“CASE CELTICHE” O “CASE A TETTO RACCHIUSO” IN LIGURIA
Italo Pucci
1) PREMESSA
Questo studio è la fusione di due comunicazioni avvenute in data 12/04/1998 e 15/03/2013 nella
Sezione di Genova dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Nonostante le prime segnalazioni di “case celtiche” in Italia risalgano agli anni 80 dello scorso
secolo e quindi la bibliografia si sia fatta nel tempo sempre più nutrita, nessuno studioso è riuscito a
trovare una spiegazione convincente circa l’origine e la diffusione di questo fenomeno
architettonico nelle aree italiane. Nessun aiuto, come invece era lecito aspettarsi, proviene dai siti
web stranieri1, essi si limitano a descrizioni architettoniche e nell’individuare le aree di diffusione
dell’Europa settentrionale praticamente ignorando la presenza di case della stessa topologia presenti
in quella meridionale, Italia quindi compresa.
2) PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE
Le così dette case celtiche sono edifici costruiti in pietra posta a secco e si riconoscono per il tetto
(in origine soprattutto in paglia di segale) a due falde delimitato da due fronti a timpano verso i
quali viene a trovarsi ad un livello inferiore. Come si nota nello schizzo sottostante le falde del tetto
proteggono solo i muri laterali e non i lati di fronte e retro per cui solo apponendo delle lastre sulle
cornici di questi ultimi se ne può evitare il disgregamento.

Fig. 1 – Schema
essenziale
dei
componenti
per
il
riconoscimento di una
casa celtica o casa a
tetto racchiuso.

1. Sito web http://en.wikipedia.org/wiki/Crow-stepped_gable e siti collegati.
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Risulta così una costruzione particolarmente adatta alle zone ventose rimanendo il tetto protetto dai
due frontoni (da cui il nome di “case a tetto racchiuso”); le due falde poi consentivano un
considerevole risparmio di paglia e di ordito ligneo di supporto, l'insieme ben si prestava ad ottenere
anche forti pendenze tali da evitare l'accumulo di neve; l’inclinazione delle falde varia da zona a
zona e comunque resta compresa tra i 45 ed i 60°. Col tempo l'originale tetto in paglia è stato quasi
completamente abbandonato, anche a causa di disposizioni, in alcuni casi già risalenti al medioevo,
volte a diminuire le probabilità d’incendio, a favore di tegole, lastre di pietra ed infine lamiera
ondulata. Specifici di questo tipo di costruzione sono i gradoni o gradini del profilo dei frontoni sui
quali veniva posta una lastra spesso in posizione orizzontale, ma a volte anche con inclinazione
intermedia fino ad assumere la stessa delle falde; il fatto quindi che i gradoni compaiono anche
inclinati annulla l’ipotesi che questi potessero essere d'aiuto durante la sostituzione della paglia, la
quale, d’altronde, può mantenere la sua funzione anche per più di mezzo secolo; si può concludere
pertanto che la loro funzione, oltre che di protezione al profilo del muro, fosse soprattutto estetica.
Non v'è dubbio che tale tipo di costruzione sia apparsa da molto tempo, ma risulta impossibile
stabilirne con certezza origine ed epoca in quanto documenti e mappe catastali provenienti da
comuni o da monasteri, pur accennando a varie tipologie di abitazioni rustiche, non scendono in
particolari architettonici tali da poterla individuare; complice il pressoché totale disinteresse verso il
mondo rurale nei suoi vari aspetti culturali. Anche l'archeologia risulta impotente in quanto i punti
distintivi di tale costruzione si trovano troppo elevati per emergere da uno scavo. Relativamente al
nome "case celtiche" è, guarda caso, un’attribuzione di scuola francese che si basa sul fatto che esse
sono ancor oggi molto diffuse nei paesi abitati dai discendenti dei Celti.

Disegno di G. Ferretti riproducente una casa celtica con tetto in paglia dell’Alta Val Trebbia tratto dal
volume “Toponomastica di Fontanigorda”.
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In effetti in Italia tali edifici sono adibiti soprattutto a stalle/fienile con la stalla al piano terra ed il
fieno sottotetto; sono presenti in zone prettamente montane e quindi ad economia pastorale e di
sfruttamento del bosco; in Europa al contrario l’uso abitativo è predominante, e questo tipo di
costruzione viene impiegata sia in ambiente rurale che cittadino dove infatti si possono avere più
piani e dimensioni decisamente maggiori.
3) IPOTESI SULL’ORIGINE
Molti di coloro che si sono occupati di case celtiche hanno omesso di affrontare il problema delle
origini; altri invece hanno cercato, magari concentrandosi sulle vicende del proprio territorio, di
formulare delle ipotesi che nella quasi totalità riconoscono nell’Europa settentrionale la matrice.
Però all’interno di queste ipotesi si differenziano gli “inventori” e le epoche di introduzione di
questo nuovo sistema costruttivo; più avanti si entrerà in questo dibattito esaminando le varie aree
italiane e liguri.
4) DIFFUSIONE IN EUROPA
Le case a tetto racchiuso trovano grande diffusione. Nel nord dell’Europa gli edifici più antichi si
fanno risalire al XV secolo. Tra i vari paesi citiamo:
 Inghilterra (particolarmente in Scozia) dove sono chiamate crow-stepped gable.

Due esempi di case a tetto racchiuso provenienti dalla Scozia (quella di sinistra è nel villaggio di Crail nel
Fife).

Scozia. serie di case affiancate.

Glasgow.
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in Belgio e Olanda (vedi APPENDICE 8.1) sono chiamate trapgevel, nella Germania
settentrionale (Meclemburgo e Schleswig-Holstein) sono chiamate treppengiebel, Danimarca,
Estonia, in Svezia (particolarmente nella parte meridionale come la Scania).

Amsterdam (Olanda).
Bruxelles (Belgio).

Friedrichstadt nello Schleswig-Holstein
(Germania).

Glimmingehus Castel (1499) nella Scania (Svezia).
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Francia: particolarmente sui due versanti dei Pirenei (Valli dell’Adour, Lesponne, Gavarnie,
Campan) dove sono chiamate pignon chelones.

Casa celtica sul Plateau d’Ajéou (Midi-Pirenei).

Chiesa di Saint-André a Luz-SaintSauveur nei Midi-irenei (XII-XIII
sec.).

Casa celtica della Val d’Aran sul versante
spagnolo dei Pirenei2.

2.

MORIANI 1990, pp. 23-26.
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Un’altra grande area dove è possibile trovare questa tradizionale architettura è il Massiccio Centrale
con una particolare concentrazione nell’Alvernia e poi non mancano esempi avvicinandosi alla
regione alpina.

Pignon Redent Limousin.

Mont du Chat (dip. Savoia, reg. Rodano Alpi).



Brégnier-Cordon (dip. Ain, Rodano Alpi).

Svizzera: in area alpina troviamo questo edificio religioso a tetto racchiuso

Chapelle de Tous les Sants a
Sion in Svizzera, edificata nel
1325
e
perfettamente
conservata.
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5) DIFFUSIONE IN ITALIA
Nel nostro paese, così come all'estero, la diffusione delle case celtiche non è uniforme ma interessa
aree a volte anche di modeste dimensioni:


Bellunese: si riscontra una presenza importante di questi edifici in particolare nella conca di
Alpago, nelle prealpi bellunesi sconfinando nel vicino Friuli nella valle del Vajont. Come
altrove questi edifici (chiamati casere) trovano il loro habitat in zone montane quali
insediamenti temporanei legate all’alpeggio Tra coloro che maggiormente si sono occupati del
loro studio ricordiamo in particolare Mauro Vedana3 che ritiene queste case siano state
introdotte da migrazioni germaniche del V-VIII secolo tra cui Longobardi e Franchi; Claudio
Fasolo4 è critico sull’origine celtica e germanica, preferisce invece pensare ad una specie di
“teoria evoluzionista” che vedrebbe quindi culture diverse di luoghi lontani ma accomunati dalle
stesse problematiche dare vita ad identici manufatti.

