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Un pastore conduce al pascolo la greggia e per essa vuole rinnovare l’uso collet-
tivo dei primitivi assetti1; di fronte, mezzo grigio e mezzo nero2, si staglia il fondo 
privato: qui l’agricoltura ormai meccanizzata trae ancóra dalla terra i frutti di 
un’opera millenaria, che è lotta alla natura e lotta sociale insieme; all’orizzonte, 
l’inconfondibile sagoma del sistema Pennino-Acuto, iconema3 per gli abitanti 
degli Altipiani Plestini, come per ciascuno dei viandanti che per qui passano da 
sempre; la trama delle vie, segnale dell’antropizzazione antichissima di queste 
terre, emerge dalla cartografia sullo sfondo4: quasi senso di orientamento, pure 
ci ricorda il segno vivo della storia e la necessità sempre impellente di saper 
estrarre tale segno dai documenti, dal paesaggio, dagli usi, dalle leggi. 

1 «A risollevare, anche se solo in parte, le sorti di coloro che non possedevano 
neppure un fazzoletto di terra atto al pascolo, erano gli Usi Civici. Per lontana 
tradizione, il pascolo sulle terre di ogni proprietario, una volta portati via i 
primi raccolti, è sempre stato una pratica comune», Fabio Bettoni, infra, p. 96.
2 Giovanni Pascoli, Lavandare, in Myricae, 1894.
3 Elemento percepito come fondamento nella costruzione complessiva 

del paesaggio: Eugenio Turri, Il paesaggio degli uomini. La natura, la cultura, 
la storia, Bologna, Zanichelli, 2003, pp. 29-31.
4 Giovanni Mengozzi, De’ plestini umbri, del loro lago e della battaglia appresso 
di questo seguita tra i romani e i cartaginesi. Dissertazione dell’abate Giovanni 
Mengozzi p.a. socio etrusco cortonese ec., Colfiorito di Foligno, Sagra della Patata 

Rossa, edizione anastatica a cura di Mario Sensi, 2000 (ed. or., Foligno, Campi-

telli, 1781).

Progetto grafico, impaginato, copertina
Maurizio Coccia
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Nell’ambito delle annuali giornate degli Assetti Fondiarî Collet-
tivi Umbri promosse da Sandro Ciani, già responsabile agli Usi 
Civici della regione Umbria, la Comunanza Agraria di Colfiorito 
si è candidata per organizzare nel 2017 il settimo appuntamento 
che coincideva con il ventennale della crisi sismica iniziata il 26 
settembre 1997. Com’è noto, l’evento ha sconvolto una vasta area 
compresa tra Umbria e Marche, ma gli effetti più pesanti si sono 
prodotti in un territorio e in un tessuto sociale già provato da 
fenomeni pregressi di marginalizzazione e spopolamento. l’inizia-
tiva assunta dalla Comunanza Agraria si poneva l’obiettivo di dare 
un forte messaggio agli abitanti dell’Altopiano di Colfiorito, per 
potenziare la reazione alle avversità subite, nella consapevolezza 
che, per il tramite della nostra Istituzione, degli utenti e dei loro 
rappresentanti, si possono individuare e affrontare i bisogni della 
comunità locale e contribuire allo sviluppo del suo territorio.
l’Altopiano di Colfiorito è conosciuto per il suo ambiente na-
turale e soprattutto per la biodiversità degli habitat presenti, 
conservati nel tempo grazie all’equilibrio con il quale gli abi-
tanti hanno interagito con lo spazio circostante. le potenzialità 
della zona sono immense, e si auspica che per il futuro sulle loro 
dinamiche evolutive abbia “voce” anche la Comunanza Agra-
ria, in quanto proprietaria di gran parte dei territori di pregio, 
attraverso i suoi utenti e i suoi organi istituzionali. Sui terreni 
di proprietà comunitaria ricadono interessantissime e uniche 
emergenze archeologiche, storiche e naturalistiche, basti pensare 
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ai castellieri preistorici di Monte orve e di Croce di Cassicchio 
e a gran parte delle sponde della palude di Colfiorito, quest’ul-
tima dichiarata dal 1977 zona umida di valore internazionale 
secondo la Convenzione di ramsar. Il Parco regionale, i resti 
della città romana di Plestia, il Museo Archeologico di Colfiori-
to (MAC) costituiscono dei potenti attrattori culturali, turistici 
ed economici per tutto l’Altopiano. 
gli anni della ricostruzione hanno fisicamente tenuto una parte 
della popolazione di Colfiorito, ivi compresi gli utenti della Co-
munanza, lontana dalla propria abitazione e dalle consuetudini 
legate alle tradizioni storicamente consolidatesi. È stato un pe-
riodo difficile anche per la Comunanza, che ha risentito forte-
mente del clima di incertezza, anche nello svolgere la propria at-
tività essenziale; ciò nonostante, forte delle sue tradizioni e della 
consapevolezza delle potenzialità del proprio patrimonio, ha 
continuato a costituire un presidio del territorio. Continuare a 
riconoscere alla Comunanza l’importanza che merita è sembrato 
naturale, ed è stato quindi spontaneo orientare l’attenzione de-
gli abitanti sullo strumento a loro disposizione, per consentirgli 
di intervenire attivamente nella vita e nelle moderne scelte per il 
futuro del territorio locale. Questo era il messaggio forte di cui 
la frazione aveva bisogno per avvicinarsi all’istituzione a essa più 
prossima: la Comunanza Agraria.
Con il convegno si è cercato di fare un bilancio della situazione a 
distanza di venti anni dal sisma, per affrontare i temi posti dalle 
nuove esigenze e cercare di capire come le Comunanze Agrarie, 
ancora vive e vitali, possano continuare a svolgere il proprio ruolo 
di salvaguardia del territorio, di volano per uno sviluppo delle 
comunità di montagna fondato su di un turismo sostenibile e 
rispettoso dell’ambiente, sulla cura del patrimonio culturale, sto-



