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Questa corposa raccolta di scritti, pubblicati in Collana CIRICE da FedOA Federico II 
University Press all’interno dei due tomi dedicati agli Atti del Convegno Internazionale sul 
tema LA CITTÀ PALINSESTO. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti 
urbani storici (10-12 giugno 2021), costituisce un ulteriore importante contributo 
multidisciplinare al filone di studi volto ad analizzare la città attraverso lo studio del 
‘palinsesto’ urbano che il nostro Centro di Ricerca porta avanti da un decennio attraverso i 
propri convegni biennali, la rivista Eikonocity, oggi accreditata in ANVUR, e le collane 
fridericiane open access UrbsHistoriaeImago e Storia e iconografia dell’architettura, delle 
città e dei siti europei. L’opera si inquadra in modo coerente nella tradizione dell’attività del 
CIRICE in materia di storia urbana e di iconografia della città europea, di cui il Centro 
rappresenta, dal 1993, l’unica istituzione specificamente dedicata nel panorama nazionale e 
internazionale, ed è tra le punte più avanzate della storiografia nel settore.  
Se, come ha ben evidenziato Michael Jakob, il paesaggio è «risultato artificiale, non naturale 
di una cultura che ridefinisce perpetuamente la sua relazione con la natura», il paesaggio 
storico urbano, teatro della comunità che costruisce nel tempo i propri spazi, offrendone poi 
l’immagine, sarà «il risultato di una complessità sedimentata, fatta di creazione e 
trasformazione collettiva di lunga durata, progetto della comunità stessa» (Luisa Bonesio, 
2002). Tra i tanti strumenti utili a decifrare questo complesso palinsesto, quello iconografico 
ci consente pienamente di riconoscere la memoria della città ‘percepita’ nella storia, sia dal 
punto di vista dei riferimenti materiali e visivi dei luoghi, sia dell’immagine complessiva di 
quella comunità, tramandata nel tempo. 
Sulla scia delle riflessioni di André Corboz, che nel 2001, con la sua metafora «territorio 
come palinsesto», propose una nuova possibilità di indagine sulla complessità urbana, 
constatando che «il territorio non è un dato, ma il risultato di diversi processi», gli studi qui 
presentati si propongono di declinare il concetto di ‘palinsesto’ corboziano secondo cinque 
differenti ambiti disciplinari, corrispondenti ad altrettante macrosessioni del Convegno: 
archeologia, storia, storia dell’architettura, rappresentazione, restauro.   
Il primo tomo, a cura di Francesca Capano e Massimo Visone, raccoglie le riflessioni 
rispondenti ai temi delle prime tre macrosessioni del Convegno. La prima si sofferma sulle 
relazioni tra il concetto di ‘palinsesto’ e l’archeologia urbana, quale eredità dell’antico, ancora 
oggi elemento vivo nel tessuto della città, di cui spesso costituisce materiale identitario, 
dunque in costante dialogo con il presente. La seconda macrosessione si propone di 
analizzare il rapporto tra città e storia attraverso tre focus: la lettura storiografica della forma 
urbis in relazione alle dinamiche di ordine sociale, economico, culturale e politico; le 
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trasformazioni funzionali e iconografiche che l’industria e il turismo hanno apportato alle città 
in età contemporanea; infine l’analisi dei centri minori nell’Italia interna contemporanea. La 
terza affronta la lettura del palinsesto urbano indagato sia direttamente, attraverso i suoi 
‘frammenti’ architettonici, sia attraverso le fonti documentarie, testuali e iconografiche e la 
loro interpretazione critica quali testimonianze delle diverse epoche storiche, a partire dalla 
prima età moderna sino al Novecento.  
Il secondo tomo, curato da Maria Ines Pascariello e Alessandra Veropalumbo, affronta il 
tema del palinsesto urbano dalla prospettiva delle discipline della rappresentazione e del 
restauro. Nella prima parte gli autori si interrogano sulle metodologie più avanzate in materia 
di analisi del palinsesto attraverso la sua rappresentazione; nello specifico, guardando alla 
città come ad un insieme di strati visuali in sovrapposizione, essi assumono quale oggetto di 
studio quelle nuove forme di arte – la street art e le nuove dinamiche museali – che 
interpretano la superficie muraria come un involucro architettonico mediatico conteso fra il 
ruolo tradizionale di limite, le tecnologie della visione e la nuova cultura digitale. Nella 
seconda parte, guardando alla città-palinsesto come sedimentazione di segni del passato da 
tramandare al futuro e, allo stesso tempo, come luogo della contemporaneità, si indagano le 
possibilità del restauro quale disciplina capace di tenere insieme passato, presente e futuro, 
con focus specifici su temi quali il rapporto tra passato e presente nei centri storici, la città 
sotterranea, il significato di paesaggio storico urbano e il ruolo dell’UNESCO in materia di 
conservazione e salvaguardia delle città storiche. 
 
