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Fig 1. Tortorella, foto panoramica – anno 2007

1. PREMESSA
Su uno dei rilievi interni dell’Alto Bussento, a strapiombo sulla forra del
Bussentino, sorge distante dal mare il centro abitato di Tortorella, capoluogo storico
dell’area con i suoi antichi casali di Battaglia, Casaletto e Vibonati.
La distanza dal mare ed il territorio circostante allo stesso tempo accidentato e
“meraviglioso”, hanno reso il centro di Tortorella particolarmente protetto dalle
antiche incursioni saracene sulla costa, potendo sfruttare anche il suo circuito murario
ad ulteriore difesa. Quindi le sue “prestazioni insediative” hanno richiamato
popolazione quando era necessario difendersi e soltanto durante lo scorso secolo è
prevalso l’amaro destino dell’emigrazione o dello spostamento a valle, in questo caso
presso Sapri o sulla costa.
La conformazione del sito ove sorge Tortorella è un baluardo calcareo che ha reso
possibile nel tempo costruirvi senza fondazioni e segnare con un percorso murario ad
anello un sistema insediativo particolarmente chiaro ed efficace: un giro di mura con
due porte, due strade selciate principali di accesso alle porte; in sommità, ad
occidente, un quartiere di origine normanna, mentre verso oriente un vasto borgo a
caratteri greci che dalla Chiesa Madre scende fino al Palazzo Marchesale Carafa
Stadera, che convergono oggi attorno al segno di dettaglio paesistico del campanile
della Chiesa dell’Assunta, un tracciato oblungo che si snoda lungo le curve di livello
dai due poli del Palazzo Marchesale ad est e della Chiesa fuori mura di S.Vito ad
ovest , con vicoli di distribuzione a pettine che servono lotti irregolari ed abitazioni,
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spesso associate ad orti, che nel tempo hanno conosciuto una “espansione”
sostanzialmente verticale. Dallo studio della documentazione storica, infatti, si evince
che l'espansione del centro abitato ha raggiunto il suo apice all'interno della cinta
muraria già nel XVI secolo. Si è dunque costituito un esemplare sistema insediativo di
stampo medioevale, dove l’ottimizzazione degli spazi ha significato: la permanenza
nel tessuto intra moenia per la sicurezza e l’accidentalità del territorio circostante;
l’espansione contenuta ed in verticale, per successiva stratificazione, del tessuto
edilizio; la relazione quasi sistematica tra abitazione ed orto di prossimità, lasciando le
colture più impegnative fuori dalle mura; e così via sviluppando anche tecniche
costruttive con uso di materiali recuperati in loco o pratiche edilizie rispondenti ad
elementari esigenze di protezione dai venti e dagli eccessi del clima invernale ed
estivo.
Questa traccia che Tortorella si è data nel corso della sua storia si è svolta nel tempo
senza particolari stravolgimenti nel suo tessuto, dunque con una continuità di senso e
di metodo, quasi a confermare le regole antiche nel tessuto urbanistico
contemporaneo.
Anche la correlazione tra il tessuto edificato ed il paesaggio circostante - seminaturale
delle coltivazioni e naturale delle forre e delle rocce carbonatiche - ha assunto alla
fine il valore di una permanenza, se non addirittura di una identità paesistica e
culturale. Difatti le principali attività nel tempo sono state la silvicoltura e l’agricoltura,
potendo sfruttare le correnti del Bussentino per alimentare un sistema di mulini nel
vallone che oggi conosce nuova vita grazie al progetto di valorizzazione della rete
sentieristica, realizzato dal Comune di Tortorella a valere sul PIT del Parco.
Si tratta, in verità, di interpretare con saggezza questa “permanenza di valori e di
segni” di cui ancora Tortorella è custode: l’accidentalità del sito e la distanza dai
centri di servizi anche locali ha nel tempo favorito la migrazione.
Nel secolo XIX l’Alto Bussento, ambito di storica antropizzazione, ha di fatto ceduto il
passo ai centri costieri parallelamente allo sviluppo delle economie turistiche balneari
e del terziario di Sapri. In poco più di un secolo Casaletto, Morigerati e Tortorella
hanno perso popolazione a vantaggio di Santa Marina (Policastro) e Sapri. Quindi la
permanenza di valori non ha sempre costituito una nuova modernità.
Nell’ultimo decennio, però, si sta percependo una sorta di migrazione di ritorno o di
una leggera ripresa dei centri collinari, grazie anche alle nuove opportunità che
l’istituzione del Parco ha comportato. Più in generale la crisi dell’offerta turistica
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costiera e di massa e la ricerca di una qualità del vivere più rispondente ad un cambio
avvenuto nel sistema di valori permette oggi di interpretare differentemente anche il
caso Tortorella. La “permanenza di valori e segni” del paesaggio tortorellese può
risollevarsi dal degrado fisico e dall’abbandono a cui il destino l’ha condannato per
molto tempo. È categoria propria della contemporaneità la qualità del vivere, il valore
aggiunto che la prossimità con contesti di pregio ambientale e artistico ed a misura
d’uomo può dare anche alle attività tradizionali o meglio ancora alle nuove attività che
l’economia dei servizi, oggi prevalente, propone.
Se dunque il pregio paesaggistico e artistico del centro storico di Tortorella è ancora
leggibile nelle sue spazialità nei suoi orizzonti nelle sue pietre, la permanenza si
traduce in contemporaneità ed il progetto di tutela e valorizzazione dovrà assumersi
l’onere e l’abilità di correlare risorse con opportunità e conservazione con innovazione.
***
L'impianto urbanistico del Comune di Tortorella conserva tutti i tratti caratteristici
della struttura medievale. Molto contenuta, infatti, è stata l'estensione degli
insediamenti antropici oltre il tessuto originario a causa della ridotta presenza di aree
idonee ad uno sviluppo urbanistico agevole.
La conservazione della sua struttura è dovuta in gran parte alla sua posizione ed alle
caratteristiche morfologiche del territorio, ma certamente il suo isolamento
economico le ha permesso di conservare le tracce materializzate dei passati che ci
hanno

preceduto:

ambienti,

prospettive,

geometrie,

colori,

riconducibili

inequivocabilmente alla cultura materiale che li ha prodotti, per questo preziosi
indicatori della sua chiara IDENTITA'.
Il centro storico di Tortorella è quindi un ”agglomerato insediativo urbano che è stato

centro di cultura locale e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale,
contiene opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il
tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza come risulta
individuato nell’iconografia tradizionale, e che conserva l’aspetto e i connotati
d’insieme della città antica” (articolo 2, comma 1, Legge Regionale 26/2002) e si
richiede pertanto alla Regione Campania il riconoscimento di “Centro Storico di

particolare pregio” quale nucleo appartenente alla classe dei centri storici al fine di
incentivarne il recupero, la valorizzazione e soprattutto la rivitalizzazione, attraverso
interventi strutturali e infrastrutturali sostenibili.
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2. CENNI INTRODUTTIVI
Nella subregione campana del Cilento, il paesaggio ed il territorio storico sono
particolarmente segnati dall’alternanza di ambiti a prevalente matrice geomorfologica

flyschioide ed ambiti a prevalenza carbonatica, con forme naturali e sistemi insediativi
di particolare valore e di ancora chiara correlazione tra natura ed artificio. L’istituzione
del Parco Nazionale ha sancito questa permanenza di valori e, successivamente, con il
riconoscimento di Sito Unesco, il valore mondiale dei “paesaggi viventi” cilentani. In
realtà le innovazioni imposte dalla contemporaneità non sempre hanno coltivato
questi valori e le relative manifestazioni formali, naturali, costruttive, insediative,
paesaggistiche, talvolta anche nella stessa area protetta. Tuttavia persistono ambiti
che esprimono ancora la correlazione storico-ambientale che ha reso questo territorio,
così più a sud della Eboli del Cristo di Levi, addirittura patrimonio dell’Umanità. È
pertanto significativo cominciare a differenziare il Cilento, coltivare approcci
metodologici per riconoscere, prescrivere, proporre - ovvero conservare ed innovare , come richiede il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
alle Regioni e, specificamente in Campania, ai piani provinciali di coordinamento con
valenza paesaggistica.
Nel Piano Territoriale Regionale adottato nel 2006 con Del. G.R. n.1956 del
30/11/2006, lo Schema di articolazione dei paesaggi della Campania propone per il
comune di Tortorella l’appartenenza all’ambito n. 47 (Alto Bussento), differenziandolo
dal n. 48 (Golfo di Policastro), dunque dal sistema costiero che si estende da
Policastro a Sapri. Infatti storicamente il sistema insediativo collinare o montano del
medio ed alto corso del Fiume Bussento si è distinto dal sistema costiero, che soltanto
nel secolo XIX ha conosciuto una progressiva crescita demografica ed uno sviluppo
socio-economico legato al centro di servizi di Sapri ed al turismo balneare della costa.
A monte ed in collina sono sorti dapprima i cosiddetti borghi-madre, spesso su
preesistenze dei lucani o dei monaci italo-greci (come appunto per Tortorella), mentre
a valle o lungo la costa solo successivamente le marine o i borghi pescherecci si sono
evoluti fino a divenire i nuovi capoluoghi locali (così è ad esempio avvenuto tra
Torraca e Sapri). Dunque la matrice insediativa del paesaggio culturale cilentano è
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lungo i transetti costa-entroterra, secondo le più generali vie di percorrenza istmiche
o della transumanza.
La cultura architettonica italiana ed europea ha maturato nel corso della seconda
metà del secolo trascorso il senso del connubio tra tutela ed uso: dalla Carta di
Venezia (1964) “la tutela si estende all’intero ambiente urbano”, al seminario di
Gubbio (1970) “il centro storico come bene economico”, fino alla Dichiarazione di
Amsterdam (1975) “la conservazione è favorita dall’uso”, coniando la categoria della
Conservazione Integrata, di rilevanza metodologica e strategica. Quindi la tutela
del centro storico di Tortorella deve correlarsi al progetto del suo riuso: in questo
senso è interessante percorrere le successive evoluzioni della cultura del recupero dei
centri storici in Italia con le tesi del “territorio storico” della seconda Carta di Gubbio
(1990) e la maturazione dell’approccio esigenziale-prestazionale in un’ottica sistemica
del bene culturale, in cui emerge anche la consapevolezza del ciclo di vita utile del
bene e dunque della fase manutentiva e gestionale. La necessaria correlazione da
coltivare tra tutela del centro storico di Tortorella e suo riuso permette di percepire un
altro aspetto del pregio di questo caso: il sistema insediativo, costruttivo e
tecnologico antico, attentissimo alle possibilità di “risparmio delle energie e
sfruttamento delle componenti naturali”, tutt’uno con il paesaggio circostante, è
ancora leggibile e spesso funzionale, fino ad assumere i segni di un borgo-esempio,
quasi integro molto probabilmente a causa della localizzazione del paese e
dell’abbandono avvenuto nell’ultimo secolo. Queste risorse oggi sono ancora
potenziali fattori di attrazione; è necessario sviluppare opportunità che riattivino i
processi e traducano le risorse in esiti. Alcuni segni rivelano un interesse promettente:
la programmata metanizzazione in arrivo dal Vallo di Diano, il completamento della
Bussentina, la portualità turistica di Sapri e Policastro, il progetto regionale
sull’estensione della larga banda alla Campania interna.
Se la coerenza dell’azione di tutela comporta la necessità di una strategia, il pregio
del centro storico di Tortorella è l’inizio del progetto della sua contemporaneità.
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3. PRESENTAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale, all’interno di un articolato programma di
valorizzazione del territorio, ha da tempo intrapreso azioni di recupero

e

conservazione del patrimonio edilizio antico con una strategia mirata alla
preservazione dei caratteri morfologici, ambientali e costruttivi dei manufatti
originari, così come del tracciato urbanistico del centro storico e della sua antica
perimetrazione, al fine di salvaguardare e possibilmente valorizzare, il signicato
storico, materico, spaziale nonchè simbolico delle testimonianze giunte fino a
noi.
Di seguito elenchiamo, in ordine cronologico, le misure già adottate dalla
Pubblica Amministrazione per la salvaguardia del patrimonio architettonico e per
il miglioramento degli standards di qualità edilizia ed urbanistica, rimandando ad
una lettura completa della presente relazione la conoscenza delle azioni che sta
ancora adottando e che intende adottare per la valorizzazione dell’insediamento
in oggetto. Le relative deliberazioni sono in allegato alla presente.
I. 29.09.2003
Prot. 2988

“INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI INSEDIAMENTI CENSITI”
DEL CENTRO STORICO DI TORTORELLA - SALERNO

(Legge Regione Campania n. 26/2002)
II. 04.08.2005
Del. n° 8
III. 02.12.2005

Del. n°138
IV. 24.03.2006
Prot. 1086

“PIANO DEL COLORE. PROVVEDIMENTI”
NORME DI SALVAGUARDIA
“LAVORI DI COMPLETAMENTO

CENTRO SOCIO- CULTURALE, APPROVAZIONE”
“PIANO DI VALORIZZAZIONE”
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
(Legge Regione Campania n. 26/2002)

V. 11.01.2007

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE

Del. n° 10

E VALORIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE,
APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO”

VI. 18.01.2007

Del. n° 18

“LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL’INVASO
SPAZIALE PUBBLICO PIAZZA S. VITO PER LA
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI
TORTORELLA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 4.12”
VII. 18.01.2007

“LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL’INVASO

Del. n° 17

SPAZIALE PUBBLICO PIAZZA UMBERTO I PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI
TORTORELLA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 4.12”
VIII. 18.01.2007

Del. n° 19

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA
SALA POLIFUNZIONALE SUI GARAGES ALLA LOCALITA’ CIVITA,
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”

IX. 08.02.2007

Del. n° 25

“ LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL’INVASO
SPAZIALE PIAZZA SCIPIONE ROVITO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI

TORTORELLA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
X.

08.02.2007

Del. n° 26

“ LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELL’INVASO
SPAZIALE PIAZZA SACRA FAMIGLIA PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DI
TORTORELLA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

XI.

21.06.2007

Del. n° 69
XII. 03.07.2007

Del. n° 78
XIII.

“ LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA
CASA COMUNALE”,

ANTICA PORTA DI INGRESSO “

“ LAVORI DI RECUPERO DEL PALAZZO MARCHESALE
SECONDO INTERVENTO

07.08.2007

“ LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE”

Del. n°88

NB. La delibera in oggetto riguarda un solo lotto dell’intervento
totale che invece ha interessato la ripavimentazione delle strade
dell’intero centro storico.
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4. ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Localizzato nella zona meridionale del Cilento, il territorio comunale di Tortorella
ha un'estensione di 51 Kmq e ricade, per buona parte, all'interno del bacino
idrografico del fiume Bussento. È attraversato dai Torrenti Gerdanasio e Bussentino,
quest'ultimo scorre in una profonda forra che lambisce l'abitato a sud est della dorsale
costituita dai rilievi di monte Rotondo, serra delle Fontanelle e Monte Cocuzzo, che
circondano il centro abitato.
Più precisamente l'abitato è localizzato ad una quota di circa 580 m. s. l. m.; sebbene
si estenda fin quasi al mare, è un comune totalmente montano ed appartiene alla
Comunità Montana “Bussento”.
L'esposizione che ne deriva è tra le più felici e la collocazione geografica di tipo
strategico ha costituito per il passato uno dei presupposti per la sopravvivenza e lo
sviluppo dell'abitato. Pur essendo un territorio prevalentemente montano, infatti, la
vicinanza al mare conferisce un clima temperato, con piacevoli estati ventilate ed
asciutte. Per lo stesso motivo, i terreni della vasta campagna a valle del centro , sono
stati dichiarati terreni DOP per la produzione di olio di oliva, anche se il patrimonio
boschivo risulta essere predominante.
Le sue qualità paesaggistiche, la presenza di specie sia faunistiche che floristiche
protette, la struttura geologica particolarmente articolata, hanno consentito al suo
territorio di entrare a far parte del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano:
antichi sentieri selciati verso l'antico mulino di S. Vito, dell' XI secolo; verso la vecchia
ferriera; verso il “Casteddaro”, antico avamposto datato IV-V sec situato all'incrocio dei
due fiumi; percorsi sterrati che si districano tra i boschi di lecci ed ulivi secolari; cavità
carsiche; sorgenti d'acqua con differenti qualità mineralogiche alle quali ancora la
popolazione attinge l'acqua; tutto ciò propone un repertorio di immagini, di scenari
visivi ed emozionali che fanno di Tortorella uno dei più interessanti sistemi nel quale
l'ambiente naturale trova la perfetta fusione con l'ambiente antropizzato che ne
continua a vivere il ritmo.
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Fig 2. Scorcio prospettico dall'interno del centro storico verso la valle

