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Un percorso di ricerca aperto – sin dagli anni 1970 – dall'ecologia
storica di matrice europea ha sviluppato uno specifico approccio storico
ispirato dalla esperienza della local o topographical history ai problemi
della conservazione ambientale e culturale. Questo approccio storico è
stato raramente adottato nei paesi del Sud Europa sia a causa della scelta
storiografica fondativa – la local history – sostanzialmente divenuta
estranea alla ricerca storica (e geografica) continentale, sia per il problema politico-gestionale che fa emergere. L’approccio storico ri-mette
al centro del governo delle risorse ambientali (e dunque della loro
potenziale riqualificazione negli attuali indirizzi sia conservazionistici
sia produttivi) l’ingombrante e ignorato patrimonio storico-ambientale
(spesso ancora attuale) delle pratiche e dei saperi connessi con la gestione locale di risorse ambientali e paesaggi. Riscoprire questi legami
ambientali pregressi, storici, tra produzioni locali e risorse ambientali
chiede di ripensare urgentemente per le montagne mediterranee la definizione dell’attività agricola e delle politiche ambientali, verso una conservazione dinamica delle risorse e dei relativi paesaggi rurali tramite la
produzione agraria, selvicolturale e forestale e abbandonando politiche
orientate alla mera "rinaturalizzazione". Da questo humus trova origine
il volume, che raccoglie le ricerche sviluppate da geografi, ecologi,
storici ed archeologi in collaborazione con il Fondo Ambientale Italiano
(FAI) per la ricostruzione della "biografia di un paesaggio individuale",
ovvero una caratterizzazione storica del paesaggio rurale individuale,
applicate al restauro di un paesaggio rurale di interesse storico nella
località Case Lovara (Parco delle Cinque Terre – Liguria).

Le "terre incolte" di questa collana
sono uno spazio geografico diffuso e
in aumento in tutta Europa: nodo problematico dell'analisi geografica e
storica dell'ambiente su cui gli autori
di questo volume si sono sentiti sollecitati ad intervenire, con strumenti
sempre più affinati, sia per la ricerca
sia per l'azione.
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3. Fonti testuali, cartografiche e iconografiche
Nicola Gabellieri, Valentina Ruzzin*

Questo contributo illustra la ricerca documentaria compiuta nei diversi complessi archivistici che conservano materiale relativo alla storia
plurisecolare del territorio di Levanto, il centro demico sul quale è gravitata per secoli economicamente e socialmente l'area corrispondente
oggi a Case Lovara. La sua posizione iniziale nella scaletta di questo
volume non deve ingannare: è importante precisare come questo sondaggio delle fonti documentarie non abbia costituito una fase autonoma e preliminare, ma sia invece proceduto contestualmente alle ricerche di terreno illustrate nei seguenti capitoli. Questa procedura segue il
percorso metodologico che da tempo caratterizza la ricerca scientifica
proposta dal LASA (Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale) e
dal SEMPER (Seminario Permanente di Storia Locale), afferenti all'Università di Genova, nell'approccio alla contestualizzazione storiografica di una area topograficamente limitata e al riconoscimento delle
pratiche di produzione e di attivazione delle risorse ambientali che la
caratterizzano1. Il concetto di "risorsa", intesa come prodotto sociale e
soggetto storico, offre una prospettiva analitica per leggere gli elementi visivi del paesaggio come esiti di pratiche storiche (Torre 2011) ricostruendone l'evoluzione e i disequilibri, esaminandone i diversi modi
di sfruttamento, valorizzazione o preservazione, i diritti contrastanti su
di essa e le architetture giuridiche e politiche latenti. Storicizzare e periodizzare le risorse ambientali consente infatti di scandagliare in profondità il funzionamento di spazi ecologici complessi, evitando visioni
mono-funzionali (Ingold 2011). Se ne deduce che i generi documentari
potenzialmente portatori di indizi utili a ricostruire la biografia di un
paesaggio, e nella fattispecie quella di una microlocalità come Case

*

I paragrafi 3.1 e 3.2 sono stati scritti da Nicola Gabellieri. L'introduzione e i paragrafi
3.3 e 3.4 sono invece frutto di un lavoro comune.

1

Per un resoconto dettagliato delle attività del Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (LASA) e per la storia del Seminario Permanente di Storia Locale (SEMPER)
si vedano gli articoli di Stagno (2013) e Tigrino (2013).
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Lovara, siano ovviamente molteplici e certamente molto differenti –
nella complessa diversificazione degli attori che li hanno generati, voluti e trasmessi – tra loro: in questa 'incursione' presso i diversi enti di
conservazione abbiamo infatti potuto estendere la nostra attenzione a
fonti cartografiche, statutarie, notarili o amministrative.
Lo studio è stato condotto analizzando evidenze testuali e documentarie riconducibili alla località "Case Lovara" e, più ampiamente, al
promontorio del Mesco, ma anche mantenendo sempre a fuoco i comprensori di Levanto e di Monterosso, nel primo dei quali è stato incluso per secoli il versante del promontorio interessato dalla presenza
di quest'area insediativa, condividendone, ovviamente, le dinamiche
storico-sociali: è evidente che sottraendo all'indagine questo vincolo
territoriale ne verrebbe a mancare una contestualizzazione corretta.
L'indagine documentaria si è indirizzata in primo luogo verso lo
spoglio e la rielaborazione della documentazione storico-geografica
già acquisita in ricerche pregresse dedicate al comune di Levanto e
ai territori contermini. Questa documentazione ha costituito il corpus
bibliografico capace di indirizzare la ricerca di fonti documentarie primarie. La struttura del presente capitolo in tre paragrafi distinti, più
un quarto conclusivo, riflette il ventaglio tipologico di fonti utilizzate:
cartografiche, iconografiche, testuali.
Il secondo paragrafo è dedicato ad illustrare il metodo di raccolta, digitalizzazione e elaborazione della cartografia storica relativa al comprensorio di Punta Mesco. Carte e foto aeree hanno costituito sia uno
strumento operativo di riferimento e di ausilio per chi si è occupato di
ricerca sul terreno o di ricerca archivistica, sia una fonte primaria per
gli studi di ecologia storica, fornendo fondamentali indicazioni sulle
mutazioni degli aspetti visibili del paesaggio; informazioni che possono essere lette con approccio regressivo in termini di persistenza,

Fonti cartografiche e iconografiche
Fonti edite:

Foto aeree
Cartografia attuale
Foto storiche (cartoline turistiche)

Fonti inedite:

Cartografia storica
Dipinti storici

Tab. 2 – Tipologia delle fonti carto-iconografiche.

3. Fonti testuali, cartografiche e iconografiche



scomparsa o alterazione. Il terzo paragrafo illustra invece l'utilizzo
delle foto e dei dipinti storici come supporto critico alle informazioni
mostrate dalla cartografia – evidenziando dettagli su ciò che le mappe
non sono capaci di rappresentare, o fornendo esplicite conferme agli
attributi registrati dai cartografi – nella convinzione che la lettura di
immagini raffiguranti le pratiche rurali, il paesaggio o gli edifici, debba
costituire un componente essenziale della analisi storica.
Il quarto paragrafo è dedicato alla compilazione e presentazione dei
materiali testuali frutto della ricerca archivistica presso archivi storici
locali, archivi storici regionali e biblioteche pubbliche. Questo processo rappresenta il momento di organizzazione del ricco e eterogeneo ventaglio di documenti utilizzati in questo studio in un formato
accessibile per l'interpretazione alla scala locale. In totale, sono stati
visitati sei complessi archivistici, sia locali che regionali, ottenendo
scannerizzazioni, trascrizioni o fotografie di diverse gamme di fonti
primarie o secondarie. Per ogni ente conservatore è stata approntata
una scheda analitica di sintesi, posta in appendice, che contiene una
breve descrizione dell'entità e dello stato di conservazione del patrimonio documentale di interesse.
Quelli presentati rappresentano solo una piccola parte dei documenti
esaminati negli archivi. Per ognuno viene riportata la trascrizione di
alcuni dei passaggi o delle statistiche più significative, insieme alla

Archivi Locali
Archivio Storico del Comune di Levanto
Archivio Storico della Parrocchia di Levanto
Archivi Regionali
Archivio di Stato di La Spezia
Archivio di Stato di Genova
Archivio di Deposito della Regione Liguria
Archivi Familiari
Archivio Sopranis
Archivi segnalati
Archivio Storico del Comune di Monterosso
Archivio Storico del Comune di Pignone
Tab. 3 – Archivi consultati.
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sua contestualizzazione attraverso l'illustrazione delle strategie e degli
obbiettivi dei soggetti produttori. Cartografie, iconografie, documenti
rappresentano fonti storiche e come tali devono essere letti non solo
come l'attestazione di una realtà, riflesso di processi cognitivi, ma anche come operazioni che partecipano alla sua trasformazione: riconoscere la parzialità degli istituti produttori e la natura non trasparente
delle fonti permette di leggere le legittimazioni e i conflitti all'interno
di cornici di potere organizzate ed istituite, con cui gruppi di attori si
propongono di ottenere il riconoscimento di diritti e pratiche attraverso
la loro trascrizione archivistica, cartografica o giudiziaria. Per questo
motivo ogni documento viene letto tenendo conto sia del suo valore
informativo, sia mettendo alla prova la sua finalità pratica, tanto per
gli attori che progettano il documento quanto per gli attori inscritti nel
testo (Moreno, Raggio 1999; Raggio 2001).

Fonti testuali
Catasti e caratate
Statuti
Atti notarili
Inchieste
Relazioni tecniche
Tab . 4 – Tipologia delle fonti testuali.