This substantial collection of papers is published in the CIRICE Series by FedOA Federico II 
University Press within two volumes dedicated to the Proceedings of the International 
Conference on the theme The City as Palimpsest. Traces, gazes and narrations on the 
complexity of historical urban contexts (10-12 June 2021). This work constitutes a further 
important multidisciplinary contribution to the line of studies aimed at analyzing the city 
through the study of the urban 'palimpsest' that our Research Center is carrying out since 
more than a decade by means of biennial conferences, of the magazine Eikonocity - now 
accredited by ANVUR - and of the university open access series “UrbsHistoriaeImago” and 
“History and iconography of architecture, cities and European sites”. This book is coherently 
framed in the tradition of CIRICE activity in the fields of urban history and European city 
iconography: since 1993 the Center is the only specifically dedicated public institution in the 
national and international scene and it is among the most advanced scientific realities in this 
field of historiography. 
As Michael Jakob has well pointed out, the landscape is «the artificial, not natural result of a 
culture that perpetually redefines its relationship with nature», so the historical urban 
landscape - theater of the community that builds its spaces over time and then offers its own 
image - will be «the result of a sedimented complexity, made up of long-lasting collective 
creation and transformation, a project of the community itself» (Luisa Bonesio, 2002). Among 
many useful tools to decipher this complex palimpsest, the iconographic one allows us to fully 
recognize the memory of the city 'perceived' within history, both from the point of view of the 
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material and visual references of the places, and of the overall image of that community 
handed down over time. 
In the wake of André Corboz’s thought, who in 2001, with his metaphor «territory as 
palimpsest», proposed a new possibility to investigate urban complexity, noting that «the 
territory is not a given, but the result of some different processes», these studies aim to 
decline the Corbozian 'palimpsest' concept according to five different disciplinary fields, that 
are the Conference macro-sessions: archeology, history, history of architecture, 
representation, restoration. 
The first volume, edited by Francesca Capano and Massimo Visone, collects the reflections 
on the topics proposed in the first three Conference macro-sessions. The first one focuses on 
the relationships between the 'palimpsest' concept and urban archeology, as a legacy of the 
ancient past, that is still today a living element in the fabric of the city, of which it often 
represents the material identity in a constant dialogue with the present time. The second 
macro-session aims at analyzing the relationship between city and history through three 
focuses: the historiographical reading of the forma urbis in relation to the dynamics of the 
social, economic, cultural and political order; the functional and iconographic transformations 
that industry and tourism have brought to cities in the contemporary age; finally the analysis 
of small towns in contemporary internal Italy. The third one deals with reading the urban 
palimsest both directly, through its architectural 'fragments', and through documentary, 
textual and iconographic sources, that have been critically interpretated as evidence of 
different historical periods, from the early modern age to the twentieth century . 
The second volume, edited by Maria Ines Pascariello and Alessandra Veropalumbo, 
addresses the topic of the urban palimpsest from the perspective of representation and 
restoration. In the first part, the authors question on the most advanced methodologies in the 
field of urban palimpsest analysis through its representation; specifically, they look at the city 
as a set of overlapping visual layers, taking as the object of study those new forms of art – 
the street art and the new museum dynamics – which interpret the masonry surface as an 
architectural media envelope disputed between the traditional role as a limit, the vision 
technologies and the new digital culture. In the second part, looking at the city-palimpsest as 
a sedimentation of signs from the past to be handed down to the future and, at the same 
time, as a place of contemporaneity, the authors investigate the possibilities of restoration as 
a discipline able to hold together past, present and future, with some specific focus, such as 
the relationship between past and present in historic centers, the underground city, the 
meaning of historical urban landscape and the UNESCO role in the conservation and 
safeguarding of the historic cities. 
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La Cascina di Margherita d’Austria a L’Aquila, tra persistenza fisica e oblio: la 
trasformazione di un luogo urbano non ‘riconosciuto’ 
Margaret of Austria’s farmhouse in L’Aquila, between physical persistence and 
oblivion: the transformation of an ‘unrecognized’ urban place 
 
CARLA BARTOLOMUCCI 
Università dell’Aquila 
 
 
Abstract  
Nonostante la considerevole bibliografia su Margherita d’Austria e l’Abruzzo, scarse attenzioni 
sono dedicate alla sede dell’azienda agricola da lei fondata nel 1573 fuori le mura urbane. 
Eppure, fonti storiche descrivono la zona che ha conservato carattere agricolo fino al XX 
secolo. Gli edifici rimasti palesano l’antitesi tra straordinarie persistenze e gli effetti di un 
mancato riconoscimento, ma nulla rimane dello spazio esterno che caratterizzava il luogo di 
produzione e svago, su cui la città suburbana si è impiantata in modo caotico e privo di 
consapevolezza. 
 