Immediatamente a nord dell’abitato di Tortorella, l’eterna ricorrenza degli eventi
naturali permette la contemplazione di un suggestivo paesaggio.
L’azione erosiva del Rio di Casaletto, unita alla singolare natura carsica dei luoghi, ha
prodotto un fenomeno di indescrivibile bellezza: le Rocche di Tortorella.
Baratri, calanchi e precipizi si susseguono tra rocce e speroni calcarei per oltre
trecento metri di profondità, dal piazzale Belvedere fino all’alveo fluviale, delineando “il
bello nell’orrido”.
Il corso d’acqua, incuneato tra le rocce, incontra il torrente Gerdanasio a valle del colle
di Tortorella, formando il fiume Bussentino.
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Fig 3. “Le Rocche “, vista dal “Belvedere” punto di osservazione panoramica nel centro storico del paese

Una folta vegetazione di elci secolari, tutelata dal Parco Nazionale del Cilento, accresce
il valore naturalistico di un ambiente già prezioso per le peculiarità faunistiche
(presenza di lontre, trote, tassi, martore, faine, poiane, ecc.).Interessante è il
fenomeno di inversione climatico-vegetazionale: scendendo verso il Rio l’aumento
dell’umidità favorisce, insolitamente, la crescita di piante attese a quote superiori.
Percorrendo gli antichi sentieri è possibile raggiungere i ruderi del Mulino di San
Vito, visitare le vecchie ferriere e le cave di calce, ammirare il panorama dalla rupe
del “Casteddaro”, remoto avamposto militare lucano risalente a IV sec. a.C. e per il
quale è allo studio della Pubblica Amministrazione la possibilità di avviare degli scavi.
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5. CENNI STORICI
Tortorella è uno dei più antichi centri della provincia, le sue nobili origini si
perdono nel buio dei tempi. I recenti ritrovamenti archeologici, risalenti al IV secolo a.C.
a cui accennavamo, legano le origini dell’abitato al flusso commerciale terrestre che
esisteva tra le colonie greche Pyxùs e Siris, site l’una sul Mar Tirreno, l’altra sul Mar Ionio.
In quell'epoca le due antiche colonie elleniche, praticavano fiorenti

le commerci con

l'Asia e con la ricca Tirrenia etrusca, trasportando le merci da un mare all'altro attraverso
scorciatoie lungo il dosso dell'Appennino, per eliminare i pericoli dello stretto siculo e
scansare i rischi della pirateria del mar Tirreno.
Fu così che, lungo la carovaniera per il Mar Ionio, in prossimità del valico del monte
Cocuzzo, si formò il primordiale insediamento di Tortorella, a presidio del territorio e a
difesa dei traffici, in un punto ben strategico per il flusso commerciale.
Le antiche scorciatoie continuarono ad essere utilizzate dai romani per i loro
traffici, ed il valico passante per il primordiale insediamento di Tortorella continuò ad
essere luogo di passaggio e talvolta di sosta di merci, spedizioni e militari. Esattamente
all'epoca romana, allo scopo di illustrare il cursus publicus, cioè la rete viaria pubblica
sulla quale si svolgeva il traffico dell'impero, dotata di stazioni di posta e servizi a
distanze regolari (che era stata

riordinata da Augusto), fu redatta

la “Tabula

Peutingeriana”, una copia della Carta Itineraria Militare Romana voluta dall' l'Imperatore
Teodosio il Grande nel periodo 379 – 395 d.C. dalla quale è possibile rilevare anche la
presenza della colonia romana Blanda, che più tardi ebbe un ruolo importante nella
crescita demografica dell'abitato.
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Fig. 4. Tabula peutingeriana, copia del XII-XIII sec. Da originale romano del IV sec. d.C.,
Biblioteca Nazionale di Vienna, Codex Vindobonensis 324

E' possibile collocare il luogo dell'insediamento romano nel punto più alto dell'attuale
abitato, che ha conservato fino ad oggi il nome, tramandato dalla tradizione orale, di
“civuta”, ossia “civitas” i cui ruderi erano ancora ben visibili nell'800.
Alla caduta dell'Impero Romano tutte le zone fertili passarono sotto il dominio
Longobardo. Un declino socio-economico generale investì l'intera area: le campagne
furono abbandonate, la macchia mediterranea ebbe il sopravvento sulle coltivazioni e
lungo le coste si intensificarono le scorrerie dei Saraceni. In questo contesto di
impoverimento,

fu determinante l'arrivo dei monaci Basiliani penetrati nell'Italia

meridionale nel periodo che va dal VI alla fine del secolo IX D.C. Essi, inizialmente votati
ad una vita eremitica per lo più itinerante,

con l'inizio del X secolo cominciarono ad

organizzarsi in comunità stabili, i cenobi, che rappresentarono un polo di aggregazione
per le popolazioni dei dintorni. Per il loro influsso sorsero i borghi in corrispondenza dei
precedenti insediamenti lucani, greci o romani e spesso ai monaci si unirono gli abitanti
dei nuclei urbanizzati abbandonati ed ulteriori flussi di migrazioni dalle province bizantine
a seguito delle invasioni arabe. I monaci basiliani si impegnarono febbrilmente
nell'organizzazione del suolo agricolo; dissodarono le aree coltivabili, insegnarono nuove
tecniche di coltivazione, realizzarono mulini nelle aree montane.
Siamo al X secolo: molti cenobi, come molti paesi, si presentavano già costituiti e il
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nostro originario insediamento lucano appare ormai consolidato, grazie anche all'arrivo
degli abitanti dell'antica colonia romana Blanda, e prende il nome di “Turturella”.

Fig. 5.
Carta del
Principato di Citra, di
Mario Cartaro, con la
collaborazione di Cola
Antonio Stigliola,
1613 (ma delineata tra il
1590 e il 1594) –
Biblioteca
Nazionale,
Napoli.
Particolare
dell'area Cilentana

Alle spalle del Golfo di Policastro, come visibile dalla cartografia in alto, di età successiva
(1590) ma rappresentativa dei luoghi, i borghi di San Giovanni a Piro, Roccagloriosa,
Torre Orsaia, Castel Ruggero, Caselle in Pittari, Tortorella e Torraca, disposti in maniera
concentrica rispetto al centro marino, costituivano una vera e propria barriera invalicabile
di difesa contro le scorrerie terrestri. La presenza dei monaci Basiliani è stata dunque un
anello determinante nella storia del paese e ancora i segni del loro stanziamento sono
leggibili dai toponimi delle contrade che denotano eloquentemente l'antica presenza dei
monaci: San Basilio, San Leonardo, San Nicola.
L'importanza del centro di Tortorella agli inizi dell' XI secolo è già consolidata: nell'anno
1021 divenne infatti Feudo del Principato di Salerno con decreto del Longobardo
Guaimaro III Principe di Salerno, con i suoi tre casali: Casalecti, Bactalearum, Bonatorum
(Casaletto Spartano, Battaglia, Vibonati) e ad essa erano concessi il demanio con fiumi ed
acqua.
In basso, su disegno di D. De Rossi, è stato evidenziato il vasto territorio di Tortorella con
i suoi casali, denotandone il peso territoriale rispetto all'intera area.
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Fig. 6 Disegno di D. De Rossi, 1714 , stralcio dell'area cilentana – Biblioteca Nazionale di Napoli,
la colorazione di una parte è successiva ed evidenzia, con evidente approssimazione, il territorio di Tortorella
nell' XI secolo.

pag. 17

Comune di Tortorella (SA)

Relazione storico-tecnica

Nell' XI secolo Tortorella era già una Comunità parrocchiale costituita e canonicamente
eretta: sulla Bolla1 di nomina del nuovo Vescovo di Policastro, datata 1069, nell'elenco
delle parrocchie si fa infatti il nome di Turturella.
Da una ricostruzione rappresentativa del centro, infatti, si evidenzia la presenza rilevante
di ben quattro chiese nel luogo che mantiene ancora oggi la sua funzione religiosa, e
dalla loro analisi storica ed architettonica, così come dalle tracce ritrovate all'interno di
alcune abitazioni, si può

ben supporre che si trattasse di chiese di diverso culto e

pertanto derivarne che Tortorella ha visto convivere per lunghi periodi diverse religioni.
Tortorella fu altresì presente alla Terza Crociata con Taherius de Turturella e Amerius de

Turturella. Nel Liber Donationum, vi è la concessione da parte di Re Carlo (1226-1285)
dei feudi di Sanza e Tortorella ad onorato di moliers2.

Il feudo passò poi

al milite

Nasone di Galarate e Galanzano (Galeran)3 e fu concesso per quaranta once d'oro.
Nella seconda metà del XIII secolo, il Feudo di Tortorella legò il suo nome alle
sorti di Corradino di Svevia. Questi, figlio di Corrado IV e di Elisabetta di Baviera, nel
1267 discese in Italia dopo la morte di Re Manfredi (1266), chiamato dai partigiani
dell'impero. Fu accolto trionfalmente a Roma, ma il 23 agosto 1268 venne sconfitto da Re
Carlo d'Angiò, che lo fece condannare a morte4. In una lettera inviata al Giustiziere di
principato e Terra Beneventana nel 1279, Re Carlo I evoca eventi ignoti verificatisi in quel
tempo nell'area dell'odierno Basso Cilento e segnala nella sua lettera che alcuni militi
della terra di Tortorella presero le parti di Corradino nelle irruzioni nemiche. Anzi,
all'approssimarsi delle galee condotte da Federico Lancia e da Riccardo Filangieri al
litorale di Policastro, essi si recarono ad incontrare il vascello imperiale. Ricevuti i
sopravvenuti come capitani, questi furono condotti nel Feudo di Tortorella e vennero
affidati nelle loro mani l'amministrazione ed il governo dell'Università. Alla venuta di
Corradino fecero poi solenni e pubbliche feste. Da questa lettera si apprende di cavalieri
con predicato locale, per cui è da supporre che Tortorella fosse già fiorente in epoca

1

Bolla di nomina del Vescovo di Policastro, nomina fatta per delega del Papa Alessandro II da Mons. Alfano
Arcivescovo di Salerno; elenco redatto dall'Abate Pietro Pappacarbone del Cenobio Benedettino di Cava de' Tirreni.

2
3

Honorato de Moliers et Heredibus concedentur Sansa et Turturella pro uncis LIII.

Costui aveva restituito alla curia il casale di Trecase nel giustizierato di terra d'Otranto e altri beni a Brindisi
ricevendone appunto la Terra di Tortorella nel giustizierato di Principato e terra Beneventana.

4

Venne sconfitto presso Scurcula Marsicana (Fucino). Inizialmente scampato alla battaglia venne poi catturato presso
la Torre astura e consegnato a Carlo, che lo fece condannare a morte (Napoli, Piazza del Mercato, 29 Ottobre 1268).
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normanna5.
Dalle notizie storiche, le lettere, i manoscritti, è possibile immaginare il feudo con il suo
ampio territorio costituito dai casali, con la chiesa e le strutture annesse, trattandosi di
una parrocchia da tempo riconosciuta, e con il suo castello del quale si fa menzione in un
documento datato 1289 (un ordine perentorio di Re Carlo II ai Salernitani Riccardo de
Ruggiero e Riccardo d'Aiello di recarsi immediatamente, sotto pena di confisca dei loro
beni, rispettivamente al castello di Tortorella e a quello di Sanza, di cui erano possessori,
per custodirli diligentemente ne gravetur ab hostibus).
E' probabile che già in questa epoca il complesso, caratterizzato da un impianto articolato
ed irregolare, fosse racchiuso entro un primo recinto fortificato munito di torrioni o più
ridotte torrette di avvistamento riferibile all'ampio fenomeno di incastellamento di epoca
normanno-sveva.
Nei territori che, come il Cilento, furono assoggettati a differenti dominazioni straniere, si
impose il controllo strategico ed economico attraverso la realizzazione di castelli, rocche e
fortezze che assunsero la funzione di centri di controllo del territorio, affidati ai feudatari
del posto, a loro volta dipendenti dal centro del potere. Con ogni probabilità, la posizione
del castello già all'epoca doveva essere quella che ancora oggi è giunta fino a noi,
sebbene quella attuale risalga al periodo successivo del XVII secolo, e si pone in una
relazione ottica con i castelli dei suoi casali di Battaglia e Casaletto, permettendone lo
stretto controllo e la possibilità di predisporre per tempo opportune misure difensive
contro improvvisi attacchi.

5 Dopo la sconfitta di Corradino, Re Carlo d'Angiò ordinò a ruggiero Sanseverino, conte di Marsico, di far arrestare i
soldati di Tortorella, i quali si erano già messi in salvo con la fuga. Il Re pertanto aveva ordinato di distruggere le
loro case, di svellere le loro vigne, distruggere i raccolti e dare i loro beni in amministrazione, prima ad un certo
Arduino, e poi a Giovanni Gallina, i quali se ne erano già impadroniti. Il Re pertanto ordinò al giustiziere di
estromettere costoro prendendo in consegna tali beni.
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Fig. 7 . Foto dall'alto , 2001 – controllo visivo dalla rocca di Tortorella sui casali di Battaglia e Casaletto
Spartano, colorazione rappresentativa.

Tra il XIV e il XVI secolo l'amministrazione è della famiglia Sanseverino. Successivamente
il Feudo di Tortorella fu di Almirante Ruggero, quindi di nuovi discendenti della famiglia
Sanseverino, fino alla loro ribellione al Re, quando fu affidato a Federico d'Aragona Re di
Napoli, il quale lo donò a Giovanni Andrea Caracciolo, suo maestro d'armi.
La conoscenza del paese nel periodo medievale, ci è consentita dallo studio di alcuni
protocolli notarili portato avanti dal Prof. Alfonso Leone dell'Università di Salerno, il quale,
analizzando i registri conservati nell'archivio sussidiario di Sala Consilina redatti da notar
Bahordo Palumbo di Tortorella e da notar Guglielmo Lombardi, dal 1478 al 1521, ha
cercato di valutare la qualità e la quantità dei singoli settori della vita economico-sociale
in quel periodo, e il loro reciproco delimitarsi ed integrarsi, in Tortorella e nei casali
viciniori.
I protocolli notarili nel ridurre l’angolatura economico-giuridico ai “contratti agrari”,
permettono di rappresentare in maniera sincronica e articolata la società rurale. Ne
deduciamo gli aspetti più significativi della società e del paesaggio medievale:
l’antropizzazione del territorio; il tenore di vita, gli usi e i costumi degli abitanti; la
religione; la cultura; l’amministrazione; l’economia.
A quest'epoca la conformazione della cinta muraria era esattamente quella giunta fino a
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noi, ancora leggibile nelle porte di ingresso al paese, nelle strade selciate che si
inerpicano sulla rocca, nelle tracce ancora evidenti dalle strutture delle abitazioni che via
via si sono addossate o sono state costruite sulla sedimentazione stessa delle mura,
inglobandone archi e pietre.
Le località in cui gli atti vengono rogati sono, oltre Tortorella, la civitate Policastri, le

terre di Padula, Sanza e Caselle, i castra di Torraca e Morigerati, e i casali di San Giovanni
a Piro e di Bosco, di Bactalearum, Bonatorum e Casalecti (Battaglia, Vibonati e Casaletto).
Dalla lettura degli atti, le case nei fondi agricoli appaiono piuttosto sporadiche: gli abitanti
preferivano addensarsi nel perimetro del borgo, ove largo spazio era riservato agli orti e
alle vigne. Così come ancora oggi è visibile, poiché si è conservata la consuetudine delle
famiglie di coltivare piccole porzioni di orto per gli usi quotidiani.
In Tortorella la popolazione appariva divisa in pratica in due soli quartieri, presso le due
porte dell’agglomerato, quello de lo Cantoni di fronte alla porta occidentale, dove è sito
attualmente il Municipio e quello della Porta Suctana nei pressi del Palazzo Marchesale.
Ancora dagli atti, si rileva che sicuramente a Tortorella non si trovavano lussuosi palazzi
cittadineschi, ma dagli inventari dei beni, dalle doti e dai testamenti non si direbbe che le
famiglie del centro urbano avessero una vita eccessivamente disagiata. Si ha la
sensazione di un benessere mediocre e diffuso, nella dimensione rurale. Alcuni stemmi di
famiglie nobili, si incontrano ancora per le vie del paese, scolpiti sui portali delle case.

