una nuova tipologia di croce diversa da
quella stazionaria, posta nelle vicinanze dei sagrati delle chiese, e anche da quella
viaria con la quale pur condivide le funzioni8. Queste croci costituiscono un con-

6. Franco CARUGNO, Il sentiero storico e spirituale sulle orme dei Santi Medici, Terzo Millennio Sigmastudio, Isernia 2014, pp. 133-139.
7. Maria Stella CALò MARIANI, Le cattedrali di Termoli e Larino, Cassa di Risparmio di Piacenza, Pia-

cenza 1979; Valentino PACE, Profilo di storia dell’arte dal Medioevo ai nostri giorni, in Sandro Gattei
et alii (a cura di), Molise, Electa, Milano 1980, pp. 135-136.

8. Per repertori di croci molisane vedi Michele CIANCIULLO, Le croci viarie nel Molise, Terzo Millennio
Sigmastudio, Isernia 2003; Franco VALENTE, Croci stazionarie nei luoghi antichi del Molise, Regia
Editore, Campobasso 2011.
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__3
3_Paesaggio dell’alta valle del
Fortore. 1. Antico percorso
segnato dalle croci votive e
viarie. 2. Bosco di Pianella. 3.La
Crocella. 4. centro urbano di
Tufara (CB). 5. Ponte romano sul
fiume Fortore (foto: Domenico
Fornaro).

notato storico-paesaggistico rilevante nel territorio, sia singolarmente, per la
loro posizione in altura, sia in quanto parti di un sistema di segnali viari che compongono un vero e proprio sistema delle croci votive e viarie. Questo sistema
qualifica, insieme al centro urbano di Tufara, la storia del territorio essendo testimonianza della devozione e della cura del territorio da parte delle popolazioni
di Tufara e Castelvetere [Fig. 3].
Una delle iscrizioni apposta su una delle croci del sistema permette di considerare una datazione del medesimo al XIX secolo, ma tali manufatti perpetuano un
uso che può essere fatto risalire ai secoli precedenti e che potrebbe giungere al
periodo medievale. Nell’approfondire, infatti, l’esame del contesto ambientale e
storico in cui si sviluppa tale sistema di croci, è da notare che nelle località della
Campania a ridosso del Molise si rinvengono tutta una serie di antiche strade
che costituivano ramificazioni del sistema tratturale. In questa zona, infatti, dalla
mappa della Reintegra del 1959, è segnato il Tratturello n. 31 Volturara-Castelfranco, che collegava trasversalmente il tratturo Lucera-Castel di Sangro con il
Pescasseroli-Candela.
Le croci viarie indicavano ai pastori il percorso per raggiungere l’Adriatico e ai
pellegrini le mete di pellegrinaggio come San Michele sul Gargano e San Nicola
di Bari. Le croci erano collocate in punti visibili da tutti, su alture, agli incroci,
nei pressi di punti di sosta, nei punti di raduno delle mandrie o di ingresso ai
paesi. Per gli abitanti di una zona, oltre ad avere un significato devozionale, le
croci potevano indicare anche un confine fra territori di centri abitati o proprietà.
I manufatti rinvenuti sul detto crinale tra Tufara e Castelvetere condividono, appunto, le funzioni delle croci viarie in quanto a fattura e a forma strutturale, data,
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4__
quest’ultima, dall’innesto di croci latine trilobate, in questi casi aniconiche, lapidee o metalliche, su cippi troncopiramidali e troncoconici. Tali croci presentano
caratteri di somiglianza – per materiali, disegno, ma soprattutto per il tipo di
ubicazione fuori dei centri abitati – con le croci di Gambatesa (contrada Fontanelle), Mirabello Sannitico (contrade Quercelle, Crocelle, San Giorgio, Colle del
Signore), Morrone del Sannio (lungo la strada per il Monastero di Santa Maria
di Casalpiano), San Giuliano del Sannio (al quadrivio di due mulattiere colleganti
la valle del Tammaro ai comuni a monte di San Giuliano del Sannio e Cercepiccola). Le croci in esame si differenziano invece dalle precedenti per le nicchie
presenti a metà altezza dei basamenti, utilizzate per il lascito di piccole lampade
e altri oggetti votivi [Fig. 4].
Sul crinale sopracitato, da cui sono apprezzabili le visuali panoramiche sull’abitato di Tufara e sul resto dell’alta valle del Fortore, corre l’antica strada Comunale
per Castelvetere, individuabile ancora oggi nella rete dei tratturelli minori per il
suo tracciato e per la sua larghezza di circa 10 m. Essa segna tuttora il confine
tra Molise e Campania.
Tali opere, di cui quelle limitrofe in reciproco rapporto visivo, costituivano un
sistema di segni esprimenti sia la devozione degli abitanti di Tufara, nonché del
vicino comune di Castelvetere in Val Fortore, sia dei viaggiatori e dei pastori che
percorrevano le vie di comunicazione caratterizzate dal sistema di croci votive
descritto. Non è da escludere, peraltro, che tale sistema possa essere servito,
oltre a finalità devozionali e di riferimento visivo, anche a marcare, nel secolo
XIX, i confini amministrativi tra le province di Benevento e di Molise.
Tali percorsi sono stati individuati, oltre che dall’osservazione diretta dei luoghi,
soprattutto a partire dalla cartografia IGM, su cui sono riportate le croci in que-