Despite the considerable bibliography on Margaret of Austria and her stays in Abruzzo, no 
attention seems to be given to the farm founded in 1573 outside the city walls. Historical 
documents describe this area which has retained its agricultural character until the 20th 
century. Today the buildings reveal the contrast between the extraordinary persistence and the 
effects of a lack of recognition. Nothing remains of the place that once characterized production 
and entertainment area, where the suburbs has now chaotically and unconsciously settled.  
 
Keywords 
Margherita d’Austria, Cascina, L’Aquila.  
Margaret of Austria, Farmhouse, L’Aquila. 
 
 
Introduzione  
La presenza di Margherita d’Austria negli ‘Stati Farnesiani d’Abruzzo’ e nella città dell’Aquila è 
oggetto di una ricca bibliografia, dalle descrizioni coeve [De Marchi 1573; Massonio 1587] ai 
diversi studi sulla storia e le vicende che portarono la figlia di Carlo V a vivere in Abruzzo dal 
1568 fino alla sua morte [Lefevre 1980; Mantini 2003].  
Giovanissima vedova di Alessandro dei Medici, ella ereditò dalla casata fiorentina (non senza 
controversie) i feudi abruzzesi, che poi divennero dei Farnese in seguito al matrimonio con 
Ottavio nel 1538 [Sabatini 2003]. L’interesse di Margherita per questa terra si palesò nel 1562, 
quando dalle Fiandre ordinò un’ispezione nei luoghi ove poi si sarebbe stabilita1, dapprima a 
Cittaducale nel 1569 ove Vignola fu incaricato di ristrutturare la sua residenza [Giraldi 2005], 
poi a L’Aquila nel 1572. In quell’anno Margherita fu nominata dal fratello Filippo II ‘governatrice 
perpetua’ della città, dopo una prima solenne visita nel 1569.  
La descrizione della città a quel tempo «in un piacevol colle molto salutifero» tra campagne 
«di grani et viti feconde … et tutti i colli d’intorno» [Caprucci 1569] mostra le caratteristiche di 
una regione in cui i monti non erano motivo di isolamento come dovette apparire al cardinale 

 
1 Visita dello Stato d’Abruzzo (AS Parma, Inventari dell’Archivio Farnese); Lefevre 1986, p. 249. 
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Farnese, che biasimò la sua intenzione di andarsi ‘a carcerare nelle montagne d’Abruzzo 
[Lefevre 1986, 248], bensì di prosperità e benessere. Oltre ad essere una zona strategica 
perché di frontiera, gli altopiani abruzzesi offrivano risorse preziose per l’allevamento poiché 
fornivano vastissimi pascoli estivi quando altrove la vegetazione inaridiva. L’importanza del 
territorio montano è provata dall’attività di ricognizione che Francesco De Marchi –architetto 
militare fedelissimo servitore di Margherita e noto per essere stato il primo scalatore del Gran 
Sasso nel 1573– avviò per il rilievo cartografico dell’area (tra Lazio e Abruzzo) ancora oggi 
definita ‘montagne della Duchessa’. Egli descrisse l’erba di Campo Imperatore come 
«foltissima et ingrassa le pecore assai» confermando quanto Pico Fonticulano nel 1582 
affermò sul «guadagno inestimabile» ricavato dai «monti d’oro» [Berardi 2005, 88]. L’arrivo di 
Margherita ebbe dunque un obiettivo politico ben preciso, legato a contenere il malcontento 
popolare per la privatizzazione dei pascoli demaniali montani e i conflitti tra città e contado 
[Colapietra 1983].  
 