Fig. 8 . Portale in pietra Casa Sampogna 1738, dettahlio dello stemma in chiave.
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La presenza della Chiesa nella regione è notevolissima. Buona parte degli atti si stipulano

ante fores ecclesie S. Marie Maioris de dicta terra. Nella sola Tortorella ed immediate
vicinanze si contano undici edifici aperti al culto:
1. Ecclesia S. Marie Maioris;
2. Ecclesia S. Marie de Cortini;
3. Ecclesia S. Nicolai de Spartusio;
4. Ecclesia S. Iohannis de Marcaneto;
5. Ecclesia S. Sophia;
6. Ecclesia et hospitale S. Marie Annunciate (a Porta suctana);
7. Ecclesia et hospitale S. Iacobi (al Cantone);
8. Ecclesia et hospitale S. Maria de Martiribus;
9. Cappella S. Marie de Concepitone;
10. Cappella S. Salvatoris;
11. Hospitale S. Berardini (cappella S. Marie Maioris, prope).
Il paesaggio presentava una resistenza massiccia del bosco, che manteneva le sue
querce sparse dappertutto, conferendo al panorama un aspetto particolare, di
compresenza anche allo stesso livello altimetrico, della foresta, del castagneto e del
lavoro contadino. La vigna era non solo la principale risorsa della zona, ma anche la
coltivazione che più si estendeva.
Il panorama si completava con la presenza dei mulini. Si contano almeno undici

molendina raggruppati in due o tre punti. Sono attualmente visibili alcuni ruderi.
Tra il 1534 e il 1552, il basso Cilento fu interessato dalle incursioni dei corsari turchi con
saccheggi ed incendi di diversi centri ma l'abitato di Tortorella, peraltro dotato di un
solido sistema di fortificazioni, rimase illeso6. A Il Feudo poi passò ad Isabella Caracciolo,

6 Nell’anno 1534, il corsaro Khair-ed-din Barbarossa, ottenuto il comando della flotta turca dal Sultano Solimano II,
dopo aver sparso il terrore sulle coste del Mediterraneo, assecondato nei sui feroci propositi dal “Giudeo”, altro
terribile pirata e suo degno compare, si avventò con furia selvaggia su Policastro, ne distrusse non poche opere
d’arte, la saccheggiò spietatamente e, quindi, la diede alla fiamme. In tale circostanza ebbero a subire il saccheggio e
l’incendio anche i centri di Scario, San Giovanni a Piro, Bosco, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Santa Marina, Vibonati
e Sapri..
Nel 1552, il 10 luglio, sabato sera, una flotta musulmana di 123 navi gettò le ancore nel golfo di Policastro, ed
esattamente presso la località che è chiamata Oliveto. Il giorno dopo, domenica, i musulmani guidati da DragoutRais Bassà, detto Dragut, sbarcarono più veloci delle aquile e misero a ferro e a fuoco Policastro ove rimasero solo
30 persone, fra le quali il vescovo Francesco da Massanella, e distrussero gli archivi urbani e quanto di sacro esisteva
nel convento di San Francesco. Il giorno successivo, dopo aver fatto festa sulla spiaggia durante la notte, i pirati
saccheggiarono e distrussero San Cristoforo, Spani (oggi Ispani), Vibona (che scomparve definitivamente), Santa
Marina e San Giovanni a Piro, Bosco, Torre Orsaia, Rocca Gloriosa e Castel Ruggero, inseguendone gli abitanti sui
monti e uccidendoli in luoghi deserti. Numerosi furono i morti e altrettanti i prigionieri. I raccolti furono bruciati nei
campi. Roccagloriosa subì un vastissimo incendio; oltre cento abitanti furono uccisi o portati via come schiavi. A
tale motivo la Regia Camera accordò una esenzione fiscale per tre anni. Il giorno 13 luglio Dragout assalì Camerota
e Pisciotta. Di fronte a tali incursioni la cittadina di Tortorella rimase miracolosamente illesa.
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moglie di Ferrante Spinelli, Duca di Castrovillari. Fu acquistato da Troiano Spinelli, che nel
1555 lo vendette a Giovanni e Cesare Ricca. Da questi Tortorella fu ceduta nuovamente a
Troiano Spinelli, e nel 1564 venne acquistata da Scipione Offerto. Nel 1569 il Feudo fu
acquisito da Francesco Alderisio e nel

1600, per il matrimonio dell’unica erede degli

Alderisio, N. D. Vittoria Alderisio, con G. B. Carafa Stadera, Tortorella passò alla famiglia
Carafa.
Da ricordare che di fronte ad un costante aumento della popolazione, in seguito alla
peste del 1656, la popolazione di Tortorella si ridusse ad un terzo, passando dai 985
abitanti del 1648 ai 380 abitanti del 16697.
Eppure l'importanza del centro è evidente ancora al XVIII sec. Dalla rappresentazione
cartografica in basso, tratta da “Il Regno di Napoli in prospettiva”, appare evidente
l'importanza dell'insediamento ancora al 1702: come per le cartografie dell'epoca, il
centro di Tortorella appare affiancato solo dalla rilevante Policastro, in tutta l'area del
golfo.

Fig 9. Particolare della zona cilentana, dalla cartina a pag. 166 di Gio. Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli in

7

Il Giustiniani ubica il villaggio di Tortorella su un monte sassoso, ma con buoni pascoli, a 75 miglia da Salerno, e a
5 dal mare. Parla dei suoi 1100 abitanti che producono frumento, granone, vino e olio, e del feudatario Carafa della
Stadera. Egli ci informa pure delle numerazioni dal 1532 al 1669: nel 1532: fuochi 148, ab. 740; nel 1545: fuochi
165, ab. 825; nel 1561: fuochi 174, ab. 870; nel 1595: fuochi 167, ab. 835; nel 1648: fuochi 197, ab. 985; nel
1669: fuochi 76, ab. 380
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prospettiva (Napoli, 1702, rist. anastatica Bologna, Forni, 1975) - Prov. di Principato Citra - Stamperia di
Michele Luigi Mutio, Napoli, 1702.

Agli inizi del XIX secolo, con l’epopea napoleonica si ebbe l’abolizione del regime feudale.
Nel 1810 la tirannica famiglia del marchese Carafa, che amministrava Tortorella dal 1600,
abbandonò il paese, dopo due secoli di violenta amministrazione. Ebbe fine così un lungo
periodo caratterizzato da soprusi e violenze ai danni della popolazione e del clero
tortorellese.
Le insurrezioni che hanno contraddistinto il Cilento nel periodo borbonico, non trovano
appoggi in Tortorella, gestita saldamente dai nobili e dal clero; essa pertanto non
partecipò all'insurrezione del Cilento del 1828, tanto meno alla rivolta del 1848.
Nel 1857 Pisacane, sbarcato a Sapri, cercò di penetrare a Tortorella, ma fu respinto
anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su imponenti muri di cinta e numerose
torri di guardia.
Nel 1860, Tortorella, con il Regno delle due Sicilie di cui faceva parte, fu annessa allo
stato Sabaudo e quindi divenne parte del Regno d'Italia.
La popolazione di Tortorella dopo la peste del 1656, aveva ripreso a crescere e raggiunse
l'apice nel 1901, con 1318 abitanti.
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EPOCA DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO ORIGINARIO DEL

BORGO
Cronistoria medioevale
Nel 1021, con Decreto del Principe longobardo di Salerno Guaimaro III, l’Università di
Tortorella divenne Feudo del Principato di Salerno con i suoi tre casali Bactalea, Bonati e
Casalecto (attualmente Battaglia, Vibonati e Casaletto Spartano).
Nel 1069, nella Bolla di nomina del nuovo Vescovo di Policastro, l’abate Pietro
Pappacarbone del Cenobio Benedettino di Cava dei Tirreni, Tortorella è riportata come
Comunità parrocchiale costituita e canonicamente eretta.
Nel 1190 Tortorella appoggiò Riccardo I nella Terza Crociata partecipando con i soldati
Taherius de Turturella ed Amerius de Turturella.
Nel 1268, Re Carlo d’Angiò dopo aver sconfitto Corradino di Svevia, figlio di Corrado IV e
di Elisabetta di Baviera, ordinò a Ruggiero Sanseverino, Conte di Marsico di distruggere il
castrum di Tortorella reo di aver sostenuto militarmente la discesa del suddetto rampollo
degli Hohenstaufen.
Nel 1289 Re Carlo II ordinò perentoriamente al salernitano Riccardo de Ruggiero di
recarsi immediatamente al castello di Tortorella, di cui era possessore, per custodirlo
diligentemente ne gravetur ab hostibus.
Successivamente il Feudo di Tortorella appartenne ad Almirante Ruggero Barone di
Lauria, Signore di Orsomarso, Laino, Casale di Mercurio, Castelluccio e Trecchina, e alla
morte

del

fratello,

a

Venceslao

Sanseverino (+ 1472).

Fig 10. Chiesa SS. Maria della Stella, Battaglia
(SA). Panorama (probabile) di Tortorella nel XV
secolo
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Il centro abitato di Tortorella nel secolo XV
- La fonte storica.
La ricostruzione degli aspetti più significativi della società e del paesaggio di Tortorella nel
XV secolo (composizione del centro abitato; antropizzazione del territorio; tenore di vita,
usi e costumi degli abitanti; religione; cultura; amministrazione; economia) è stata
possibile grazie all’analisi dei registri conservati nell’Archivio sussidiario di Sala Consilina
redatti dal notar Bahordo Palumbo di Tortorella (cartulario dal settembre 1466 al luglio
1478) e dal notar Guglielmo Lombardi (cartulario dal 1478 al 1521), operata dal Prof.
Alfonso Leone, docente di Storia Medioevale presso la Scuola di perfezionamento per
archivisti e bibliotecari dell’Università di Napoli.
Questi, nel suo meticoloso studio, ha valutato la qualità e la quantità dei singoli settori
della vita economico-sociale, e il loro reciproco delimitarsi ed integrarsi. Difatti, i protocolli
notarili, nel ridurre l’angolatura economico-giuridico ai “contratti agrari”, hanno permesso
di rappresentare in maniera sincronica e articolata la società rurale tortorellese nel XV
secolo.
L’analisi è stata affrontata con sistematicità, vagliando tutte le informazioni superstiti,
correndo a mezzo tra prosopografia e la storia familiare.
Detta indagine storica costituisce il 3° Capitolo “Una società rurale anomala: Tortorella
nel sec. XV”, pagg.103-181, del libro “Profili economici della Campania aragonese,
Ricerche su ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale” pubblicato dal citato docente
universitario nel 1983, Edizioni Liguori, Napoli.

- Il centro abitato e gli abitanti di Tortorella.
Gli atti analizzati sono stati rogati in terre Turturelle e nei suoi casali Bactalea, Bonati e
Casalecto (Battaglia, Vibonati e Casaletto Spartano).
In Tortorella la popolazione risulta divisa in due quartieri, ubicati presso le due porte
dell’agglomerato: quello de lo Cantoni di fronte alla porta occidentale (dove oggi è sito il
Municipio) e quello della Porta suctana (pressi l’attuale Palazzo Marchesale).
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Nel quartiere principale, detto de lo Cantoni, sono presenti le domus dei seguenti
capifamiglia: Romano Vitrano, Guglielmo Loisio, Antonio De Meri, Giovanni Ponte,
Giovanni Zanpugnia, Giovanni Petronella, Antonio Culimodi, Simon Visus, Salvatore De
Alderisio, Antonio Salerno, Giovanni De Antonio, Giovanni Roccolo, Giovannello De Caro,
Rogerio Cavallo, Palmerio De Tramonte, Nicolao Cifone, Pietro Loisio, Angelo Petronella,
Iacobo Cinco, Giovanni Mangisio, Nicola Bruno, Giacomo Curcio, Guglielmo De Audino,
Giovanni Columbo, Giovanna Ursa, dopno Nicolao Barisano.
Sono presenti, inoltre, tre domus astracata appartenenti a Luca Virgillito di Montemurro,
Rogerello de Averardo, Nicolao De Antonio;
la domus astracata cum orto prope e con cortile di Goffredo De Ricca;
l’astraco di Masella Scillata di Policastro e la domus terranea di Antonio De Antonio;
sei domus cum orto di Muscatella de la Petrone, dopno Iacobo De Iacobo, Severino
Molinaro, Petruccio Roccolo, dompni Rainerio Lombardo prior ecclesie S. Iohannis de
Marcaneto ed Elisabetta Comite);
una domus cum furno di Rogerio Lombardo;
una camera solarata di Salvatore De Alderisio;
la casa de lo focolaro cum camera suctana di Angelillo De Meri;
i cinque casalini di Pietro Monaco, Simon Urso, Giovanni Monaco, Goffredo de Vallina e
Francesco De Alderisio, e i cinque casili di Nicolao Filpo, Beatrice De Colucio, Alessandro
Novellino, Roberto Roccolo, Nicola di Guido Roccolo (cum sterio);
Si rilevano dodici orti (Guglielmo De Audino, Sabella Vallecta, Matteo De Alferio, Iacobo
De Caro, Antonio De Ricca, abate Iacobo De Ricca, Nicolao De Francisco, Domenico
Villocto, notar Giovanni Iuliano, Giovanni De Antonio, Giovanni Urso), uno sterium di
Domenico Villocto, un plazile di Giovanni Biscusio e uno di Romano Roccolo.
Zancia De Missanello abita prope vicino a la Porta de la terra. Nella medesima contrada
sono situate la domus curie e, iuxta bona hospitalis S. Iacobi, la domus universitatis.
A Porta suctana si riferiscono le domus di Tommaso Baglivo, Caterina Curcio, Goffrido de
Galocta, Guglielmo Santoro, Alessandro De Alderisio, dopno Nicolao De Francisco, dopno
Marchisio De Marchisio, Nicolao Cernechiario, Cristiano Cernechiario, Antonio de
Marchisio.
Sono presenti, inoltre, la domus astracata di dopno Giovanni De Casellis, la domus con
due camere e casalino contiguo dell’arciprete dicte terre Nicolao De Marchisio, le domus
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terranee di Guglielmo Zampugna, la domus cum orticello di Domenico Barisano, la domus
cum camera, orto e casalino di Giovanni De Galocta, la domus discoperta di Giovanni
Ferrario e quella di Benedetto Marchisio, la domus cum duobus orticellis di Binutus De
Francisco, la camera di Ciccarello De Tramonte.
Un plazile è di proprietà di Gervasio De Gervasio e un altro è di Perna Petrafisa di Sala
Consilina (che sarà venduto a S. Domenica pro domo facienda a Porta Suctana).
Completano il quartire i casilia di Francesco Roccolo, di Salvatore Barisano, di Nicolao de
Notar Roberto e di Blasio Scotellaro, i casaleni di Nicola Casellis e di Nicola De Farneto
(cum ortis contiguis).
Infine, troviamo gli orti di Nicolao Cernechiario, Pietro De Marchisio, Giuliano De
Marchisio.
Non si hanno più particolareggiate e soddisfacenti in formazioni circa la qualità delle
costruzioni, ma sicuramente a Tortorella non si trovavano lussuosi palazzi cittadineschi.
Per certo, le domus solite habitacionis site all’interno delle mura di Tortorella sono
sorrette da murature in pietra calcarea e malta di calce, e sono organizzate
prevalentemente su un solo livello (domus terranea) con manto di copertura in coppi di
argilla su travi di legno. L’abitazione astracata è molto frequente come pure quella cum
furno.
Numerosi sono i casali e casalini.
Le case nei fondi agricoli appaiono piuttosto sporadiche: gli abitanti preferivano
addensarsi nel perimetro del borgo, ove largo spazio era riservato agli orti e alle vigne.

- La vita religiosa.
La presenza della Chiesa in Tortorella e nel territorio limitrofo è notevolissima.
Buona parte degli atti si stipulano ante fores ecclesie S. Marie Maioris de dicta terra.
Nella sola Tortorella ed immediate vicinanze si contano undici edifici aperti al culto:
1.Ecclesia SS. Marie Maioris
-attualmente è la Chiesa madre dedicata a SS. Maria Assunta in Cielo, Piazza Umberto I°
2.Hospitale S. Berardini (cappella S. Marie Maioris, prope)
-attualmente la cappella è inglobata dalla navata sinistra della Chiesa madre dedicata a
SS. Maria Assunta in Cielo, Piazza Umberto I°. Dell’ospizio non si hanno testimonianze.
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3.Cappella SS. Marie de Concepitone
-attualmente è la Chiesa dedicata a SS. Immacolata Concezione, Piazza Umberto I°.
4.Ecclesia SS. Marie de Cortini
-attualmente è la Chiesa detta del Purgatorio sita in Piazza Umberto I°.
5.Cappella S. Salvatoris
-attualmente scomparsa, al suo posto è presente il monumento all’Arcivescovo di Bari
S.E. Mons. Enrico Nicodemo, in Piazza Umberto I°.
6.Ecclesia et hospitale S. Iacobi (al Cantone)
-attualmente scomparsi, si trovavano in Via Cristoforo Colombo; una edicola ne ricorda la
presenza.
7.Ecclesia et hospitale S. Marie Annunciate (a Porta suctana)
-dedicata a partire dal XVI secolo alla Sacra Famiglia, sono attualmente presenti in Piazza
Dante Alighieri i ruderi dell’abside.
8.Ecclesia S. Nicolai de Spartusio
-attualmente scomparsa, si trovava in Via Monte Libano angolo Via Cristoforo Colombo;
una edicola ne ricorda la presenza.
9.Ecclesia S. Sophia
-dedicata a partire dal XVI secolo a San Vito Martire, ristrutturata nel corso degli Anni
Sessanta-Settanta, è situata extra moenia nell’omonima località.
10.Ecclesia et hospitale S. Marie de Martiribus
-la chiesa è stata ristrutturata dalla Sovrintendenza BAAS di Salerno nel 1989, ed è
situata extra moenia nell’omonima località. Dell’ospizio non si hanno testimonianze,
sebbene dagli atti notarili indagati si apprende che Marchisio de Marchisio, gubernator di
S. Marie de Martiribus, è costretto a vendere una vigna sita in località Mitosso a Nicola
Pettinato per 12 ducati per sostenere le spese artigianali “cur in dicto hospitali erat
necesse frabicare certas cameras”.
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11.Ecclesia S. Iohannis de Marcaneto
-attualmente sono presenti i ruderi del campanile nella Località rurale detta Albanesi o
anche Santo Tore.
L’influenza esercitata dal clero nel borgo era notevole, non solo nell’orientare la religiosità
popolare e le consuetudini testamentarie, ma altresì in momenti di schietta natura laica.
Il clero secolare locale, di estrazione tanto aristocratica quanto contadina, era numeroso
e non privo di beni di fortuna. Si riporta l’elenco dei religiosi presenti in terre Turturelle.
1.