4_Sistema delle croci votive e
viarie lungo il confine tra
Campania e Molise (foto:
Domenico Fornaro).
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5_Individuazione su base GIS
dei percorsi segnati dalle croci
votive e viarie a partire dalla
cartografia IGM (elaborazione:
Domenico Fornaro).

stione. A partire dai centri abitati, quindi, è facilmente individuabile il percorso
che mette in relazione due o più centri vicini [Fig. 5]. La toponomastica è quindi
di fondamentale importanza soprattutto in riferimento ai percorsi: Strada comunale per Castelvetere, Strada comunale per Benevento. Ecco che i sistemi GIS
ben si prestano ad una lettura diacronica del territorio attraverso l’analisi cartografica sia delle antiche cartografie dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli
di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni completato nel 1812, che a quelle dell’eversione feudale (post 1806), fino ai primi quadri di unione catastale, oltre che alle
carte dell’IGM degli anni 1940-1950.
In particolare, la croce viaria sul percorso tra Tufara, Gambatesa e Castelvetere
Val Fortore, la cosiddetta Crocella è riportata sulla Pianta del bosco del Comune
del 1812 e tale percorso è denominato Via della Crocella [Fig. 6]9.
Sempre in questo ambito territoriale trova risalto il centro abitato del comune
di Riccia, caratterizzato da un’antica torre angioina che faceva parte di un complesso fortificato ben più ampio dove vissero Andrea De Capoa e Costanza di
Chiaromonte, la regina ripudiata da Ladislao di Durazzo nel 139210. In epoca feu-

9. Su Tufara vedi Giambattista MASCIOTTA, Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Il Circondario di
Campobasso, vol. II, Pierro/Di Mauro, Campobasso 2006. Sul territorio limitrofo di Gambatesa vedi
Mario ZICCARDI, Gambatesa e i di Capua: i pastori e i signori, in Il Castello di Capua e Gambatesa. Mito,
Storia e Paesaggio, Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Molise, Impatto, Campobasso 2010, pp. 8-21.
10. Su Riccia vedi Berengario AMOROSA, Riccia nella storia e nel folk-lore, Tipografia Nicola De Ar-

cangelis, Casalbordino 1903 [ristampa Associazione culturale Pasquale Vignola, Riccia 1987]; Fioravante VIGNONE, I de Capua a Riccia. Il “Piano della Corte” e l’ideale rinascimentale di Bartolomeo III
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6__
dale Riccia ebbe un ruolo strategico nel panorama molisano tale che ancora oggi
sono ben rinvenibili diversi percorsi, che partendo dal centro urbano a raggiera
si diramano sia verso i centri vicini, sia verso i territori della Campania [Fig. 7].
In particolare, il toponimo Morgia Giuntatore diventa il fulcro di diversi percorsi
molisani che si dirigono in Campania.
Le croci viarie che invece si rinvengono nel comune di Riccia, soprattutto realizzate
in ferro battuto, presentano insieme a essa dei forti segni devozionali apposti dagli
abitanti della contrada: l’immagine della Madonna del Carmine, in questo caso
identitaria per essere particolarmente venerata da parte dei riccesi11, attenti alla
cura e al decoro della aiuola e della recinzione di protezione del simbolo: infatti
l’edicola sacra, scriveva Guidoni, «appartiene non solo e non sempre all’edificio di
cui fa parte, ma all’associazione o alla comunità o al privato che ne ha promossa la
costruzione, e che, soprattutto, ne cura l’uso e la manutenzione» [Fig. 7]12.

de Capua, in Dora CATALANO, Daniele FERRARA, Fioravante VIGNONE, Rinascimento in Molise. Materiali
per la ricerca e la valorizzazione, Palladino Editore, Campobasso 2010, pp. 61-95, con bibliografia.

11. Il culto della Madonna del Carmine in Riccia ha probabilmente origini medievali, da frati

carmelitani che dettero vita, nei pressi dell’abitato, a un romitorio, successivamente ampliato
nella prima metà del secolo XVI dal vescovo Giacomo Sedati e sovvenzionato dai de Capua, i signori di Riccia appartenenti a ramo diverso della famiglia baronale di Gambatesa. Fu ricostruito
nell’attuale forma ottagonale tra il 1862 e il 1864. La statua della Madonna del Carmine, portata
in processione e raffigurata su diverse croci votive e viarie in esame, è opera del napoletano
Luigi Caputo del 1876 e sostituì nel culto una precedente immagine dipinta (trittico con Madonna e santi carmelitani), AMOROSA, Riccia nella storia, cit., pp. 173-174; Antonio SANTORIELLO,
Le stagioni di Riccia, Riccia 2013, pp. 27-28.