Località di maggiore interesse: in Alpago le loc. di Chies, S. Daniele,Funes, Tambre, Borsoi.

Nelle prealpi bellunesi quelle del Nevgàl-Pian Longhi, Praderadego, Poiate; nel Sovramonte il Vallon di
Aune loc. Orza, Zorzoi-Col del Mich e col Fariet.

3.
4.

VEDANA 1997, pp. 157-172.
FASOLO 1985.
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Veronese: sui monti Lessini ed in particolare nella Lessinia5 nel territorio detto dei 13 Comuni
si ritiene che la tipologia di costruzione delle case a tetto racchiuso sia stata introdotta dai
Cimbri, popolazione germanica scesa dalla Baviera o dal Tirolo verso la metà del X secolo e che
dopo aver occupato varie località semideserte del Veneto qui abbiano concluso il loro
spostamento nel 1287 col permesso del Vescovo di Verona.

Campofontana – Malga Lobbia.

Campofontana – Malga Lobbia.



Contrada Pagani.

Campofontana – Malga Lobbia.

E’ segnalata una casa a tetto racchiuso nel biellese, mentre falso è risultato un edificio segnalato
a Vezza d’Olio nell'Alta Valle Camonica.

Il fienile di Oriomosso in Alta Vallecervo
(Biella) – foto di A. Molino vedi Bibliografia.

5. www.magicoveneto.it/lessini/index.htm

8

Appennino Modenese: in particolare nell’Alto Frignano a S. Andrea Pelago e Fiumalbo).
Battista Minghelli6 ritiene che proprio ai Celti vada riconosciuta quest’invenzione
introducendola nella Pianura Padana con le migrazioni del IV – I sec. a. C. Dello stesso parere è
A. Benassi Mestriner7 che, trattando delle case celtiche della stessa area (qui sono chiamate
capanne), precisa che l’etimo Frignano deriva dalla tribù ligure dei Friniates provenienti dalla
Pianura Padana nel III sec. a.C. poiché sospinti da Etruschi e Galli Boi; con loro quindi
avrebbero portato questa tecnica costruttiva appresa dalle tribù celtiche della pianura.

Casa nell’Alto Frignano.

Cà Guerri a S. Andrea di pelago.

Casa a Doccia del Cimone.
Casa presso loc. Roncacci (S. Andrea Pelago) che è
stata restaurata (muri e tetto in paglia) a cura dei
Lions Club di Pavullo nel Frignano.

“Casa dei Tenenti” presso Fiumalbo8.

6.
7.
8.

MINGHELLI 197
BENASSI MESTRINER 1977, pp. 37-39.
PIGAZZINI 1990, pp. 78-83.
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6) DIFFUSIONE IN AREA LIGURE

Valli dell’Antola

Val Varenna

Abbiamo considerato area ligure il territorio che in antico era abitato da tribù liguri inoltre deve
essere presa in considerazione anche l’ipotesi del Dematteis (studioso dell’area monregalese) il
quale vede nelle popolazioni liguri gli “inventori” della casa a tetto racchiuso.

Alta Val Trebbia

Langasco

Paten
Valli Monregalesi

Alpicella

Alta Val Tanaro
Plateau de la Ceva

Le zone di area ligure interessate dalla presenza di case celtiche.

 Valli Monregalesi
La Val Corsaglia, Val Ellero e Val Maudagna vantano una notevole concentrazione di “case a
tetto racchiuso”.
Pur non occupandosi direttamente di questi edifici, Giuseppe Rosso9 osserva quanto sia stata
importante l’opera dei monaci nel XII secolo delle certose di Casotto e Pesio per la
riorganizzazione delle comunità contadine in tutte le componenti e quindi anche quella della
costruzione o delle ricostruzioni delle abitazioni (pochi anni prima queste zone furono devastate
dai Saraceni). Parrebbe lecito perciò supporre che queste case siano state da loro introdotte
(l’argomento verrà ripreso più avanti per altre località).
Ma critica in proposito è l’opinione di Arnaldo Colombatto10 che, dopo un’approfondita analisi
del territorio monregalese, osserva la mancanza di case celtiche proprio nelle zone più prossime
all’operato dei monaci ed inoltre “il fatto che in area occitana cisalpina il tetto racchiuso sia del
tutto inesistente potrebbe avvalorare l’ipotesi di una sua origine estranea e antecedente alla
cultura occitana e suggerirne la derivazione da antiche forme edilizie celtiche.”

9. ROSSO 1950, pp. 7,14
10 COLOMBATTO 1981, pp. 63-76.
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Un altro studioso convinto dell’arcaicità di questi edifici è Luigi Dematteis 11 ma delle sue
convinzioni già si è detto. Una posizione più critica è quella di A. Molino12 il quale riconosce
che questo tipo di costruzione è presente in quasi tutta l’area celto-ligure ma che l’arcaicità di
questa tipologia è tutta da dimostrare; inoltre osserva che, pur con notevole discontinuità
spaziale, è presente in tutta Europa. Soprattutto per l’ampia panoramica di immagini di case
celtiche ancora in un ottimo stato di conservazione deve essere citato il lavoro di Luigi
Massimo13.

S. Anna Collarea (870 m) - Val Corsaglia (Cuneo).

S. Anna Collarea –
Val Corsaglia.

11. DEMATTEIS 1991, pp. 137.144.
12. MOLINO 1997, pp. 13-14.
13. MASSIMO 1999
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S. Anna Collarea – Val Corsaglia.

Val Corsaglia (foto Massimo.)

Pra di Roburent Gore Val Corsaglia (f. Massimo).

Case Borgo Val Maudagna (foto Massimo).

Val Ellero.

Pra – Val Corsaglia (foto Massimo).

Pra – Val Corsaglia (foto Massimo).

Case Borgo Val Maudagna (foto Massimo).

12

 Alta Val Tanaro
Geograficamente molto prossima alle Valli Monregalesi è probabile che le case a tetto racchiuso
abbiano la medesima origine. La diffusione inizia a Garessio con la Valcasotto, le varie borgate
attorno ad Ormea, alta Val Pennavaira, Viozene e Carnino14.

Bric Mindino (Garessio) foto Santacroce.

Quarzina (Ormea) – foto Massimo.
14. BOCCALERI 1982, p.154.
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Viozene (1245 m) - Valle del torrente Negrone (Cuneo).

Carnino (foto Boccaleri)

14

 Plateau de la Ceva
E’ sito presso Fontan, non lontano dal santuario preistorico di Monte Bego, in una valletta
laterale alla Val Roia. Qui, in ambiente alpino pastorale si riscontra una concentrazione di case
celtiche15 chiamate grange. Non è dato conoscere come si sia qui sviluppato l’uso di questa
architettura, tuttavia geograficamente l’Alta Val Tanaro non è affatto lontana e tutte queste terre
sono da tempo immemorabile attraversate dalle vie di trasferimento della pastorizia.

Grange dette “di Ughetto”, ancora
frequentate stagionalmente.

Grange dette “di Pelelin”.

Grange dette “e Sélle”, ancora
frequentate stagionalmente.
Hanno il locale seminterrato per la
conservazione dei formaggi.