Nicola de Marchisio, arciprete;

2.

Guglielmo de Iacobo, arciprete, procuratore della cappella di S. Salvatoris,

beneficiario della chiesa di Sancta Sophia;
3.

Francesco de Grandonio, di Lagonegro;

4.

Nicola Casolla, di Gragnano;

5.

Raniero Lombardo, priore di S. Iohannis de Marcaneto;

6.

Marchisio de Marchisio, gubernator di S. Marie de Martiribus;

7.

Nicolao de Francisco;

8.

Antonio de Caro;

9.

Giovanni de Ricca;

10.

Antonio Buttino;

11.

Giovanni de Meri;

12.

Nardo Prando;

13.

Nicola Barisano;

14.

Iacobo Ferraro;

15.

Riccardo Curcio;

16.

Giovanni de Casellis;

17.

Giovanni Urso;

18.

Antonio Vetrano.

Attenzione impellente e minuziosa era suscitata dai funerali; si specificava con ogni cura il
luogo dove si intendeva venir seppelliti e si predestinava a questo scopo una apposita
somma. Il luogo è sempre presso una chiesa. Alcuni avevano disponibile un tumulo di
loro proprietà. Si tendeva per lo più a giacere presso il corpo di un defunto molto caro.
Antonio Barisano vuol essere seppellito in sepultura sua sita ante portam ecclesie S.
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Marie Maioris; Domenico de Ragona in cappella e sepultura ipsius testatoris sita in
ecclesie S. Marie de Cortina; Pamfila Lombarda vuole essere sepolta nella chiesa di S.
Maria Maggiore in loco ubi proprie fuit positus quondam iudex Thomasius suo marito;
Roberto de Ricca, nobile abitante a Policastro, chiede che corpus suum sepelliri debere in
cappella ipsius Roberti sita intus ecclesiam maiorem dicte terre Turturelle, cum habitu S.
Francisci et sepulcrum fodiatur profunde, et exinde aperiatur tabutum, et cum solo
vestimento ponatur intra cum uno lapide in capite. I fedeli per finanziare le orazioni che
intendevano assicurarsi post mortem assegnavano al clero dei beneficia.
I preti ricevevano la sepoltura prevista dal loro stato: in sepultura clericorum, retro altare
magnum (sotto il coro retrostante l’altare maggiore).
Vi sono altri che si avvalevano dell’appartenenza ad una Confraternita. Queste all’epoca
erano due: S. Bernardino e SS. Maria della Concezione.
E’ evidente che essere confratelli significava in primo luogo assicurarsi una sepoltura di
spiccato valore religioso.

- Cultura, diritto, giustizia, amministrazione.
Il livello di istruzione era, indubbiamente, molto basso.
Il diritto privato era improntato alla generale prassi notarile. I medici erano assenti.
Frequenti sono le liti lunghe e complicate sull’argomento della dote e patti matrimoniali,
che venivano discusse intus domum curie.
Alcune controversie sorte in occasione di divisioni patrimoniali venivano dichiarate in
domo universitatis.
Le vertenze per questioni agrarie erano animate da pubbliche protestatio antes fores
ecclesie S. Maire Maioris, secundum antiquatam consuetudinem dicte terre Turturelle.
In un contratto di concessione della cittadinanza, Leonardo Buttino, sindicus dicte terre,
Frabiano Valletta e Nicola de Alderisio procuratores dicte Universitatis, accolgono (ipsa
universitas recepit et inducit) Nicola de Rasolla in civem, et tanquam nobilis. Inoltre
stabilirono che egli possit uti omnibus privilegiis di cui gode la cittadinanza, e che fosse
libero da collette per quindici anni.

- Il tenore di vita.
Sembra che i beni stabili avessero dei prezzi più contenuti delle res mobiles. Dagli
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inventari dei beni, dalle doti e dai testamenti non si direbbe che le famiglie del centro
urbano avessero una vita eccessivamente disagiata. Si ha la sensazione di un benessere
mediocre e diffuso, nella dimensione rurale.
Le famiglie sono piuttosto ampie, per numero di figli. I cognomi sono pochi ed
intricatissima è la ragnatela delle parentele.
Il movimento delle persone dà consistenza geografica alla zona stessa e ne favorisce
l’amalgama.
Numerosi sono i matrimoni tra persone di centri diversi.
Altrettanto cospicuo è il numero di persone che hanno abbandonato la loro località
d’origine.
Stretto è il rapporto tra l’entroterra cilentano con la Basilicata ed il Vallo di Diano.

- Le risorse: colture, mulini, allevamento.
Il paesaggio presentava una resistenza massiccia del bosco, che manteneva le sue
querce sparse dappertutto, conferendo al panorama un aspetto particolare, di
compresenza anche allo stesso livello altimetrico, della foresta, del castagneto e del
lavoro contadino.
La vigna era la principale risorsa della zona, con estese coltivazioni. L’oliveto era ancora
scarsamente sviluppato, così come la superficie pianeggiante seminativa e poche erano le
terre in fase di pastinazione. Gli orti si raccoglievano nel casale, presso le case e nelle sue
immediate vicinanze, secondo la consueta disposizione mediterranea.
La razionalizzazione dell’uso del territorio era completata dalla presenza di almeno undici
molendina raggruppati in due o tre punti.
L’agricoltura si avvaleva dell’ausilio di un numeroso bestiame. Non scarseggiava il bue da
lavoro, né era assente l’equino. L’allevamento vero e proprio, ovino, caprino e suino non
prevaricava nei confronti dell’equilibrio agricolo.
- Commercio ed artigianato.
Gli affari commerciali erano pochi e l’iniziativa commerciale appariva inesistente.
Nemmeno prospero era l’artigianato, che si riduceva al minimo indispensabile.
A Tortorella erano presenti sarti, fabbri, falegnami e muratori. L’artigianato aveva
dimensioni modestissime e tenore domestico, mentre il lavoro dipendente veniva
remunerato per gran parte col semplice vitto, alloggio giornaliero e con la fornitura degli
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abiti.
L’atrofia del commercio costituiva il fattore decisivo di tutta la vita economica, con
influenza profonda sugli aspetti che la stessa economia rurale manifestava.
- Il prestito.
Il prestito non mostra carattere di finanziamento, ma meramente di consumo.
Il piccolo mutuo prevale tra gente comune, senza segno d’attività professionale
continuata. I prestiti vengono concessi per lo più dietro pegno di beni stabili.
Notevole era la mobilità della terra dovuta non a condizioni di vivacità economica, ma al
contrario ad una sua netta precarietà e ad una rimarcata carenza di moneta contante.
Tale aspetto ostacolava gli investimenti nella terra stessa per accrescerne la produttività.

- Mobilità della terra.
Le contrattazioni manifestano in modo efficace un intenso ritmo di circolazione dei vari
appezzamenti, e conferivano alla terra stessa, data la scarsezza del danaro, una funzione
sostitutiva della moneta. Il frumento, il bestiame bovino, ovino e suino si compravano a
prezzo d’una parcella di terreno coltivabile. Diretta conseguenza era la grande
frammentazione delle terre.

- Patrimoni dell’aristocrazia.
Le due famiglie principali sono gli Alderisio e i De Ricca.
Le loro proprietà analogamente a quanto finora descritto erano in continua
trasformazione. Ma nel contesto cilentano si è in presenza di un carattere generale
dell’economia locale in cui non è possibile fare una artificiosa distinzione tra sfera
contadina e sfera aristocratica. La mobilità della terra è nel Basso Cilento il segno della
sua rigidità economica, e della non ancora avvenuta penetrazione nelle proprietà terriere
del capitale mercantile moderno.
L’unico grande feudo della regione era il Feudo quod dicitur lo Farneto, appartenente a
Margherita di Sanseverino contessa di Capaccio.

- Concessioni e censi.
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L’analisi dei contratti di concessione permette di formulare alcune osservazioni.
1.

Il numero delle concessioni era esiguo e nella maggior parte dei casi il concedente

era un ente Ecclesiastico.
2.

I terreni non risultavano particolarmente fertili, né agevoli da coltivare perché

scoscesi.
3.

E’ inesistente la concessione ad meliorandum; nessun investimento è fatto in

questo senso.
4.

Il reddito ricavato dal concedente era di un livello minimo.

5.

La pastinazione copriva pochi spazi.

6.

L’unica coltura introdotta era la vite.

7.

Tutti gli appezzamenti vengono concessi in perpetuum. Questo fattore, congiunto

all’altro della mediocrità del reddito annuo, faceva assumere alle concessioni stesse
l’aspetto di vere e proprie cessioni definitive.
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7. ANALISI DELL'EVOLUZIONE URBANISTICA E DELLA STRATIGRAFIA
ARCHITETTONICA

Come per i borghi sviluppatisi in quell'epoca, la configurazione del centro esistente di
Tortorella subì un processo evolutivo sicuramente derivante dalla ricerca di una sicurezza
collettiva del centro abitato e per la sorveglianza del proprio territorio circostante.
Il sito, posto su una rocca, possiede già una natura impervia e strategica, grazie allo
strapiombo naturale a nord dell'abitato; a sud, invece, fu necessario integrare il sistema
di difesa costruendo un'efficiente perimetro fortificato provvisto di porte e torri di
avvistamento.

Fig 11. Foto aerea dell'abitato, volo del 2001 – in evidenza il forte strapiombo a nord

Del poderoso sistema di difesa si ha informazione già al 1552 quando, a testimonianza
della presenza di poderose mura di cinta che avevano protetto il centro dalle incursioni
dei musulmani guidati da Dragut, fu eretta una croce in pietra ancora visibile all'ingresso
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del paese, datata 1552.

Fig 12. Croce in pietra calcarea, anno 1552

I pirati saccheggiarono e distrussero San Cristoforo, Spani (oggi Ispani), Vibona (che
scomparve definitivamente), Santa Marina e San Giovanni a Piro, Bosco, Torre Orsaia,
Rocca Gloriosa e Castel Ruggero, inseguendone gli abitanti sui monti e uccidendoli in
luoghi deserti. Numerosi furono i morti e altrettanti i prigionieri. I raccolti furono bruciati
nei campi. Roccagloriosa subì un vastissimo incendio; oltre cento abitanti furono uccisi
o portati via come schiavi. A tale motivo la Regia Camera accordò una esenzione fiscale
per tre anni. Di fronte a tali incursioni la cittadina di Tortorella rimase miracolosamente
illesa.
Ancora al 1857, il sistema di cinta era perfettamente funzionante: è infatti leggibile dalle
narrazioni storiche relative al suo passaggio che quando Carlo

Pisacane cercò di

penetrare a Tortorella fu respinto anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su
imponenti muri di cinta e numerose torri di guardia.
Ancora al 1857, il sistema di cinta era perfettamente funzionante: è infatti leggibile dalle
narrazioni storiche relative al suo passaggio che quando Carlo

Pisacane cercò di

penetrare a Tortorella fu respinto anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su
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imponenti muri di cinta e numerose torri di guardia.
I resti ancora visibili e le tracce esistenti all’interno delle abitazioni sorte a ridosso delle
mura, fanno ben pensare ad un complesso murario piuttosto articolato e irregolare,
munito di torrioni e

più ridotte torrette semicircolari. In effetti la nobile famiglia dei

Lombardi, giunta a Tortorella nel 1800, scrive nel libro “De Génève à Tortorella” (trad.:
Da Ginevra a Tortorella) che nell’approssimarsi al paese di Tortorella erano stati
impressionati dalla presenza di un “poderoso sistema murario costellato di torri”,
ostentazione della potenza nobiliare dei Palazzi.
Il metodo utilizzato per la ricostruzione del tracciato urbanistico e murario si è basato
sulla comparazione incrociata di informazioni di diversa natura:
1. Analisi storica, utilizzata per comprendere l'origine dell'insediamento, la sua
specificità, il modello organizzativo seguito in funzione degli eventi che si sono
verificati nel tempo;
2. Atti notarili, Documenti archivistici e Catasto Onciario;
3. Iscrizioni, lapidi, toponimi strade, a conferma degli eventi;
4. Rilievo dei resti ed individuazione delle tracce esistenti;
5. Analisi fotografie storiche;
6. Studio della tipologia edilizia e della tessitura muraria per l’individuazione di
materiali e tecniche costruttive specifiche di una data epoca;
7. Studio della conformazione geologica dell’area, determinante nelle configurazioni
spontanee del medioevo.
Nello schema alla pagina seguente sono state riportate, in una ricostruzione unitaria,
tutte le informazioni utilizzate per delineare l'andamento dell’antico perimetro murario e
per la datazione dei suoi resti; tra questi si annoverano le due porte di ingresso al paese
ancora visibili, sormontate da due torri e vedette laterali alle quali si accedeva mediante i
due antichi percorsi selciati, anch’essi presenti tutt’oggi, insieme ad alcune delle
numerose vedette, le “torricelle” che corollavano il sistema murario.
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Le fonti per eseguire l'indagine storica, come dettagliato nella tavola, sono:


i registri redatti dal notar Bahordo Palumbo di Tortorella e dal notar Guglielmo
Lombardi dal 1478 al 1521;



Le “Mons. Spinelli, Vescovo di Policastro” - visita a Tortorella – 1597;



Il Catasto Onciario del 1754;



Le successive catalogazioni territoriali Napoleoniche e Borboniche;



“De Gènéve a Tortorella”, Lombardi – 1790

Da esse si evince che l’espansione del centro abitato ha raggiunto il suo apice all’interno
della cinta muraria già nel XVI secolo per poi proseguire sostanzialmente in senso
verticale, sullo stesso sito; questo ha consentito alla cinta muraria di non essere
modificata nel suo percorso.
La tecnica costruttiva dei muri era quella a secco, realizzati mediante la sovrapposizione
di conci di pietra locale sbozzata, mista a frammenti di coccio pesto, generalmente di
recupero.
Negli episodici interventi di risistemazione delle mura, infatti, è stata utilizzata la stessa
tessitura al fine di non snaturare le caratteristiche non solo formali-estetiche ma anche
strutturali-costruttive.
Da un atto risalente al XVII secolo, mediante il quale veniva assegnato ad un unico
costruttore locale il compito di risistemare porzioni delle esistenti mura di cinta
dell'abitato e di alcune vedette, in modo che la manifattura potesse essere uniforme, è
stato possibile datare i resti delle mura nei tratti interessati.
Inoltre sui resti delle mura cittadine sono stati eretti edifici che, sviluppandosi secondo
l'andamento delle antiche mura, consentono anch'essi di ridisegnare la linea originaria
delle stesse tra le due porte di accesso al borgo.
Dalla lettura di foto storiche è possibile stabilire che le mura erano provviste di

merlature, esistenti fino al 1960 ed inoltre il tratto murario si raddoppiava in
corrispondenza degli ingressi e delle vedette, creando un ballatoio soprastante per
l’avvistamento, il controllo e la segnalazione.

pag. 41

Comune di Tortorella (SA)

Relazione storico-tecnica

Fig 13. Porta Suctana, foto storica - 1952,
particolare dell'ingresso

Fig. 14.