VII

rico, archeologico, sul recupero delle tradizioni e degli antichi sa-
peri, ivi inclusi quelli gastronomici. Sono le Comunanze Agrarie 
le custodi del patrimonio immateriale delle comunità e facciamo 
nostre le considerazioni che si ritrovano nel sito del Centro Studi 
e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive di 
trento secondo cui: «Il patrimonio culturale immateriale degli 
assetti fondiarî collettivi designa, pertanto, quei beni tradizionali, 
viventi e tramandati di generazione in generazione, che conferi-
scono a una comunità un senso d’identità e di continuità. Il patri-
monio culturale immateriale è estremamente variegato e a diffe-
renza del patrimonio culturale materiale è in continua evoluzione. 
tale patrimonio è descritto come “le prassi, le rappresentazioni, 
le espressioni, le conoscenze, le abilità tecniche e la conoscenza 
pratica, l’insieme delle conoscenze tecnologiche, come pure gli 
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati 
agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui 
riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”».
l’obiettivo ambizioso degli organizzatori del convegno era quel-
lo di consegnare alle comunità i risultati di un confronto sulla 
modernità del ruolo delle Comunanze Agrarie, che nel recente 
passato si sono dovute misurare con un evento di grande impat-
to, come il sisma del 1997, ma in futuro si dovranno dare un 
metodo utile per affrontare qualunque complessità che si possa 
manifestare.
Dal convegno, grazie alla presenza dei più illustri esperti della 
materia, coordinati dal professor Paolo grossi, presidente della 
Corte Costituzionale, sono emersi interessanti aspetti che han-
no consentito di realizzare un’ampia panoramica sulle Comu-
nanze Agrarie, sul ruolo degli usi civici e la tutela ambientale, 
sul profilo storico-sociale della comunità di Colfiorito nell’am-
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bito del territorio di Foligno, sullo stato degli archivi delle Co-
munanze Agrarie e in particolare del nostro Archivio, sul valore 
economico dei beni e dei servizi ecosistemici inerenti agli assetti 
territoriali collettivi; e hanno permesso di esplorare da un punto 
di vista giuridico con il professore Fabrizio Marinelli le strutture 
proprietarie e le identità locali; e di vedere, con il professore 
Pietro Nervi, gli assetti comunitari come veri costruttori di am-
biente vivo e vitale e di comunità locali vitali e sostenibili. A 
margine dei lavori del convegno, e alla presenza di grossi, è stata 
inaugurata la sede della Comunanza, ristrutturata dopo i danni 
del terremoto: nella speranza che i locali possano costituire un 
punto di riferimento per la nostra collettività.
Come recentemente ha auspicato il professore Fabio Bettoni, ci 
auguriamo che il lavoro svolto in questa occasione dalla Comu-
nanza Agraria di Colfiorito e la pubblicazione degli atti relativi 
alla VII Giornata degli Assetti Fondiarî Collettivi Umbri - Il ruolo 
delle Comunanze Agrarie del territorio del Comune di Foligno dopo 
l’evento sismico del settembre 1997 possano diventare un modello 
esemplare: per custodire e per implementare il patrimonio tecnico 
e scientifico rappresentato dagli interventi, e, in genere, dai mate-
riali prodotti nel corso delle giornate degli Assetti Fondiarî Col-
lettivi Umbri, giunte, nel frattempo (2020), alla decima edizione. 
Concludo con un caloroso ringraziamento: a Manfredo Amici, 
presidente della Comunanza Agraria di Colfiorito, a giorgio gre-
gori, giuseppe giacchè, Alessandro Fedeli e Marcello Massimiani 
componenti del consiglio di amministrazione, e a tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita della VII giornata.