1. Persistenze materiali e immateriali di Margherita a L’Aquila  
In questo quadro si colloca la presenza di Margherita in città, sulla cui magnificente accoglienza 
molto è stato scritto. Il suo arrivo comportò un fermento edilizio per realizzare una sede 
dignitosa, ma anche per sistemazioni urbane come l’ampliamento della fontana della Rivera e 
il progetto di lastricamento delle strade principali [Bologna 1997, 109; Colapietra 2003, 176]. 
Il clima culturale legato alla presenza della Governatrice è stato altrove evidenziato [Mantini 
2008, 147], come pure le sue residenze in Abruzzo [Bertini 2012, 16].  
È ben noto il luogo della sua dimora ufficiale, il palazzo fatto ristrutturare nel 1573 su progetto 
di Geronimo Pico Fonticulano che ancora oggi dà il nome alla piazza antistante, denominata 
semplicemente piazza del Palazzo. L’edificio «longo canne 32 e largo 20, con cento fenestre 
attorno» [Fonticulano 1582] ha una storia costruttiva molto complessa, essendo stato già 
residenza del Capitano, poi trasformato nel palazzo di Madama Margherita, ristrutturato nel 
XVIII secolo e divenuto Tribunale nel XIX, infine destinato a sede municipale e sottoposto a 
nuovi adattamenti [Leosini 1848, 102; Centofanti 2010].  
Non altrettanto conosciuto è il sito ove Margherita fondò un’attività imprenditoriale e dove «volle 
formarsi un luogo di delizie suburbano, fuori la porta di Barete» [Rivera 1920, 311]. Eppure, 
nelle fonti coeve e negli scritti degli storici non mancano notizie sull’azienda agricola e gli 
acquisti per realizzarla; sorprende dunque che la zona, ben identificata nelle descrizioni, non 
sia stata oggetto di attenzione materiale. 
Il luogo è descritto in occasione della visita che Ranuccio Farnese il 5 marzo 1586, dopo le 
esequie di Margherita, volle fare al «grande e vaghissimo giardino fuori la porta di Lavareto, 
già incominciato dalla Serenissima Madama». Costui «dopo l’aver per esso molte volte girato 
et invaghitosi dei begli ordini dei laghi, delle fontane, del bel Palazzo, et di diversi e molti animali 
che vi si vedono» rientrò in città passando per la porta della Rivera (quindi percorse l’area 
lungo il fiume) dove «con grande meraviglia vide la bellissima Fontana» da poco ampliata 
[Massonio 1587]. La Cascina, dunque, doveva essere ben più che una fattoria e occupare 
un’area molto estesa; oltre all’attività produttiva (documentata da diverse fonti) sembrerebbe 
essere tra i luoghi prediletti di Margherita; nel testamento del 3 gennaio 1586 ordinò che 
fossero pagati subito i debiti per la «fabbrica del palazzo di Ortona et per la Cascina et Jardino 
dell’Aquila [Lefevre 1980, 169].  
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2. La Cascina di Margherita: il luogo e la cronologia  
I primi acquisti per realizzare l’azienda agricola iniziarono nel 1573, quando l’agente dei 
Farnese Nuccio Sirigatti comprò su incarico di Margherita ‘terra prativa’ nel territorio di Pile, 
lungo il fiume Aterno, insieme a bovini per allevamento e produzione di formaggi. L’attività 
doveva essere molto redditizia, dati i progressivi ampliamenti e le vendite di animali e prodotti 
caseari documentate negli anni successivi [Clementi 1997, 114]. 
Nel Catasto del 1576 il fondo registrava ventotto possedimenti, con un’estensione 
dall’ospedale di S. Spirito presso la porta di Barete al colle di Sant’Antonio (distanza di oltre 1 
km) fino alle pendici del colle di Roio [Colapietra 1983, 58]. Tra il 1583 e il 1585 una nuova 
serie di acquisizioni ampliarono ancor più il territorio della Cascina, ove Margherita acquistò 
un «palazzino con cortile, stalle, colombaia e giardino murato con … alberi, fontane, corsi 
d’acqua, peschiere presso le mura della città nel tenimento di Pile al luogo di Casignano» 
[Rivera 1920, 316]; il toponimo, di cui oggi non resta traccia, compare già in un Catasto del XV 
secolo2. Nell’Inventario dei beni e delle entrate di Sua Altezza Serenissima risulta che 
Margherita aveva oltre 587 coppe di terreno (circa 37 ettari) nell’immediata periferia urbana3. 
Quest’area, presso l’accesso alla città da ovest (quindi da Roma e dalle ‘terre farnesiane’ tra 
Lazio e Abruzzo) «per i pochi anni della presenza di Madama, dovette trasformarsi in un 
paesaggio fiammingo» [Clementi 1997, 124].  
Dopo la morte di Margherita, il consorte Ottavio Farnese dette istruzioni per vendere «con più 
avvantaggio che si potrà» i possedimenti aquilani descritti come «vacche, giardino et terre» 
[Bertini 2012, 17].  La proprietà fu offerta in vendita a Marzio Colonna senza esito; quindi fu 
ceduta in affitto, per quote individuali, a diversi esponenti di facoltose famiglie locali quali Carli, 
Pica, Branconio [Mantini 2008, 150].  
Nel 1596 il testamento di Scipione Bardi («uno dei più autorevoli agenti farnesiani») stabilì un 
lascito di 14 ducati l’anno per il servitore che si occupava della Cascina [Colapietra 1983, 65]. 
Dunque, questa rimase ai Farnese per oltre cinquanta anni; nel 1632 fu ceduta (per la somma 
di 11.600 ducati) a Biagio d’Alessandri, il quale nel 1634 vendette la tenuta a Giacomo Piovani, 
da cui fu trasferita alla famiglia Romanelli4. Nel 1756 la Cascina nel territorio di Pile risulta 
proprietà dei ‘patrizi aquilani’ Alessandro, Ottavio e Simone Romanelli; i terreni ‘in più pezzi’ 
sono destinati a prato e pascolo5.  
Nel 1877 la proprietà della Cascina (stalla e fienile, più casa con 12 vani) presso la Madonna 
del Popolo risulta dei marchesi Cappelli, da cui la denominazione nelle mappe IGM del casino 
in località Prati Cappelli6.  
È interessante rilevare che il toponimo Cascina risulta legato, tramite i medesimi proprietari, 
all’omonimo altipiano al confine tra Abruzzo e Lazio (tra le Terre Farnesiane di Borbona e 
Castel Sant’Angelo) caratterizzato ancora oggi da uso agricolo.  
 