Porta Suctana, foto storica, anno 1947, si noti il Palazzo Marchesale alle spalle ed il selciato

dell'antica strada di accesso

Grazie alle foto storiche è stato inoltre possibile ricostruire l'altezza originaria delle
murature, come visibile dalla foto in basso datata 1947. In corrispondenza delle porte di
accesso le mura diventavano imponenti, dalla foto è possibile comprendere anche la
struttura delle torri che sormontavano i due ingressi, anche se dalle notizie storiche,
erano presenti in numero elevato lungo il perimetro.
Dal confronto con la foto attuale, è facile notare che l'altezza della torre ha perso la sua
imponenza, ma conserva ancora la vedetta laterale e la sua tessitura muraria originaria
non ha subito manomissioni.
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Fig 15. Porta Suctana, foto ai nostri giorni, anno 2007

Di seguito riportiamo una ipotetica ricostruzione fotografica del paese di Tortorella al XVI
secolo, delineandone la cinta muraria ed alcuni dettagli mediante gli studi di
approfondimento appena esposti. La ricostruzione è mirata a mostrare la piena
rispondenza del carattere medievale del Paese di Tortorella e la sua odierna
riconoscibilità.
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Fig. 16. Tortorella, vista generale in una ricostruzione ideale del paese al XVII secolo

Fig. 17. Tortorella, vista generale del paese ai nostri giorni
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Dalla comparazione ed ipotesi di evoluzione, si deduce che il tracciato urbanistico è
rimasto invariato dal XVI secolo, ma probabilmente i quartieri nati precedentemente non
hanno subito variazioni nel tracciato viario e, pertanto, il borgo si è semplicemente
ampliato fino al perimetro consentito dai limiti geomorfologici del terreno.
Per la ricostruzione storica dello sviluppo urbanistico del comune di Tortorella sono state
utilizzate come fonte principale i protocolli notarili del notaio Palumbo di Tortorella nel
periodo che va dal 1466 al 1478 e le catalogazioni del Catasto Onciario del 1754.
Non c'è stato a Tortorella l'abbandono del centro antico e lo spostamento, con
conseguente sviluppo a valle, come invece in molti altri contesti urbani, a causa delle
condizioni morfologiche del territorio. Pertanto le realizzazioni edilizie sul nucleo originario
hanno seguito lo schema della sovrapposizione.
In epoca medievale le abitazioni nelle contrade di campagna erano molto rare. Gli
abitanti si addensavano nel perimetro del borgo di Tortorella e nei suoi casali (Battaglia,
Casaletto, Vibonati) e la distribuzione attuale delle abitazioni rispecchia la stessa
tendenza: poche abitazioni sparse nelle campagne a fronte di una quasi totale presenza
delle abitazioni nel centro. È per questo che il tracciato viario interno al centro storico, la
forma del tessuto edilizio, è rimasto inalterato e leggibile, e dalla lettura dei sistemi
costruiti tuttora presenti possono essere colti e riconosciuti gli infiniti indizi della società
che li ha prodotti.
Le tavole seguenti riportano, per fasi successive, la ricostruzione dell'impianto dal XIV
secolo ad oggi, che è stato possibile graficizzare grazie alle fonti archivistiche cui
accennavamo, alla lettura delle tracce murarie

ancora presenti, allo studio delle

geometrie ed all'individuazione delle tecniche costruttive dei manufatti giunti fino ai nostri
giorni. Le seguenti tavole grafiche ne dettagliano, per epoche, l'evoluzione.
Dalla sovrapposizione degli impianti, è chiaro che la conformazione urbana è rimasta
intatta dal XVI secolo, a meno delle sporadiche aggiunte ai bordi della cinta muraria.
TAVOLA 1 prima del 700
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Edificio a tre livelli
Edificio a due livelli
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Edificio a tre livelli
Edificio a due livelli
Edificio ad un livello
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Le piante degli edifici del nucleo più antico sono rimaste sostanzialmente immutate, basti
considerare il gran numero degli edifici a corte, mentre le stratificazioni hanno riguardato
essenzialmente le elevazioni degli edifici, in gran parte di un solo altro livello, tanto che
ancora oggi gli edifici del centro abitato solo in alcuni rari casi arrivano ai tre livelli.
La struttura urbanistica è quella tipica dei modelli rurali medievali a quartiere,
caratterizzati da un sistema a blocchi nel centro originario.
La pianta appare tendenzialmente regolare con un nucleo centrale originario intorno al
quale si è sviluppato l'insediamento.
E' evidente ancora oggi il suo sviluppo intorno ai due agglomerati originari: l'agglomerato

de lo Cantoni e l'agglomerato de la Porta Suctana. Ad est il Palazzo Marchesale, di cui
sono ancora visibili i ruderi e la sedimentazione del suo tracciato.
Il rapporto tra la cinta muraria ed il tessuto urbano si è mantenuto nei limiti della
concezione medievale: le opere eseguite si sono attenute di regola al criterio di adattarsi
alla configurazione geomorfologica e naturale del terreno che, essendo accidentato e
roccioso, ha notevolmente condizionato la distribuzione degli edifici.
Va detto, inoltre, che l'impianto urbanistico originario corrisponde a quello dei villaggi
rurali medievali in quanto il nucleo centrale era formato da abitazioni di contadini, pastori,
piccoli artigiani, mentre le case signorili sono più recenti.
La posizione e le condizioni morfologiche del territorio hanno anche consentito di
mantenere vivo e attivo il nucleo storico dell'abitato grazie alla presenza delle istituzioni,
dei servizi, e di attività commerciali in pieno centro storico.
Infatti, il municipio, le poste, le scuole, alcuni esercizi commerciali si trovano nelle
principali vie del nucleo storico di Tortorella, così come la chiesa madre, dedicata a S.
Maria Assunta in Cielo, dove si svolgono le principali funzioni religiose e nella cui
antistante piazza si svolge il mercato settimanale. I luoghi di incontro della comunità sono
rimasti, per gli stessi motivi, interni al centro storico, entro le mura, favorendo la
sopravvivenza e la conservazione dei ritmi e delle tradizioni del borgo antico.
Altro tratto caratteristico dell'impronta medievale del nucleo abitato è rappresentato dalla
prevalente struttura a corte degli edifici. Infatti, le abitazioni, a uno

o massimo due

livelli, si aprono spesso intorno ad una corte interna su si affacciano i vani dell'edificio.
Per le vie del nucleo centrale dell'abitato di Tortorella è possibile, ancora oggi, solo
andare a piedi e in alcuni punti le vie assumono la forma di veri e propri cunicoli che si
inerpicano tra i forti dislivelli di una via e l'altra. Frequenti sono anche le scalinate in
pietra calcarea locale, talvolta unica via di passaggio da un livello e l'altro dell'abitato.
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Scorci prospettici all'interno del centro storico, foto anno 2007

Particolare raro ed originale è la presenza degli orti attigui alle abitazioni e prossimali che
ancora oggi numerosi si conservano e si coltivano nelle varie zone del centro storico.
Accanto alle case del centro, infatti, delimitati da muri a secco in pietra locale, gli orti
sono talvolta adibiti a giardino, più frequentemente a veri e propri piccoli campi domestici
per la coltivazione di ortaggi, verdura, fichi, uva.
Un tempo utilizzati anche come “servizi
igienici”, gli orti caratterizzano l'intero
centro storico assicurando un'armonica
alternanza del verde con gli edifici anche
nel cuore del nucleo abitato. I recinti
degli orti sono segnati da originali
ingressi, realizzati in pietra, coccio pesto
e legno, che segnalano anche le divisioni
delle proprietà.
Fig. 20. Esempio di uno dei caratteristici ingressi agli orti
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Fig. 21. Casa con orto all'interno del centro storico, fotografia anno 2007

I luoghi di incontro naturalmente erano le chiese e le piazze antistanti ad esse, e la
piazza del mercato.
Intorno all'agglomerato urbano si possono notare le antiche strade pedonali di accesso e i
caratteristici terrazzamenti che assecondano il declivio che scende a valle dell'abitato. I
piccoli terrazzamenti, sostenuti da muri di contenimento in pietra, che quasi sempre
ospitano arbusti tipici della macchia mediterranea, agavi, fichi d'india, piante grasse,
contribuiscono a dare un colpo d'occhio suggestivo e di rara bellezza a chi per la prima
volta arriva nel comune di Tortorella.
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Fig. 22. Foto dell'abitato dal basso, in evidenza i terrazzamenti con muri a secco
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8. EMERGENZE ARCHITETTONICHE
Di seguito saranno dettagliate le caratteristiche delle principali emergenze architettoniche
presenti nel centro storico, organizzate intorno agli invasi spaziali di:


A - Piazza Umberto I



B - Piazza Scipione Rovito



C - Piazza Dante Alighieri



D - Piazzale San Vito

ma numerosi sono i palazzi gentilizi dislocati per le vie del centro, per la rappresentazione
dei quali si rimanda alla dettagliata documentazione fotografica.

A. Piazza Umberto I

Fig. 23. Piazza Umberto I, in primo piano Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo.
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EDIFICI STORICI
1. La Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo;
2. La Chiesa dedicata all’Immacolata Concezione;
3. La Chiesa detta “il Purgatorio”;
4. I Palazzi delle Famiglie Tancredi, Grassano e De Marco.
La Piazza Umberto I
è ubicata in cima all’ abitato di Tortorella, traslata a Nord rispetto ad essa.
Domina l’ambiente l’antica Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, che insieme
all’altrettanto vetusta Chiesa dedicata all’Immacolata Concezione costituiscono la quinta
prospettica dell’invaso spaziale. Essa è il principale luogo di incontro per la comunità
locale, ed è sede del mercato settimanale. Comunemente denominata “innanzi ‘a chiesa”,
l’area ospita oltre ai citati edifici sacri anche la Chiesetta detta “Il Purgatorio”, il
Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, il Monumento dedicato a Mons. Enrico
Nicodemo. Prospettano su di essa alcuni edifici sedi di nobili famiglie del passato: il
Palazzo della Famiglia Grassano; il Palazzo della Famiglia Tancredi, il Palazzo della
Famiglia De Marco.

1 - La Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo.
Il sacro edificio è di epoca molto remota. Esso, tra i monumenti del posto, figura in
primo piano. Si ritiene risalga al XV secolo; ma l’esame approfondito di vari elementi
lascia credere che sia stato eretto molto prima del Quattrocento. La facciata riecheggia lo
stile romanico. Topograficamente emerge rispetto all’intero abitato; ubicato al centro di
esso, a quota di 580 metri s. l. m., è completamente traslato a Nord, rappresentando per
i cittadini un punto di riferimento e d’incontro. Dal punto di vista statico, per la parte
muraria, la Chiesa si è sempre conservata in buone condizioni, perché costruita in pietra
locale e sulla roccia, asciutta e ventilata. Il Portale d’ingresso, sostitutivo del precedente,
è in pietra calcarea locale lavorata e reca la data del 1556. La costruzione è a tre navate,
ampia, maestosa e di splendido gusto architettonico, tra le più belle della zona. Le navate
laterali comprendono due cappelle sormontate da cupole di eccellente fattura.
Sembra che di sotto vi sia stata in origine la Cripta, eliminata poi con riempimento di
materiali. Dietro l’Altare Maggiore sta il Coro con stalli disposti a semicerchio, scolpiti in
legno di castagno. La Chiesa, proprio per la sua importanza artistica e la vitalità del culto,
fu elevata al grado di “Collegiata”, con un collegio di Canonici, di nomina vescovile, con
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due Dignità, il Cantore e l’Arciprete.
La Parrocchia, come pure la Chiesa, esisteva già fin dal secolo XI, riportata nella Bolla di
Alfano I, Arcivescovo di Salerno, che nel 1079 restaurò la sede vescovile di Policastro,
danneggiata dai barbari. È detta appunto “Turturella”. In origine, però, la sede
parrocchiale era in un’altra chiesa, “Santa Maria della Sacra Famiglia”, nel rione “Porta
Suctana”. La chiesa in questione aveva nel ‘400 il titolo di “S. Maria Maggiore”, ma ebbe
presto quello dell’Assunta, come rilevasi nel secolo XVI.
Dalle prime Visite Pastorali di Mons. Filippo Spinelli del 16 settembre 1597 si rileva che
nell’Assunta vi erano: l’Altare Maggiore, con Icona della Beata Vergine e le reliquie di S.
Urbano Papa; indi i seguenti altari minori o laterali, dedicati al S.S. Sacramento, S.
Bernardino, S.S. Annunziata, S. Maria della Sanità (S. M. de Pauperibus), S. Rosario e S.
Caterina. Fiorenti erano anche tre Confraternite: S.S. Sacramento, S. Rosario e S.
Bernardino. La Fonte Battesimale o Battistero era collocata presso la porta grande, su
colonna e capitello in marmo.
Nel 1611, come consta dalla visita del vescovo Mons. Giovanni Santonio, l’altare
maggiore, con magnifica tribuna, sorgeva su sette gradini, di cui tre in muratura e due in
legno; per comodità fu abbassato ad un solo gradino per sistemare meglio il Coro e
l’Organo.
La Sagrestia constava di un solo vano con due finestre. Il Campanile con accesso dalla
parte opposta, non molto elevato, aveva 4 campane, di cui una di 600 rotoli, una di 300
ed altre due di 100.
Vi erano, dal 1611, altre nuove Cappelle: Immacolata Concezione, Madonna del Carmelo
e San Donato; e dal 1623: S.S. Trinità, La pietà, S. Maria di Loreto e San Francesco.
Nel volgere dei secoli furono apportate piccole riparazioni, in via ordinaria, per i danni di
intemperie, umidità e fulmini, al tetto, alle finestre, alle pareti e al pavimento. Tra le
tante si ricorda quella del 1757.
Tra il 1887 ed 1890, al tempo del vescovo Mons. Giuseppe M. Cione, la Chiesa fu
restaurata in modo particolare, grazie alla collaborazione dell’Arciprete D. Vincenzo
Cartolano e del popolo. I lavori vennero curati dagli artigiani Sarno Nicola e figli, esperti
muratori giunti a tal scopo da Montoro Inferiore (SA), e di seguito stabilitisi in Tortorella.
Un altro restauro fu eseguito dall’Arciprete D. Domenico Cammarano nel 1923.
Attualmente la Chiesa ha 11 finestre e 4 porte, di cui la grande, le due laterali affiancate
sulla facciata, ed una dal campanile. L’Abside semicircolare, con cupola sovrastante,
recava il dipinto della “Madonna Assunta con Cristo e gli Apostoli”, opera di M.
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Carlomagno di Trecchina (1957), inopinatamente eliminato nei recenti restauri. Seguono
due nicchie di S. Urbano e S. Vito.

Fig. 24. Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, interni

L’Altare Maggiore (1895), è decorato con marmi policromi verdi, rossi e gialli, tre gradini
di accesso in pietra, con dietro un piccolo coro. La cupola sovrastante ha otto spicchi e
negli angoli erano raffigurati i simboli dei 4 Evangelisti perfettamente conservati, con la
scritta ad ognuno: “Vangelo di S. Matteo, S. Marco, S. Luca e S. Giovanni” anch’essi
purtroppo cancellati per volere superiore. Il pulpito è in marmo. La soffitta è a cassettoni
ottagonali, con quadro centrale dell’Assunta, opera di Giuseppe Chiarelli (1895). Seguono
gli altari laterali minori, dedicati a: Madonna del Carmine, S. Antonio da Padova,
Addolorata, Madonna di Pompei, S. Filomena, Madonna del Rosario e S. Felice. Sulla
parte sinistra del cappellone di S. Felice sta un grande Crocifisso del secolo XIX.
La chiesa, nella sua grandiosità, appare semplice, nell’armonia delle linee e delle tinte,
delle luci e delle ombre e non è dispersiva.
Di recente la Chiesa è stata arricchita di artistici lampadari in ferro battuto, opera di un
eccellente fabbro artigiano di Tortorella: sig. Vito Mariella. Gli ultimi restauri generali sono
stati eseguiti per interessamento del Parroco D. Francesco Alessio e dell’Arcidiacono della
Cattedrale di Policastro Bussentino (SA), mons. Luigi Tancredi.

La Chiesa dedicata all’Immacolata Concezione.
Il sacro edificio è adiacente alla Chiesa Parrocchiale, sito parallelamente ed a Sud di
questa, e vanta anch’essa origini molto remote. Già nel XV secolo era aperta al culto,

intitolata a Santa Maria de Conceptione.
Dai registri parrocchiali si evince che il 15 luglio 1533 con Bolla Vescovile di Mons.
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Giovanni Pirro Scorna, fu eretta la Confraternita dell’Immacolata Concezione, con sede in
tale Chiesa. Topograficamente emerge

rispetto all’intero abitato; ubicata al centro di

esso, a quota di 580 metri s. l. m., è completamente traslata a nord. La facciata
riecheggia lo stile romanico. Dal punto di vista statico, per la parte muraria, la Chiesa si è
sempre conservata in buone condizioni, perché costruita in pietra locale e sulla roccia,
asciutta e ventilata. Il portale d’ingresso, in muratura intonacata, non presenta particolari
degni di interesse. La costruzione è a tre navate, la principale è ampia, le altre affusolate
ed anguste. Non risulta che di sotto vi sia stata in origine la Cripta. L’Altare originario
venne rimosso nel corso degli Anni Ottanta, quando venne riaperta al culto, per supplire
all’indisponibilità della Chiesa Parrocchiale, impegnata nell’effettuazione degli urgenti
lavori di restauro e risanamento. Essa è menzionata già dalle prime Visite Pastorali di
Mons. Filippo Spinelli del 16 settembre 1597.

