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LIBRO Ricco di foto e di storia: presentazione stasera a San Germano

Dalla pietra dei Berici
rifusi chiamati casotti
Oltre 65 quelli censiti da Formenton, Girardi e Merlin
Emilio Garon

*O Arte, natura, storia, am-
biente, paesaggio, sono solo
alcuni dei principali ingre-
dienti del libro "Casotti di pie-
tra. Le genti e la cultura della
pietra a secco sui Colli Beri-
ci".
Un lavoro che coinvolge co-
me autori Carlo Formenton,
esperto escursionista e auto-
re dei disegni tecnici, Alberto
Girardi, naturalista e scritto-
re, e Maurizio Merlin, foto-
grafo. Sui Berici si è scritto
molto, ma quest'opera rag-
giunge una accuratezza di ar-
gomenti trattando, nella pri-
ma parte dell'opera, temi co-
me la geologia, l'evoluzione
dell'ambiente collinare, il pae-
saggio agrario e dei pascoli,
la boscaglia e la pastorizia.
Nella seconda parte dell'ope-
ra si affronta l'argomento
"pietra", in tutte le sue forme
lavorate. Dai muretti a secco,
le masiere, ai terrazzamenti,
fino ai casotti.
Sui Colli Berici meridionali,

tra gli oliveti, i vecchi pascoli
o nel folto della boscaglia, è
ancora possibile osservare,
nel paesaggio agricolo in pie-
tra a secco, diverse decine di
capanne o di casotti, come
chiamati abitualmente; mol-
ti sono crollati, altri si trova-
no in condizioni di stabilità
precaria ma alcuni sono anco-
ra in ottimo stato conservati-
vo, sopravvissuti agli attacchi
del tempo e dell'uomo. Nes-
sun architetto li ha costruiti,
ma contadini.
Si è iniziato, presumibil-
mente verso la fine del Sette-
cento, a "spietrare" gli appez-
zamenti di terreno racco-
gliendo le pietre secondo pre-
cise modalità di accumulo.
Prima le specchie, accumulo
con basi circolari o quadrate,
poi con la costruzione di mu-
retti a secco, le caratteristi-

Memoria Un casotto in pietra e gli autori:Girardi, Formenton  e Merlin

Tradizioni la copertina del libro

che "masiere", per rendere
percorribili i sentieri, per deli-
mitare gli spazi, per indivi-
duare le sorgenti. E poi i ter-
razzamenti, per sfruttare lo
spazio dei terreni in pendio.
Infine, i "casotti", costruiti
con particolare tecnica con
una pseudovolta a cupola.
C'era un'arte in queste co-

struzioni, popolare ma sem-
pre un'arte. Gli autori ne han-
no censiti e studiati ben 65
nella zona dei Berici meridio-
nali. A cosa servivano i "casot-
ti de pria" sui Berici? Erano
in sostanza un riparo tempo-
raneo per il contadino o il pa-
store in caso di cattivo tempo
o luogo di riposo, servivano

come ricovero degli attrezzi.
Quando il raccolto era matu-
ro consentiva al proprietario
dell'appezzamento di rimane-
re sul posto anche di notte
per evitare furti da parte di al-
tri disperati.
Il libro è costruito con pas-

sione e impegno, una ricerca
approfondita nel cercare in-
formazioni all'interno degli
archivi, nei documenti carto-
grafici e iconografici, nelle te-
stimonianze orali. Mal'atten-
ta analisi, da parte degli auto-
ri, dei casotti, delle tipologie
e delle tecniche costruttive
non si rivolge soltanto al terri-
torio dei Colli Berici, ma si svi-
luppa in maniera accurata-
mente comparativa in un con-
testa più ampio, dal momen-
to che questo fenomeno di ar-
chitettura rurale è presente
in molte altre parti, non solo
del territorio nazionale ma
anche estero. Arricchisce il
saggio (Cierre edizioni, 236
pagine) un ricco apparato ico-
nografico e fotografico e lo
conclude una interessante bi-
bliografia.
Il volume "Casotti di pietra"

sarà presentato oggi, sabato
22 ottobre alle 18 nella sala
polifunzionale di San Germa-
no dei Berici. s
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