ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Rivist a "IBC" XXIV, 2 0 1 6 , 1
convegni e seminari, itinerari
Nel 20 15 l'IBC ha avviato il censimento dei castelli presenti sul territo rio dell'Emilia-Ro magna.

Una mappa in progress
Piero O rland i
[Arc hitetto ]

Questo testo è la sintesi dell'intervento dell'autore al Convegno "Castelli dell'Emilia-Romagna: percorsi tra cultura e
turismo" svoltosi il 14 aprile 2016 a Bologna. Esso sintetizza il lavoro svolto nel corso degli anni da Stefano Pezzoli,
Anna Gianotti, Simona Ferraioli, Maria Elena Tosi. È necessario inoltre ricordare la consulenza di Vincenzo Vandelli,
Walter Baricchi, Carlo Giunchi per la definizione dei criteri con cui formare l'elenco dei 128 castelli visitabili e il lavoro
svolto dall'ufficio stampa dell'Istituto per i beni culturali, nelle persone di Carlo Tovoli e Valeria Cicala, per
l'organizzazione delle due giornate "Di torre in torre", un tour fra i castelli dell'Emilia-Romagna che ha avuto luogo l'11 e
il 12 luglio del 2015.
Nel co rso dell'anno 20 15 il Servizio beni architetto nici dell'IBC, l'Istituto regio nale per i beni culturali, ha identificato e
censito i castelli presenti in Emilia-Ro magna in cui è prevista un'apertura al pubblico . Il lavo ro co ndo tto si basa sulle
risultanze di due ricerche precedenti.
La prima è il pro getto triennale presentato nel 20 0 5 dal Dipartimento di Paleo grafia e Medievistica dell'Università di
Bo lo gna, dall'Istituto per i beni culturali della Regio ne Emilia-Ro magna e dall'Istituto Italiano dei Castelli nella
gio rnata di studi dal tito lo Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna (1). Lo studio ha preso in
co nsiderazio ne tutte le architetture castrensi fo ndate in ambito regio nale, co mprendendo quindi sia quelle di cui è
rimasta traccia so ltanto nelle fo nti do cumentarie sia quelle abbando nate nel co rso dei seco li e rido tte allo stato di
ruderi. So no stati co sì individuati circa 19 0 0 castelli, riuniti in un sistema GIS dispo nibile o nline nel po rtale
"Ambiente" del sito dell'ente regio nale.
L'IBC ha partecipato alla ricerca co mpilando le schede dei beni architetto nici e suppo rtando le co n do cumenti grafici e
fo to grafici racco lti nel co rso degli anni, fin dalla prime campagne di rilevamento degli insediamenti sto rici realizzate
negli anni settanta. Mo lti materiali so no stati tratti dalla racco lta sistematica delle principali fo nti ico no grafiche e
carto grafiche sto riche effettuata dall'IBC sul territo rio regio nale: ad esempio , i catasti e le to po grafie o tto centesche, e
le fo to aeree, a partire da quelle degli anni trenta. E ino ltre, alcune campagne fo to grafiche specifiche, svo lte da Pao lo
Mo nti, Co rrado Fanti, Augusto Viggiano e mo lti altri. Tra queste, indubbiamente il fo ndo di maggio r rilievo è quello
fo to grafico e carto grafico racco lto e realizzato da Gianfranco Fo ntana negli anni sessanta per la pubblicazio ne di
Rocche e castelli di Romagna (o ltre 80 0 0 negativi) interamente acquisito dall'IBC. (2)
La seco nda ricerca che ha suppo rtato la mappatura che o ggi si presenta è l'elenco stilato dal Servizio Beni
Architetto nici e Ambientali dell'IBC per un pro getto d'inventario dei castelli presenti sul territo rio regio nale, che ha
invece selezio nato gli edifici fo rtificati anco ra esistenti, integri o ppure co stituiti da resti co nso lidati, riuniti nel numero
di 271 unità (3), di cui 73 in stato di rudere o di rico no scibile avanzo . Una rilettura più appro fo ndita po trà
naturalmente appo rtare co rrezio ni e integrazio ni.