Risulta catalogata insieme ad un

annesso ospizio “parve membro domus” sito “a latere dictae capellae”. Pertanto è lecito
presumere che esistesse un piccolo ricovero per anziani ed infermi costituente parte
dell’attuale Chiesa. La Fonte Battesimale o Battistero era collocato presso l’unica porta,
in un catino lapideo a mensola saldamente ancorato alla muratura. Sia nel 1611, che il
19 maggio 1765, in occasione della Visita Pastorale di Mons. Pantuliano, è elencata tra
le cappelle di Tortorella.
La struttura, di dimensioni di gran lunga inferiori alla Chiesa Madre, è priva di sagrestia e
di campanile. Nel volger dei secoli furono apportate piccole riparazioni, in via ordinaria,
per i danni di intemperie, umidità e fulmini, al tetto, alle finestre, alle pareti e al
pavimento, operate sempre per interessamento della Confraternita dell’Immacolata
Concezione. Tra il 1887 ed 1890, al tempo del vescovo Mons. Giuseppe M. Cione, in
occasione dei lavori di restauro che interessarono la Chiesa principale, anch’essa fu
consolidata in modo particolare, grazie alla collaborazione dell’Arciprete D. Vincenzo
Cartolano e del popolo. Attualmente la Chiesa ha 6 finestre e 2 porte, di cui la grande
prospettante sulla facciata, ed una dal lato nord.

L’Abside semicircolare presenta tre

nicchie. La soffitta è a cassettoni ottagonali, con quadro centrale dell’Immacolata
Concezione, opera di Giuseppe Chiarelli (1895). Seguono gli altari laterali minori, dedicati
a: S. M. di Loreto, S. Lucia, S. Antonio da Padova, San Giuseppe, Madonna della Pietà,
Madonna del Rosario. La chiesa appare semplice, nell’armonia delle linee e delle tinte,
delle luci e delle ombre. Al termine dei lavori di restauro della Chiesa dedicata a Santa
Maria Assunta in Cielo, è stata abbandonata in un indecoroso abbandono da parte del
Clero locale.
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La Chiesetta detta “Purgatorio”
Tale graziosa chiesetta appare per la prima volta nell’elenco delle cappelle presenti nel
centro di Tortorella redatto il 19 maggio 1765, in occasione della Visita Pastorale di
Mons. Pantuliano. È probabile che abbia origini più remote e che sia sorta come cappella
privata della famiglia De Marco. Internamente l’ambiente è privo di qualsiasi elemento di
valore artistico-architettonico. Lo studio delle murature ha mostrato rilevanti modifiche
strutturali eseguite sull’edificio in passato. Sembra che la parte posteriore, comprendente
un minuto abside, sia stata realizzata in un secondo momento. Il piano rialzato lascia
supporre che lo spazio inferiore al pavimento sia stato adoperato per tumulare i morti.
L’ultimo uso l’ha vista adibita in sala mortuaria per i defunti del paese. Attualmente non è
aperta al culto.
B. Piazza Scipione Rovito

Fig. 25. Piazza Scipione Rovito, vista notturna; sullo sfondo Palazzo De Crescenzo

ELEMENTI DI RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO:
5. L’antico Carcere;
6. La località Ribellino;
7. Le Porte del paese: Porta “de lo Cantoni”.

Piazza Scipione Rovito.
La Piazza Scipione Rovito, è ubicata a Sud-Ovest dell’abitato di Tortorella.

Domina
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l’ambiente la struttura del Municipio, che insieme ai palazzi signorili della Famiglia Rocco
e della Famiglia De Crescenzo, delineano la quinta prospettica dell’invaso spaziale.
Essa costituisce uno dei luoghi di ritrovo e di incontro, soprattutto nella stagione
invernale, essendo ben riparata dai venti settentrionali. Comunemente denominata “’a
Chiazza”, l’area ospita oltre ai citati edifici anche l’Ufficio Postale, un ambulatorio medico
ed alcune attività commerciali.
Da essa è possibile ammirare per intero il territorio comunale e nei giorni tersi autunnali,
a mare, verso sud, oltre il profilo della Contrada Vallina, emerge la sagoma dell’isola di
Stromboli.

Fig. 26. Piazza Scipione Rovito, vista verso la vallata fino al mare

Comunemente detta “’a Chiazza”, costituisce la “sala di accoglienza” per chi volesse
visitare Tortorella. Qui infatti giungono le corriere che collegano il paese con i centri di
Sapri e Sala Consilina e da qui partono tutti gli itinerari escursionistici urbani ed
extraurbani. Disposta a Sud-Ovest del paese, lungo le medioevali mura di cinta, presso
l’antica porta di accesso detta “Porta de lo Cantoni”.
L’accesso ad essa è suggestivo: la stretta e cupa Via Giuliani, chiusa tra le cortine degli
alti edifici e dominata dalla sagoma prospettica del Monte Cocuzzo sullo sfondo,
arricchisce l’ingresso nella vasta e soleggiata area di toni liberatori. Domina l’ambiente
la struttura del Municipio, antico carcere cittadino.
La particolare conformazione a ferro di cavallo la protegge dai venti freddi di nord, e
rende lo spazio pubblico accogliente e familiare.
Il luogo ha avuto importanza fin dal passato: indicata in tutte le testimonianze storiche di
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cui si dispone, spesso è menzionata come Piazza del Parlamento. Il nome deriva
dall’esistenza, al centro di essa, di una grande lapide calcarea cilindrica, schiacciata,
formante una enorme tavola rotonda, costituente il seggio ove venivano discussi gli affari
tra Tortorella e i suoi casali: Vibonati, Casaletto Spartano e Battaglia.
L’assenza di chiese nelle vicinanze conferma la laicità del luogo: qui aveva luogo il
mercato rionale.
Alla fine dell’Ottocento con la costruzione della strada rotabile Sapri - Sala Consilina,
attualmente individuata come S.P. n. 16 passante a valle del nucleo urbano, si rese
necessaria la realizzazione di una bretella di collegamento.
All’uopo giunse l’offerta di circa 100 franchi in monete di oro zecchino fatta dalla
generosa Famiglia Lombardi residente a Ginevra in Svizzera, proprietaria dell’importante
Banca Lombard, memore delle sue antiche origini tortorellesi, e dimentica, per nostra
fortuna, di essere stata esiliata sul finire del XVI secolo con la vergognosa accusa di
professare la religione Calvinista.
Il tracciato scelto risultò piuttosto lungo, ma agevole e comodo, in considerazione anche
dei mezzi di comunicazione dell’epoca. E da allora la “Chiazza” costituisce il punto di
arrivo per quanti si recano a Tortorella.
Col passare degli anni le dimensioni esigue del piazzale sono divenute sempre più minute
e pertanto negli Anni Ottanta una superba terrazza in calcestruzzo ne ha triplicato
l’estensione della superficie fruibile.

Le Porte del paese: la Porta “de lo Cantoni”
Le indagini storiche finora svolte confermano che il centro abitato di Tortorella non ha
mai subito alcun assedio militare. Del resto l’esistenza di una cinta muraria solidissima ed
invalicabile ha scoraggiato qualsiasi incursore.
Le mura di cinta avevano due grandi porte d’accesso: Porta de lo Cantoni, ad ovest,
tramite la quale si accedeva al quartiere detto appunto “lo Cantoni”, e Porta Suctana, ad
est, attraverso la quale si perveniva nell’omonimo rione. Inoltre, esistevano numerose
entrate di servizio.
Entrambe le porte principali erano sormontate da torri imponenti. Purtroppo di queste
ultime non rimangono che pochi ruderi; più che altro è la suggestione offerta dal luogo
che va menzionata la Porta de lo Cantoni presso l’attuale Piazza Scipione Rovito è stata
modificata, ristrutturata ed adoperata come scala d’accesso al Municipio. Visibili, ancora
per poco, sono le strutture rimanenti della Porta Suctana, presso Piazza Dante Alighieri.
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Originariamente anch’essa era sormontata da una torre. Attualmente è presente un solo
lato del baluardo difensivo, affiancato da una deliziosa torricella di vedetta. Altre località
che prendono nome dalle vestigia delle mura di difesa sono:


la località Guardiola, su un ciglio calcareo, presso l’Edificio Scolastico Comunale. Su
tale strategico punto ancora oggi sono presenti i ruderi di un antichissimo posto di
avvistamento denominato appunto “Guardiola”, a pianta circolare, costruito con calce
e pietra;



la località Truzzo, lungo l’omonima via, rudere di una antica torre di avvistamento a
pianta circolare;



la località Torricelle, presso il Palazzo Marchesale, ove presumibilmente dovevano
sorgere a breve distanza piccole torricelle di vedetta.

Per la Porta De lo Cantoni è stato già deliberato il progetto dell'Amministrazione
Comunale per la sua valorizzazione. In basso il fotomontaggio di progetto che mostra il
probabile aspetto che avrà l'antica Porta in seguito ai lavori di Restauro.

L’antico Carcere Comunale
Il borgo medioevale di Tortorella è stato nel passato uno dei centri urbani socialmente
meglio organizzati del Basso Cilento, e pertanto era dotato di carceri cittadine.
Queste erano situate presso la Porta “de lo Cantoni”, a fianco dell’imponente torre
sovrastante l’entrata del paese. Da alcune testimonianze è stato possibile ricostruire ciò
che ancora rimaneva dell’immobile

negli Anni Venti, prima che la struttura fosse

recuperata, consolidata e adibita a sede municipale. L’edificio era molto tozzo, a pianta
rettangolare con murature solidissime e caratterizzato da una grande finestra chiusa da
una grata di sbarre di ferro. Si accedeva ad esso, a piano terra, dalla piazza Scipione
Rovito e, al primo livello, dalla torre citata. Gli ambienti erano coperti da volte a botte. La
struttura, famigerata soprattutto durante l’iniqua amministrazione della Famiglia
Marchesale Carafa, è stata attiva anche per tutta l’epoca Borbonica. Abbandonata a sé
stessa a fine secolo XIX, venne ristrutturata sul finire degli Anni Venti per ospitare al suo
posto la sede Municipale. L’originaria struttura è stata infine ampliata negli Anni Ottanta
mediante la costruzione di una nuova ala della Casa Comunale.
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Fig. 28. Piazza Scipione Rovito, sullo sfondo le antiche carceri attualmente Casa Comunale
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C. Piazza Dante Alighieri

Fig 29. Piazza Dante Alighieri, Palazzo Marchesale

EDIFICI STORICI
8. I ruderi della Chiesa intitolata a Santa Maria della Sacra Famiglia;
9. Il Palazzo del Marchese Carafa Stadera;
10. Il Palazzo della Famiglia Ricca;
11. Il Palazzo della Famiglia Marinelli;
ELEMENTI DI RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO:
12. Le Porte del paese: Porta Suctana;
13. L’antico pozzo Marchesale;

Piazza Dante Alighieri
La Piazza Dante Alighieri, è ubicata a Sud-Est dell’abitato di Tortorella. Dominano
l’ambiente i ruderi dell’abside della Chiesa intitolata a Santa Maria della Sacra Famiglia,
che insieme ai palazzi signorili della Famiglia Tortoriello (ex Famiglia Marinelli) e della
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Famiglia Amato (ex Famiglia Ricca), delineano la quinta prospettica dell’invaso spaziale. Il
luogo, comunemente individuato come “nnanzi ‘a Sacra”, gode di un’ottima vista
panoramica e rappresenta per gli abitanti dell’animato rione “Porta Suctana” un
insostituibile punto di incontro.

Ruderi della Chiesa intitolata a Santa Maria della Sacra Famiglia
Il sacro edificio, semplice, nell’armonia delle linee e delle tinte, delle luci e delle ombre, è
di epoca molto remota. Già nel XV secolo era aperto al culto, ed è definito Ecclesia et

hospitale S. Marie Annunciata (a Porta Suctana).
Topograficamente è disposto sul versante Sud-Est dell’abitato, a quota di 550 metri s. l.
m. Ubicato lungo le antiche mura di cinta del paese, è prossimo all’entrata del paese
detta Porta Suctana, da cui il suo antico nome e quello del quartiere al quale essa
appartiene. La Chiesa, di modeste dimensioni, è a pianta rettangolare, ad unica navata
con porta principale contrapposta all’abside, porta di servizio laterale, e verso mare una
piccola finestrella. La piazza antistante, attualmente denominata Piazza Dante, è stata
adoperata nel tempo per seppellire i morti.
Lo studio delle murature ha mostrato rilevanti modifiche strutturali eseguite sull’edificio in
passato. L’esame approfondito di vari elementi lascia credere che la chiesa sia stata
eretta molto prima del Quattrocento. La parte posteriore, comprendente l’abside, è stata
realizzata in un secondo momento.
Complessivamente la struttura riecheggia lo stile romanico. L’antico portale d’ingresso, in
muratura intonacata, non presentava particolari degni di interesse. La copertura era a
due falde poggiante su capriate lignee. Non esistono testimonianze circa l’esistenza di un
campanile.
La disposizione eliotermica dell’edificio, i resti di un affresco monocromo a tinte povere
raffigurante il Cristo Redentore, sito nell’abside semicircolare, la povertà costruttiva della
struttura e dell’ambiente privo di qualsiasi elemento di valore artistico-architettonico,
confermano l’origine basiliana del tempio. L’indicazione quattrocentesca “Ecclesia et

hospitale” lascia presumere che esistesse un piccolo ricovero per anziani ed infermi
costituente parte dell’attuale Chiesa.
La Parrocchia di Tortorella, esisteva già fin dal sec. XI, riportata nella Bolla di Alfano I,
Arcivescovo di Salerno, che nel 1079 restaurò la sede vescovile di Policastro, danneggiata
dai barbari. La sede parrocchiale, in origine, era posta nella Chiesa dell’Annunciata.
Successivamente, nel ‘400 la sede venne spostata presso la chiesa di “S. Maria
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Maggiore”, posta al centro del paese, e che ampliata per tale scopo, fu intitolata
all’Assunta, come rilevasi nel secolo XVI.
Dalle prime Visite Pastorali di Mons. Filippo Spinelli del 17 settembre 1597 la nostra
Chiesa è presente con il titolo dell’Annunciazione. Nel 1611 è elencata tra le cappelle di
Tortorella. Nel Catasto Onciario del 1754 essa appare con il nuovo titolo di Santa Maria la
Sacra, e dispone di ampie risorse materiali ed economiche. Nel 1765, come consta dalla
visita del vescovo Mons. Pantuliano, avvenuta il 19 maggio, è presente con il titolo di S.
M. “la Sacra”.
Nel volger dei secoli su di essa furono apportate piccole riparazioni, in via ordinaria, per i
danni di intemperie, umidità e fulmini, al tetto, alle finestre, alle pareti e al pavimento.
Attualmente versa in un gravissimo stato di abbandono e di alta pericolosità statica.
Chiusa definitivamente al culto nel XIX secolo, è stata adibita alle più svariate funzioni:
centrale elettrica, deposito, cantina, ricovero per mezzi agricoli ed infine inevitabilmente a
pubblica discarica. Dell’originaria struttura attualmente resta solo parte dell’abside.

Il

suolo sacro è adibito a parcheggio per autoveicoli.

Le Porte del paese: la Porta “Suctana”. Visibili, ancora per poco, sono le strutture
rimanenti della Porta Suctana, presso Piazza Dante Alighieri. Originariamente anch’essa
era sormontata da una torre. Attualmente è presente un solo lato del baluardo difensivo,
affiancato da una deliziosa torricella di vedetta.

Il Palazzo del Marchese Carafa Stadera
Di grande fascino è il Palazzo Marchesale Carafa Stadera. E’ possibile ammirarne il
portale ed il pozzo in pietra calcarea, un torchio in legno d’olivo. L’origine della nobile
famiglia risale al XV secolo. La loro importanza crebbe nel tempo finché, nel 1569,
Francesco Alderisio acquisì il Feudo di Tortorella. Nel 1600, per il matrimonio dell’unica
erede degli Alderisio, N. D. Vittoria Alderisio, con Giovan Battista Carafa Stadera,
Tortorella passò alla famiglia Carafa Stadera.
Il titolo di Marchese di Tortorella venne concesso il 20 luglio 1710 ai coniugi Teresa
Garofano e Francesco Carafa (ramo poi estinto). Costoro governarono fino ai principi del
1800, epoca in cui fu abolito il regime feudale. Nel cortile dei ruderi del Palazzo
Marchesale è presente un monumentale pozzo, in pietra calcarea locale, attualmente in
parte diruto e in

attesa di impellenti lavori di restauro. Alla sua base, un’iscrizione

lapidaria latina invita ad attingere l’acqua e specifica il finanziatore e gli esecutori.
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Fig 30. Palazzo Marchesale Carafa Stadera, sullo sfondo il pozzo monumentale

Il Palazzo della Famiglia Ricca
Già nel 1478 le due famiglie più importanti del borgo di Tortorella erano la Famiglia
Alderisio e la Famiglia Ricca. Il loro conflitto politico ed economico si è tramandato nel
corso dei secoli, conoscendo periodi di apice quando la Famiglia Alderisio, divenuta
Carafa Stadera ed acquisito il titolo Marchesale, ha condotto una amministrazione
caratterizzata da soprusi e violenze ai danni della popolazione e del clero tortorellese.