3. L’analisi del territorio attraverso la cartografia storica 
La descrizione del territorio extramoenia, assente nelle prime raffigurazioni della città (pianta 
del 1575, gonfalone del 1579), appare in questo periodo; nella seconda mappa di Fonticulano 
(diffusa postuma nel 1600) l’unica area raffigurata è proprio quella a sud di porta Barete, dove 
si vede un’ampia zona agricola lungo il fiume con filari di alberi e coltivazioni, mulini e fontane. 

 
2 Archivio Civico Aquilano, Antico Catasto di Pile, in ASA. 
3 AS Napoli, Carte Farnesiane, fascio 574 (da Clementi 1997, p. 119); Bertini 2012, p. 17. 
4 Rivera 1920, p. 316. Atti del notaio Antonio Pandolfi (2 novembre 1632, 24 luglio 1634), in ASA. 
5 ASA, Archivio Civico Aquilano, Catasto Onciario, vol. 1, ff. 16, 313, 420. 
6 ASA, Catasto fabbricati, partite n. 532 e 135.  
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Lo stesso autore nella sua Breve descrittione della città aveva narrato che «fuor dalle mura è 
una gratiosa valle di bella prateria cinta d’alberi e irrigata da limpide e fresche surgenti, oltre 
che dal fiume Aterno» [Fonticulano 1582, 57].  
Tuttavia, non fu quella la prima rappresentazione del territorio fuori le mura; nella mappa dipinta 
da Ignazio Danti nelle Gallerie Vaticane (1581) e basata su un disegno che lo stesso 
Fonticulano aveva fornito [Rivera 1905, 116] si nota il contrasto tra la zona a sud della città, 
caratterizzata da filari ordinati di alberi, e la zona a nord incolta. Anche nella veduta di Salvatore 
Massonio del 1594 Aquila Urbs occasum respiciens la città è ritratta nei pressi della porta 
Barete [Spagnesi, Properzi 1972, 69], dov’erano i possedimenti di Margherita.  
La vista da ovest sarà una costante per le raffigurazioni successive: nella pianta di Scipione 
Antonelli (1622) il territorio esterno alle mura è rappresentato con attenzione maggiore di quello 
urbano; qui, fuori la porta di Barete, appare la Cascina del Ser.mo de Parma (n. 87 in legenda) 
circondata da mura parallele alla cinta urbica (fig. 1a). L’edificio mostra un fronte a due piani 
con un corpo centrale sopraelevato; nel recinto si vede un secondo fabbricato con una torre. 
A lato, un ampio terreno agricolo si estende, seguendo il fiume e un piccolo lago, dall’Ospitale 
di Sant’Antonio fino a S. Maria delle Grazie Mon. de Celestini (n. 75) presso Coppito, i cui resti 
dominano ancora oggi la vasta piana che fu Grancia di Collemaggio. 
Nelle mappe successive (De Rossi 1643; Blaeu 1680) è sempre raffigurata la zona coltivata 
lungo il fiume e, sul versante opposto, i percorsi di accesso alla città attraverso le porte di San 
Lorenzo e dei Branconio [Ruggiero Petrignani 1980, 32]. 
La mappa di Pacichelli, anch’essa postuma, ripropone gli stessi schemi delle precedenti in cui 
la città è vista da ovest [Pacichelli 1703, tav. 154]. Nonostante l’approssimazione del disegno, 
la Cascina in primo piano è disegnata con cura; l’edificio presenta un impianto quadrangolare 
a corte con torre centrale. All’interno del recinto, contrassegnato da una porta e un viale in 
asse, il secondo edificio mostra un fronte allungato e un corpo sopraelevato. Fuori, l’area prima 
sistemata da alberi e coltivazioni appare ora irregolare (fig. 1b).  
 