Partendo da tali premesse, e aggio rnando questo lavo ro a finalità più co nnesse alla valo rizzazio ne e pro mo zio ne
turistica, si è ritenuto successivamente di pro cedere a un'indagine che si fo nda su un criterio di selezio ne basato
sulla fruibilità da parte del pubblico , o vvero individuando i castelli che, co n mo dalità differenti, risultano ad o ggi
visitabili. So no stati inclusi anche i beni di questa tipo lo gia che o sservano un'apertura so lo stagio nale, o ppure
accessibili su appuntamento o aperti so lo in o ccasio ne di manifestazio ni, o anco ra destinati so lo a eventi privati o
trasfo rmati in alberghi o risto ranti e quindi accessibili ai so li o spiti. Ad essi vanno aggiunti alcuni esempi di ruderi che
si è scelto di inserire in quanto partico larmente significativi per dimensio ni dei resti visibili e per co ntesto
paesaggistico circo stante. Il numero dei castelli censiti seco ndo il principio so pra espresso è quindi di 128 unità.
Al fine di o rganizzare i dati racco lti in mo do da po terli successivamente analizzare e co nfro ntare attraverso filtri ed
elabo razio ni info rmatiche è stato creato un database in Excel. Per o gni castello si so no racco lte le seguenti
info rmazio ni, che co rrispo ndo no ciascuna a una co lo nna del fo glio di calco lo : deno minazio ne (o vvero co me il bene
è no to nella letteratura più recente), pro vincia e co mune di appartenenza, lo calità, indirizzo , cro no lo gia (espressa nei
due seco li che fanno da estremo remo to ed estremo recente, laddo ve no ti), fo nte delle no tizie sto riche, tipo di
pro prietà (pubblica o privata), sito web dedicato (se presente), co o rdinate per la geo referenziazio ne su Go o gle
Maps e sulla Carta Tecnica Regio nale, altitudine, uscita auto stradale più vicina, appartenenza a circuiti turistici (so no
state indicate anche asso ciazio ni no n più attive ma che hanno co munque rappresentato un'esperienza di
riferimento ), accessibilità per i disabili, apertura al pubblico (indicando le diverse casistiche prima rico rdate), didattica
(specificando la tipo lo gia dei servizi o fferti quali visite guidate, labo rato ri didattici, eventi privati intesi co me
dispo nibilità anche di aule per co nvegni). Le ultime due co lo nne so no "museo " e "ricettività": nella prima so no stati
inseriti i musei che so no o spitati nel bene stesso , mentre nella seco nda so no indicati risto ranti e strutture ricettive
(ho tel, bed & breakfast, residenze d'epo ca) che, co me nel caso del Museo , so no co llo cati nei lo cali stessi o di

pertinenza del castello co nsiderato .
Nella pro vincia di Piacenza si anno verano 32 castelli visitabili, la maggio r parte dei quali di pro prietà privata, mentre
nella pro vincia di Parma ne tro viamo 22 di cui la maggio ranza so no di pro prietà pubblica. In questo territo rio , un
tempo unito geo -po liticamente in un unico Ducato , è stata creata nel 19 9 9 l'Associazione dei Castelli del Ducato di
Parma e Piacenza che riunisce 24 tra manieri e ro cche, a cui hanno aderito nel co rso degli anni numero si altri beni. Il
co nso rzio è nato al fine di garantire l'apertura al pubblico dei beni asso ciati e di pro muo vere la co no scenza della
sto ria, dell'arte e della cultura eno -gastro no mica del territo rio , raggiungendo o ttimi risultati in termini di visibilità e
numero di visitato ri.
Nella pro vincia di Reggio Emilia so no stati rilevati 12 castelli, prevalentemente di pro prietà pubblica. No ve di questi
erano stati riuniti in un circuito deno minato Castelli matildici e corti reggiane, nato nella seco nda metà degli anni
duemila su iniziativa della Pro vincia di Reggio Emilia co n l'intento di pro muo vere le testimo nianze legate alle
vicende sto riche che hanno avuto co me pro tago nista Matilde di Cano ssa. Questa intenzio ne si era trado tta
co ncretamente nella realizzazio ne dell'uscita auto stradale "Terre di Cano ssa-Campegine", ma il circuito no n risulta
più attivo . Al suo po sto viene dedicato sul sito di pro mo zio ne turistica della Pro vincia "Terre di Cano ssa" un
itinerario dal no me "I castelli e le pievi di Matilde", che riunisce i so li castelli di Bianello , Cano ssa, Carpineti,
Ro ssena e Sarzano .