L'ultimo paragrafo è dedicato all'analisi e l'interpretazione dei dati per
esaminare le caratteristiche e configurazioni diacroniche in movimento
del paesaggio rurale storico. La suddivisione in macro-aree tematiche
delle informazioni contenute nelle fonti ha permesso una sintesi utilizzata poi nel capitolo conclusivo come data-set informativo in comparazione con le fonti osservazionali. Le tematiche affrontate nel paragrafo
sono: insediamento, viabilità, caratteristiche del sistema agrario, altre
attività produttive, uso del suolo, viticoltura, terre collettive.
Ricerche addizionali potranno senza dubbio arricchire le descrizioni
e le informazioni contenute in queste pagine. In particolare, archivi
locali come quello del Comune di Levanto o l'Archivio Storico della
Parrocchia di Levanto si sono rivelati di difficile accesso e consultabilità. Futuri approfondimenti di questi complessi potranno permettere
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di dettagliare ulteriormente il paesaggio storico della regione, e di valorizzare adeguatamente le fonti archivistiche che hanno alimentato la
nostra ricerca.
3.1 Le fonti cartografiche
L'analisi della cartografia storica si è concentrata sulla raccolta dei
dati visibili nel paesaggio relativi alla gestione e all'attivazione delle
risorse ambientali, come l'evoluzione della copertura vegetale, delle
sistemazioni agrarie, degli insediamenti o della rete viaria. La cartografia storica è stata analizzata attraverso un "filtraggio cartografico",
la metodologia sviluppata dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (LASA) nel corso delle ricerche sulla trasformazione storica della gestione delle risorse ambientali e la identificazione di siti di
interesse storico e naturalistico (Stagno 2010). Tale metodo prevede
l'analisi di ogni singola carta tenendo conto delle sue peculiarità, ovvero dei criteri e degli obbiettivi con cui è stata prodotta (Petit, Lambin
2002; Cevasco 2002; Gabrielli 2002). Carte e foto aeree rappresentano riproduzioni parziali e selettive dello spazio, da interpretare nella
loro contestualizzazione storica e nella loro simbologia, tenendo conto
delle loro limitazioni. Non a caso Gambi attribuiva ad esse un ruolo
solo integrativo nella ricerca storica, in quanto documenti elementari
e rigidi, ed esortava ad uscire da un'analisi delle carte ingenua, fondata prevalentemente sui loro aspetti superficiali (Gambi 1970)2. Per
questo, ogni carta necessita sia di un approccio critico che permetta di
decifrare i codici grafici e i sistemi di rappresentazione utilizzati dal
cartografo sia di un approccio comparativo con altri tipi di fonti.
Questo tipo di analisi è resa possibile dalla lettura in serie di carte
topografiche, prodotte principalmente a partire dal XIX secolo con la
diffusione delle carte geometriche e geostatiche.
Procedere ad una mera analisi comparativa di evidenze di fonti diverse come foto aeree o cartografia ottocentesca avrebbe comportato il
rischio di adottare in maniera acritica alcune categorie semplificative
di lettura dell'uso del suolo, mutuate da linguaggi come quello catastale-amministrativo, incapaci di restituire la complessità della copertura
vegetazionale. È sufficiente comparare la categoria "pascolo" con la
2

Fondarsi in modo preliminare o esclusivo sul paesaggio visivo – o meglio quello ricostruito dai vari sensi – per identificare i vari complessi culturali della vita agricola
[…] significa avere una visione parziale, monca, insufficiente di tale realtà. (Gambi
1973, p. 168).
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ricchezza e l'eterogeneità dei dettagli ad esso attribuiti da varie fonti di
periodi diversi (iconografia, catasti o inchieste descrittive, descritte in
seguito) per mostrare la superficialità di comparazioni anacronistiche
che non tengano conto delle variazioni di queste "etichette" nel corso
del tempo. Per questo motivo, si è evitato di ricorrere ad una mera
analisi qualitativa della variazione nel tempo delle estensione delle superfici, per privilegiare una lettura qualitativa permessa dall'incrocio
delle diverse fonti.3
Per la selezione delle mappe, si è fatto riferimento ad un areale che
copre tutto il Promontorio del Mesco, ovvero quel tratto di costa che
si estende tra Levanto e Monterosso, e la sua estensione interna fino al
monte Focone. Data la relativamente limitata estensione dell'area, si è
privilegiata la lettura di carte a grande scala, senza per questo escludere
le informazioni fornite dalle carte a piccola scala. Le fonti cartografiche sono state scansionate a colori con risoluzione a 300 dpi, e parzialmente integrate in un database geo-informatizzato in ambiente ArcGIS. Tale operazione non ha compreso le carte più antiche, in quanto
la diversa proiezione e i metodi di costruzione non hanno consentito
una geo-referenziazione adeguata.
La ricerca ha permesso di raccogliere un indice cartografico diacronico delle fonti raffiguranti a varia scala l'area del Promontorio del
Mesco, i cui estremi cronologici sono fissati tra il XVIII secolo e i
nostri giorni. Di seguito si presenta l'elenco di tali fonti, illustrandone
caratteristiche e soggetti produttori.
•

Foto aeree eseguite nel 2006 disponibili attraverso il sevizio WMS
del Portale Cartografico della Regione Liguria. La lettura di questa

3

Affrontando la categoria del land use, mutuata dai catasti agrari, Moreno e Raggio
sollevano il problema storiografico sull'utilizzo di uno strumento concettuale mutuato
dal catasto agrario per condurre una analisi storica del rapporto tra società e storia ambientale, con il rischio di occultare la storia, la complessità tecnica, sociale e ambientale (1999, p. 96) e proponendo si superare questo limite attraverso la costruzione di
serie e reti documentarie, la discussione dell'equipollenza delle fonti storiche testuali
e osservazionali e la scelta delle scale di osservazione. Per la critica di un esempio
di sovrainterpretazione delle informazioni fornite dalle foto aeree, utilizzate senza
comparazione con altro tipo di fonti, si rimanda (oltre alla vicenda narrata nell'introduzione di questo volume) a Gabellieri N., Il paesaggio tra "patrimonializzazione" e
"appropriazione": il caso dei vigneti e dei cipressi di Bolgheri (Li), contributo presentato al Seminario Permanente di Storica Locale 2013-14, "Patrimonio e patrimonializzazione", DAFIST, Università di Genova.

3. Fonti testuali, cartografiche e iconografiche



•

•
•

•

•

4

soglia permette di identificare alcune caratteristiche della attuale
copertura vegetale.
Carta Tecnica Regionale, a scala 1:10.000, aggiornamento del
1990 a cura della Regione Liguria. Questa carta, come la successiva, rappresenta elementi come la morfologia, sintetizzata dalle
curve di livello, gli insediamenti e la viabilità. Alcuni simboli permettono di riconoscere le aree boscate e i terrazzamenti.
Carta Tecnica Regionale, a scala 1:5.000, eseguita tra il 1977 e il
1982 a cura della Regione Liguria.
Tavolette IGM, alla scala 1:25.000, eseguite tra il 1936 e il 1938
dall'Istituto Geografico Militare Italiano, foglio "Monterosso a
Mare" 95. Questa tavola, realizzata attraverso il rilievo areo-fotogrammetrico, presenta una codifica e una legenda corrispondente
a quella delle IGM attuali. La legenda permette di riconoscere infrastrutture e insediamenti, insieme alla copertura vegetale divisa
in terrazzamenti, aree aperte e aree boscate.
"Carta degli Stati di S. M. Sarda in Terraferma" a scala 1:50.000,
aggiornata al 1852, foglio LXXXIV. Rappresentazione litografica
in nero e azzurro, raccoglie informazioni relative agli insediamenti, alla viabilità e alla idrografia. Sigle puntuali sono utilizzate per
indicare la "qualità dei terreni", ovvero i tipi di coltivazioni e usi
del suolo.
Le Tavolette di campagna manoscritte alla scala 1:9.450, eseguite
per la Carta degli Stati di S. M. Sarda in Terraferma, fogli Levanto
20 e Spezia 13 [ Fig. 4]. Queste costituiscono le minute delle levate
sul terreno a diverse scale effettuate tra il 1816 e il 1825 dagli ufficiali del Corpo Reale di Stato Maggiore Generale, utilizzate per il
lavoro di compilazione dei 91 fogli pubblicati alla scala 1:50.000.4
Nel caso dei fogli di nostro interesse, la redazione è indicata tra
il 1827 e il 1833. La morfologia è ritratta con ombreggiature, gli
insediamenti in rosso, la viabilità in nero, la vegetazione e le coltivazioni in scala di colori. Oltre ai numerosi micro-toponimi, la
simbologia permette di distinguere la copertura vegetale in aree
aperte, arborate e terrazzate.

Per la lettura delle tavolette di campagna si è fatto ricorso, in particolare per quanto
riguarda la decifrazione delle legende e dei segni convenzionali, a CERRETTI 20102011, pp. 357-403.
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•
•

•

La "Carta della Liguria con la descrizione de i Governi delle due
Riviere e la Distinzione delle Diocesi", realizzata da Matteo Vinzoni nel 1767 [Fig. 5].
La Pianta delle due Riviere della Serenissima Repubblica di Genova divisa ne' Commissariati di Sanità, Commissariato della Sanità di Levanto (pp. 206-207), realizzata da Matteo Vinzoni nel
1758 e attualmente consultabile presso la Biblioteca Berio [Fig.
6] (Gardini 2012). Data la diversa tecnica di proiezione, non è stato possibile geo-referenziare questa carta in ambiente GIS. Sono
riconoscibili elementi come case isolate, terrazzamenti e la morfologia del territorio. Sul retro presenta una breve descrizione del
territorio di Levanto, che comprende dalla detta Ponta del Mesco
per tutto il Monte una continuazione di dirupi, e scogli framezati
solamente da una spiaggia petrosa di passi 260 detta di Canoretto,
di accesso, quasi impraticabile di giorno, e molto più di notte con
dirupi sovrastanti alla stessa.
La "Descrittione della strada da ristorarsi da Sestri sino alla terra
di Riccò", elaborata nel 1688 dall'ingegnere S. Scaniglia, ritaglio
Sestri Levante, digitalizzata dall'Archivio di Stato di Genova. [Fig.
7] Realizzata con l'intento di progettare una strada litoranea, si
mostra povera di informazioni per il sito di nostro interesse. Mostra comunque la presenza di alcune aree terrazzate e la topografia
del territorio.