  
      
1(a): Particolare della pianta di S. Antonelli (1622). La Cascina presso la porta di Barete è identificata in legenda 
al n. 87. All’interno del recinto si vedono due edifici; al di fuori il vastissimo territorio agricolo lungo il fiume.  
1(b): Particolare della pianta di G.B. Pacichelli (1703). La Cascina non è citata in legenda ma è raffigurata qui con 
maggiore dettaglio; il territorio esterno al recinto appare disordinato e quasi incolto. 
 
La mappa di Cassiano de Silva (1708) risulta analoga, ritraendo l’area murata della Cascina 
con minori dettagli [Del Pesco 2010, 74]. Può darsi che l’impianto agricolo fosse allora perduto; 
certo è che nella pianta topografica di Vandi (1753) il disegno extraurbano scompare del tutto, 
con le uniche eccezioni di Collemaggio e Santa Maria del Soccorso. La città sembra aver perso 
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la relazione con il territorio circostante e, all’interno, mostra le rovine e le perdite dovute al 
sisma di cinquanta anni prima. 
La visione ‘introversa’ della città è ribadita nelle successive raffigurazioni, limitate al perimetro 
delle mura (Catalani 1826, Fabbri 1888); nonostante i rilievi cartografici militari (Di Carlo 1858) 
le mappe urbane escludono la descrizione dello spazio esterno, se non per puntuali eccezioni.  
Tra queste, la Stazione Ferroviaria - costruita al limite del territorio della Cascina - interrompe 
il rapporto con il fiume: il viale di collegamento alla città costeggia le mura attraversando l’area 
che nelle carte storiche appariva recintata. La planimetria del 1876 con il piano particellare di 
esproprio mostra i terreni di sedime della stazione già frazionati in diverse proprietà [Stockel 
1981, 89].  
La pianificazione urbana sembra ignorare il territorio fuori le mura fino a oltre la metà del 
Novecento, nonostante l’esistenza della Cascina risultasse ben nota. Quando nel 1842 tra i 
luoghi proposti per la realizzazione del Camposanto della città si ipotizzò l’area di Sant’Antonio, 
una perizia evidenziò che quella zona era inadatta perché ricca di acque «il che fa presumere 
che colà passino le sorgenti che conducono l’acqua nella sottoposta vicina Cascina», da cui la 
successiva indicazione della «nota cascina di Margherita d’Austria oggi sulla nuova Via Rocco 
Carabba» [Lopez 1996, 219]. Si accennò ad essa anche nella descrizione della città e i suoi 
monumenti nel 1848: «ognuno conosce che Margherita d’Austria profuse tesori per farvi una 
villa, nel locale propriamente detto la Cascina» [Signorini 1848, 99].  
Tuttavia, nei PRG del 1917 e 1927-31 (pur definiti ‘di ampliamento della città’) le mura 
rappresentano il limite fisico della progettazione e lo sviluppo urbano avvenne negli spazi 
interni liberi; il territorio esterno è assente o appena accennato [Stockel 1981, 78].  
Nella mappa del 1935 (Nanni) la città ha ormai saturato gli spazi interni alle mura; al di fuori 
appaiono diversi edifici ma nella zona di Pile è raffigurata solo la stazione ferroviaria. Nelle foto 
aeree del 1943 l’area della Cascina è ancora del tutto inedificata, con filari di alberi e campi 
coltivati7 (fig. 2a).  
Una planimetria catastale degli anni 1950-60 mostra nella zona indicata come Cascina alcuni 
corsi d’acqua (oggi scomparsi) e due piccoli bacini; si può supporre che permanesse l’uso 
agricolo o artigianale. La planimetria appare aggiornata da disegni successivi a matita, con 
alcuni edifici e le prime lottizzazioni8 (fig. 2b). 
Le foto aeree del 1954 mostrano ancora l’area libera da costruzioni, mentre nelle successive 
riprese del 1984 la zona appare ormai edificata; restano alcune tracce di spazi verdi che, allo 
stato attuale, sono scomparsi quasi del tutto9. 
L’urbanizzazione di quell’area dovette avvenire dopo i PRG del 1957-62 (fig. 3a) e del 1975; 
in quest’ultimo si vedono già diverse costruzioni. Qui è disegnata la strada tangente alla 
Cascina (che nella planimetria catastale era tratteggiata) e sono assegnate ai terreni circostanti 
le varie destinazioni che tutt’oggi sussistono (artigianale di completamento; residenziale di 
completamento ed espansione; attrezzature tecniche e direzionali). Sebbene la Cascina risulti 
in parte evidenziata come zona di pregio, l’area a verde «di rispetto speciale per la sorgente di 
Pile» ne esclude il perimetro. Risulta inclusa la vicina villa Cappelli, oggi alterata da rifacimenti. 
 