Nella pro vincia di Mo dena so no stati censiti 17 castelli, quasi interamente di pro prietà pubblica. La Pro vincia di
Mo dena ha pro mo sso un circuito che riunisce 15 dei castelli co nsiderati (a cui so no da aggiungere il Castello dei
Pico a Mirando la e la Ro cca Estense a San Felice sul Panaro , inagibili a causa del sisma del 20 12), deno minato
Castelli di Modena. Tale co nso rzio presenta un sito web dedicato do ve è po ssibile co nsultare una breve scheda per
ciascun castello , una sezio ne eventi/news e le info rmazio ni turistiche relative alla ricettività. Tuttavia le info rmazio ni
ivi co ntenute risultano aggio rnate al 20 13 per la sezio ne eventi e al 20 14 per le schede dei singo li beni.
Co nviene rico rdare che gli stessi castelli esaminati nella pro vincia di Mo dena so no stati interessati dal pro getto
euro peo "CASTRUM - To rri Castelli Cinte murarie: un pro getto di valo rizzazio ne dei beni culturali e delle città mino ri
del Mediterraneo o ccidentale per la pro mo zio ne del turismo so stenibile", co ncluso si nel 20 0 4 e finanziato
nell'ambito del pro gramma co munitario INTERREG, so tto pro gramma MEDOCC, co n capo fila la Regio ne Piemo nte
e la partecipazio ne di 8 regio ni italiane, una spagno la, la Murcia, una po rto ghese, l'Algarve, e due asso ciazio ni del
Maro cco . Per questo pro getto l'IBC realizzò appunto l'itinerario "16 Castelli modenesi da riscoprire e visitare".
Le aree bo lo gnese e ferrarese so no risultate essere quelle co n la mino re co ncentrazio ne di architetture castrensi nel
pano rama regio nale: 9 castelli nella prima, 4 nella seco nda, per la maggio r parte di pro prietà pubblica. No n so no
presenti circuiti turistici che co invo lgano i beni esaminati eccetto che un pro to co llo d'intesa tra i castelli di Do zza,
Castel del Rio e Bagnara di Ro magna (nella pro vincia di Ravenna) per intraprendere iniziative co muni di
valo rizzazio ne e un biglietto cumulativo d'ingresso .
Nel territo rio ravennate si risco ntra una situazio ne simile a quanto appena espo sto per le pro vince di Bo lo gna e
Ferrara: 6 so no i castelli censiti, la pro prietà di 5 di essi è rico nducibile ai Co muni co mpetenti. Per quanto riguarda
l'inserimento in perco rsi di valo rizzazio ne, a parte il caso già citato di Bagnara di Ro magna, la Ro cca dei Veneziani
di Brisighella fa parte del circuito turistico di Romagna Visit Card − di cui si dirà in seguito − insieme alla Ro cca
Sfo rzesca di Rio lo Terme, che fa parte anche del circuito Amaparco, o rganizzato dalla co o perativa "Atlantide" e che
pro muo ve la co no scenza e la valo rizzazio ne dei luo ghi in esso co mpresi pro po nendo un'ampia o fferta didattica
destinata alle scuo le primaria e seco ndaria.
Le pro vince di Fo rlì-Cesena e di Rimini mo strano invece un incastellamento più capillare, do vuto alla fio ritura di
picco le ma po tenti signo rie tra il XII e il XV seco lo . Aperti al pubblico so no stati rilevati 15 castelli nel territo rio
fo rlivese-cesenate e 11 nel riminese, di cui la maggio r parte di pro prietà pubblica. Sei beni fanno parte del circuito
Romagna Visit Card , una carta turistica il cui acquisto co nsente l'ingresso gratuito o rido tto nei luo ghi aderenti al
co nso rzio , stimo lando quindi il visitato re a co no scere il maggio r numero di siti suggeriti. La Ro cca Malatestiana di
Verucchio è inserita nel circuito pro mo sso dalla Pro vincia di Rimini dal no me Malatesta & Montefeltro, trado tto si in
una pubblicazio ne o mo nima e che intende valo rizzare la Valco nca e la Valmarecchia. I castelli di Castro caro ,
So rrivo li, Lo ngiano , Verucchio e Mo ntefio re Co nca erano parte dell'itinerario Paese di Guidi e Malatesta elabo rato
dall'IBACN per lo stesso Pro getto "CASTRUM" so pra citato .
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