3.2 Fonti iconografiche
Già Emilio Sereni (1961) indicava come fonti imprescindibili per lo
studio del paesaggio agrario non solo la cartografia, ma anche la produzione iconografica artistica e tecnica. A differenza dell'approccio
sereniano, che utilizzava prevalentemente l'iconografia artistica per
illustrare "tipologie" di paesaggio, l'approccio della topographical art
– termine che ai fini della presente ricerca si è tradotto come "vedute topografiche" – mira a localizzare e identificare disegni e foto nel
loro contesto topografico in funzione di ricerche di ecologia storica e
della caratterizzazione di paesaggi rurali individuali. L'impiego di queste fonti alla storia delle risorse ambientali ha conosciuto applicazioni
sempre più sistematiche a cominciare dai primi impieghi negli anni
Ottanta della "fotografia ripetuta" negli studi sulla ecologia storica dei
siti, rappresentando una categoria documentale che può fornire infor-
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Fig. 4 – Punta Mesco, 1816-1825.
Fonte: Tavolette di campagna manoscritte eseguite per la Carta degli Stati di
S. M. Sarda in Terraferma, fogli Levanto 20 e Spezia 13, 1:9.450, 1816-1825,
Archivio LASA.
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Fig. 5 – Diocesi di Brugnato, 1767.
Fonte: La Carta della Liguria con la descrizione de i Governi delle due Riviere
e la Distinzione delle Diocesi, Matteo Vinzoni, 1767, particolare, Collezione
CARIGE, Genova.
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Fig. 6 – Punta Mesco, 1758.
Fonte: Pianta delle due Riviere della Serenissima Repubblica di Genova divisa ne' Commissariati di Sanità, foglio Commissariato della Sanità di Levanto,
Matteo Vinzoni, pp. 206-207, 1758, Biblioteca Berio.

Fig. 7 – Punta Mesco, 1688.
Fonte: La Descrittione della strada da ristorarsi da Sestri sino alla terra di
Riccò, [particolare], S. Scaniglia, 1688, Archivio di Stato di Genova.
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Fig. 8 – Punta Mesco, carta dell'uso del suolo nel XIX secolo.
Fonte: Digitalizzazione delle Tavolette di Campagna Manoscritte (1816-25) e
della Carta degli Stati di S. M. Sarda in Terraferma (1852), a cura di Gabellieri N.
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mazioni potenzialmente accurate e precisamente localizzate (Métailié
1988): il processo di identificazione, unito al lavoro di terreno, rappresenta uno dei temi metodologici fondamentali con cui confrontarsi per
utilizzare l'iconografia come fonte per lo studio dei paesaggi e degli
ambienti scomparsi. Il suo utilizzo prevede un confronto ripetuto tra i
documento originale, la nuova ripresa fotografica e il lavoro di terreno, attraverso la decifrazione delle componenti materiali del paesaggio
mostrate dal dato visivo, come illustrato per esempio da Cevasco nel
corso di uno studio delle dinamiche della copertura vegetale di un sito
dell'Appennino Ligure (Cevasco 2007, pp. 106-9).
Il patrimonio documentario a cui sarebbe possibile far riferimento
per la raccolta di un indice iconografico fotografico è quanto mai ampio, e si estende dalle raffigurazioni ottocentesche – disegni e dipinti
– alle campagne fotografiche promosse dagli Enti e dalle istituzioni
pubbliche e alla moltitudine delle raccolte private di cartoline. Ai fini
di questo contributo sono sono stati utilizzati tipi di fonti diverse, come
gli acquerelli realizzati da Alfred Sells alla fine del XIX secolo e le
cartoline turistiche del Comune di Levanto di inizio Novecento:
•
•
•

•
•

5

6
7

Acquerello: veduta del versante nord-occidentale del promontorio
del Mesco, A. Sells, 1897.
Acquerello: veduta del ponte a nord di Levanto, A. Sells, 1987
Cartolina turistica, Originale b/n, Ed. A Raffo, Levanto, Spedita
nel 1912. Così appariva Levanto a chi scendeva dalla strada della
Baracca. Veduta posteriore al 1905-6 del litorale orientale con al
centro lo scoglio della Pietra e il versante terrazzato del Mesco.5
Cartolina turistica, Originale b/n virato a seppia, Ed. N. Moggia,
Levanto, Spedita nel 1921. Levanto all'inizio degli anni Venti, vista
da chi arrivava dal Bracco.6
Cartolina turistica, Originale b/n, Ed. A. Raffo, Levanto. Panorama della mulattiera per il Mesco. In rimo piano due contadini
con i muli che trasportano i tipici barili del vino. Sullo sfondo si
nota la vegetazione della Rossola, meno folta dell'attuale perché
gli alberi venivano abbattuti per farne carbone e legna da ardere.7

Quaini M. (a cura di) 1997, Immagini di Levanto da una collezione di cartoline, Compagnia dei Librai, Genova, foto n. 12, p. 34.
Ivi, n. 18, p. 36.
Ivi, n. 39, p. 49.
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•

•

Cartolina turistica, Originale b/n, Rossi, Levanto, Spedita nel
1910. Asini e muli erano l'unico mezzo di trasporto per le ripide
mulattiere della vallata di Levanto. Nell'immagine due asini percorrono la salita che conduce al Mesco.8
Cartolina turistica, Originale b/n virato a blu, Anonimo. Veduta
della mulattiera per il Mesco. In primo piano due contadine trasportano sul capo fascine di legna.9

La scelta di due tipologie di fonti iconografiche così diverse trova la
sua ragione nella volontà di mostrare come questi documenti possano essere utilizzati ai fini del nostro studio. I due fogli di taccuino o
di album sono qui riportati come nitidi esempi di vedute topografiche
prodotte dai protagonisti del Grand Tour tra il XVIII e il XIX secolo:
si tratta di dettagli del paesaggio di Levanto, realizzati dall'australiano
Alfred Sells nel 189710. I problemi relativi al maneggiare e interpretare questo tipo di fonti sono esplicitati, ad esempio, in un articolo
pubblicato su "Landscape History" da Piana et. al (2012) dedicato alle
vedute della Liguria realizzate nel XIX secolo dalle sorelle Fanshawe.
I viaggiatori continentali che visitavano la penisola all'epoca del Grand
Tour offrono una grande ricchezza e varietà di fonti quali acquerelli e
disegni; persone appartenenti alla upper class, o comunque dotate di
buona preparazione culturale, pratiche nel disegno e a volte dotate di
alcune competenze di botanica (Black 2003) possono essere considerate profili di "osservatori esperti" del paesaggio che stanno descrivendo
(Piana 2015). La stessa cartolina turistica, seppur nata per promuovere
l'immagine di un luogo all'esterno, cattura dettagli significativi localizzati nel tempo e nello spazio. Essa può costituire una fonte per la ricostruzione della storia "reale" della vegetazione di un sito, oltre a documentare gli effetti delle pratiche attive sulla vegetazione al momento
della ripresa fotografica. Nelle vedute panoramiche sono rappresentate
la copertura vegetale, o l'estensione dei terrazzamenti vitati nel versante nord-occidentale del Mesco. Le foto scattate lungo la strada che
dalla città conduce fino a Case Lovara contengono informazioni non

8
9
10

Ivi, n. 40, p. 50.
Ivi, n. 41, p. 50.
Alfred Sells (1824-1908) è stato un reverendo, erudito e pittore amatoriale inglese
molto attivo anche in Australia che ha realizzato una serie di vedute ad acquerello
durante diversi soggiorni in Liguria negli ultimi anni della sua vita (Campbell 1983).
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solo riguardo alla vegetazione, ma anche sulla natura delle pratiche
rurali diffuse, come la raccolta della legna o il commercio del vino.
L'approccio metodologico a questo tipo di fonti iconografiche è
scandito in due momenti nella recente applicazione che ne ha fatto Piana (2015) alla storia del paesaggio ligure: in primo luogo la critica del
documento, attraverso l'identificazione della veduta, la localizzazione
della sua posizione e del suo punto di vista, e l'interpretazione della
sua accuratezza; in secondo luogo, l'identificazione delle informazioni
rappresentate per una storia del paesaggio locale.
Tali informazioni possono essere infatti utilizzate in comparazione
con altre fonti per esaminare vari aspetti specifici delle pratiche di gestione delle risorse, come l'allevamento o la viticoltura, della vegetazione e dell'evoluzione degli insediamenti. Le immagini, con l'immediatezza del linguaggio figurativo, visualizzano e riassumono il
discorso che si sviluppa sulla base delle fonti scritte; e proprio come
per queste, esiste la possibilità di un uso analitico di tale documentazione in funzione della storia del sito, attraverso la decifrazione realistica della fonte (Moreno, 1990) e la comparazione con analisi di
terreno (Metailié 1988; Moreno, Montanari 1988).

3.3 Fonti testuali
3.3.1 Catasti e caratate
I catasti storici rappresentano una fonte documentaria fondamentale
per ricostruire una storia delle risorse ambientali, grazie alle informazioni che possono offrire della topografia dei luoghi sia in ambito
ambientale sia antropico: dai dati sulla estensione e la qualità delle
colture, ai nomi dei proprietari, alla struttura fondiaria, alla copertura boschiva, alla toponomastica. A differenza di quanto avvenuto in
altri stati pre-unitari della penisola (Granducato di Toscana, Ducato
di Modena, Stato della Chiesa...) la Repubblica di Genova prima e il
Regno di Sardegna poi non hanno mai dotato la Liguria di un catasto
geometrico particellare. Con l'eccezione del Catasto Napoleonico, che
presenta una copertura regionale molto limitata, sia i catasti pre-unitari della Liguria che le Caratate sono invece estimi descrittivi delle
proprietà immobiliari, edifici o terreni, compilati per distribuire tra la
popolazione l'imposta fondiaria dovuta allo stato. Di norma, ogni fascicolo o volume raccoglie, aggregati per nominativo del proprietario,
l'elenco descrittivo di ogni bene, comprendente classificazione, tipo di
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Fig. 9 – At Levanto, Sells Alfred, 1897.
Fonte: Archivio privato Moreno-Quaini.
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Fig. 10 – Near Levanto, Sells Alfred, 1897.
Fonte: Archivio privato Moreno-Quaini.

Fig. 11 – Cartolina, Mulattiera del Mesco, Originale b/n, Ed. A. Raffo, Levanto. Fonte: Quaini 1997, n. 39, p. 49.
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Fig. 12 – Cartolina, Levanto da strada della Baracca, Originale b/n, Ed. A
Raffo, Levanto, Spedita nel 1912.
Fonte: Quaini 1997, foto n. 12, p. 34.
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Fig. 13 – Cartolina, Mulattiera del Mesco, Originale b/n, Rossi, Levanto, Spedita nel 1910.
Fonte: Quaini 1997, n. 40, p. 50.