15. MORIANI 1988, pp. 22-26.
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Alpicella (Varazze)
Alpicella ha una storia molto antica infatti la sua chiesa(un tempo dedicata a S. Martino ed oggi
a S. Antonio Abate) è citata in un documento del 1187 in cui il pontefice Gregorio VIII la
conferma alla prevostura di Ferrania. Ma a monte di Alpicella vi è un altro nucleo di edifici
sparsi (~700 m), quasi tutti allo stato di rudere e che comunque hanno perso la loro primitiva
funzione, che presentano un’architettura del tipo a “tetto racchiuso” 16. Si può solo ipotizzare
che si tratti di una serie edifici ad uso stagionale per ricovero di bovini e foraggio di pertinenza
degli abitanti di Alpicella. Però all’interno di questa zona si rileva la presenza di una cella
benedettina probabilmente dedicata a S. Giuseppe e di cui restano solo i ruderi perimetrali. E’
necessario ricordare che a Tiglieto17, quindi rispetto ad Alpicella sul versante opposto del
Gruppo del Beigua, sorse nel 1120 la prima abbazia cistercense in Italia ma è tradizione che in
quell’area fosse già presente un monastero di monaci benedettini di San Colombano. E quindi
emerge nuovamente il possibile legame tra monaci e rinascita delle attività rurali tra cui appunto
un nuovo sistema costruttivo di tipo”economico” per gli edifici di minor valore. Ma
quest’argomento verrà ripreso a proposito dell’Alta val Trebbia.

Uno degli edifici del nucleo a monte di Alpicella sulle pendici del Monte Beigua.

16. PUCCI 1990, p. 71
17. PRIULI, PUCCI 1994, p. 64.

16

Un altro edificio ormai in disuso.

Altro edificio nelle medesime condizioni.

17

Casa a tetto racchiuso ancora in buone condizioni.

Rudere in cui si nota la rampa (a sinistra) per l’accesso al piano superiore.
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Paten (comune di Mele).
Il piccolo abitato di Paten (460 m) appartiene al comune di Mele e può trovarsi anche sotto il
nome italianizzato di Pattani; sorge nell’alto bacino del torrente Gorsexio in prossimità della
statale del Turchino e si è ampliato proprio in conseguenza dell’apertura di quest’importante
arteria avvenuta nel 1872. L’ambiente è di tipo silvo-pastorale e solo recentemente il bosco
(ceduo in prevalenza castagno) ha invaso le aree prative ricavate trasformando i declivi in
terrazze; l’antropizzazione di quest’area tuttavia risale a molti anni addietro ed era formata da
casolari sparsi, così come attesta una data del XVIII secolo incisa sullo scalino di una cascina.

Carta con l’ubicazione di Paten (italianizzato nella carta con “Patani”).

L’unico edificio di tipo celtico per ora
identificato si trova isolato dal nucleo
abitativo;
purtroppo
dopo
l’individuazione è avvenuto il crollo
della casa. Solo sulla base delle prime
osservazioni
è
ora
possibile
riconoscere
qualche
elemento
dell’architettura della tipica “casa
celtica”.

La sua individuazione era avvenuta durante un survey della zona alla ricerca di rocce incise a
seguito di quella segnalata da Adelina Alice e Umberto Ferrando.

19

La casa ridotta a rudere il cui fronte conserva l’inclinazione caratteristica.

Particolare della falda, essendo franato il culmine non è possibile osservare il foro del palo di sostegno
ribassato.

20

Le incisioni della roccia sono costituite soprattutto da intagli fusiformi; dal raffronto con rocce
incise nell’area del Monte Beigua18 emerge un’analogia figurativa così precisa da far ritenere che
l’autore delle incisioni di Paten potesse provenire da quell’area proprio dove troviamo il predetto
nucleo di edifici a monte di Alpicella formato da case di tipo celtico, ne consegue l’ovvia ipotesi
che l’origine culturale dell’area di Paten derivi da quella di area Beigua.

Parte centrale della roccia dove si trova la maggiore concentrazione di incisioni.

Intaglio fusiforme con coppella.

Intagli di R. Aliberti sul Monte Beigua.

18. PRIULI, PUCCI 1994, pp. 62-101.
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Alta Val Varenna.
In questa valle19, che si snoda
alle spalle di Pegli, formata dal
torrente Varenna e dal rio
Vaccarezza si snodava uno dei
percorsi utilizzati per collegare
la costa all’oltre giogo, infatti
superati gli abitati di S. Carlo e
Vaccarezza si raggiunge il
passo di Lencisa (569 m) per
poi innestarsi sulla via delle
Capanne di Marcarolo.
Ma volendo raggiungere le
Capanne di Marcarolo con una
via meno agevole ma più
diretta si poteva da Lencisa,
rimanendo in quota, passare
dal monte Proratado e
raggiungere Praglia. Su questo
itinerario, a testimonianza
dell’antico passaggio, vi è una
roccia20 che reca incise
innumerevoli croci (oggi sono
divenute ormai in gran parte
illeggibili) che possono essere
interpretate proprio come un
segno devozionale e di buon
auspicio per il viaggio in
corso.

Particolare di carta datata 1748 (A.S.G. A.02.108.0211).

E’ del 1195 il documento più antico documento20 che cita alcune località della Val Varenna ed è
interessante notare l’argomento trattato e cioè una disputa tra le popolazioni di Sestri e di Murta
circa lo sfruttamento dei prati e del bosco dell’alta valle. I prodotti derivati venivano evidentemente
ricoverati in stalle e fienili sparsi nel territorio e qui appunto troviamo le “case celtiche”.
19. Il riconoscimento e la segnalazione sono di Gianni Pizzorno (†). Le ricerche in questa zona sono state
recentemente condotte soprattutto da Elisabetta Crusi.

20.

VENZANO

1997, pp. 21-24.
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C. Costalunga

Case Veagro
Veagro
Lencio

Mulino

Ciappa

Casaccia

La valle ubicata geograficamente con evidenziati i siti con presenza delle “case celtiche”.

Prima di passare alla descrizione delle strutture bisogna infine segnalare che dallo studio della
toponomastica della valle (vedi APPENDICE 2) si può desumere una presenza di genti di provenienza
germanica le quali avrebbero quindi potuto portare l’uso di questa architettura.
Anche in Val Varenna le “case celtiche” erano adibite sia ad uso abitativo che a stalla/fienile; in
quest’ultimo caso, che numericamente ha una netta maggioranza, notiamo che le finestre del primo
piano, ove erano ricoverati gli animali, sono ridotte a semplici feritoie verticali; essendo poi le case
quasi sempre impostate su un accentuato declivio si poteva accedere al secondo piano direttamente
senza ausilio di scale ed attraverso la porta riempire il vano di fieno. Fondamentale è poi la
testimonianza di Gianni Bruzzone abitante a Case dell’Arma e da Tino Bruzzone di Ciappa i quali
informano che questi edifici in origine avevano tutte il tetto in paglia, oggi, quando non sono ridotte
a ruderi, la paglia è stata sostituita con lamiera ondulata o tegole in laterizio. Esse si trovano in
posizione generalmente decentrata rispetto ai nuclei abitativi principali; anche la quota è piuttosto
elevata variando tra i 304 m di San Carlo di Cese e gli 850 poco sotto la vetta del Proratado. Si nota
poi, a differenza di altre località liguri, che in Val Varenna il dislivello tra i due fronti e la trave di
colmo del tetto è poco accentuato. L’assenza di case a tetto racchiuso nei nuclei abitativi più
importanti del fondovalle si deve probabilmente al sistematico restauro cui gli edifici sono stati
sottoposti e la tipologia a tetto racchiuso viene sistematicamente abbandonata.
Risalendo la valle le prime testimonianze di questi edifici sono state individuate nella valletta del
Rio Gandolfi, che si stacca in sponda destra del Varenna poco prima di San Carlo di Cese, in
località Casaccia dove tra i ruderi di alcune case spicca un edificio che in origine era certamente una
casa a tetto racchiuso.
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Località Casaccia con ruderi di alcune case (foto Crusi).

