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Il territorio il cuore dell’interesse 

geografico 
 

• “Diciamo spazio un’estensione della 

superficie terreste dotata di meri attributi 

fisici e chiamiamo territorio uno spazio 

sopra cui si è esercitato un qualche lavoro 

umano; il processo attraverso il quale 

questo artefatto si costruisce ed evolve è 

la territorializzazione.” (A. Turco, 1988) 

 A. Turco, Verso una teoria geografica della complessità, 

1988. 



Dallo spazio al territorio, dalla Terra al Mondo 



Teoria della territorializzazione 

• - Il processo di territorializzazione si articola in 
tre fasi: 

• 1) Controllo intellettuale; manifestazione che 
riguarda la sfera intellettuale 

•  Denominazione 

• 2) Controllo materiale; manifestazione che 
riguarda la sfera materiale 

•       Reificazione 

• 3) Controllo strutturale; manifestazione che 
riguarda la sfera dell’organizzazione sociale 

•  Strutturazione 



     Spazio. un’estensione della superficie terreste dotata di meri attributi fisici 

 

• Territorio uno spazio sopra cui si è esercitato un qualche lavoro umano   

 

• Luogo è un sito  di estensione variabile, fonte d’impatti emotivi  

 

• Ambiente il contenuto naturale del territorio, con le pratiche umane che vi si 
riferiscono. L’ambiente, forma territoriale della natura 

 

     Natura sistema costituito da  un insieme di oggetti, di relazioni, di eventi che 
si mostrano e si svolgono secondo certe caratteristiche, indipendentemente 
dall’azione e dalla volontà dell’uomo. 

•  La natura conferisce al mondo la sua attitudine al cambiamento, la sua 
disposizione al modellamento antropico e dunque la possibilità iniziale della 
sua grande impresa modificatrice della superficie terrestre. Oggi gli interventi 
trasformativi vanno ad attaccare la complessità originaria mettendo, 
probabilmente, in pericolo le possibilità stesse della territorializzazione. 

 

• Paesaggio è la conformazione mentale, molteplice e variabile,  assunta nel 
pensiero della territorialità. Il paesaggio è il territorio che si mostra 

La terminologia descrittiva  della superficie terrestre, una babele di 

termini dal significati  non sempre univoci! Una proposta geografica 

 



Uno scorcio africano. Natura per qualcuno, paesaggio esotico 

per altri, paesaggio del sacro per  

il gruppo etnico etiope Konso 

che lo ha generato  



"Nietzsche diceva che il paesaggio fa venire 

il torcicollo".  

 

• Il paesaggio è la prima configurazione della 

territorialità e ha a che fare con la consapevolezza di 

un’armonia che regge l’organizzazione del 

territorio. Un’armonia che si declina in molti modi: 

bellezza, giustizia, equilibrio, proporzione, misura, 

simmetria. Attraverso funzioni contemplative o 

funzionali. Ebbene intercettare quest’armonia, quali 

che siano le fattezze materiali del territorio, 

significa parlare di paesaggio. 

 

• Da A. Turco, Configurazioni della territorialità, FrancoAngeli, 

Milano 2010, p.117. 



L’uomo consumatore o produttore di biodiversità, di ambiente, di 

paesaggio e  di bellezza? 

Dietro il ‘quadro’ paesaggistico, vi è sempre, nei nostri 

luoghi, un artefatto umano 



L’uomo costruttore o distruttore di 

biodiversità, paesaggio e di bellezza? 

• Numero di ecosistemi? 

• Situazione originaria:  1. La pecceta montana mista 

 

• Situazione antropizzata: 2. La pecceta montana mista 

e il triseto (prato) 

 

• Numero di ecotoni? 

• Situazione originaria: ---- 

• Situazione antropizzata : 1. La cintura a betulla e 

maggiociondolo , in giallo nell’immagine. 



La reificazione territoriale un processo di consumo o di generazione di biodiversità, di 

paesaggio e di qualità  ambientale? Fino alla ‘Grande trasformazione’ territoriale e 

paesaggistica del secondo dopoguerra le comunità italiane hanno generato diversità  



Gli assetti tradizionali del paesaggio europeo, una colta e 

plurisecolare azione di costruzione del paesaggio e 

dell’ambiente 



Gli assetti contemporanei, contesti di criticità paesaggistica e 

ambientale 



Dalla città ‘estesa’ alla megalopoli, il nostro ambiente di vita,  il 

sistema urbano di maggior complessità territoriale 

Le anime della megalopoli padana: 1 le fasce a maggiore urbanizzazione, 2 Il 

cuore verde, 3 Gli ambiti a grande naturalità, 4-7 Le polarità urbane. 