6_La Crocella di Tufara (Mappa
del Bosco di Tufara, ASCB Fondo
Demanio (foto: Domenico
Fornaro).
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7_Croci votive e viarie tra Riccia
(CB) e Gambatesa (CB) su
percorsi diretti in territorio
campano (foto: Domenico
Fornaro).
8_Individuazione dell’antico
tracciato tratturale non
reintegrato attraverso il
confronto delle ortofoto di
Google Earth e la cartografia del
Rizzi Zannoni (elaborazione:
Domenico Fornaro).

Un secondo caso di studio, invece, parte dall’Atlante del Rizzi Zannoni dal quale
si rinviene un antico percorso tratturale non reintegrato nella carta ufficiale dei
tratturi del 1959, che attraversa i borghi di Limosano e Sant’Angelo Limosano,
oggi praticamente dimenticato ma ad un occhio attento ancora riconoscibile nel
paesaggio [Fig. 8].
Anche in questo caso la relazione spaziale che il percorso principale individuava
era quella di mettere in comunicazione i vari centri di origine medioevale, e da

12. GUIDONI, L’architettura popolare, cit., p. 106.
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questo si diramava una fitta rete di percorsi minori, tra cui quello che attraver- 9_Croci viarie tra Limosano (CB)
e San Biase (CB) (foto: Domenico
sando San Biase arrivava a Trivento sede diocesana.
Fornaro).
Tutti questi percorsi, però, a differenza dei precedenti, sono segnati da sistemi
di croci più povere, meno lavorate. Probabilmente quelle che oggi si rinvengono
fanno parte di una lunga tradizione manutentiva che ha visto sostituire nel corso
del tempo quelle originarie in legno con quelle in ferro battuto [Fig. 9]. In questa
zona l’unica croce lapidea che si rinviene è in prossimità dell’ingresso al centro
abitato di San Biase, in località Borgo Croce, sul percorso per Trivento. La croce
è inscritta in un cerchio ed è retta da una colonna ottagonale su base della stessa
forma poggiante a sua volta su tre gradini di grandezza decrescente. La croce ha
come figure principali il Cristo crocifisso su un lato e sull’altro, consumato, un
Cristo benedicente. Sotto il Cristo crocifisso vi sono due date il 1549 e il 1648.
Per la loro posizione lungo gli antichi percorsi, per le ampie visuali e le funzioni
di punto di riferimento visivo all’interno del sistema viario dei contesti considerati, le croci risultano in stretta relazione con il circostante paesaggio storico ed
agrario, motivo per cui si è ritenuto opportuno salvaguardare, attraverso appositi
provvedimenti di tutela. Nell’ottica di una tutela che va oltre la salvaguardia del
singolo bene, si è pensato di tutelare quell’insieme di croci che tra loro costituiscono sistema, ossia sono legate da relazioni di percorso e di visibilità.
Sono stati quindi individuati prima i percorsi segnati dalle dette croci, di seguito
sono state perimetrate le aree di rispetto in funzione dell’ampiezza del cono visivo che da esse si apre, infine assegnate le prescrizioni d’uso.
Attraverso tali provvedimenti sono state quindi salvaguardatele visibilità e le
prospettive delle medesime croci, sottoponendo a tutela le aree circostanti alle
medesime croci ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 42/2004, allo scopo di preservarne
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l’ambiente nel quale esse sono inserite. Le circostanti aree di rispetto sono state
definite tenendo conto delle preesistenze edilizie, che comunque incidono sull’apertura del cono visivo, mediante areali circolari di raggio che variano da 50
m a 150 m, a seconda se si tratta, rispettivamente, di aree già antropizzate o di
aree rurali aperte caratterizzate da ampie visuali.
Nelle aree così perimetrate sono le seguenti prescrizioni: non è consentita l’esecuzione di alcun intervento (definitivo o temporale) suscettibile di distruggere
l’aspetto esteriore o lo stato dei luoghi; non è consentita l’apertura di cave, la
posa di condotte per impianti industriali e civili e la realizzazione di pianificazioni, singole o a rete; dovrà essere conservato l’uso agricolo attuale del suolo
nell’area di rispetto dei detti manufatti; ogni intervento da eseguirsi all’interno
del perimetro, è sottoposto a preventiva autorizzazione (ai sensi degli artt. 21 e
45 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004).
La combinazione tra la componente naturale e quella antropica che caratterizza
ampia parte del paesaggio italiano trova uno spontaneo e antico legame con la
rappresentazione di questo nelle arti visive. È una simbiosi tra realtà e rappresentazione suggestiva e di profondo significato spirituale: costituisce per questo
una componente fondamentale del nostro patrimonio culturale. Gli studi di Enrico Guidoni hanno contribuito a creare una consapevolezza dei molti significati
e valori del paesaggio. Tale coscienza ha trovato una sintesi nel Codice dei Beni
culturali (art. 131, c. 1), ove per paesaggio «si intende una parte omogenea di
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o […]», per l’appunto, coerentemente con le tante sollecitazioni dello studioso, dalle loro preziose e delicate «reciproche interrelazioni».
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