Loc. Casaccia - Edificio ridotto a rudere, si notano le falde a gradini ricoperte da ciappe (f. Crusi).
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Numericamente la maggiore concentrazione di “case celtiche” si riscontrano nel solco vallivo del
torrente Grillo che si getta sulla destra orografica del Varenna presso Camposilvano a 318 m s.l.m.
Da questa località risalendo il sentiero segnato con una + e che porta al M. Proratado (926 m s.l.m.)
s’incontrano diversi nuclei di case di cui quelle dell’Arma (455 m di quota) sono le prime.

Case dell’Arma – Bassa Valle del Grillo versante sinistro – Casa a tetto racchiuso.

Case dell’Arma – Tale casa è addossata ad una a tetto spiovente normale.
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Nei pressi di Case dell’Arma, sempre lungo il predetto sentiero s’incontra Cà do Bertomȇ.

Cà do Bertomȇ - Formate da due case affiancate in pendio con tetto racchiuso ed in buono stato di
conservazione.

Cà do Bertomȇ - Le due case viste da diversa angolazione.
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Proseguendo sul sentiero s’incontrano a quota 546 m Case Buracin, due case affiancate su pendio.

Case Buracin – Vista frontale del retro lato monte (foto Crusi).

Case Buracin – Ancora vista del retro ma in prospettiva (foto Crusi).
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Risalendo ancora il sentiero s’incontra un gruppo di tre case, dette “Case Veagro”, che presentano
tutte il tetto racchiuso; a differenza delle precedenti queste però sono allo stato di rudere.

Case Veagro – Casa 1: vista generale dell’edificio ridotto a rudere (foto Crusi).

Case Veagro – Casa 1: particolare del fronte a gradini ricoperti da ciappe (foto Crusi).
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Case. Veagro .
Casa 1: si nota al vertice del frontone il foro
del palo di colmo (foto Crusi).

Case. Veagro – Casa 1: si nota l’incastro delle ciappe a protezione dei muri del frontone (f. Crusi).
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Case. Veagro – Casa 2 (foto Crusi).

Case. Veagro – Casa 2 (foto Crusi).
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Case. Veagro – Casa 3 (foto Crusi).
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Case Veagro – Casa 3: si nota il foro del palo di colmo sotto il vertice del frontone (foto Crusi).

Case. Veagro – Casa 3 (foto Crusi).
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Proseguendo sempre sul sentiero si giunge ad un quadrivio (quota 722 m),e prendendo la deviazione
sulla sinistra si arriva presso altre tre case denominate Case Costalunga (quota 717), anche queste
sono allo stato di rudere ma è ancora riconoscibile l’architettura del tetto racchiuso.

Case Costalunga – Casa 1.

Case Costalunga – Casa 1 in primo piano e sullo sfondo il timpano della 3.
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Tornati al quadrivio e prendendo la deviazione sulla destra si raggiunge a quota 728 m Case Scorca.

La prima casa si presenta, in apparenza, ancora in buone condizioni (foto Crusi).

La stessa vista dall’altro lato col tetto sfondato e più oltre i ruderi di un altro edificio (foto Crusi).
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Tornati presso Camposilvano si lascia sulla destra il precedente sentiero e si procede su una
mulattiera che conduce al piccolo abitato di Ciappa sito a quota 450 m. Sulle carte della zona, a
partire da quella dell’IGM, tale località viene erroneamente indicata col nome di Grillo.

Alcuni degli edifici che lo compongono rientrano nella tipologia del “tetto racchiuso”.

Ciappa: la casa ancora in uso ha il tetto ricoperto da lamiere.
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Ciappa: due case celtiche in secondo piano.

Ciappa: da quest’angolazione si può notare in questo edificio il modesto dislivello tra tetto e fronte.

36

Casa a due piani
sita sul versante
sinistro poco sotto
l’abitato di Ciappa
(foto Crusi).

La stessa casa vista da diversa angolazione (foto Crusi).
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Case Leviatti – Situate sopra il nucleo di Ciappa sono ridotte a rudere.

Cà Alase – Superato l’abitato di Ciappa lungo il sentiero che risale il versante destro si trova questa casa
ormai ridotta allo stato di rudere, fortunatamente si conserva il frontone a gradoni coperto con ciappe che
ne consente il riconoscimento (foto Crusi).
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Casa all’Assa – Pendici sud del Bric dell’Assa (foto Crusi).

Casa all’Assa – Il buono stato di conservazione denota un almeno recente utilizzo(foto Crusi).
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Cascina Nova sopra l’abitato di Cravè - Pendici est del Bric dell’Assa 468 m s.l.m.

Particolare della casa celtica sopra Cravè.
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La casa con la Val Varenna sul fondo a destra.

Si nota il tetto ribassato.

Accesso al primo piano.
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Casa Mattea - Pendici nord-est del Bric dell’Assa a ~ 500 m – La casa vista dal retro (foto Crusi).

Fronte della casa nel suo ambiente (foto Crusi).

Fianco, si nota il tetto sottoposto (foto Crusi).
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La seconda area si snoda risalendo l’antica oltre San Carlo di Cese. Adesso le case celtiche
compaiono ovunque all’interno dei piccoli nuclei abitativi.

Camposilvano - Località Mulino dove due macine indicano chiaramente l’etimo del nome; il piccolo borgo
formata da edifici recentemente ristrutturati e da due case celtiche in rovina.

Loc. Mulino – casa 1
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Località Mulino, casa 2

Località Mulino, casa 2
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Procedendo ancora verso Vaccarezza s’incontra la frazione Lencio dove il torrente Vaccarezza si
getta nel Varenna e dove termina il comune di Ge
nova ed inizia quello di Ceranesi. All’interno del nucleo abitativo spicca una casa celtica che porta
una targa con la data dell’8 giugno 1892, probabilmente a ricordo di una ristrutturazione.

Il ponte dell’antica via.

Lencio con la casa celtica.

Particolare del trave di colmo che s’innesta nella
frontone.
Particolare del tetto.
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L’antica via ora segue il solco vallivo del torrente Vaccarezza ed il primo paese che si incontra è
Vaccarezza Inferiore a 471 m. Due sono le case con tetto ribassato conservato nel suo sparso nucleo.

Vaccarezza Inferiore. Nucleo di case con quella celtica a destra.

Vaccarezza Inferiore. La stessa casa vista ravvicinata e con un’angolazione differente.

46

Poco oltre un altro gruppo di case con due di tipo celtico.

Le due case sono affiancate avendo in comune il muro di separazione.
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Le due case viste da retro: della maggiore si vedono le lastre sui due spioventi, mentre per la minore non è
agevole individuare il tetto ribassato essendo invaso dal rampicante.

Fronte della casa minore.

La valle del Vaccarezza.
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Sul sentiero Vaccarezza Superiore verso Monte Proratado ruderi di casa celtica (foto Crusi).

Si nota il buco del palo di colmo nettamente sottoposto al frontone (foto Crusi).
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Anche questa valle conserva presso Carpenara una roccia le cui incisioni trovano stretti riscontri con
quelle del Monte Beigua21. Si tratta di una roccia di forma quadrangolare emergente dal declivio;
non risulta prossima a percorsi pedonali di una qualche importanza e l’ambiente era ad economia
silvo-pastorale. I soggetti raffigurati appartengono alla tipologia dei cruciformi e ciò farebbe
rientrare la roccia nella serie delle “pietre delle croci” che molto numerose costellano la Liguria e
l’arco alpino.

La forma a panettone della roccia.

Associazione di cruciformi.

Altri cruciformi.

La Roccia Collina sul M. Beigua.

21.

PRIULI, PUCCI 1994,

p. 98.
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3

2

1

Le località citate nella carta del 1748.