Fig. 14 – Cartolina, Mulattiera del Mesco, Originale b/n virato a blu, Anonimo.
Fonte: Quaini 1997, n. 41, p. 50.
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coltivazione, ubicazione con toponimi della località e micro-toponimo,
generalità dei proprietari confinanti e l'estimo, o valore di caratata. Tra
i proprietari, si includono anche le persone giuridiche, come le chiese,
le confraternite o le Comunità.
Per quanto riguarda il territorio di Levanto, sono stati individuati
alcuni documenti:
– Caratata di Levanto, 1662
– Caratata di Levanto (all'archivio di La Spezia indicato come Cadastro), 1702
– Cadastro di Levanto, 1798
Il catasto come fonte storica permette una diretta localizzazione a
livello topografico grazie alla ricca micro-toponomastica; la nostra ricerca si è infatti indirizzata verso quei terreni direttamente collegabili ai toponimi "Mesco", "Lovara", "Lovare". Il grado di informazioni
circa gli usi del suolo, invece, risulta in alcuni casi modesto a causa
delle prassi di normalizzazione di cui sono frutto le categorie descrittive prescelte (Cevasco 2007). I dettagli contenuti in questi documenti,
letti con approccio diacronico e comparativo, permettono comunque di
rilevare importanti formazioni riguardo l'evoluzione del sistema della
proprietà e dell'uso del suolo.
Di seguito sono stati trascritti, a titolo esemplificativo, alcuni brani11.

Caratata di Levanto, 1662 [AS Ge, Magistrato di Comunità, 365,
fascicolo Borgo de Levanto, 1]

Reverendi Padri de Santo Antonio del Mesco, giurisdizione de Levanto, per
la loro chiesa e stanze de Santo Antonio, parte roinate, terra boschiva, seminativa col quasi più de vite, alla quale confina di sopra le terre incolte della
Magnifica Comunità de Levanto, de sotto il mare, da uno lato il territorio de
Monterosso (…) e da l'altro in parte il signor Silvestro Merano e in parte li
heredi del quondam Scipione Bonvicino, appretiato lire quattromillia
l. 4000.00

11

Nelle seguenti edizioni, le parantesi quadre indicano la caduta di testo; i tre punti
entro parentesi tonde, l'esistenza di porzioni di testo da noi non riportate; infine, i tre
asterischi orizzontali segnalano la presenza di spazio lasciato volontariamente bianco
dallo scrivente.
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Heredi del quondam signor Sicipione Bonvicino, per uno pezzo di loto terra
incolta, posta in detto territorio, loco detto Le Lovare, da noi appretiato lire
40, alla quale confina di sopra le terre incolte della Magnifica Comunità, di
sotto il mare, da uno lato Silvestro Merano e da l'altro li reverendi Padri de
Santo Antonio, redito di esse
l. 40,00

Caratata di Levanto, 1702 [As Ge, Magistrato di Comunità, 334 ,
Quadernetto 1, cc. 2 v. – 6 r.]

b. 13
c. 4 v. Reverendi Padri Agostiniani per il loro convento di Santo Antonio
del Mesco, case e terra annessa, vignata, seminativa, boschiva, in misura la
vignata tavole 28.1 appretiata in tutto l. 3800.00 (…).

Gio. Cristoforo Imperiale Lercaro, terra boschiva loco detto le Lovare, ò sia
Penino, (…), l. 80.00
Magnifica Comunità di Levanto, terra boschiva loco detto Le Lovare (…),
l. 30.00
Magnifico Silvestro Merano, terra vignata, zerbida, seminativa e boschiva,
prativa ed / (c. 5 r.) incolta, con due case in essa, in misura rispetto la vignata di tavole 188 à raggione di l. 3 la tavola, l. 564.00 (…); Item per detta
terra zerbida, seminativa e boschiva appretiata l. 1000.00, e per dette due
case l. 100.00.

Cadastro di Levanto, 1798 [ASLS, V.C.T. Levanto, bb. 35/a, 35/b, 35/c,
35/d]
Cittadini Luigi e Silvestro Merani, fu Gio.
Una terra vignata, olivata, figata, alberata e boschiva posta nel territorio di
Levanto l: d: Le Lovare, cui confina di sopra la costa denominata il figone,
ossia della folletta, da questa a quella del Pino di qui alla Gatta, vicino al
mare con gli Citt.ni Franco [illeggibile] Costa, e [ill.] Zappi, dalla parte
di Levanto, [ill.] con il Costa fino alla via d.ta del Boscogrande, indi cogli
Bagnaschi, ossia Mettini, vicino al monte con la Comunità di Levanto in dirittura alla crocetta di S: Antonio del Mesco, di qui nuovamente sempre per
Costa fino al [ill., forse "figone"]
La vignata, e olivata [ill.]................................. l. 4500
C. per la boschiva …........................................ l. 1000
Valore totale possedimenti.............................. l.15124
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3.3.2 Atti notarili
Come illustrato nella scheda dedicata all'Archivio di La Spezia in appendice, la produzione notarile del distretto levantese è andata dispersa. D'altronde, già nella seconda metà del Settecento la conservazione
degli archivi notarili extra moenia del Dominio era talmente caotica e
poco regolata che la Repubblica tentò – tardivamente – di porvi rimedio forzando all'intervento in materia i Supremi sindicatori, magistratura plenipotenziaria e competente in materia di controllo amministrativo. Sulla scorta delle consuete denunce anonime, con un ordine del
20 novembre 1753, i Sindicatori imposero a tutti i giusdicenti delle
circoscrizioni di Terraferma di redigere un accurato censimento dei notai operanti sul loro territorio, delle unità da loro composte e di quelle
composte da notai defunti ma da questi conservati. Dal momento che
la maggior parte dei giusdicenti non aveva ancora ottemperato all'obbligo dopo un anno, i Supremi reiterarono l'ordine e, entro l'inverno
del 1755, finalmente quasi tutti i reggenti inviarono a Genova la loro
relazione 12.
Soltanto Levanto rispose a primavera inoltrata per esser stati d'essi
notari, presso de qu[ali] essistono li respettivi protocoli, chi indisposto, chi assen[te] ed a chi è abbisogn[ato te]mpo congruo a form[ar]
e dette respettive fedi.
L'esito delle relazioni pervenute stigmatizza uno stato conservativo complessivamente davvero caotico, ma che, per alcune Comunità
come appunto Levanto, denota una pericolosa frammentazione del patrimonio archivistico mista ad una commistione di tipologie documentarie. Le relazioni esplicitano come la conservazione di molti di questi
depositi è per trasmissione ereditaria, come da consuetudine, ma anche
per cessione, con conseguente accorpamento, si direbbe incauto, di
grandi numeri di unità archivistiche affidate ad un solo professionista:
è ancora una volta il caso di un levantese, da Nicolò Matteo Zoppi, che
detiene presso di sé 567 pezzi di 28 notai diversi. Disponiamo infatti
di una consistenza realistica, se non precisa, della perdita subita: negli
anni 1756-90 risultavano in Levanto gli atti di oltre 140 notai, attivi in
loco tra il XVI e il XVIII secolo.

12

Questa, e le utilissime notizie che seguono circa lo stato dell'archivio notarile di Levanto in età moderna sono tratte da Roccatagliata 2005, http://www.balbisei.unige.it/
archivioroccatagliata.
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Nonostante questo, alcuni – pochissimi – notai operanti in loco sono
pervenuti all'Archivio di Stato di Genova in momenti diversi e per motivi diversi, sono oggi conservati – di conseguenza – in fondi diversi13.
Mentre, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile segnalare
unità riconducibili al XV secolo14, non è così per le produzioni successive: alcuni notai della sopracitata lista inviata ai Supremi Sindicatori sono pervenuti; segnaliamo dunque le unità Notai Antichi 7259
(Diego Motti), Notai Antichi 12166 (Giacomo Antonio Finollo), Notai
Antichi 12576-77 (Angelo Merani), Notai della Valpolcevera 327-329
(Giovanni Francesco Lavaggiorosso), Notai della Valpolcevera 900
(Nicolò Repetto).
Di seguito, esponiamo a titolo di esempio, alcuni risultati della nostra indagine, nella certezza che la fonte notarile, lungi dal ritenersi
esplorata, possa configurarsi legittimamente come risorsa privilegiata
nella composizione di una corretta storiografia delle risorse ambientali:
As Ge, Notai Ignoti I Bis. 4, c. CL r. (not. Baruffus Baruffaldi)
1377, settembre 19, Levanto.
Nicolò Canevella di Chiavari, abitante a Levanto, vende a Bartolomeo del fu
Andriolo Amadei di Levanto peciam unam terre vineate in territorio Levanti, in capite de Armesco, loco dicto Faoze Raga1, di tabule 16 e torte 2, come
da estimo del 1o giugno, per 27 fiorini d'oro.
1

La scelta di dividere graficamente così il toponimo di Faoze Laga è nostra.

As Ge, Notai Ignoti I Bis. 4, c. CLVIII r. (not. Baruffus Baruffaldi)
1377, novembre 25.
Notizia relativa ad una vendita avvenuta da parte di Baldassarre del fu Filippino de Levanto a Guibelino del fu Iacobino di Dosso di peciam unam terre
vineate in territorio Levanti, in capite de Armesco, loco dicto in Lagopuro,
che, da una parte, confina col mare.