Da  E. Turri, La megalopoli padana, Marsilio, Venezia 2000, pp. 18-19.  



Il paesaggio montano e collinare un patrimonio in via d’estinzione!  

I prati aridi del Canto Alto a distanza di un ventennio. 



La reificazione territoriale un processo di consumo o di generazione ambientale? 

Gli assetti contemporanei tra abbandono e prepotenza territoriale 

Conurbazione planiziale e di 

fondovalle 

Versanti collinari e montani 



La montagna un paesaggio costruito con sapienza territoriale e lungimiranza 

ecologica,  generatore di elevata diversità paesaggistica e ambientale 



La ‘costruzione’ degli alpeggi un processo già avviato in epoca 

preistorica 



“I formaggi principi delle Orobie: Branzi Ftb, Formai de 

Mut, Bitto Storico, Strachitunt Valtaleggio, Agrì di Valtorta,  

Stracchino all’antica delle Valli Orobiche, Taleggio. 

L’alpeggio e la produzione di formaggi grassi e semigrassi  a 

lunga stagionatura una risposta delle comunità orobiche a una 

montagna torta, piovosa ed estremamente acclive 



Denominare la  Terra è fare la Terra La reificazione degli alpeggi un processo ad elevata compatibilità 

ambientale e di grande valore paesaggistico ed identitario 



  L’Insubria l’Amazzonia d’Europa 

Le Orobie e le Prealpi Lombarde il cuore dell’Insubria, 

l’Amazzonia d’Europa 



L’alta valle, la valle delle risorse minerarie e ambientali. 

Gromo la città del ferro e delle ferrarezze 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=gromo&source=images&cd=&cad=rja&docid=gIWm2kBU2wS8DM&tbnid=0Qq5mksg_Y7fPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comturserio.it/?p%3D584&ei=BnOgUdT4NYKyOZK3gbAJ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHW_bjLvtmQp0Pr_hWhtmpCK5rdQg&ust=1369556022044654


Gromo, in Val Seriana,  la ‘Toledo’ delle valli Lombarde 



La civiltà della ferrarezza costruttrice di paesaggi 

Le aree carbonili: trasformare il bosco in carbone…..senza farlo 

bruciare 

  

Dalla foresta al bosco …e ritorno lungo strade diverse: dalle 

originarie e sciafile abetine ai mediterranei e illirici paesaggi degli 

orno-ostrieti 

 

 

http://www.waldwissen.net/themen/waldbau/betriebsformen/wsl_taillis_chataignier_FR


Quando la montagna era città. Molti nuclei demici delle valli 

prealpine, erano centri di transito, luoghi del lavoro e nodi 

economici e culturali dai spiccati caratteri urbani  



 

 Verso la metromontagna. La costruzione del paesaggio montano, un 

processo in via d’estinzione. Il paesaggio montano nelle sue forme più 

alte e caratteristiche è prodotto da pochi operatori economici, spesso 

quelli turistici ne godono senza costruirlo. Le praterie difese come 

naturali sono invece di origine antropica, mentre le ferite degli impianti 

sciistici spesso non sono  adeguatamente mitigate.  



Le città storiche generatrici di specifici e articolati sistemi 

rurali urbani 



La città storica, generatrice di uno specifico ed esclusivo sistema 

rurale, dominato da vigneti, colture orticole, acquatorie e dai 

boschi urbani. 



Vigneti e terrazzamenti urbani, una presenza comune nella città 

storica, generalmente accompagnati da boschi multifunzionali per 

la produzione di paleria, il pascolo, la difesa delle sorgenti, 

l’attività di cava e la produzione di legname  da brucio e da opera.  



La città per il verde: il caso della norma del cinquantesimo nel 

Piano regolatore Muzio-Morini, (1951-1956) di Bergamo. 

 



   La città per il verde: la norma del cinquantesimo nel Piano 

regolatore Muzio-Morini, (1951-1956) a Bergamo, un esempio di 

alta civiltà urbana. 

 



   La città per il verde: l’istituzione del Parco Regionale dei Colli di 

Bergamo (1977) 

 



Il Parco dei Colli di Bergamo, un esempio di 

virtuoso percorso di gestione territoriale 

• Cosa si prefigge il Parco? 