Come si è detto superato il valico di
Lencisa
(pos.
1)
oltre
al
collegamento con la via delle
Capanne di Marcarolo si ha accesso
anche all’alta Val Polcevera e alla
Via della Bocchetta lungo la quale si
incontra il paese di Langasco (pos.
3) centro principale della terra dei
Viturii Langenses, tribù ligure
preromana nota per essere nominata
nella Tavola di Polcevera; è poi del
1226 il documento forse più antico
che nomina il prete della chiesa di S.
Siro. Da notare che lungo il percorso
s’incontra il “paxu” di Torbi22 (pos.
2) sito a 300 m di altitudine,
importante edificio risalente al XVI
secolo destinato all’amministrazione
della giustizia ma certamente anche
connesso
alla
viabilità,
non
dimenticando inoltre che in questo
luogo converge pure un’altra
mulattiera che iniziava a Sestri
Ponente.

Il “paxu” di Torbi.

22.

AGNELLI, MAZZOLI 1993,

pp. 51-63.
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Langasco (Alta Valle Scrivia)
Presso Langasco in località Ticciolo (~340 m) s’incontra una “casa celtica” di pregevole fattura
che è stata abitata fino a tempi recenti.
Purtroppo questa al momento resta un caso isolato perché la ricerca nei paesi limitrofi non ha
dato risultati; si è osservato però l’elevato numero di edifici che hanno subito ristrutturazioni e
cambi d’uso, in questo contesto è possibile che le case celtiche, un tempo stalle e fienili, siano
state trasformate in civili abitazioni e rese irriconoscibili dalla modifica del tetto che da
racchiuso è diventato spiovente sui quattro lati la qual cosa permette un guadagno in volumetria.

Particolare del fianco con la scala di accesso.
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La casa celtica di Langasco.

La casa da un’altra angolazione.
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VALLI DELL’ANTOLA
Si tratta delle Valli Brevenna e Pentemina, due splendide valli scarsamente abitate che
rimanendo geograficamente piuttosto isolate hanno potuto conservare quasi inalterate le poche
borgate sparse e con loro anche molte “case celtiche”.

Questa carta mostra l’area del Parco Regionale dell’Antola; nella parte sinistra abbiamo l’Alta Valle
Scrivia (con le valli Brevenna e Pentemina) e nella destra l’Alta val Trebbia.

Risalendo l’Alta Val Scrivia, poco dopo Casella, s’incontra sulla sinistra orografica il torrente
Brevenna che dà il nome all’omonima valle. Importante la presenza benedettina nella valle con la
chiesa di Sant’Andrea di Bovarizia a Caserza presso Nenno; la costruzione risale al XIII sec. e
l’abbandono tra il XVI e XVII; i resti della chiesa sono emersi durante gli scavi archeologici del
1975, sono state trovati anche monete, piatti e chiodi23.
Abbandonata la via di fondovalle presso La Cà dove è venuta alla luce una necropoli dell’età del
Ferro costituita da tombe a cassetta con le urne cinerarie, si risale il versante destro e si raggiunge
l’abitato di Porcile (947 m), poi quello di Caselline nei pressi del quale a Càmpu Antigu sono stati
rinvenuti materiali della tarda età imperiale romana) e successivamente quello di Pareto (~800 m).

Cascinale a tetto racchiuso a Porcile
(foto G. Meriana).

23.

MERIANA 2007, pp.81-82
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Pareto, località Costagrande (775 m).
Al’interno di un grande castagneto si
trovano alcune “case a tetto racchiuso”
che vengono qui chiamate “casoni”. Essi
erano utilizzati soprattutto come
seccatoi. Il processo consisteva nello
stendere le castagne al piano superiore
su una soletta di legno che permetteva il
passaggio del fumo e del calore prodotto
dal fuoco acceso a quello inferiore.
Dopo l’essiccamento le castagne
venivano macinate ottenendo la farina.
Devono essere segnalati i cartelli
esplicativi installati in vari luoghi
dall’ente Parco Naturale Regionale
Antola che illustrano le peculiarità delle
diverse zone della valle; a Casagrande ha
curato pure il restauro di alcuni casoni.
Senza quest’opera questi edifici si
riducono come quello della foto a
sinistra.

Costagrande - Casa restaurata conformemente all’originale, compreso il tetto in paglia.
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Costagrande – In questo il restauro non ha rispettato il fronte lato monte.

Costagrande – Il vano interno è separato da una parete creando due diversi ambienti, perciò dispongono di
accessi separati sia per il piano terra che per il piano superiore, ciò probabilmente per non confondere il
raccolto di due famiglie.
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Costagrande – Scala in pietra che permette l’accesso al piano superiore del settore di valle
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Ritornati sulla strada principale che risale la valle si giunge a Fullo.

Fullo (~530 m) – Rudere di casa celtica.

Fullo – Altra casa a tetto racchiuso.

Fullo – La stessa casa restaurata.

Fullo – Altra casa dello stesso tipo.
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Una deviazione sul versante destro porta al paese di Casareggio (847 m).

Casa con tetto sfondato, si nota come il palo di colmo sia innestato sotto il culmine del tetto.

Tornati sulla via principale di fondovalle si raggiunge il paese di Senarega il cui nome deriva
dall’omonima famiglia che conservò il dominio della valle fino al XIII secolo quando subentrò
quella dei Fieschi. Notevole il castello con torre del XII sec. e palazzo del XV.

Il borgo medievale di Senarega (723 m).
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Senarega – Casa con tetto in lamiera.

Senarega – Altra casa celtica all’interno del paese.

Senarega – “Casa celtica” ottimamente conservata.

Senarega – Il restauro di questa casa ha
conservato del tetto solo la parte sinistra,
sulla destra è diventato aggettante.
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Ancora una deviazione sul versante destro porta al paese di Chiappa e da questo risalendo la
montagna si giunge a due alpeggi ciascuno formato da pochi edifici tra i quali alcuni a tetto
racchiuso.

Casoni di Giuan (foto G. Meriana) - Si notano i gradini molto accentuati del fronte.

Casoni di Lomà, una pietra reca la data 1606 (foto P. De Lorenzi).
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Tornati sulla via principale si raggiungono gli abitati di Roiale ed infine quello di Piancassina.

Roiale (978 m).

Piancassina (1035 m).
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Successiva alla Val Brevenna s’imbocca la Val Pentemina a Montoggio. Superato Gazzolo si
giunge a Rione dove almeno un edificio denuncia un’origine “a tetto racchiuso” e qui il torrente
Carsegli si getta nel Pentemina. Imboccando la strada che risale il Carsegli si sorpassa Vallecalda e
si giunge a Case Vecchie dove la strada carrabile termina. Questo borgo, totalmente disabitato,
conserva alcune case a tetto racchiuso. Il paese è dominato dal monte Lipandro (1122 m) il cui
nome potrebbe derivare dall’imperatore Liutprando24 che sostò a Savignone proveniente da Pavia
attendendo le ceneri di S. Agostino che erano arrivate a Genova dalla Sardegna e quindi
accompagnarle a Pavia. Secondo una tradizione della Val Pentemina, narrataci da Andrea Savio di
Cognole di Carsegli, sulle sue pendici in località Fasce du Canâ s’insediarono per un certo tempo
ed in età imprecisata alcuni monaci; secondo un’altra tradizione, narrata invece in Val Brevenna,
vuole i monaci insediati a Cà du Liun sta sopra l’abitato di Costapianella di Carsegli; quest’ultimo
sito è stato oggetto di scavi archeologici che non hanno potuto dirimere la questione25.

L’abitato di Costapianella (740
m) ed indicata dalla freccia la
zona ove vi sono i ruderi di Cà
du Leun.

Costapianella (ormai disabitata)
è raggiungibile solo con una
mulattiera. Si scorgono alcuni
edifici che presentano il tetto
racchiuso.

24.
25.

BAROZZI 2000, pp.55-79
BIAGINI 2008
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Case Vecchie di Carsegli (797 m) – Casa celtica in buono stato di conservazione.