13

14

Per i secoli più antichi, segnaliamo le unità Notai Ignoti I Bis 4, composta in Levanto
negli anni 1377-1379; le unità Notai Ignoti V. 24, frammento di documentazione redatta a Monterosso nel 1342; infine l'unità Notai Ignoti X.7, splendida fonte composta
in massima parte a Pignone nel biennio 1313-1314 (cfr. Bologna 1988, pp. 303-304,
307)
Si è appena concluso il decennale lavoro di riordino e inventariazione delle filze notarili dei secoli XV-XVI, il cui esito è di imminente pubblicazione on-line presso il sito
del MIBACT.
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As Ge, Notai Ignoti I Bis. 4 (not. Baruffus Baruffaldi)
1379, agosto 16, Levanto.
Giovanni del fu Andrea Stegueto di Levanto vende a Bartolomeo del fu Andriolo
Amadei, anch'egli di Levanto, una terra vineata posta in Capite de Armesco,
loco dicto in Lovaria, già appartenuta allo stesso Bartolomeo, per 15 lire di
genovini.
In nomine Domini amen. Iohannes quondam Andree Stegueti de Levanto dedit, vendidit, traddidit et remissit Bartholomeo quondam Andrioli Amadei de
Levanto, presenti et recipienti, peciam unam terre vineate posite in territorio
Levanti, in Capite de Armesco, loco dicto in Lovaria, cui coheret superius via,
inferius et ab una parte <terra> dicti Bartholomei et ab allia terra ecclesie
Sancti Anthonii de Capite de Armesco, et est illa terra quam dictus Bartholomeus vendidit Iohanni quondam Ianucii de Levanto pro libris XV ian(uinorum)
iuxta formam publici instrumenti scripti manu Nicolai Leonini de Levanto, notarii, MOCCCO***, sub pacto quod ipsam teneretur restituere ipsi Bartholomeo
pro dictis libris XV ian(uinorum), prout continetur in ipso instrumento, et quod
eciam dictus Iohannes vendidit dicto Iohanni Stegueti pro eodem precio et secundo simili condicione ipsam restituendi dicto Bartholomeo pro eodem precio,
ut assererunt dicte partes, finito precio librarum quindecim ian(uinorum), quod
precium dictus Ioahnnes se ab ipso Bartholomeo habuisse et recepisse confessus
fuit ac sibi integre datu<m>, solutum et numeratum esse ***, renuncians ***,
quam terram ***, promitens dictus Ioahnnes per se et heredes eius dictam terram dicto Bartholomeo presenti, pro se et heredibus suis stipulanti et recipienti,
non aufferre nec aufferente consentire, sed pocius ipsam sibi Bartholomeo et
suis heredibus legiptime deffendere, autorizare et disbrigare ab omni persona,
colegio, corpore et universsitate suis propriis expensis in iudicio et extra, quantum pro se et facto suo tantum et non pro facto alterius ***, et predictam vendicionem et remissionem *** /, sub pena dupli ***. Insuper dictus Ioahnnes dedit,
cessit et tradiddit dicto Bartholomeo presenti et recipienti, omnia iura, rationes
et actionesa utilles et dirrectas, reales et personalles et rei persecutorias et penales que et quas habet et aquixivit in dicta terra ac sibi competentia per dictum
Iohannem Ianucii et quocumque allio iure ***, ita ut dictas ***, pro quibus
omnibus ***. Et iurant dictus Iohannes ad sancta Dei evangellia, corporaliter
tactis scripturis, predicta omnia et singulla suprascripta perpetuo attendere et
observare et contra non facere vel venire per se vel allium racione minoris ettatis vel alliqua allia racione, necnon hec omnia fecit de consilio infrascriptorum
testium, vicinorum suorum, non repertis propinquis, qui iuraverunt ad sancta
Dei evangellia corporaliter tactis scripturis se credere hec omnia esse in utilitate dicti Iohannis et non in eius lexione. Actum Levanti, sub logia Comunis, anno
dominice nativitatis MoCCCoLXXVIIIIo, die XVI augusti, paulo post vesperas,
indictione prima secundum cursum Ianue, presentibus testibus Thoma Clavornerio quondam Raynerii de Pax(ano), Andrea de Alineriis quondam Conradi de
Levanto, et Levantino quondam Saraginati de Levanto.
a
actiones: ripetuto.
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3.3.3 Statuti
Levanto, non diversamente da altre Comunità, nel corso della sua storia si è dotata di norme statutarie. A partire almeno dal 1377, la Comunità ha prodotto e conservato i suoi Statuti – necessariamente avallati
da Genova – facendovi progressivamente ammende, correzioni e integrazioni nel corso dei secoli15.
Questo tipo di risorsa testuale, una fonte giuridica, in primo luogo,
ma polimorfa e dalle molteplici potenzialità, assume ovviamente un
ruolo importante, per non dire centrale, nell'ambito di uno studio storico sull'attivazione e gestione di risorse ambientali16. La nostra indagine
si è potuta svolgere su un'edizione degli Statuti risalente al 1773, edizione che presenta comunque parte del corpus del 1377, emendato certamente nel 1475, nel 1589, e poi ancora nei secoli successivi. Diverse
rubriche del libro primo e del libro terzo sono interamente dedicate alla
gestione delle risorse ambientali: vi si regolano modalità di coltivazione e di raccolta di alcune specie (castagno, rovere, canne, ginestre),
la chiusura delle terre e il conseguente divieto di accesso, le pene per
l'incisione di alberi altrui – variabili per specie – e per la raccolta di
legname, l'obbligo di manutenzione dei sentieri e dei terrazzamenti.
In particolare, poi, emerge nettamente la necessità dei legislatori levantesi di regolare – e temporaneamente anche proibire – le modalità
di pascolo di greggi ovine e caprine, di mandrie di bovini e anche di
animali da soma, la cui circolazione è evidentemente fonte di forte tensione sociale; la rubrica De bestiis non ducendis vel tenendis in terris
hominum Potestatiae Levanti è infatti la più estesa degli interi Statuti.
Questa attenzione dei legislatori produce un'amplissima casistica di
eventualità contemplate in relazione al pascolo; si traduce innanzitutto
in una diversificazione delle colture e delle stagioni, e si estende poi
anche alla pratica di transumanza di greggi provenienti da territori confinanti, concentrandosi, in questo caso, in prevalenza in relazione alla
pratica di pascolo e spostamento delle greggi su terre coltivate a vite.
È un'attenzione di cui peraltro abbiamo trovato piena giustificazione
anche nei pochi documenti sopravvissuti prodotti dall'universitas degli
uomini di Levanto e dai suoi rappresentanti: nel 1582 e poi nel 1615
alcuni attori locali reiterano suppliche alla Repubblica perché definisca
15

16

Per un quadro completo della tradizione statutaria levantese cfr. Savelli 2003, pp. 317319.
Savelli R. 2003, Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio, ibidem, pp. VII-VIII.
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ancora più incisivamente la proibizione del pascolo entro i confini della Comunità, evidentemente praticato, nonostante tutto, da altri gruppi
sociali che ne hanno interesse.
3.3.4 Inchieste e statistiche
A fronte della ricchezza di fonti catastali offerta dal XVIII secolo, l'Ottocento presenta per lo studioso importanti problemi di reperimento di
fonti topografiche. Questo "vuoto documentale", dovuto alla scomparsa o alla difficile reperibilità degli estratti catastali, delle trascrizioni,
degli atti notarili e delle denunce di successione, ha reso necessario
rivolgere la nostra attenzione ad altri tipi di fonte, le inchieste conoscitive promosse dai vari poteri centrali che si sono succeduti nel secolo.
Parlando delle indagini dei prefetti francesi in Liguria, Grendi definiva
l'affermarsi della statistica come lo sviluppo di una scienza empirica
di sistematica e paradossale quantificazione, organizzazione delle conoscenze complessive sia sulla società che sull'ambiente in cui l'uomo
vive (Grendi 1996, pp. 31-32). Utilizzare come fonte storica le inchieste o le statistiche sette-ottocentesche pone alcuni problemi sia metodologici che epistemologici. Realizzate tramite corrispondenti locali
o squadre di volontari e professionisti che si muovevano per il paese,
le inchieste, di impronta principalmente politica-economica, con più
interesse per il lavoro e le risorse che per gli elementi naturalistici, si
articolano in statistiche e parti descrittive solitamente non quantitative
interessanti per lo studio del territorio e le sue risorse; eppure, per la
loro natura di presentazioni globali di un dato territorio, sfugge a questi
dati la ricchezza di dettaglio e posizionamento topografico propria delle fonti sopra illustrate. In secondo luogo, questi documenti riflettono i
rapporti tra centro – i committenti – e periferia – i Maire o i rilevatori
che forniscono le risposte; si può osservare, come scriveva Moreno nel
caso delle 35 domande dell'Istituto Nazionale Ligure, come nelle risposte delle comunità molte delle categorie elaborate dall'Istituto non trovassero riscontro nei linguaggi locali, e quindi queste fonti consentono
di sviscerare i sistemi classificatori adottati dagli autori e confrontarli
con le osservazioni dirette ed empiriche, palesando le apparenti incongruenze tra le categorie descrittive (geografico-statistiche) con cui
fu formulato centralmente il questionario e le categorie e i contenuti
specifici delle risposte locali (Moreno 1990 p. 210, Cevasco 2007).
Nel 1797 si costituiva a Genova la Repubblica Ligure. L'anno successivo venne fondato l'Istituto Nazionale, con l'obbiettivo di coordinare
sia l'istruzione e l'educazione pubblica genovese sia la ricerca scienti-
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fica in ambito locale (Scotti 1978). Una delle prime attività dell'Istituto
fu la promozione di un'inchiesta delle condizioni economiche e sociali
dell'intera regione, condotta sulla base di una apposito questionario
distribuito alle municipalità e ai parroci. L'inchiesta, elaborata sul modello di quelle francesi coeve, si proponeva come indagine conoscitiva
per sviluppare una serie di riforme della società e della economia. Effettivamente, le 35 domande del questionario coprono un ampio arco
tematico, affrontando problemi quali il popolamento e la demografia,
lo stato della viabilità, le pratiche agricole e di allevamento, la presenza di comunaglie, le attività manifatturiere, i salari, la presenza e lo
sfruttamento di eventuali giacimenti minerari (Costantini 1973).17
Purtroppo, molte delle schede di risposta sono andate perdute.
Tra quelle recuperate da Paolo Emilio Faggioni (2001) nei fascicoli
dell'Archivio di Stato di Genova sono presenti comunque alcune schede relative a comunità contermini al Mesco.
Nel 1805 Napoleone decretò l'annessione della Repubblica Ligure
all'Impero Francese. È noto come il periodo dell'occupazione francese
costituisca un momento particolarmente fecondo per gli storici economici o gli storici sociali; dal 1806 si inaugurano per la Liguria una
serie di fonti documentarie su città e territorio che hanno all'origine
motivi di carattere fiscale o di controllo dell'ordine pubblico, ma anche
la preoccupazione di conoscere quanto più profondamente e scientificamente possibile quei territori che dovevano essere integrati in una
struttura fortemente centralizzata quale l'Impero; fonti in gran parte
rimaste negli archivi locali (Biagioli 1984; Grendi 1996). Tra le abbondanti documentazioni reperibili nei faldoni della Prefettura Francese dell'Archivio di Stato di Genova, abbiamo selezionato due tipi di
esempi di fonti diverse: il censimento della popolazione e le inchieste
agrarie (Woolf 1981).
Il censimento della popolazione promosso nel 1806 riporta il numero
di abitanti per nucleo abitativo per tutto il contado di Levanto. Il contado venne suddiviso in due circoscrizioni, la parte occidentale, con 323
abitanti, e la parte orientale, con 207 (Terenzoni c, p. 43).