 

• Conservare e valorizzare l’ingente, assai diffuso e 

spesso di valore altissimo patrimonio storico 

paesaggistico locale  

 

• Stabilire un nuovo equilibrio tra risorse ambientali e  le 

attività dell’uomo con particolare attenzione alle risorse  

agro-silvo-colturali 

 

• Implementare l’uso culturale ricreativo e turistico e del 

patrimonio immobili inutilizzato 



Il sistema agricolo periurbano, un paesaggio in via d’estinzione? 



L’agricoltura del parco una realtà ad alta qualità 

e in forte sviluppo 



L’agricoltura del parco una realtà ad alta qualità, in forte sviluppo. 

La scarola dei Colli di Bergamo 

 





Domenica 25 maggio 2015 la XII festa del Parco dei Colli di 

Bergamo 



I boschi urbani un auspicio per molti, un patrimonio 

culturale e ambientale da valorizzare per Bergamo 



I boschi storici di Bergamo, una cerniera tra passato e futuro 

I boschi storici di Bergamo serbatoi di biodiversità e contesti di elevato valore  

storico-paesaggistico  



La terza città, un contesto da riconoscere e valorizzare: I 

Corpi Santi la città dimenticata 



I Corpi Santi, partizione dello spazio periurbano dalla 

spiccata identità paesaggistiche e amministrative: 

‘Con la denominazione di Corpi Santi si denotò quella fascia 

di territorio variante fino a un miglio o due che, posta al di 

fuori delle mura cittadine, rimase però sempre dipendente 

dalla città, come sua pertinenza diretta, ed è possibile che 

altro non rappresenti se non i mille passi dell’antico 

ordinamento urbano romano… Carlo Guido Mor in Ghizzardi, 

1966 



I Corpi Santi, un prezioso iconema della città storica 

lombarda 

 

Carlo dell’Acqua così si esprime per i Corpi Santi di Pavia: 

 

Ubertoso territorio posto in bella e amena parte dell’agro 

pavese, che spicca per suo vaghissimo tappeto di verzura e 

di fiori; un territorio sul quale sorgono fabbricati di 

villeggiatura sparsi qua e là su ridenti poggi, e stendonsi 

vallette bagnate dalle acque della Vernavola che vi serpeggia 

con grazioso giro, del Naviglio, del Navigliaccio e di altri 

piccoli canali che si diramano per ogni dove con immenso 

vantaggio dell’agricoltura 

 

Carlo dell’Acqua, Il comune dei Corpi Santi e Cà Tedioli, Pavia 

1877 





I Corpi Santi: nodi geostorici della città 

intermedia 



La bonifica 

duecentesca dentro la 

città contemporanea, 

un patrimonio storico 

dalle enorme 

potenzialità 



I Corpi Santi e la trama delle rogge e dei naviglio i segni della 

civiltà idraulica padana 



La civiltà  idraulica della megalopoli 

padana, generatrice di segni identitari 

e di nuovi paesaggi e reti ecologiche 

polifunzionali 



Spazi aperti e cultura dei luoghi una integrazione 

indispensabile 



Anche gli assetti di maggior criticità paesaggistica e ambientale 

offrono delle possibilità di rigenerazione ambientale e paesaggistica 



Geografia dei paesaggi minori 

• Terzo Paesaggio (G. Clément, 2004) insieme degli spazi non più 

oggetto dell’attività umana, privi di funzioni antropiche, rifugio per la 

biodiversità. 

 

• Paesaggi minimi  (M. Sturani, 1943 s.l.; Ferlinghetti, 2007) aree 

costituite da superfici esigue, frutto della trasformazione umana, 

inseriti in contesti ad elevata antropizzazione e caratterizzati da 

originalità, specificità geografica, valore storico-paesistico e 

identitario, habitat di biocenosi di pregio naturalistico poco diffuse 

nell’ambito territoriale contermine. 

 

• Paesaggio terzo (G. Ferrara, 1973), è un paesaggio nuovo, voluto, 

cercato, pensato, in una parola progettato, rispondente a tre criteri 

guida “Salvaguardia”, “Equilibrio”, Dinamicità”, contrapposto al 

paesaggio “altro” che risponde a esigenze di settore e parziali. 



Terzo paesaggio lungo una infrastruttura viaria  



Geografia dei paesaggi minori 

• Terzo Paesaggio (G. Clément, 2004) insieme degli spazi non più 

oggetto dell’attività umana, privi di funzioni antropiche, rifugio per la 

biodiversità. 