L’edificio della foto sopra cui è stato aggiunto
sulla porta d’ingresso un tettuccio.

Un’altra “casa celtica” a Case Vecchie.
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Case Vecchie – Un’altra casa con vistose crepe che annunciano un prossimo crollo.

Poggio di Carsegli (871 m) sito sopra Case Vecchie – Fienile il cui tetto è scomparso segnando così la fine
dell’edificio (foto P. De Lorenzi).
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Cognole di Carsegli (748 m) – Gruppo di case quasi tutte caratterizzate da l’architettura del “tetto
racchiuso”. Il paese, raggiungibile con una mulattiera da Case Vecchie conta un solo abitante.

Cognole – Fienile posto accanto a quello della foto precedente.
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Cognole - Il tetto è crollato ma l’architettura è ancora riconoscibilissima.

Cognole – Edificio adibito ad abitazione
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Cognole - Un altro edificio a tetto racchiuso di grandi dimensioni.

Cognole - Tra un gruppo di case ne spicca una con tetto racchiuso (freccia).
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Cognole – Interno della casa della foto precedente, si nota il palo di colmo inserito sotto il culmine del
frontone e l’orditura linea che ora regge la lamiera.

Cognole – Sempre all’interno della stessa casa di proprietà di Andrea Savio sono conservati due attrezzi
legati all’impiego della paglia come materiale di copertura dei tetti: l’attrezzo di destra serviva per tagliare
le estremità dei fasci del fieno pareggiandoli, il secondo attrezzo a sinistra detto martello o paletta serviva
per compattare i fasci di fieno già sistemati sul tetto.
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Tornati a valle sulla strada principale si continua a risalirla uscendo dal comune di Montoggio ed
entrando in quello di Torriglia. S’incontra il borgo di Serre di Pentema (672 m).

Serre di Pentema – Scorcio di una
parte del borgo in cui si nota una casa
a tetto racchiuso. In realtà il paese e
l’area attorno ad esso conserva
numerose case di questo tipo.

Serre di Pentema – Poco fuori del paese un’altra casa a tetto racchiuso.
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Proseguendo sulla strada principale s’incontra il paese di Tinello (701 m).

Tinello – Fienile: si nota il palo di colmo che fuoriesce dal fronte a gradini (foto P. De Lorenzi).

Superato Tinello la strada giunge al paese di Pezza di Pentema (768 m) nei pressi del quale si
trovano due case a tetto racchiuso.

Pezza di Pentema – Due case sul declivio verso il torrente Pentemina.

71

Si entra infine nel paese di Pentema che segna la fine della valle. Questo borgo che sorge a 839 m è
stato recentemente ristrutturato ed ospita un famoso “presepe”. Il paese è già stato oggetto di studio
circa l’origine del nome che richiama il dio ligure Pen e per la presenza di “case celtiche” 26.

Panorama del paese di Pentema.

“Casa celtica” ancora col tetto in paglia.

Pentema, grande casa con il solo frontone anteriore.
26. PUCCI. 1997, pp. 24-25
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Pentema – Casa celtica ristrutturata così come oggi appare con il tetto in tegole.

Pentema – La stessa casa prima della ristrutturazione quando conservava ancora il tetto in paglia.
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Pentema – Fienile con un solo fronte a gradini.

Pentema – Fienile con doppio fronte a gradini.
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Pentema – Casa a tetto racchiuso all’interno del paese.

Pentema - Fienile ridotto a rudere, anche l’orditura linea sta cadendo ormai marcita.

75

Pentema - Fienile con gli scalini molto accentuati e le lastre sistemate orizzontalmente.

Pentema – Il retro del fienile è del tipo absidato, privo quindi del secondo fronte a scalini.
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Località “Casone della Scurtega” presso Pentema (~890 m) – Il primo dei tre fienili esistenti, si tratta del
meglio conservato conservando ancora un residuo di copertura in paglia.

Località “Casone della Scurtega” . Il fienile precedente visto dall’alto.
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Località “Casone della Scurtega” – Particolare dell’ordito in legno e residuo della paglia.

Località “Casone della Scurtega” – Vista
dell’interno con la paglia che ancora copre il
colmo e sul tavolato del primo piano alcuni
covoni di fieno.
Attorno ai fienili sono stati eretti imponenti
muretti a secco per ricavare fasce da adibite
a semina del fieno. Attorno, su pendii
piuttosto scoscesi, un grande bosco di
castagni.
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Località “Casone della Scurtega” – Secondo fienile sistemato sopra il frontone di valle.

Località “Casone della Scurtega” – Terzo fienile degradato ancor più dei precedenti.
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Località “Casone della Scurtega” – Nel
terzo fienile si riconosce appoggiato contro
una parete una mangiatoia.

Località “Casone della Scurtega” – In
tutti i fienili sono presenti diverse
nicchie in sostituzione di credenze.

Località “Battaglia” presso Pentema- Fienile (foto .NeoRepubblica Kaotica di Torriglia).
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Torriglia è un paese che molto probabilmente ha origine in epoca romana; nel 972 apparteneva
all’abbazia di S. Colombano di Bobbio. La sua posizione a cavallo tra l’Alta Valle Scrivia e l’Alta
Val Trebbia ne ha da sempre fatto un luogo di transito per le carovane provenienti dalla riviera e
dirette attraverso numerose mulattiere verso sbocchi diversi nella Pianura Padana. Vista la
diffusione dell’architettura del “tetto racchiuso” nei territori che la circonda non stupisce anche qui
trovarne un esempio sopravvissuto al sistematico restauro delle case e del cambio d’uso dei fienili
in abitazione.

Acquabuona Inferiore frazione di Torriglia – Fienile in buono stato di conservazione.

Lo stesso fienile visto di fianco.
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Alta Val Trebbia
Si tratta di un territorio abbastanza vasto dove, nonostante l’altitudine piuttosto elevata, ha visto
formarsi numerosi piccoli centri abitati ad economia silvo-pastorale; ciò è dovuto anche alla rete
stradale che valica in più parti l’Appennino sfociando in zone diverse della Pianura Padana.
Naturalmente queste vie di comunicazione potrebbero aver veicolato in epoca imprecisata l’idea
architettonica del “tetto racchiuso”, ma l’origine potrebbe essere anche un’altra.
Rammentiamo che con la scomparsa dell’impero romano, e per l’area ligure con la successiva
conquista rotariana del 643, si ebbe un progressivo imbarbarimento delle popolazioni, la scienza
e la cultura in generale rimasero tra le mani del clero e fondamentale per tutta Europa fu l’opera
civilizzatrice dei monaci Benedettini prima e Cistercensi poi.
I monaci Benedettini di San Colombano rappresentarono una specie di emissari colonizzatori
dei Longobardi e all’inizio del VII secolo27 s’installarono a Bobbio in Val Trebbia.
Anche col dominio dei Franchi i monaci continuarono ad assolvere la medesima funzione e da
Bobbio si spinsero nel territorio fondando abbazie, celle e grangie attorno alle quali sorsero
numerosi nuovi piccoli insediamenti agricoli.

Bobbio, la Chiesa di S. Colombano.

27.

Nel 613 il monaco irlandese San Colombano riceve in dono dal re longobardo Agilulfo la
chiesa di San Pietro presso Bobbio; già nel 653 si segnala la presenza di 150 monaci che tra il
730 ed il 735 abbracciarono la regola di San Benedetto.
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Tomba di S. Colombano.

Notevole importanza rivestì l’abbazia di Patrania a Torriglia riportata in un documento del 972
in cui Ottone II ne conferma l’appartenenza al Monastero di Bobbio e la cui giurisdizione
comprendeva oltre al territorio circostante l’alta Val Trebbia e Laccio; tra le numerose celle la
memoria dei locali ricorda quella già citata presso Pentema e quella in loc. Convento tra Casa
del Romano e Varni.