17

Una seconda indagine conoscitiva venne promossa dall'Istituto qualche anno dopo;
al contrario della prima inchiesta, basata su un questionario inviato alle comunità, la
seconda si basò su una serie di relazioni redatte da esperti o funzionari, coordinati da
Giuseppe de Ambrosis. Stimolante sarebbe quindi la lettura delle relazioni, raccolte in
De Ambrosis 1802.
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Della seconda, la contrada del Mesco, di cui ignoriamo con precisione i confini, risultava la più popolata, con 16 nuclei familiari. Di
questi, le schede riportano anche i cognomi familiari: Bagnasco (n. 3),
De Franchi (n. 2), Finollo, Granella, Mascardo, Moggia, Motto (n.2),
Perrino, Salano, Sanguineti, Scaramuccia (n.2) (Ivi, p. 49).
Come esempio di inchiesta conoscitiva, abbiamo selezionato invece
un Rapporto del Maire di Levanto, F. Cornice, in risposta alla circolare
n. 24 del Prefetto relativa alla foreste, indirizzata a migliorare lo stato
di una parte ben interessante dell'agricoltura, e promuovere dei vantaggi agli abitatori di queste sterili montagne18. Di essa, trascriviamo
la risposta ad alcuni dei quesiti posti.
Cornice F., Risposta alla circolare n. 24 del Prefetto, 1806 [ASG, Prefettura Francese, b. 1355]
Leggi sul pascolo sono sempre state emanate delle leggi, e decreti anche
delle capre
particolare per il Comune proibitivi per il pascolo di
bestiami, ed inspecie delle capre, ma rimaste sempre
senza effetto e di poca durata per la deferenza degli incaricati dell'osservanza, per la contraddizione dei privati, e per la debolezza degli estinti governi.
Causa e tempi
è difficile precisare il tempo in cui l'accadimento la didella distruzione
struzione dei boschi di questo comune, sono però moldei boschi
tissimi anni, e al di là della memoria d'uomini che si è
cominciata a spopolare una gran parte di queste montagne sia di bosco d'alto fusto come anche del ceduo.
L'avidità dei contadini, e d alcuni proprietari di coltivare tutto quel tratto di terreno che fosse possibile,è stata
la causa che per procedere a questa cattura si sieno
spiantati e distrutti i boschi cedui per il necessario ingrassamento del terreno, ed anche i boschi di alto fusto
per l'opportuna provvista del legname per le viti, [...] in
oggi si ritrovano dei vasti tratti di terra o incolti o almeno pessimamente coltivati, e i monti rasi e disboscati

18

ASG, Prefettura Francese, b. 1355

3. Fonti testuali, cartografiche e iconografiche



Presenza ed
ubicazione di
comunaglie

un vasto tratto di montagna si estende da ponente a
tramontana, rapporto alla topografia della città, e dal
lido del mare si protrae sino alle vicinanze della villa
di Lavaggiorosso [...] quattro circa miglia quadrate,
appartenente nella maggior parte al Comune […] il
comune non ne ricava il medesimo profitto alcuno, non
essendo affittata ne a pastori né ad altri particolari, ma
vi è libero il pascolo a bestiami delle ville circonvicine,
ed a contadini il taglio dei piccoli "costoli" che vi si
vanno riproducendo.

Nel 1833 veniva pubblicato a Torino il primo volume del Dizionario
geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di
Sardegna, a cura del sacerdote Goffredo Casalis. Questa monumentale
opera, definita come il miglior Dizionario, che forse possedesse il Piemonte19, consta di 26 volumi, pubblicati tra il 1833 e il 1856; obbiettivo
era realizzare una puntale descrizione dei territori continentali ed insulari appartenenti al Regno di Sardegna, molto utile agli impiegati nei
pubblici e privati uffizi a tutte le persone applicate al foro alla milizia
al commercio e singolarmente agli amatori delle cose patrie (ibidem),
attraverso la raccolta di notizie di carattere geografico, statistico, storico, economico, politico-amministrativo, ecclesiastico e biografico
(Romagnani 1985).
La rilevazione di questi dati avvenne attraverso l'invio di un questionario di 30 quesiti agli uffici periferici dell'amministrazione centrale e ai sindaci locali, volti a specificare l'estensione territoriale, le
professioni e i mestieri esercitati, le istituzioni presenti, la consistenza
del clero, lo stato della popolazione, ma anche le risorse principali del
territorio, con particolare attenzione alla pastorizia e all'agricoltura.
3.3.5 Relazioni tecniche
Come esempio di relazioni e perizie tecniche sulle risorse e le pratiche della loro utilizzazione in ambito locale, si è scelto di selezionare
una serie di relazioni e richieste di concessioni in ambito minerario
prodotte per il territorio levantese. Questa scelta trova la sua ragione
nelle profonde trasformazioni della morfologia e della fisionomia del
19

"L'Opinion", n. 124 del 5 maggio 1857, cit. in Casalis 1856, p. 537.
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promontorio operate dalle attività di sfruttamento delle arenarie, evidenziate sia dalle osservazioni dirette nell'ambito del lavoro di terreno
sulla proprietà FAI che dalla analisi delle foto e delle carte storiche.
Per molti secoli Levanto è stato luogo di febbrili attività minerarie o
di cavatura. Se la presenza di numerose cave di arenaria nel XIX secolo è stata accertata (Casini 1978 p. 334), la difficoltà di ricostruire queste attività è data dalla dispersione del materiale documentale nei vari
archivi locali. Per esempio, l'Archivio Comunale di Levanto ospita una
corrispondenza tra l'Intendente Provinciale e il Sindaco di Levanto nel
1825 relativa alle risorse minerarie della zona; il sindaco invia a La
Spezia una serie di campioni minerari da analizzare, e aggiunge che
avendo usato diligenza nei dirupi del Mesco, siccome mi viene riferito
sussistere qualche sostanza di ferro, alcuna se ne rinvenne, né i coltivatori di quel luogo seppero darmene nozione veruna (Ivi, p. 333).
Una serie più dettagliata di documenti è disponibile per una epoca
più recente, quando, con il Regio Decreto n 1699 del 28 febbraio 1864,
per unificare le norme degli stati preunitari, viene approvata la circoscrizione dei Distretti minerari. Lo scavo di questa documentazione,
depositata a Genova dall'Ex-Distretto minerario di Carrara, ha fatto
emergere un promettente faldone, che portava sulla costola la scritta
a penna "La Gatta"20. Esso contiene i risultati di una indagine commissionata nel 1966 al Corpo delle Miniere dalla Prefettura di La Spezia relativa all'apertura in località Mesco di una cava di arenaria, sita
nel tratto di costa vicino a Case Lovara, in proprietà Massola, gestita
dall'impresa Tito Neri di Livorno.
L'accesso alla cava, essendo la zona presa in affitto priva di strade
di accesso è programmato dal mare, da Monterosso con rimorchiatore. Per questo motivo si prevede la costruzione di un pontone con
compressore. Si prevede altresì l'impiego di 3 operai più gli addetti al
pontone, con due volate al giorno di 15 mine ciascuna.
Il programma dei lavori prevedeva l'abbattimento di strati di arenaria con volante di mine a chiodo, sfruttando la disposizione a frana
poggio, e il loro trasporto via nave a Chiavari. Nel 1968 la cava risulta
già inattiva.
Anche la consultazione delle buste relative alla richiesta di permessi
di ricerca mineraria ha portato ad esiti positivi. Negli anni Settanta tutta la costa spezzina risulta essere oggetto di numerose attività di ricerca
20

ADRL, Ex distretto minerario di Carrara, Ufficio Attività Estrattive, cave cessate
prov. La Spezia, Levanto-Maissana, busta n. 73.
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atte a comprovare la presenza di metalli preziosi estraibili a condizioni
economiche vantaggiose.21
Per quanto riguarda il Comune di Levanto, si registrano inoltre due
permessi concessi per attività di ricerca, sia per l'area "Mesco" (da
Località San Carlo fino a Monterosso) sia per l'area "Monte Rossini"
(ovvero da Località San Carlo fino a Levanto). La prima indagine venne compiuta nel 1974 dalla Ditta "Aldo Motosi" di La Spezia con la
realizzazione di sbancamenti, piccole trincee esplorative e gallerie alla
ricerca di minerali di rame, ferro, manganese, oro, argento e solfuri
misti. Una seconda indagine viene poi promossa dalla Ditta "Mogul
Italy" di La Spezia nel 1977 per gli stessi minerali; permesso poi ceduto alla COMINCO Italia di Roma.
La relazione tecnico finanziaria redatta da questa seconda società
riporta che nella zona del Monte Focone, sono stati rinvenuti alcuni
antichi lavori minerari. In una seconda relazione si ripete che sono
stati rintracciati in prossimità della località denominata Monte Vè o
Focone, alcuni antichi lavori minerari, oggi del tutto inaccessibili,
che lasciano adito al pensare che le ricerche effettuate dagli antichi
esploratori si siano spinte sino a indagare il contatto serpentino-gabbrico. Lungo le discariche (in parte ancora oggi esistenti) sono stati
riconosciuti trovanti mineralizzati a solfuri di Fe e Cu. I risultati sono
stati incoraggianti. La società manifesta quindi la volontà di spingere
in prossimità le proprie ricerche. Si registra inoltre il rilascio di un
permesso di indagine nel 1961 per la Società Mineraria Val Magra in
località "Mesco" limitata al territorio di Monterosso per la ricerca di
talco-steatite.
Una ricerca più approfondita orientata in direzione dello sfruttamento delle cave levantesi dovrebbe comunque ampliarsi, oltre che alla
ricca bibliografia disponibile22, in direzione dei faldoni dell'Ex Distretto Minerario di Carrara tutt'ora in deposito presso la Regione Toscana.