 

• Paesaggi minimi  (M. Sturani, 1943 s.l.; Ferlinghetti, 2007) aree 

costituite da superfici esigue, frutto della trasformazione umana, 

inseriti in contesti ad elevata antropizzazione e caratterizzati da 

originalità, specificità geografica, valore storico-paesistico e 

identitario, habitat di biocenosi di pregio naturalistico poco diffuse 

nell’ambito territoriale contermine. 

 

• Paesaggio terzo (G. Ferrara, 1973), è un paesaggio nuovo, voluto, 

cercato, pensato, in una parola progettato, rispondente a tre criteri 

guida “Salvaguardia”, “Equilibrio”, Dinamicità”, contrapposto al 

paesaggio “altro” che risponde a esigenze di settore e parziali. 







Chiusure costituite da paesaggi minimi 



I selciati tradizionali costituiscono un tipico paesaggio minimo. Al 

centro Saxifraga tridactylites, specie tipica degli acciottolati oggi in 

forte contrazione 



Le città storiche un mosaico di paesaggi minimi 



Paesaggi minimi, caratteri e potenzialità 

 

• Un paesaggio minimo scaturisce dal fondersi e 
confondersi della razionalità progettuale 
umana con l’imprevedibile azione della 
natura. L’attività antropica è quindi capace di 
generare paesaggi minimi, quando non 
pretende di esaurire la totalità della 
progettualità, ma, più o meno consciamente, 
lascia che la natura partecipi liberamente 
completando l’opera dell’uomo, arricchendola 
e caratterizzandola. Un paesaggio minimo è 
quindi un paesaggio a progettazione e a 
realizzazione compartecipata uomo-natura, è 
il risultato di un sinergico connubio tra 
attività umana e naturale. 

 
 



Paesaggi minimi trama del volto e dell’identità dei luoghi, 

Bergamo Conca d’Oro tra le due guerre 



La  cintura verde della città storica  un paesaggio in profonda 

evoluzione. Si è salvaguardato lo spazio aperto, ma non la sua 

‘armatura’ paesaggistica  con conseguente perdita del volto 

tradizionale e dell’identità del luogo. 



Terzo paesaggio Paesaggio minimi 

Vita breve (max 40 anni) Vita lunga (plurisecolare) 

 

Instabile e caotico Stabile e ordinato 

Frutto di incidenti naturali o 

dell’abbandono 

Frutto di una sapienza e 

consuetudine locale  

Le biocenosi non sono in continuità 

con quelle degli ambienti primari 

Le biocenosi sono in continuità con 

i popolamenti degli ambienti primari 

Elevata frequenza di specie 

esotiche, spesso dominanti 

Contenuta presenza di specie 

esotiche, generalmente minoritarie 

Costituiscono il territorio per 

eccellenza della mescolanza 

planetaria 

 

Costituiscono il territorio per 

eccellenza della specificità culturale 

e naturale locale 

GEOGRAFIA dei PAESAGGI MINORI: aspetti biologici 



Terzo paesaggio Paesaggio minimi 
Le modificazioni delle forme, la 

successione delle specie, il 

meccanismo dell’evoluzione, proprio 

del Terzo paesaggio, sono incompatibili 

con la nozione di patrimonio. 

La specificità e la costanza delle forme, 

la leggibilità e l’accumulo di valori in 

essi sedimentati rende i paesaggi 

minimi compatibili con la nozione di 

patrimonio. 

Il disinteresse per il Terzo paesaggio da 

parte dell’istituzioni non modifica il suo 

divenire, lo rende possibile 

 

Il disinteresse da parte delle istituzioni  

per i paesaggi minimi rendo più incerto 

il loro divenire. 

 

Il terzo paesaggio è animato da principi 

di evoluzione (mutazione e 

cambiamento) e favorisce l’invenzione 

Il Paesaggio minimo è animato da 

principi di accumulazione (valore 

storico-paesistico, identitario, biologico) 

e favorisce la conservazione 

GEOGRAFIA dei PAESAGGI MINORI: aspetti dinamici 



Terzo paesaggio Paesaggi minimi 

Di difficile lettura, fruibilità e 

riconoscibilità perché respingenti e 

distribuiti in aree non transitabili 

spesso socialmente ed 

ecologicamente critiche. 

Di immediata lettura, fruibilità e 

riconoscibilità perché attrattivi e 

distribuiti nell’interfaccia tra spazio 

pubblico aperto e aree riservate. 