 
7 IGMI, 1945-7500 foto 139-10-32. 
8 ASA, Catasto fabbricati, quadro di unione. 
9 IGMI, 1954-6000 foto 139-48-1705; 1984-3700 foto 139-18-615. 
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2(a): ICCD, foto aerea 1943. Sono evidenziati gli edifici della Cascina e il tratto viario di accesso alla città da ovest 
(da Sant’Antonio a porta Barete). L’area è inedificata e l’uso agricolo si estende fino alla cinta muraria.  
2(b): ASA, Catasto fabbricati (1950-60). La planimetria indica come ‘Cascina’ un residuo dell’area precedente, 
ancora attraversata da corsi d’acqua. Le annotazioni a matita, accanto agli edifici esistenti, mostrano le 
lottizzazioni in corso di realizzazione. 
 
4. La situazione attuale  
L’area della Cascina mostra un’urbanizzazione disordinata e casuale. I filari di alberi ben visibili 
nelle foto aeree (1945-55) sono scomparsi lasciando lievi segni nel tracciato viario, ma non si 
vedono altri resti di quello che fu territorio agricolo fino a tempi recenti.  
Un residuo di verde (incolto) compare nell’area delle sorgenti, dove il rudere della fonte Burri 
è soffocato dalla vegetazione. Nessun’altra traccia del pregevole giardino descritto dagli storici; 
sorprende constatare la sussistenza di memorie immateriali nell’odonomastica (Farnese, 
Medici, Colonna, Piccolomini) in un territorio che mostra di aver smarrito il senso della propria 
storia (fig. 3b). 

  
      
3(a): Archivio Luigi Piccinato, disegno di studio del PRG (1957-62). Sono evidenziati i due edifici nell’area della 
Cascina e il tratto da S. Antonio a porta Barete (e da lì, lungo le mura, fino a porta Rivera).  
3(b): La situazione attuale dell’area, in cui non risultano decreti di tutela sugli edifici (da Vincoli in Rete), né 
paesaggistici (dal SITAP).  
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I due edifici disegnati nelle mappe storiche possono identificarsi in quelli, molto diversi tra loro, 
che attestano la persistenza della Cascina fino al XX secolo come unica proprietà Cappelli.  
La villa presenta un impianto quadrangolare con torrioni laterali e conserva un esiguo spazio 
verde, ma appare rielaborata nel XIX secolo; la nuova denominazione (Villa Giulia) e l’uso 
attuale sembrano aver stravolto i caratteri dell’edificio. Nel giardino, una fontana con la data 
1576 mostra di essere l’unica traccia della storia perduta (fig. 4b).  
Il secondo edificio, che rivela con evidenza l’identità di quel luogo, presenta un fronte parallelo 
all’attuale via Carabba con due corpi di fabbrica sulle estremità, a due piani, uniti da un corpo 
centrale a livello terreno. Sul retro, un lungo fabbricato si sviluppa parallelamente al primo con 
una serie di arcate a tutto sesto che affacciano sulla corte interna.  
Pur presentando una funzione di servizio (l’edificio posteriore doveva fungere da stalla, quelli 
anteriori ospitare funzioni artigianali), il complesso rivela caratteri di indubbia raffinatezza. La 
semplice geometria dei volumi è sottolineata da paraste angolari e dalla doppia fascia 
marcapiano con cornice sagomata; il disegno del piano superiore è tripartito da lesene che 
inquadrano finestre arcuate (fig. 4a). I fronti mostrano un apparecchio murario irregolare e 
probabilmente dovevano essere intonacati nelle intenzioni del progettista; non v’è traccia di 
tale finitura ma l’esecuzione accurata della partitura architettonica risulta comunque ben 
visibile. Da una prima analisi l’edificio appare misurabile con la canna architettonica descritta 
da Pico Fonticulano [Fonticulano 1582, XX]; eccettuate le paraste angolari, i rettangoli dei fronti 
edilizi sembrano riferirsi alla proporzione aurea (fig. 5). 
Il complesso edilizio ha conservato funzione artigianale fino agli anni Ottanta del secolo scorso; 
oggi è occupato da attività commerciali. Pur in buono stato di conservazione, mostra diversi 
rimaneggiamenti nel fabbricato retrostante (rifacimenti murari, chiusura porticato, aggiunta di 
corpi di servizio, nuova costruzione con caratteri imitativi) e il completo rinnovo delle finiture 
interne. Gli edifici presentano capriate a vista e volte a crociera ribassate di mattoni posti in 
piano; di recente sono state inserite due scale ad angolo, in sostituzione di quelle a pioli (di cui 
rimanevano tracce). Sul lato destro del fronte principale una fontana, oggi in disuso, mostra 
evidenti modifiche (recinzione, portico laterale). Il complesso non ha subito danni rilevanti in 
occasione del sisma del 2009, ma appare rinforzato da catene metalliche recenti. 
 