21

22

Nel territorio di Levanto risultano inoltre attive negli anni Sessanta del Novecento
una cava di Marmo di Levanto in località "Crocetta", una di marmo colorato sempre
a "La Crocetta", una di marmo colorato a "La Parrocchia", una di marmo di Levanto
a "Moggia", una di marmo nero a "Ponte delle streghe", tre di marmo rosso a "Pozzi",
"Quarteri" e "Roche Remua".
ADRL, Ex distretto minerario di Carrara, Ufficio Attività Estrattive, permessi di ricerca scaduti prov. La spezia, La Spezia Levanto, busta n. 120.
Del Soldato, Pintus., 1984a; Del Soldato, Pintus 1984b; Del Soldato, Pintus, 1985;
Del Soldato, Pintus, Zuffardi 1993; Pipino 2003.
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3.4 Sintesi dei risultati
Il presente paragrafo è dedicato ad una prima interpretazione delle
fonti sopra elencate, articolata per temi e finalizzata alla ricostruzione
della "biografia" di case Lovara e delle sue pertinenze. Per una discussione più estesa e una comparazione con i risultati degli altri gruppi
di lavoro, si rimanda alle conclusioni generali presentate nella parte
conclusiva del volume.
3.4.1 Edificato
Nella documentazione reperita la prima soglia cartografica recante
un edificio sul promontorio del Mesco è la citata Carta delle Due Riviere, prodotta dal colonnello Vinzoni nel 1758 (Fig. 6). Dalla simbologia utilizzata è possibile ipotizzare che coincida con la stalla citata
nei catasti o, comunque, si tratti di un edificio legato a attività agricole,
da cui si è poi sviluppato l'edificio principale di Case Lovara. Già dalla
Caratata del 1662 si ha infatti testimonianza di una stalla in loco detto
le Lovare, appartenente alla famiglia Merano; è la stessa famiglia che,
nella Caratata successiva (1702), risulta essere proprietaria nella medesima località di due case. Un secolo dopo (1798), è la famiglia Costa
ad essere proprietaria di due case per commodo de Conduttori indicate
genericamente sul Mesco. Dal materiale raccolto è infatti possibile rilevare come l'area diventi più intensamente abitata nel corso del XVIII
secolo, e in prevalenza nella sua parte settentrionale; il Censimento del
1806 descrive la Contrada del Mesco – di cui non conosciamo esattamente i confini, ma che sicuramente comprendeva le località S. Carlo
e La Spianata – come la più popolosa del contado orientale di Levanto,
con 16 nuclei familiari e 107 residenti.
Alla data del 1827 c.a, la cartografia mostra un circuito di appezzamenti coltivati che si dipana da Levanto verso sud-est seguendo il tracciato del sentiero parallelo alla linea di costa fino alla Cappella di S.
Antonio. Di questa estensione di colture permanenti, l'area di Case Lovara – ormai resa nella cartografia topografica a base geometrica come
abitazione – rappresenta l'avamposto meridionale, situato al centro di
un fondo terrazzato circondato da pascoli e alberi radi. L'insediamento
è costituito da un edificio unico costeggiato dal percorso lungo il lato
sud-ovest, mentre è possibile notare anche la presenza di un secondo
edificio – di dimensioni minori – nel versante sottostante, in località
detta Cima La Gatta. Anche in questo caso la simbologia chiarisce che
si tratta di un edificio ad uso non abitativo, probabilmente collegato
alle attività agricole o a quelle di cavatura.
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Nella soglia cartografica successiva (1852) viene per la prima volta attribuito al nucleo il toponimo C. Lovara, evidentemente mutuato
dal nome preesistente del versante; si nota anche la scomparsa dell'
edificio di Cima la Gatta. Nel 1936, appare invece lungo il sentiero
l'edificio abitativo denominato Casa Nuova.
La CTR (1977-1982), che offre una maggior ampiezza di scala, fornisce una ricchezza di dettagli maggiore, che evidenziano l'ormai avvenuta costruzione di un secondo edificio, che va ad affiancare il corpo
principale di Case Lovara. La forma di queste strutture e il tracciato
della viabilità riflettono quelle attualmente esistenti.

Atti notarili Caratata Catasto Catasto
medievali
1662
1702
1798
edificato in
-----------stalla
due
-------Case Lovara
"case"
----

Carta
1824
edificio
singolo

Carta
1924
edificio
singolo

Carta
1970
due
edifici

Tab. 5 – Tabella riassuntiva delle attestazioni del nucleo Case Lovara (16621970).

Codice
1
1 bis
2
3
4
5
6
7

Toponimo
Toponimo Toponimo Toponimo
Data
Data
1990
1936-38
1852
1827
comparsa scomparsa
C. Lovara
C. Lovara
X
X
1827
C. Lovara
1982
[secondo
edificio]
Sant'Antonio Sant'Antonio S. Antonio Cap.la S.
1827
Semaforo
Semaforo
Antonio
C. Spianata C. Spianata
X
La Pianata
1827
X
1827
1852
Villa Pantolo
X
1827
Case San
C. S. Carlo
X
X
1827
Carlo
C. Nuova
C. Nuova
1938
-

Tab. 6 – Tabella riassuntiva delle attestazioni cartografiche e della toponomastica degli edificati nel versante del Mesco (1662-1970) [cfr. Fig. 15].
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3.4.2 Viabilità
Il già citato atto notarile del 1379 riporta, tra le confinazioni dell'appezzamento sito nel luogo detto Lovaria, una via che lo delimita nella sua
parte settentrionale. È verosimile ipotizzare che si tratti di un antico
tracciato che da Levanto conduceva a Monterosso. La costruzione da
parte della Comunità, alla metà del secolo XVII, di una nuova strada
carraia più interna, sul versante settentrionale del Monte Focone, ha
causato un ovvio e successivo decadimento di questo percorso, sebbene le leggi statutarie locali, come mostrato, non cessino comunque
di prevedere forme di manutenzione anche per la via de Armischo per
tutti i secoli successivi sino alla vigenza dello Statuto (1797).
La diacronia cartografica mostra gli ulteriori sviluppi di questa sensibile variazione del reticolo stradale. Nella carta del 1827 si evidenzia
la presenza di un "sentiero di campagna" o "mulattiera" parallelo alla
linea di costa, che si biforca prima di attraversare il rivo La Gatta. Uno
dei due rami prosegue scendendo lungo la costa, mentre il secondo costeggia Case Lovara per poi proseguire verso S. Antonio e Monterosso. Una seconda mulattiera percorre il crinale dei monti. L'importanza
di queste strade sembra ormai piuttosto ridotta, come suggerisce anche
il Dizionario del Casalis, che, nella voce riguardante la rete viaria di
Levanto, accenna soltanto alla strada della Baracca e a quella interna
per Monterosso.
La stessa rete viaria è riprodotta sulla tavoletta IGM del 1938, dove
il tracciato viene ancora classificato come "mulattiera"; sulla CTR
(1977-82) la "mulattiera" diviene un"sentiero", e si perde la viabilità
secondaria. La costruzione della carrabile da Levanto fino alla località
La Spianata risale al primo decennio del Novecento, quando Giuseppe Vannoni diviene sindaco di Levanto. Figlio di un minatore di Bonassola, arricchitosi in Perù e California come direttore minerario, nel
1896 Vannoni torna a Levanto, acquistando le proprietà della famiglia
Sauli, tra cui la Villa La Spianata; come sindaco prima e assessore ai
lavori pubblici poi inaugura un ambizioso programma di opere pubbliche e ammodernamento urbano che comprende anche la rete viaria
(Casini 1978). La strada carrabile è stata più volte colpita da frane ed
allagamenti, conseguenza della criticità idro-geologica dell'area, come
testimoniano i vari faldoni relativi a ripristini e pulizia della strada del
Genio Civile23.

23

ADRL, Genio Civile La Spezia, Opere stradali, busta 162.
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Fig. 15 – Localizzazione degli edificati sul versante del Mesco (cfr. Tab. 6).
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Dicitura

Atti
Caratata Catasto Statuti Catasto Carta IGM Carta 1970
notarili
1662
1702
1773
1798 1827 1938
medievali
via
via
via
via de
----- mulat- mulat- Sentiero.
Armisco
tiera
tiera Scomparsa
del reticolo
secondario

Tab. 7 – Tabella riassuntiva delle attestazioni dei caratteri della viabilità a
Case Lovara (1370-1970).

3.4.3. Colture permanenti
Se il Mesco è stato oggetto di indagini concentrate specificatamente
sulla produzione vitivinicola, è stata invece in gran parte trascurata la
funzione essenziale che vi hanno avuto aree di territorio non vignato. L'importanza economica e paesaggistica del vigneto e dei terrazzamenti raggiunta nel corso del XIX secolo non deve restringere la
prospettiva storica a una visione totalizzante, a scapito della ricchezza
e complementarietà delle colture dei secoli precedenti. Al contrario,
l'indagine documentaria permette proprio di osservare come, anche in
corrispondenza di una microlocalità quale C. Lovare, lo spazio praticato sia testimone di discontinuità e in tale chiave di lettura vada interpretato.
Può essere utile un cenno generale sullo sviluppo dei coltivi permanenti ed in particolare sulle colture arbustivo-arboree in Liguria: è noto
come nella penisola italiana i secoli XI e XII vedano un progressivo
incremento delle superfici coltivate e dei disboscamenti (Gasparini
2013). In Liguria, tale processo si intreccia fortemente con il consolidarsi della potenza genovese sulle comunità costiere. Un primo sviluppo di superfici coltivate sul promontorio del Mesco è probabilmente da
collegarsi all'insediamento della comunità agostiniana dell'Eremo di S.
Antonio, attestata sin dal XIII secolo. Da atti notarili reperiti risulta che
già nel corso del XIV secolo vi si praticasse la coltura a vite, con probabili sistemazioni a terrazze, ad opera di singoli privati, espressione
anche di gruppi sociali locali.
Notizie a scala topografica sono maggiormente disponibili a partire dal XVII secolo, quando le Caratate ci presentano una descrizione localizzata delle colture presenti. La Caratata del 1662 descrive
gran parte della terra corrispondente al toponimo Lovare come zerbida
et incolta; la Caratata del 1702 definisce le varie proprietà riferite a
"Mesco" e "Lovare" come terra boschiva. Diverse sono infine le de-
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scrizioni nel Cadastro successivo (1798), quando ormai gran parte dei
possedimenti vengono indicati come terra olivata, figata, alberata e
boschiva .
Dalla fine del XVIII secolo, il promontorio di Punta Mesco subisce
un progressivo aumento quantitativo e qualitativo degli spazi coltivati,
con la creazione di nuove terrazze mostrata dalla cartografia e l'impianto di oliveti e vigneti. Nel XIX secolo si alternano coltivi terrazzati vitati ed olivati e versanti ancora dedicati alla pastorizia. Se gli usi delle
risorse non sono esplicitati nelle carte del 1827, che pure offre una scala di dettaglio maggiore, la mappa del 1854 indica con alcuni simboli (
"O", Oliveto; "V", Vigneto; "G" Gerbido) le coltivazioni prevalenti. La
fig. 8 rappresenta la digitalizzazione delle informazioni ottenute dalle
due carte ottocentesche.
Atti notarili
medievali
vigneto
X
oliveto
-------------castagneto -------------ficheto
-------------seminativo --------------

Caratata
1662
X
---------X
-------------------

Catasto Catasto Relazione Carta
1702
1798
18061
1854
X
X
X
X
-------X
X
X
-------- --------------------------X
------------X
-------X
-----

Carta
1970
--------------------------

Tab. 8 – Tabella riassuntiva delle attestazioni di colture permanenti nel versante di Case Lovara (1370 – 1970).