Ove sorgeva la cella in località Convento.
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Nel programma di riorganizzazione territoriale i monaci bobbiensi non si dedicarono solo
all’evangelizzazione ed alla costituzione di una delle più importanti biblioteche d’Italia, ma è
accertato che diffusero, tra l’altro, nuove pratiche agricole; si occuparono inoltre di bonifiche e
di medicina. Esemplificativa a questo proposito la raccomandazione dell’abate Wala fatta ai
suoi monaci: “Il maestro carpentiere provveda affinché tutti i maestri del legno e della pietra,
eccetto quelli che sono assegnati ad un altro compito, facciano botti e barili o piuttosto
biblioteche o mulini, case e anche muri28”. Wala, il cui nome è d’origine celtica e significa
salute, era originario di Corbie in Picardia (dipartimento della Somme), era parente di Carlo
Magno e s’installò a Bobbio nell’833 per morirvi tre anni dopo.
A Bobbio continuavano a pervenire monaci d’origine nord europea; per sostituire Colombano,
morto nel 615, arrivò dall’abbazia di Luxeuil l’abate merovingio Attala; quest’afflusso di
persone da terre lontane portava un continuo arricchimento della cultura materiale e spirituale.
Dopo queste considerazioni si fa strada l’idea che potrebbero essere stati proprio questi monaci
ad aver introdotto questa nuova forma architettonica e quindi alla tesi francese e ligure si
affiancherebbe questa nuova ipotesi che collocherebbe la nascita della casa celtica in epoca alto
medioevale e vedrebbe nei monaci i suoi diffusori, e probabilmente inventori, e che ebbe
maggior fortuna nell’ambito civile piuttosto che nel religioso; l’area d’origine potrebbe essere
proprio il nord Europa dove, in effetti, il clima ventoso e ricco di precipitazioni anche nevose
avrebbe stimolato la ricerca di una tecnica costruttiva mirata e dove si riscontra in definitiva
una maggior diffusione con grandi dimensioni e forme più elaborate.
L’apparente casualità e discontinuità delle zone in cui se ne riscontra la presenza verrebbe
spiegata perciò dall’opera dei monaci che operarono nell’ambito del territorio di loro pertinenza
con le limitazioni dettate dall’opportunità logistica di introdurre siffatta tecnica e poi
necessariamente in quel gruppo qualcuno doveva averne la conoscenza.
Anche Giovanni Ferrero29 condivide questa ipotesi e nella sua precisa analisi storica dell’Alta
Val Trebbia ha reperito due documenti, rispettivamente del 1533 e nel 1736 (vedi APPENDICE
7.3) che parlano di “una casa coperta con paglia” ed il possibile riferimento ad una casa celtica
è molto concreto.

28.

CIPOLLA C.,

“Codice diplomatico del monastero di San Colombano di Bobbio”, I volume,
documento 36, nel quale tra l’altro si legge: “Magister carpentarius provideat omnes
magistros de ligno et lapide, preter eos qui ad cetera officina deputati sunt, id est qui butes et
bariles seu scrinia vel molendina, casas, atque muros faciunt.”
29. FERRERO 1996, pp. 34-55
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Varni (888 m) nel comune di Gorreto - Alta Val Trebbia.

Varni - Alta Val Trebbia.
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Varni - Alta Val Trebbia.

Varni - Alta Val Trebbia.

86

Pianazzo (752 m) nel comune di Montebruno – Alta Val Trebbia.

Cassingheno (900 m) nel comune di Fascia – Alta Val Trebbia.
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La stessa casa vista di fianco; uno dei
rarissimi esempi di case a tetto racchiuso
ristrutturate conservandone l’architettura
originaria.
Loco (658 m) nel c. di Rovegno – Alta Val Trebbia.

Loco – Casa celtica con fronte a gradoni e retro absidato.
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Bavastri (883 m) nel comune di Torriglia – Alta Val Trebbia.

Bavastri – La stessa casa vista dal lato opposto.
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7) CONSIDERAZIONI FINALI
Premesso che il termine “finale” andrebbe sostituito con “provvisorio” perché la ricerca in Liguria
di zone con presenza di case a “tetto racchiuso” è tutt’altro che terminata, è tuttavia già possibile
trarre qualche conclusione.
La prima osservazione è che già oggi possiamo constatare la notevole diffusione che questo tipo di
architettura ha avuto nella nostra regione (inimmaginabile quando nei primi anni novanta del secolo
scorso cominciarono ad emergere le prime case celtiche) e che questa comincia rivaleggiare e in
qualche caso anche a superare, numericamente parlando, altre località italiane o dell’Europa
meridionale.
Avendo quindi un numero abbastanza consistente di siti da esaminare diventa possibile
statisticamente delineare anche l’ambiente ove questa architettura ha trovato un habitat ideale, si
tratta di zone montane in ambiente ad economia silvo-pastorale; al contrario sembra assente invece
a quote basse prospicienti la riviera in ambiente agricolo.
La destinazione d’uso lavorativa, come stalle/fienili e seccatoi, è apparsa assolutamente
predominante rispetto a quella abitativa.
Quanto all’origine si deve ammettere che anche per la nostra terra qualsiasi ipotesi appare più o
meno credibile, anche quella che ci appare più probabile e cioè che vedrebbe nei monaci i
portatori/diffusori, allo stato attuale si può basare solo sul fatto che praticamente ovunque è
accertata la presenza di monasteri più o meno importanti risalenti ai primi secoli dopo il mille ma
che, salvo per i documenti emessi dall’abbazia bobbiense, non è ancora emersa una prova risolutiva.
Altra considerazione è che questo tipo di case stanno rapidamente sparendo dal panorama ligure in
quanto l’abbandono da parte delle comunità di quelle zone che erano dedite all’allevamento ed allo
sfruttamento prativo e del bosco determina ovviamente la decadenza dei relativi edifici; la maggior
parte delle “case celtiche” è ormai allo stato di rudere e molte altre stanno degradando rapidamente
perché venendo a mancare la manutenzione della copertura del tetto si determina la scomparsa delle
parti alte della muratura e quindi diventa impossibile riconoscerne l’origine. Quando qualche
edificio viene a trovarsi in zone accessibili perché lungo strade facilmente percorribili e non lontano
da centri abitati di qualche importanza, diventa urbanisticamente “appetibile” viene ristrutturato
(con eventuale cambio d’uso relativo) e purtroppo quasi sempre il “tetto racchiuso” non viene
conservato, spariscono perciò anche i fronti con i gradini e perciò l’originale architettura è per
sempre perduta. Sono invece rarissimi i casi in cui questa architettura è stata mantenuta tutta o in
parte e ciò è dovuto esclusivamente alla sensibilità culturale del proprietario. Sarebbe auspicabile
invece che anche in Liguria, così come accade nel Bellunese e Modenese, intervenisse una tutela
che promuovesse anche il ripristino totale almeno di qualche edificio per ciascuna zona segnalata in
modo che le generazioni future non debbano scoprire le “case celtiche” solo attraverso studi come
questo. Si può solo augurarci che il “caso”di Pareto dall’Ente Parco dell’Antola sia moltiplicato
all’interno dello stesso parco e diventi da esempio per altri soggetti pubblici e privati.
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8) APPENDICI
8.1

Case celtiche alla Galleria di Palazzo Bianco

Abbiamo rintracciato nei quadri di produzione fiamminga esposti alla Galleria di Palazzo Bianco un
collegamento tra l’ambiente ligure e quello nordico: le case a tetto racchiuso.
Nella sala 16 si trova l’opera del MAESTRO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA (identificato anche con
JAN JOEST VAN FALKAR – ca. 1455-1519) la “Resurrezione di Drusiana” (fig. 1). L’artista che ha
operato a Genova e nel nord Italia nel XVI secolo inserisce la scena principale in un paesaggio
chiaramente fiammingo, dove risalta la torre con tetto a “gradoni”.