  
      
4(a): Uno degli edifici della Cascina di Margherita, poi divenuto Cascina Cappelli (nel XIX-XX sec.). 
4(b): La data 1576 (con il 7 rovesciato) incisa sul concio in chiave di una fontana nel giardino della retrostante 
villa Cappelli (oggi Villa Giulia).  
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5: Il fronte della Cascina presenta una lunghezza di 22 canne; il modulo che disegna il piano superiore è un 
quadrato di 2 canne (la misura usata da Fonticulano corrisponde a 2,2342 m). I rettangoli mostrano proporzioni 
auree (elaborazione grafica su rilievo dell’arch. Chiarizia, 1994). 
 
Conclusioni 
La mancanza di riconoscimento e di tutela (sia degli edifici che del contesto) ha determinato la 
caotica urbanizzazione di un’area che aveva conservato la propria identità fino a oltre la metà 
del XX secolo. Con il venir meno dell’uso agricolo e il frazionamento della proprietà, il territorio 
è stato sfigurato da interventi inconsapevoli della storia e del significato di quel luogo.  
L’area del giardino cinquecentesco, ricca di sorgenti, è stata occupata da capannoni artigianali 
e commerciali che hanno occluso i corsi d’acqua (la cui esistenza torna a manifestarsi in 
occasionali allagamenti). Inoltre, palazzine residenziali si affiancano a edifici commerciali e di 
servizio come in un qualsiasi suburbio. 
Appare evidente il divario tra conoscenza storica e cultura tecnica: nonostante le vicende di 
Margherita d’Austria e della sua Cascina risultino note, la pianificazione urbana risulta 
indifferente a tali evidenze materiali. Gli edifici non sono percepiti come persistenze fisiche 
della storia urbana; le stratificazioni architettoniche e territoriali sono del tutto ignorate. 
Se l’uso artigianale può aver contribuito alla scarsa consapevolezza dei valori dell’edificio della 
Cascina (pure ben visibili), non altrettanto può dirsi per la Villa; questa, pur trasformata, mostra 
la permanenza del viale di accesso in asse mentre il tratto viario successivo, che proseguiva 
fino alla Cascina, è stato occluso da costruzioni recenti. 
La perdita del rapporto tra i due edifici (descritti insieme nelle mappe storiche e rimasti unica 
proprietà fino al XX secolo), nonché della relazione tra questi e il contesto ha originato il rapido 
degrado dell’area e il conseguente disinteresse per la salvaguardia del luogo. 
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Questo volume accoglie le più recenti riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici 
e di pensiero, nonché agli aspetti tecnici, artistici, tecnologici che portano a concepire la 
città e il paesaggio come palinsesto figurativo e fenomenologico. Città e paesaggio, infat-
ti, continuamente soggetti a operazioni di cancellature e riscritture – in termini di pro-
getto e restauro, di tutela e valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono i testimoni visivi 
di come appare a noi il palinsesto oggi, grazie al connubio sempre più stretto fra tecnolo-
gie e strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e trasformativa fortemente relazionale. 

This volume contains the most recent reflections on the necessary foundations, theoretical and 
thought, as well as the technical, artistic, technological aspects that lead to conceiving the city and 
the landscape as a figurative and phenomenological palimpsest. City and landscape, in fact, conti-
nually subject to erasing and rewriting operations – in terms of project and restoration, pro-
tection and enhancement, design and redesign – are the visual witnesses of how the schedule ap-
pears to us today, thanks to the increasingly squeezed between technologies and tools of vision, 
in a highly relational projective and transformative perspective
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