1

Occorre sottolineare come le informazioni contenute nella Relazione del 1806 siano
riferite genericamente al territorio di Levanto o al Mesco, e non siano identificabili
topograficamente con Case Lovara. Tuttavia, il "vuoto documentale" prodotto dall'impossibilità di risalire ai Catasti ottocenteschi ci ha indotto ad utilizzare questa fonte.

3.4.4 Aree alberate
Come in tutta la Liguria, le coltivazioni, il bosco e il pascolo conservavano un equilibrio fondamentale; la copertura boschiva appariva
come un mosaico di popolamenti arborei essenziali per la raccolta del
legname per vari usi, del fogliame per gli animali e per la concimazione (Bertolotto Cevasco 2000). Lo stesso pascolo era utilizzato per la
concimazione dei terrazzamenti ed in particolare di quelli destinati alla
viticoltura, come documentato da una ricerca condotta su diversi siti
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del comune di Riomaggiore dal Lasa (2003). Questi spazi formavano un circuito articolato tra pastorizia, anche transumante, tanto nelle
terre collettive (comunaglie) che nelle terre private insieme a coltivi
intensivi.
Alla diminuzione delle aree alberate nei secoli XVIII-XIX illustrata
nel paragrafo precedente accennano anche le relazioni del Maire di
Levanto qualche decennio dopo: sono però moltissimi anni, e al di là
della memoria d'uomini che si è cominciata a spopolare una gran parte di queste montagne sia di bosco d'alto fusto come anche del ceduo.
Eppure, nonostante il Maire F. Cornice ci parli di vasti tratti di terra o
incolti o almeno pessimamente coltivati, e i monti rasi e disboscati, il
filtraggio della cartografia ottocentesca permette di riconoscere le tendenze storiche di un paesaggio rurale molto più complesso dell'attuale,
con l'attestarsi di ampi tratti a gerbido o bosco sui crinali superiori del
Mesco. Il paesaggio appare molto più semplificato nelle due edizioni
della CTR, come conseguenza del declino dell'agricoltura: la simbologia relativa all'uso del suolo indica ancora la presenza di filari di viti
con alberi, ma attorniati da una sempre maggiore estensione di boschi
di pini e altre essenze.

Atti notarili Caratata Catasto
Catasto Relazione Carta 1854 Carta
medievali
1662
1702
1798
1806
1970
pineta
----------- ----------- ------- (alberata?) -----------------X
bosco
----------- ----------X
X
--------Macchia
X
rada e
sparsa
gerbido/ ----------X
X
-------X
X
------incolto
prato
----------- ----------X
-------X
[pascolo] ? -------

Tab. 9 – Tabella riassuntiva delle attestazioni di usi del suolo silvo-pastorali a
Case Lovara (1662-1970).

3.4.5 Struttura fondiaria
Il sistema agrario del territorio del Mesco appare storicamente orbitante sul centro cittadino di Levanto e, per diversi secoli, sulle proprietà e
i diritti dell'ordine monastico insediato a S. Antonio. Catasti e caratate
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– sebbene quelle del 1702 riportino anche una, probabilmente breve,
parentesi di presenza della famiglia genovese degli Imperiale-Lercari
– mettono in luce come la maggior parte dei proprietari dei beni posti
sul promontorio risiedesse in Levanto. Costa, Merano o Merani, Zoppi
sono cognomi riferibili a famiglie levantesi che palesano una biografia
comune: arricchitesi grazie a attività legate al commercio o alla marineria, iniziano a partire dal XVII secolo un massiccio investimento di
capitali nell'acquisto di proprietà nell'entroterra levantese (Terenzoni
a). Tra queste, nel Cadastro del 1702 ai terreni del Mesco viene attribuito un valore molto più basso rispetto a quelli siti in località come
Montale o Lavaggiorosso. La comparazione con il catasto successivo permette però di verificare non solo un consistente miglioramento
qualitativo di queste proprietà, come messo in luce nel paragrafo precedente, ma anche un loro allargamento a scapito di quelle comuni,
conseguenza della crescita demografica e della conversione dei capitali
in beni fondiari. Accanto ai beni dei privati, i catasti permettono di
verificare la presenza, almeno fino al 1798, delle proprietà della comunità agostiniana, sita sulla estremità del promontorio, anche dopo il
suo trasferimento nella città di Levanto; in secondo luogo, l'estendersi
di comunaglie sulla parte superiore del versante del Rio della Gatta
appartenenti alla Magnifica Comunità di Levanto.
L'uso delle comunaglie, di cui sono stati rintracciati gli Statuti normativi, era diversificato ed articolato: non solo pascolo ma anche caccia,
raccolta della legna da ardere o da costruzione, produzione del carbone e attività estrattive. Sebbene i beni comuni siano in prevalenza individuabili in aree periferiche o di crinale, essi rappresentavano spazi e
risorse con una posizione cruciale nella struttura del sistema economico. La storia delle comunaglie offre un importante spunto di ricerca, in
quanto le terre comuni restituiscono uno specchio delle trasformazioni
che hanno interessato la proprietà e l'accesso della terra. (Biagioli 2004).
Nel territorio ligure la base legale del regime consuetudinario termina
formalmente nel 1805 con l'abolizione degli Statuti locali, che tuttavia
rimangono localmente operativi anche negli anni successivi (Stagno
2010); questo sistema di accesso alle risorse viene progressivamente
eroso dall'allargarsi dei grandi possedimenti, a loro volta suddivisi in
appezzamenti affidati sotto varie forme, affitto o compartecipazione, a
conduttori residenti in loco o nei sobborghi di Levanto. Già il cadastro
di Levanto del 1798 mostra infatti la presenza sul Mesco di due case per
commodo de Conduttori nelle proprietà Costa.
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3.4.6 Altre attività produttive
Si è già fatto riferimento, nei punti dedicati alle comunaglie o all'uso
del suolo, a tutta quelle serie di attività produttive e usi delle risorse
non immediatamente collegabili alle attività agricole. Le informazioni
delle inchieste descrittive, sebbene non necessariamente identificabili
topograficamente con il territorio del Mesco, testimoniano una variegata molteplicità di attività produttive che interessavano le aree boschive o le aree di cavatura. La pastorizia, ad esempio, trovava la sua
ragione d'essere non solo con la produzione alimentare, ma anche con
la necessità di ricostituire la fertilità delle colture permanenti, sopratutto arbustive ed arboree. Nonostante scarseggino le statistiche dirette sulla presenza o la consistenza del bestiame, è interessante notare
come si siano ripetutamente succeduti capitoli di statuti e norme volte
a limitare o proibire questa pratica, segno di una sua diffusione difficile
da contrastare. Il quadro statistico del 1827, che riporta il numero di
ovini e caprini per ciascuna comunità del Levante, mostra per Levanto la presenza di circa 1650 capi, con un rapporto capi/abitanti nella
media di quello dell'intero circondario24. Pochi anni prima, il Maire
di Levanto, allo scopo di scongiurare la deforestazione, consigliava di
proibire il pascolo di maiali e caprini; descriveva inoltre la presenza di
molte fornaci specialmente di calce e carbone, per mantenere le quali
[...] si arriva perfino a distruggere le stesse radiche, e ceppi dai quali
si riproducono gli arborelli di ginepro, di erica, e di castagno. Anche
la voce del Casalis relativa a La Spezia annota che alquanto carbone
trasportasi da questa in altre province25.
Notizie più dettagliate sono state rintracciate riguardo alle attività
minerarie e di cavatura, diffuse a Levanto per molti secoli. Numerosi
studi di storia locale, supportati da svariate evidenze documentarie,
hanno accertato la presenza di numerose cave di marmi e arenarie almeno sin dal XVII secolo (Casini 1978 p. 334); Pipino segnala per il
1857 accenna all'apertura di una miniera di rame e di ferro a "Monte
Mesco", miniera di cui è andata dimenticata l'ubicazione ma probabilmente collocabile nel versante settentrionale del monte Focone.26
24

25

26

Nel 1827 a Levanto risultano presenti 1650 capi ovini e caprini, con un rapporto di
0,38 capi per abitante, a fronte di un rapporto di 0,37 per l'intero circondario (Inchiesta
del Quadro Statistico del 1827, cit. da Gasparini 2013, p. 28).
Casalis G. 1950, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di
S. M. il Re di Sardegna, XX Volume , p. 411.
Pipino 2003, p. 153. Non trova invece accoglimento la notizia per cui il Mesco sia
stato oggetto di analoghe indagini già nel 1473 (Ibidem): nel documento in questione,

3. Fonti testuali, cartografiche e iconografiche



Più documentata è l'attività di cavatura e sfruttamento dell'arenaria
svolta sulla costa del Mesco, capace di mutare in maniera significativa la morfologia del luogo. I lastroni veniva asportati – nel corso del
Novecento si segnalano addirittura "due volate al giorno di 15 mine
ciascuna" – e poi trasportati via mare fino a Levanto o La Spezia.

da noi reperito (AS Ge, Archivio Segreto 351 A), non si fa alcuna menzione del promontorio, ma genericamente del territorio della podesteria.
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