Fig. 1 - Maestro di San Giovanni Evangelista “Resurrezione di Druisiana”, fine secolo XV (Olio su tavola,
120 x 88 cm). Dalla Chiesa dell’Annunziata (1892).

Nella sala 19, terzo piano, si trova il dipinto “Paesaggio con viale alberato “di Jan Wildens (Anversa
1586-1653) e Cornelis De Wael (Anversa 1592- Roma 1667) in cui si evidenzia l’alto edificio sulla
sinistra con i fronti a scaletta (fig. 2).

Fig. 2 - Jan Wildens e Cornelis De Wael “Paesaggio con viale alberato“.

Elisabetta Crusi
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8.2

Toponomastica della Val Varenna

La maggior parte degli studiosi attribuisce a questo toponimo un’origine celtica, perché sarebbe
costituito dalla base celtica VAR- “acqua” e dal suffisso ENNA, suffisso che alcuni considerano
etrusco, altri prelatino da INNA.
Il tipo Varenna è molto diffuso in Francia, dove lo troviamo nelle forme Varenne, Varennes, Varen.
Ritengo che il nome della nostra valle non sia da attribuire a un sostrato celtico, ma piuttosto portato
da elementi germanici. In Val Varenna troviamo diversi toponimi di origine germanica: Scolca, in
genovese Scurca, dal germ. SKULK “vedetta, posto di guardia”, dove esisteva forse un presidio per
il controllo della valle. Il toponimo Fon è l’esito di Faone, che dà anche il nome alla omonima via
che deriva a sua volta da Faraone, attestato in un documento del 1400. I re d’Egitto e i faraglioni
del Golfo di Napoli non hanno alcun legame con questa località di Varenna. Alla base della forma
più antica vedo il longobardo FARA “expeditio, nucleo di insediamento”, che sarebbe la prima
attestazione in Liguria, mentre è diffuso in altre aree italiane dove i Longobardi dominarono.
A questi toponimi di origine germanica potremmo aggiungere Girbàn, forse dal germ.
*HARIBANN “luogo in cui si convoca l’esercito” o semplicemente connesso con *BAN “strada,
passaggio”; Gambaro, affluente del Rio Cantalupo, potrebbe essere l’esito del long. GAMAHAL
“membro di una consorteria”. Altri toponimi di origine germanica saranno aggiunti nel corso
dell’espo-sizione.
Ritengo probabile che nell’area dell’attuale località Tre Ponti fosse insediato un contingente
germanico, dapprima gotico, poi longobardo e quindi franco, perché il luogo aveva un’importanza
strategica per il controllo della valle e delle sue vie di comunicazione, che in quel periodo erano
distanti dal litorale.
Credo che il termine Varenna sia nato in Gallia, o dalla voce celtica VARA o da una voce di origine
germanica, che considero la più probabile. Che significato dobbiamo dare a Varenna? Di “zona
vicina a un corso d’acqua”, come dobbiamo supporre se accettiamo la derivazione celtica? L’acqua
è sempre presente nelle località denominate con questo nome. Ma penso che il vero significato sia
“bandita, riserva di caccia e di pesca” e quindi l’acqua non poteva mancare. La mia convinzione che
l’origine del toponimo Varenna sia germanica è confortata dalla voce garenna nel Dizionario
Italiano, diretto da Tullio De Mauro, che dice essere derivata dal francese garenne, dal lat. medioev.
warenna “riserva di caccia o di pesca”, probabilmente dal germanico warōn “conservare”.
Il Du Cange, alla voce VARENNA, afferma “generaliter est Vivarium cuniculorum, seu leporum, quæ
animalium species vulgo Feræ de Warenna dicuntur, ut et perdices et phasiani inter aves, quas
Francs oiseaux vocat vetus Consuetudo Normanniæ cap. 10. Quidam etiam feris adjungunt
capreolos.

92

In un documento della fine del 1294, rogato a Pegli da Rolando Belmosto, il sindaco di Pegli,
Nicola Porco, concede, nella bandita del comune, il pascolo e la raccolta della murta “mirto o
corbezzolo”, che servivano per la concia; la bandita comunale coincide con l’area dell’attuale
località Varenna e questo potrebbe essere una prova indiretta che il Comune di Pegli l’aveva
ereditata come bene feudale, dopo che i comuni erano succeduti al feudalesimo.
Ritengo probabile che la denominazione dell’area sia dovuta a elementi franchi, venuti da un
territorio dove tale toponimo aveva e ha una grande diffusione; il Meyer-Lübke nel Romanisches
Etymologisches Wörterbuch attribuisce alla voce waron un’origine franca.
La parola inglese warren, che ha lo stesso significato di garenna, è stata portata dagli invasori
normanni in Inghilterra.
Alla base delle parole germaniche waron “conservare” e wardon “osservare, stare in guardia” (dalla
quale deriva il genovese avvardà “proteggere”) è la radice germanica war, che,secondo alcuni
studiosi, significherebbe “difesa, protezione”.
Per una più esauriente trattazione della toponomastica della Val Varenna, rimando al mio articolo
“note sulla toponomastica della Val Varenna”, nel volume 6 di “Studi Genuensi” del 1988, edito
dalla Sezione di Genova dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
San Carlo di Cese appartiene al territorio di Pegli per un caso fortuito. Nel periodo della Repubblica
Ligure fu staccata dal territorio di Pegli (di cui faceva parte da secoli) la località di Multedo per
farne un comune a sé stante, ma, poiché l’area di questo comune era troppo esigua, fu aggiunta
l’area di San Carlo di Cese, che apparteneva al territorio di Ceranesi, e quando Multedo fu restituita
a Pegli portò con sé anche San Carlo di Cese, che divenne da allora parte di Pegli. Se esaminiamo i
documenti antichi vediamo che la competenza territoriale di Pegli arrivava fino a Carpenara
compresa,. Tuttora possiamo constatare, dal punto di vista linguistico, che l’alta Val Varenna è
un’area che non si accorda con il territorio pegliese, ma piuttosto con il genovese dell’entroterra
polceverasco.
Nel catasto della Repubblica Ligure, redatto nel 1798, la località è denominata San Carlo delle
Cese: il primo elemento San Carlo deriva dalla dedica a Carlo Borromeo della chiesa, avvenuta nel
secolo XVII, mentre il secondo elemento, che è più antico, accenna a terre o selve diboscate dal
latino CAESA , participio passato femminile.
Marco Repetto
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8.3 CASE CON TETTO IN PAGLIA IN VAL TREBBIA DA UN DOCUMENTO DEL 1533

Alcuni documenti notarili Rogati dal Notaio Vincenzo Flisco Barbagelata (A.S.G. F.1719)
ribadiscono la presenza fliescana nell’Alta Val Trebbia. Uno di questi documenti, rogato nel
gennaio del 1533, considera testis ad eterna e rei memoria e la specifica individuazione di una
“domu con una terrania dicti Aug.ni copirta con palia sitta in dicta villa Casingoni” (Casingheno).
Quanto sopra conferma l’utilizzo della paglia per le coperture sia abitative che di quelle ad uso
agricolo. Come storicamente dimostrato le case erano in questa zona appenninica coperte di paglia
ed avevano le due facciate frontali terminanti a scalinella.

La pagina del documento con evidenziato il testo in oggetto.
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CASA CON TETTO IN PAGLIA IN VAL TREBBIA DA UN DOCUMENTO DEL 1736
Questo documento (atto privato) tratta dell’elenco di beni ereditati da Gio. Andrea Casazza tra cui figura
una casa coperta di paglia ubicata a Casanova presso Rezzoaglio.

La pagina del documento (Arc. Vescovile di Tortona) con evidenziato il testo in oggetto.

Giovanni Ferrero
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