Il Palazzo della Famiglia Marinelli
Prospettante sulla Piazza Dante Alighieri è l’imponente portale in pietra calcarea del
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Palazzo della Famiglia Marinelli, oggi Famiglia Tortoriello. Scolpite sulla pietra sono le
iniziali: “M.C. M.F. A.D. 1756” indicanti i due fratelli Carmine e Francesco Marinelli, sarti
eccellenti di origini amalfitane, nonché torrieri della Torre costiera di avvistamento sita in
località La Petrosa presso Villammare (SA). Nel catasto conciario del 1754 si evince che
tale incarico veniva compensato con ben 100 ducati, divisi egualmente tra i germani
Marinelli ed il Marchese Carafa. Il Palazzo caratterizzato dalle dimensioni e dalle linee
tipiche dell’architettura cilentana, conserva ancora oggi un singolare cortile interno
pavimentato in pietra.

Fig 31. Casa Cammarano

D. Piazzale San Vito
EDIFICI STORICI:
La Chiesa dedicata a San Vito Martire;

ELEMENTI DI RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO:
14. Il piazzale e la fontana
15. Le fosse comuni;
16. L’antico pozzo;

Il Piazzale San Vito
Il Piazzale San Vito è ubicato fuori del centro abitato di Tortorella, ad Ovest.
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Esso orbita intorno alla antica Chiesa dedicata a San Vito, ed è luogo di incontro per la
comunità locale. L’area è ricca di storia ma presenta al contempo anche numerose
infrastrutture per il tempo libero e lo sport.

La Chiesa dedicata a San Vito Martire
La Chiesa dedicata a San Vito Martire è ubicata fuori l’abitato, ad Ovest. Essa è di origini
antichissime. Secondo alcuni storici sorge sui ruderi di un massiccio avamposto militare,
forse una torre di guardia. Per altri il sacro edificio presenta le tipiche caratteristiche di un
cenobio basiliano. È comunque nel XV secolo che era aperta al culto ed officiata dal
Clero, che aveva designato un sacerdote come cappellano per l’esercizio del Culto. La
festa del Santo è da sempre celebrata con grande partecipazione del popolo. La struttura
del tempio, nel secolo scorso, aveva subito notevoli deterioramenti a causa delle gravi
condizioni economiche del popolo e delle altrettanto avverse condizioni atmosferiche
dovute alla posizione in cui si trova, sullo sperone di un promontorio roccioso, a cavallo di
una forte depressione carsica. I lavori di restauro, condotti a più riprese in un arco di
tempo che va dal settembre 1962 all’autunno del 1969,

grazie all’intervento Statale,

all’ausilio di cinque Cantieri-Scuola autorizzati dal Ministero del Lavoro, a sussidi vari,
nonché alle offerte del popolo, hanno rimesso in funzione il luogo sacro.
Discutibile sarebbe il gusto estetico che caratterizza il risultato architettonico: la chiesetta,
di leggero gusto romanico, vede contrapporsi il prospetto principale, dalle linee
neoclassiche, al campanile e alla sagrestia di forte stile Anni Sessanta, il tutto coronato da
un solaio laterocementizio inclinato per la copertura. Tuttavia, di fronte alla
partecipazione devota con la quale l’intera comunità ha agito a favore del ripristino
strutturale, ogni critica appare fuori luogo.
Internamente, la Chiesa, che originariamente era priva di qualsiasi elemento artisticoarchitettonico di valore, è stata abbellita con un nuovo altare, stile basilicale. Un bel
quadro rappresentante il Santo e la terra di origine, opera del pittore Gaetano D’Angelo
da San Giovanni a Piro, posto sotto il soffitto e risalente al 1972, dono del Sig. Vincenzo
Berardi, accresce la sacralità del luogo. Una vetrata istoriata che rappresenta la
“Crocifissione” posta sopra la nicchia del Santo, opera della Ditta Mellini di Firenze su
disegno dell’Architetto Domenico Falce di Battaglia, completa il misticismo della Chiesa.
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Fig 32. Chiesa di San Vito Martire

Il piazzale
Esternamente alla Chiesa è stato creato un vasto piazzale, gettata in opera su forme di
legno, libera espressione del genio artistico di un sapiente artigiano locale: Davide Napoli
da Casaletto Spartano.
In precedenza sul luogo esisteva solo una minuta aia; il promontorio era completamente
brullo e privo di vegetazione. In seguito, si è proceduto ad incrementare la vegetazione;
l’intero versante a Sud è stato riforestato con piante conifere pioniere, per opera della
Comunità Montana del Bussento.
Lo spiazzO è stato pavimentato, reso accessibile dalla strada provinciale, illuminato e
organizzato funzionalmente.
L’area è stata infine arricchita di attrezzature per lo sport: sono stati realizzati un campo
regolamentare da tennis, un campo per pallavolo-pallacanestro, uno per il pattinaggio, e
uno per il gioco delle bocce. Da notare la presenza dello spogliatoio per gli sportivi che
volessero usufruire di tali infrastrutture.

L’antico Pozzo
A Nord dell’edificio sacro è presente un antichissimo pozzo, molto profondo. Esso non
raggiunge alcuna falda acquifera, siccome l’intero colle è di natura carsica, ma nel
passato è servito come cisterna per le acque meteoriche ivi convogliate dalla copertura
della Chiesa. Tale pozzo costituisce un elemento architettonico singolare, ed è uno degli
indizi che spinge alcuni storici a credere che il luogo sacro, originariamente, dovesse
essere stato un cenobio basiliano. È noto, infatti, che i monaci basiliani preferivano vivere
appartati ed autonomamente rispetto ai centri abitati. Attualmente è stato ripristinato e
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liberato da detriti vari che lo opprimevano per una modesta profondità. Una struttura in
muratura in pietra del Cilento lo ha reso sicuro ed inserito con grazia nel contesto
ambientale locale.
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9. CARATTERI COSTRUTTIVI, ARCHITETTONICI E DECORATIVI DELL’INSEDIAMENTO
Gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi, sono quelli caratteristici
dell'insediamento rurale consistente in elementi semplici e poveri.
È noto che, una delle caratteristiche dell'architettura rurale è quella di sfruttare al
massimo le risorse del territorio. Si utilizzano, pertanto, materiali facilmente reperibili
secondo tecniche costruttive semplici ed adeguate alle possibilità del luogo.
Nel borgo di Tortorella questa realtà appare ancora più consolidata, data la grossa
difficoltà di importare materiali da altre parti del Cilento a causa della mancanza di vie di
agevole comunicazione. Solo le famiglie più abbienti, avendo diverse possibilità
economiche, sovente hanno allargato i propri orizzonti acquisendo tecniche e materiali
più progrediti provenienti dal salernitano e dal napoletano.
Le pietre utilizzate per la costruzione sono di natura prevalentemente calcarea.
Le case presentano una struttura portante realizzata in muratura piena, dello spessore
medio di 60-80 cm, costituita da pietre naturali di natura calcarea, raccolte sul luogo,
dalla riva del fiume Bussento, oppure cavate dalle pendici del rilievo montuoso Monte
Pittari, presso la contrada Difesa. La muratura spesso è interstiziata con schegge di
laterizio di risulta, che ad una attenta analisi degli spessori e delle conformazioni, lascia
supporre un riutilizzo di residui dei coppi usati per le coperture dei tetti. I maschi murari
presentano dunque una trama fortemente irregolare e letti di posa delle pietre eterogenei
e discontinui, anche se le maestranze dell'epoca cercavano sempre di posizionare
esternamente le pietre più grandi e di forma regolare e di nascondere all'interno quelle di
forma più irregolare.
I blocchi provenienti dalle cave, squadrati e levigati sono presenti esclusivamente negli
edifici nobili risalenti al XIX secolo, dove le murature sono realizzate a secco con
paramenti esterni in pietra listati di laterizi ed i cantonali sono rifiniti con blocchi di
calcare squadrati e finemente lavorati, il cui utilizzo avveniva solo in casi più rari e per
costruzioni più pregiate. Le pietre quindi non subivano alcun trattamento se non quello di
essere leggermente sbozzate per le parti che volgevano all'esterno. Il materiale di risulta
di questi tagli era utilizzato come riempimento nella realizzazione del muro a secco.
Talvolta per migliorare la compattezza del nucleo centrale si procedeva in lunghezza
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realizzando successivi filari orizzontali che venivano sovrapposti avendo cura di sfalsare le
sconnessure verticali. Le malte erano ottenute da una miscela di acqua, calce, sabbia,
cenere e a volte anche coccio pesto.
Negli edifici rurali, quali ovili, stalle e depositi agricoli siti nelle vicinanze del centro
abitato, non era raro l'uso di malte a base di argilla all'interno della muratura, e di malte
aeree per i paramenti esterni.
La produzione di laterizio nelle fornaci riguardava quasi esclusivamente i coppi. Solo in
una fornace si producevano contemporaneamente coppi, mattoni e mattonelle da
rivestimento. Questa si trovava presso Sapri (SA) e gestiva oculatamente gli ordinativi
prima di avviare la produzione. Questo aspetto determinava tempi di consegna più lunghi
ed un costo maggiore del materiale, che veniva utilizzato quasi esclusivamente per
realizzare le murature listate in edifici di maggiore pregio ed importanza rispetto alle case
rurali.
Le strutture di fondazione delle case sono sostanzialmente inesistenti. La particolare
conformazione del sito ha spesso consentito di costruire gli edifici direttamente sulla
roccia, le cui asperità venivano inglobate nella muratura in modo da costituire un tutt'uno
con la struttura. Era previsto un vespaio realizzato con pietrame ed elementi di terracotta
con i quali si pensava di allontanare l'umidità. I solai erano realizzati esclusivamente in
legno, utilizzando essenze legnose facilmente reperibili nella zona come castagni, querce
ed ulivi.
Per secoli le abitazioni hanno mantenuto le botteghe e i magazzini al piano terra,
l’abitazione al livello superiore raggiungibile mediante scale e ballatoi esterni, e in
adiacenza l’orto.
Recita un detto locale: “l’omo senza casa, vigna e l’orto e n’omo morto! “
Le “case palazziate” delle famiglie nobiliari Alderisio, Ricca, Rocco e De Marco, hanno
occupato interi isolati, chiudendosi intorno alla corte interna e fagocitando vicoli e chiese.
L’imponenza di tali fabbricati è stata assicurata da loggiati in muratura, prospettanti sulla
via professionale, che univano il fine strutturale del contrafforte all’ostentazione del potere
La tipica casa del centro abitato di Tortorella, pertanto,

era costituita da un piano

cantinato e da un piano terra; nei casi in cui si soprelevava di un piano l’abitazione,
veniva aggregata all’originaria struttura un terrazzo /loggiato che fungeva da
contrafforte.
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Figg 33-34. Esempi di terrazzi/loggiati realizzati con archi in pietra, funzionanti come contrafforti

Nel caso di abitazioni articolate su due piani su due piani, era assai improbabile costruire
una scala interna che avrebbe sottratto spazio indispensabile alla vita domestica. La sua
funzione di collegamento, invece,

era assegnata ai tipici “scalandroni” di legno oppure a

scale esterne in pietra che sfruttavano la naturale pendenza del terreno.

Fig 35. Esempio di casa-tipo, con scale esterne e ballatoio per l'accesso al primo piano
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Una soffitta era generalmente ricavata al di sotto del tetto a falde. La realizzazione dei
solai era eseguita con molta attenzione, dal momento che spesso erano lasciati in vista.
I tronchi per le travi erano scelti con cura e sistemati in modo da evitare disparità di
sostegno, alternando le sezioni differenti. Essi erano alloggiati in appositi fori realizzati nel
muro in cui entravano per almeno 30 cm, e poggiavano su cuscinetti di ammortizzazione,
in genere ottenuti tramite l'utilizzo di una pietra piatta o appositamente sbozzata.
Gli alloggiamenti delle teste delle travi venivano lasciati aperti in modo da evitare
fenomeni di marcescenza e per consentire agevoli sostituzioni in caso di necessità.
Il tavolato era realizzato con panconcelli (“chiancarelle”) della larghezza media di 12 cm,
piane e levigate sul lato a vista, in modo da garantire una maggiore curabilità e
resistenza ed un effetto visivo più gradevole. Quando era possibile si cercava di utilizzare
vere e proprie tavole.
Superiormente era realizzato un masso quasi asciutto, sul quale era realizzata la
pavimentazione (“astraco”). Del resto le piastrelle da rivestimento costituivano un vero e
proprio lusso e si trovavano solo nelle case dei più abbienti.
Il pavimento era realizzato con la tecnica del battuto, ossia si gettava in opera una sorta
di malta ottenuta da una miscela legante dalla grana fine, fino ad ottenere una superficie
lucida ed uniforme dal caratteristico colore terroso. La manutenzione del lastrico si
realizzava ripetendo periodicamente la levigatura superficiale.
I tramezzi interni erano molto rari; essi erano realizzati tramite la posa in opera di stuoie
ottenute dall'intreccio di canne, dette appunto “incannucciate”, sostenute da telai di legno
controventati, che nella struttura ricordano vagamente i controtelai tipici di Ischia
denominati “beneventane”. I vani di porte e finestre erano realizzati con doppie
piattabande sovrapposte di tavole di castagno, appoggiate ai piedidritti per almeno 20
cm.
Tra una piantabanda e l'altra era posto un filare di pietre strette e regolari. Spesso i vani
laterali delle finestre erano realizzati con grosse pietre di colore uniforme, sbozzate in
modo da garantire un minimo di decoro formale.
Il tetto, a una o due falde, è l'elemento costante che caratterizza le coperture di
Tortorella, al pari di tutte le case della bassa collina o pianerottoli cilentani.
Il tetto ad una falda, realizzato in modo molto semplice, poggia su travi inclinate
agganciate a loro volta sulle murature perimetrali; quello a due falde poggia invece su
una capriata, semplice, con una grossa trave per catena e due travi inclinate di sezione
inferiore che costituiscono i puntoni. L'innesto dei puntoni si realizzava per contatto,
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attraverso un taglio diagonale simmetrico effettuato all'apice degli stessi. Sulla struttura
delle capriate era inchiodato un graticcio realizzato in legno (iattole) sul quale avveniva la
posa in opera dei coppi.
Le pareti esterne degli edifici generalmente non risultano intonacate. Solo in casi molto
rari si ricorreva alla tecnica della “bucciatura” ottenuta scagliando della ghiaia contro lo
strato di malta gettata di fresco sul paramento allo scopo di riempire i piccoli buchi e
conferire il tipico aspetto a buccia.
Come già detto, talvolta l'intonaco era ottenuto utilizzando i frantumi (ridotti in polvere
per l'intonaco interno) di vecchie tegole (coccio pesto) mescolate con sabbia, calce,
cenere ed acqua. Tale tecnica, usata per assicurare una sorta di impermeabilizzazione
all'intonaco, conferiva un colore rosa molto gradevole alla vista.

Figg 36-37. tessiture murarie: in alto calcare e terracotta, a fianco intonaco colorato mediante
coppi di recupero macinati

Le volte, la cui presenza è stata riscontrata solo in casi rari, erano realizzate su
un'impalcatura lignea di sostegno, grossolanamente sagomata a sesto molto ribassato
(centina), sulla quale venivano disposte le pietre sfalsate di taglio con l'interposizione di
malta.
Particolare cura era dedicata al coronamento dell'edificio: il cornicione. Esso era ottenuto
sovrapponendo a sbalzo strati di diversi tipi di pietra, o strati alterni di pietre e coppi.
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Figg 38-39. Esempi di tetti in coppi e legno. La finitura del tetto è detta “romana”

La pavimentazione esterna pubblica tradizionale era in selciato.
Le facciate esterne hanno conservate cromie proprie di quelle originarie, almeno nella
maggior parte dei casi. La cromia predominante è il grigio della pietra calcarea, nelle sue
sfumature più chiare e più scure. In alcuni casi, inoltre, si conservano facciate in pietra e
in mattoni antichi, ma nella maggior parte dei casi sono in malta di calce o cementizia.
Da sottolineare che la quasi totalità dei muri pubblici di delimitazione delle strade sono
tradizionali, realizzati in pietra locale.
Le scale pubbliche di collegamento tra una via e l'altra sono un elemento architettonico
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degno di nota trattandosi di antiche scale in pietra calcarea, le cui singole lastre
componenti sono visibilmente tagliate a mano.
Si fanno notare anche i comignoli dei camini molti dei quali in pietra e cotto, realizzati
secondo il metodo tradizionale tipico dell' Italia meridionale, basato sull'utilizzo di due o
più embrici.
Circa gli elementi architettonici e decorativi, numerosi sono i portali in pietra, tutti ben
conservati; infatti l'unico vezzo decorativo, perfino nelle case più umili, era il portale di
ingresso. In moltissimi casi esso era realizzato in pietra lavorata e modanata, recante nel
concio di chiave il monogramma e lo stemma del capofamiglia, oppure era costituito dalla
giustapposizione di blocchi squadrati e laterizi.