Il Terzo paesaggio è la parte del 

nostro spazio di vita affidata 

all’inconscio 

Il paesaggio minimo è la parte del 

nostro spazio in cui si è 

sedimentata la sapienza e la 

conoscenza locale (razionalità 

territorializzante) 

Uno spazio privo di terzo 

paesaggio sarebbe come uno 

spirito privo di inconscio 

Uno spazio privo di Paesaggi 

minimi sarebbe come uno spirito 

senza storia ne memoria territoriale  

Il terzo paesaggio persegue la 

creazione 

Il paesaggio minimo persegue la 

comprensione 

GEOGRAFIA dei PAESAGGI MINORI: aspetti culturali 



 

• Attualmente le forze di trasformazione sembrano andare per 

lo più nella direzione di un uniformismo funzionale ed 

estetico, cioè verso un’entropia globale. …La competizione 

tra le regioni metropolitane dovrebbe ora più che mai creare una 

‘cultura della differenza’! Al primo posto c’è la cura del 

patrimonio geostorico, della base topografica, vegetativa e 

climatica del paesaggio urbano, che rappresenta al contempo 

il fondamento naturale della regione. Questa base naturale deve 

però essere sviluppata e consolidata attivamente. 

 

• Thomas Sieverts, Al centro del margine: da periferia a paesaggio urbano 

regionale: passando per la città intermedia (2003) 

 

 

Contro L’entropia regionale – per una 

cultura della differenza 

 



 

• La metodologia geostorica o diacronica deve procedere all’’interno della 

generale periodizzazione storica antica, alto-medievale e basso-

medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea (risorgimentale, 

unitaria, fascista, repubblicana) e mettere a fuoco le organizzazioni del 

territorio e individuazione i momenti salienti e significativi riguardo ai 

radicali cambiamenti apportati all’organizzazione territoriale. 

 

• Nel dibattito internazionale sul ‘rinaturalizzazione’ della città 

è sempre più marcata la consapevolezza che il suo ritorno, 

soprattutto nelle città storiche europee, non debba essere 

pensato per concedere al verde qualche metro in più quanto 

ma per ‘riportare la natura in città restituendole la pienezza 

di quel significato ecologico, storico e culturale, che 

traspare vividamente dall’iconografia storica’ (Gambino, 

2014). 

 

 

Per una cultura dei luoghi attiva, critica e propositiva 

sul territorio, sull’ambiente e sul paesaggio 



Per saperne di più 
 

• TURCO ANGELO, Configurazioni della territorialità, Franco 

Angeli, Milano 2010. 

 

• ZERBI MARIA CHIARA, FERLINGHETTI RENATO, Metamorfosi del 

paesaggio. Interpretazioni della geografia e dell’architettura, 

Guerini, Milano 2010. 

 

• FERLINGHETTI RENATO, Spazi verdi ed evoluzione del 

paesaggio urbano a Bergamo. Una sintesi geografica, in 

Breda M. A., Zerbi M. C. ( a cura di), Rinverdiamo la città. 

Parchi, orti e giardini, Giappichelli, Torino 2013. 



• Pubblicazioni scaricabili al sito www.iconemi.it/ 

 

• FERLINGHETTI R., RUGGERI G., 2010 - Paesaggi minimi e sapienza 

territoriale, in ADOBATI F., PERETTI F., ZAMBIANCHI M. ( A CURA DI), Iconemi 

alla scoperta dei paesaggi bergamaschi,  “Quaderni”, 18, Università degli 

Studi di Bergamo – Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”, Bergamo 

University Press – Sestante edizioni, Bergamo, pp. 59-68. 

 

• FERLINGHETTI RENATO, L’anello dei Corpi Santi. Una lettura geografica per 

la valorizzazione dell’area di frangia urbana di Bergamo, in ADOBATI F., 

PERETTI M. C., ZAMBIANCHI M. ( A CURA DI),  Iconemi 2011 alla scoperta dei 

paesaggi bergamaschi, Bergamo University Press – Sestante, Bergamo 

2012. 

 

• FERLINGHETTI R. - 2015, Bergamo da ‘città parco’ a fulcro di rigenerazione 

degli spazi aperti urbani e suburbani per una nuova centralità delle aree di 

‘frangia urbana’. In ADOBATI F., PERETTI F., ZAMBIANCHI M., ( a cura di), 

Iconemi 2015. Paesaggi abitati. Prove di città e di cittadinanza. Agricoltura 

urbana per la rigenerazione sociale e territoriale, Quaderni del Centro Studi 

‘L. Pagani’, 28, Bergamo University Press – Sestante, Bergamo pp.87-95. 
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