La maggior parte dei portali sono stati realizzati da scalpellini esterni; i più antichi
risalgono al 1716 e al 1738 mentre numerosi sono quelli realizzati dal 1800 in poi. Da
segnalare anche l'architrave della navata centrale della chiesa SM Assunta in Cielo che è
datato 1556.
Per quanto riguarda altri elementi architettonici e decorativi, a parte alcuni stemmi di
famiglia in pietra posti sui portali, sono presenti anche alcune edicole votive; in
particolare va ricordata l'edicola votiva posta sull'edificio costruito dove si trovava l'antico
ospedale a ricordare, appunto, l'antico ospizio di cui si trovano numerosi riferimenti nei
protocolli notarili del notaio Palumbo.
Particolare interessante è un'edicola affrescata con soggetto sacro situata in un
sottopasso. I colori, il tipo di soggetto rappresentato e la tecnica utilizzata fanno pensare
che si tratti di un affresco del 1400-1500 circa, evocandolo lo stile e la tecnica della
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scuola di Giotto.
Interessanti i dettagli decorativi in ferro, legno o pietra che si incontrano percorrendo le
strade del paese, per la visione dei quali rimandiamo all’ampia trattazione fotografica
presente nello specifico allegato.
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10. EMERGENZE ANALISI DELLA CONSISTENZA, SOVRAPPOSIZIONI, DEGRADO
Per la descrizione delle caratteristiche in oggetto, si rimanda alle tavole grafiche raccolte
nell'apposito allegato.
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11. TORTORELLA: UNA TRADIZIONE BIOCLIMATICA DA CONSERVARE
In passato l’attenzione al clima ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel costruire.
La storia dell’architettura “spontanea” è ricca di esempi di adattamento al clima che
diventano tanto più evidenti quanto più le condizioni climatiche si fanno estreme. E le
caratteristiche architettoniche e di risposta ambientale sono così differenti da un posto
all’altro che le architetture dei nostri progenitori caratterizzano talmente un luogo da
renderlo riconoscibile a prima vista e traducendosi in forme e “tipi” di case, in figure
standardizzate e ben funzionanti, proprio in dipendenza del clima e delle risorse locali. È
questa l’architettura bioclimatica, attenta al luogo e alle risorse naturali, al clima e
all’ambiente circostante, al percorso del sole e alla direzione dei venti dominanti, agli
apporti energetici e al microclima, all’orientamento e alla compattezza delle forme, ai
materiali e alle tecniche costruttive locali, alla ventilazione passiva e all’illuminazione
naturale in un rapporto simbiotico tra contenuto e contenitore.
“Prima delle scoperte scientifiche c'è stato un modo primitivo di concepire
e comprendere il luogo che ha condotto a forme e tecniche semplici,
e tuttavia efficaci, di edifici bioclimatici”.
I “principi di controllo climatico” hanno spontaneamente influenzano i caratteri
dell'agglomerato di Tortorella tanto da modellarne, sinergicamente all'organizzazione
socio-economica, l'aspetto formale senza altresì abbandonare quel bisogno atavico di
ricerca nella natura, e a volte contro di essa, di sistemi migliorativi di vivibilità e comfort e
questi segnali sono così evidenti da essere ancora ben leggibili nel tessuto edilizio, sia a
scala urbana che a scala edilizia.
In virtù di ciò Tortorella si presenta ancora quale virtuoso modello da cui ricavare
informazioni, lezioni di tecniche costruttive antiche, modelli abitativi di benessere
attraverso una ricerca, più che mai attuale, che riporta alla memoria abilità ormai
dimenticate e che recupera un’esperienza bioclimatica interrotta da quello stesso
entusiasmo progressista per la tecnologia che oggi sta dimostrando i suoi limiti in tutti i
luoghi antropizzati.
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L’architettura bioclimatica di Tortorella si basa su un modello abitativo che soddisfa i
requisiti di comfort con il controllo passivo del microclima, inteso come una strategia che,
minimizzando l’uso di impianti meccanici, massimizza l’efficienza degli scambi tra edificio
e ambiente. Per tale motivo le forme architettoniche vanno riviste, ricomposte e rilette
secondo antichi, eppure mai così attuali, principi costruttivi del passato reinterprentandoli
sapientemente anche in chiave moderna affinché l’analisi del “buon senso climatico” di
molte soluzioni adottate dall'architettura vernacolare possa indirizzare le prestazioni degli
edificio verso il benessere e il risparmio energetico, verso nuove esigenze di comfort
psico-fisico e di salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, senza delegare
necessariamente tale compito agli impianti di climatizzazione e di riscaldamento come
avviene al giorno d'oggi.
E infatti l’odierna e costante urbanizzazione è sempre più causa e sintomo di uno sviluppo
“insostenibile”, retaggio di un periodo storico dove l’illusione che le risorse energetiche
fossero illimitate, la disponibilità di energia fosse elevata e a basso costo e gli impianti
dovessero essere sempre più tecnologici avevano e continuano a mettere inevitabilmente
in secondo piano l’attenzione alle condizioni climatiche locali e all’ambiente esterno:
atteggiamento causa non solo dell’attuale crisi energetica, ma pure del peggioramento
delle condizioni indoor e della qualità dell'abitare. Il concetto di architettura bioclimatica
non può essere disgiunto dalla profonda consapevolezza che il progresso tecnologico
possa trovare un limite nella capacità di sopportazione dei carichi ambientali e
nell’esauribilità delle risorse naturali.
Mai quanto in questa epoca storica risulta attuale e vantaggioso lo studio di sistemi e
metodologie bioclimatiche del passato riletti in chiave moderna, sempre nell’ottica della
sostenibilità economica, sociale e ambientale, nell’evidente urgenza di ridurre il
fabbisogno di energia soprattutto nel settore dell'edilizia, tra i più “energivori” per la
società contemporanea e responsabile del 40% del consumo di energia primaria e della
conseguente emissione di gas climalteranti. Per tali motivi le sempre maggiori richieste di
qualità e benessere psicofisico da parte degli utenti, la limitazione dello sfruttamento
delle fonti di energia non rinnovabile, il rispetto delle tradizioni e delle culture locali,
l’utilizzo di tecnologie, di materiali e di modelli non alteranti, la tutela dell’ambiente e le
richieste di igiene e salubrità costituiscono a Tortorella valenze progettuali che non
possono essere ulteriormente ignorate e neppure vanno intese come limitazioni, ma
come opportunità per dare una nuova forma e reinterpretare il costruito.
L’edificio appartiene al luogo in cui si trova, il costruito trasforma inevitabilmente
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l’ambiente nel quale è inserito e per questo motivo deve rapportarsi in modo adeguato
con esso.

“Architettare i luoghi è più importante che costruire oggetti architettonicI”
Sergio Los
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Lettura bioclimatica a scala urbana
Le caratteristiche topografiche e morfologiche di Tortorella fanno comprendere di quei
fenomeni di isolamento e contaminazione che, se pur con sfumature differenti, ne hanno
influenzato profondamente il paesaggio ambientale ed architettonico, mantenendone viva
nel tempo l’identità storica e valorizzandone la tradizione costruttiva sia su scala urbana
che edilizia.

Figg 40-41. Viste dell'abitato: in alto da sud, in basso da nord
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La posizione geografica e le relative condizioni climatiche hanno determinato un
atteggiamento di maggiore attenzione verso il controllo del microclima invernale, poiché,
dato il clima temperato, non si verificano casi di surriscaldamento estivo. L'assetto
urbanistico dell'abitato segue in primo luogo “l'orientamento corale” nord-sud che
permette a tutte le abitazioni di esporre il prospetto maggiore a sud, per sfruttare gli
apporti gratuiti del sole, sfruttando anche il dislivello naturale del terreno che ha
permesso alle case di disporsi a gradonate evitando un eccessivo ombreggiamento
reciproco;

Fig 42. Schema di
soleggiamento
dell'abitato,
situazione invernale
ed estiva

in secondo luogo il particolare

schema aggregativo dei blocchi, disposti in maniera

sfalsata in modo da spalleggiarsi l'un l'altro, evita la creazione di correnti impedendo ai
flussi d'aria di aumentare in velocità e quindi raffreddarsi ulteriormente, come mostrato
dallo schema a sinistra.

Fig 43. Schema dei venti : correnti fredde invernali
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La disposizione stessa degli ingressi alle abitazioni è stata scelta secondo un “buon senso
climatico”, in posizione cioè sotto vento rispetto alla direzione delle correnti fredde.
La presenza, inoltre, di numerose aree verdi nel centro abitato, apporta una benefica
percentuale di umidità nell'aria nella stagione estiva che, insieme alla presenza di venti
deboli, rende la permanenza a Tortorella particolarmente sana, oltre che gradevole.
Lettura bioclimatica a scala edilizia
A Tortorella, oltre al saggio orientamento nella distribuzione urbana, anche i tipi edilizi
ricorrenti rappresentano una buona pratica del costruire bioclimatico.
Analizzando, per esempio, lo schema aggregativo più ricorrente, proveniente dalla
configurazione medievale: la tipologia a corte.
Negli edifici a corte, infatti, presenti in gran numero nel tessuto edilizio, sono presenti
componenti edilizi tipici ed ancora leggibili che funzionano come climatizzatori passivi del
sistema, cioè che semplicemente con la loro forma ed il materiale cercano di opporsi ai
venti, captare il calore del sole d'inverno, o di agevolare i le correnti d'aria estiva per
raffrescarsi sfruttando semplici principi fisici, o a strutturare gli spazi/funzione in virtù del
migliore ombreggiamento estivo o con la creazione di spazi/filtro per l'umidità ed il
freddo.
Analizzandone lo schema in alto è possibile evidenziare:
1 . Le aperture a sud sono ampie per potenziare la captazione del sole
2 . Le corti interne funzionano d'estate come estrattori di aria surriscaldata grazie a
principi fisici legati alla pressione/temperatura dell'aria: si crea infatti il cosiddetto “effetto
camino” che porta l'aria calda ad essere evacuata dall'alto grazie alla pressione dell'aria
più fredda proveniente dalle zone al piano terra.
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3 . Le cisterne, sistemi di raccolta dell'acqua piovana, sono presenti in un'alta
percentuale delle abitazioni. Questo fenomeno più che attuale di razionalizzazione delle
acque piovane è dovuto alla facilità di ottenere i pozzi dallo strato calcareo già presente
al piano terra di tutti gli edifici ( il paese poggia infatti su una collina calcarea),ed inoltre
alla necessità di irrigare i numerosi orti intra moenia, che continuano a rappresentare una
risorsa per l'approvvigionamento alimentare oltre che un sistema culturale di “abitare”.
4 . Il loggiato in pietra poggiante su archi, che caratterizza in maniera determinante lo
sky line dell'intero abitato, è un componente edilizio che quasi mai veniva costruito
insieme alla casa; solo le famiglie più benestanti potevano aggiungerlo alla loro
abitazione.
Posizionato solo e rigorosamente a sud delle abitazioni, la sua geometria oltre che la sua
dimensione, sono strettamente legate al suo buon funzionamento bioclimatico,
diventando un ottimo sistema di ombreggiamento nel periodo estivo consentendo,
invece, il passaggio dei raggi solari in inverno, quando hanno una inclinazione minore,
per poter penetrare attraverso le finestre e riscaldare, oltre che asciugare, gli ambienti.
5 . La muratura degli edifici, realizzata principalmente in calcare, non possiede di per
sé capacità di isolamento ma, utilizzata negli spessori necessari per la statica degli edifici
stessi, possiede un ottimo comportamento per il riscaldamento passivo dell'edificio,
attraverso il fenomeno dell' ”inerzia termica”. Per inerzia termica si intende la capacità di
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un materiale, sottoposto ai raggi solari, di funzionare come un accumulatore di calore,
calore che restituisce lentamente agli ambienti interni nelle ore successive.
Un tale sistema rappresenta un modello sul quale la ricerca attuale sul miglioramento
delle prestazioni di un edificio, sia in termini di risparmio energetico che di miglioramento
della qualità dell'aria all'interno delle abitazioni, ha trovato ampi spunti di riflessione e di
riproposizione.
6 . Il sistema tetto si presentava come nel disegno in basso: costituito da materiali
locali, naturali, e talvolta riciclati. E' un tassello fondamentale nel raggiungimento del
benessere indoor, dal punto di vista dei materiali adoperati, così come per il sistema di
costruzione.
Costruito generalmente con travi e murali in legno di castagno locale e coppi in terra
cotta prodotti in loco, gli interstizi formati dall'irregolarità dei

coppi permettevano di

ottenere una continua e corretta ventilazione del sottotetto, con conseguente regolazione
del tasso di umidità dell'aria presente. Chiaramente il locale sottotetto non veniva abitato,
e per migliorare l'isolamento del vano sottostante veniva utilizzato un materiale naturale,
quale la lana o il fieno, materiali tutt'ora presenti sul territorio come scarti della
produzione agricola e dell'allevamento.
7. Spazi filtro ostacolano, d'inverno, la dispersione del calore.
L'OSM (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1987 riconosce la “Sindrome da

edificio malsano”, definendone cause e sintomi. L'inquinamento dell'aria che si crea
negli ambienti interni (inquinamento indoor) può essere collegato alle nuove tecniche
costruttive ed in particolare alle sostanze emanate da vernici, laccature, diluenti,
rivestimenti sintetici e materiali non naturali in generale. Tali sostanze possono essere
causa di problemi di salute: allergie, emicranie, problemi respiratori.
Le costruzioni tradizionali, invece, possono essere considerate come una “terza pelle”,
cioè un organismo vivo che si inserisce naturalmente nello spazio e non costituisce una
barriera sigillata tra l'esterno e l'interno.
Proprio in questo periodo di ricerca sui materiali ecologici, a ridotto impatto ambientale e
con ciclo di produzione/dismissione privo di emissioni di CO2 nell'ambiente, l'esempio
degli edifici di Tortorella acquistano valore enorme nelle costruzioni dei nostri giorni, nella
riproposizione di modelli di vita e culturali;

valore di esempio per le scuole di arti e

mestieri per poter ricercare i criteri di vivibilità, di organizzazione degli spazi e delle scelte
tecnologiche, di utilizzo dei materiali della natura, di esempio di riutilizzo e riciclaggio.
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All'alto livello di benessere al quale pervengono siffatti sistemi costruttivi, va aggiunto
dunque il grande risultato di sostenibilità che tutto il sistema rappresenta: la relazione
tra materiali da costruzione (ciclo di vita produzione/dismissione/riciclaggio), uomo e
ambiente, presentandosi ai nostri giorni come una grande lezione positiva per il
progettare ecologico.
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12 . CONCLUSIONI

L’excursus seguito in queste pagine, ha voluto rappresentare l’inequivocabile pregio del
Centro Storico di Tortorella che la sua lenta evoluzione ha fatto giungere fino a noi quasi
immutato, per raccontarci un passato di abitudini, forme, colori e scenari emozionali non
semplicemente attraverso pagine scritte ma attraverso segni scolpiti nelle pietre,
attraverso le mille tracce vivibili passeggiando per i vicoli.
Un “unicum”, che ha conservato non solo i caratteri dell’impianto urbanistico ed edilizio
originario, ma anche degli elementi costruttivi propri della morfologia dell’originario
contesto. Come già ampiamente illustrato, infatti, le fasi del suo sviluppo storico si sono
susseguite senza particolari stravolgimenti del tessuto urbano, con continuità di senso e
di metodo. Questo le ha permesso di conservare il rapporto non solo funzionale, ma
anche percettivo tra il nucleo storico e le successive, limitate, edificazioni, potendo
riscontrare tuttora la presenza di modelli aggregativi, tipologie edilizie inalterate, tecniche
costruttive che identificano il valore e l’aspetto dell’immagine storica dell’insediamento.
Accanto ai monumenti convivono i muri a secco degli orti terrazzati che gli abitanti ancora
coltivano, accanto alle “case palazziate” delle famiglie nobiliari si osservano le tipiche case
rurali con i loro ballatoi in pietra; piazze, vicoli, cortili, dettagli cromatici e materici
eternamente legati a quella società agricolo-pastorale che li ha visti nascere ed evolversi
in uno spazio “lento e silenzioso”.
Quegli spazi in cui i valori etno-antroposociologici non sono fittiziamente ricostruiti, per
“rappresentare” la tradizione, ma che continuano a vivere ancora autenticamente il ritmo
lento e sano di una società quasi fuori dal tempo, proponendo modelli di benessere più
che mai attuali.
Non di minore pregio è la correlazione tra tessuto edificato ed il paesaggio circostante, di
indiscussa qualità, che ha anch’esso assunto il valore di permanenza, se non addirittura
di identità paesistica e naturale.
A fronte di meccanismi contemporanei di sviluppo sociale ed economico che, mascherati
di modernità, irradiano effetti deleteri in antitesi ad ogni valore o tradizione, Tortorella si
pone come facile bersaglio per certa speculazione che ne cancellerebbe i “segni e
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significati” culturali, storici nonché emozionali di cui da secoli è custode.
Solo un’adeguata strategia di tutela e valorizzazione può salvaguardarne l’identità.
In tale ottica, il pregio del centro storico di Tortorella deve costituire l’inizio di un progetto
che, nella tutela, riattivi un processo di opportunità e di rivitalizzazione e traduca le
risorse in esiti.
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