Mariella Mariani
Segretaria della Comunanza Agraria di Colfiorito
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reliquie della proprietà collettiva
sugli Altipiani Plestini. A mo’ di prologo

Fabio Bettoni

La credenza che la proprietà individuale sia un istituto universale 
e necessario, accettata già come un domma, andò perduta. Si può 
ormai affermare con sicurezza che la forma più antica e più generale 
dell’appropriazione del suolo per parte dell’uomo è stata la proprietà 
collettiva. Il dominio personale esclusivo ed ereditario applicato alla 
terra è un fatto relativamente recente nella storia dell’umanità.

giacomo Venezian, Reliquie della proprietà collettiva, Camerino, Università degli 
Studi, Discorso inaugurale dell’Anno Accademico, 20 novembre 18871

I contributi dei collettivisti agrari dell’Ottocento – teorici e legislatori 
– rimangono in gran parte dimenticati, pur avendo dato luogo ad 
aspre dispute. Come tanti progetti utopici, i loro sono stati sostenuti 
o contrastati sulla base di presunte prove tratte da consuetudini ex-
traeuropee o da un passato oscuro. Dopotutto, se un tempo la terra 
era appartenuta alla collettività, in quello che Marx ha definito co-
munismo primitivo, non sarebbe stato possibile tornare alla proprietà 
collettiva?

Charles S. Maier, Once Within Borders. Territories of Power, Wealth, and Belonging 
since 1500, Harvard College, 20162

1 Il testo integrale della prelezione si può leggere in F. Marinelli (a cura 
di), Lezioni sulla proprietà collettiva, Pisa, Pacini giuridica, 2020, pp. [9-40] 
(Collana Assetti Fondiari Collettivi, diretta dallo stesso curatore).
2 traduzione italiana, Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi, 
torino, einaudi, 2019. richiamo all’attenzione delle lettrici e dei lettori l’ag-
gettivo presunte; direi che con esso, in modo allusivo, Maier aderisca alle tesi 

Venerdì 8 settembre 2017, organizzata dalla Comunanza Agraria 
di Colfiorito, si è tenuta una tavola rotonda incentrata sull’An-
damento delle Associazioni Agrarie del territorio del Comune di Fo-
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ligno conseguente alla Dgr n. 1578 del 2015 sulle Associazioni 
Agrarie. Si è trattato di un prologo alla giornata di sabato 9 set-
tembre che sarebbe stata dedicata a illustrare Il ruolo delle Comu-

di Numa-Denis Fustel de Coulanges secondo il quale «la proprietà collettiva 
non era mai esistita veramente» (in particolare le pp. 197-202). Anche gino 
luzzatto, tra i massimi storici dell’economia che l’Italia e l’europa abbiano 
mai avuto, studioso di orientamento socialista era assai dubbioso in merito: 
richiamandosi a Fustel ne elogiò la dimostrazione che «fin dal tempo di ta-
cito [Annales, 116 d.C.] le popolazioni germaniche, o almeno quelle che si 
erano definitivamente stanziate fra l’oder e il reno, [… erano] dedite pre-
valentemente all’agricoltura con abitazioni stabili. Ogni forma di comunismo 
agrario, se pure era mai esistita [mia sottolineatura], era scomparsa, e si era 
ormai sviluppata, rispettata e disciplinata, la proprietà delle terre, assegnate a 
singole famiglie, a gruppi di famiglie od a villaggi», Storia economica d’Italia. 
Il Medioevo, Firenze, Sansoni, 1963, pp. 39-40 (libro la cui lettura è tutto-
ra molto utile nonostante la datazione alta). Molto prima di lui, Antonio 
labriola – da considerare il “fondatore” in Italia del Marxismo teorico, o 
comunismo critico, o filosofia della praxis –, ebbe un’espressione d’inequi-
vocabile distanza, se non di fastidio nei confronti delle «aspre dispute» di cui 
scrive Maier, allorché, nel 1896, in presenza di una società come la europea 
occidentale e centrale ove la borghesia era in uno stadio avanzato nella «serie 
di sviluppo», osservò che «la memoria del comunismo primitivo a mala pena 
rivive per erudite combinazioni nelle teste dei dotti», Del materialismo sto-
rico. Dilucidazione preliminare, in A. labriola, Saggi sul materialismo storico, 
Introduzione di A.A. Santucci, roma, editori riuniti, 2019, p. 106 (ed. 
or. 2000). Il che non significava negare il dato del comunismo primitivo, 
anzi, tutt’altro: pur riconoscendo che «le antichissime formazioni non ci son 
chiare alla prima», il riferimento collettivistico originario è ripetuto come si 
vede nel celebre opuscolo (da lui stesso definito così) In memoria del Manifesto 
dei Comunisti, del 1895, cui rimando nella medesima edizione dei Saggi, con 
citazioni alle pp. 71, 76-77, 91, 103-107 (tanto per dar conto di qualcuna di 
esse). Va altresì rilevato come, tra i motivi che in quegli anni stavano favoren-
do un risveglio delle campagne italiane dal tradizionale idiotismo contadino 
(la locuzione era corrente e nel mondo socialista non aveva un’accezione in-
giuriosa), labriola mettesse il «dileguarsi dei demanii comunali» (ivi, p. 64), 
fondamentale supporto delle sussistenze prediali. In sostanza, negli anni delle 
aspre dispute che agitavano i dotti, labriola delineò una vera e propria teoria 
embriogenetica dello sviluppo umano. 
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nanze Agrarie del territorio del Comune di Foligno dopo l’evento 
sismico del settembre 1997. In questo volume si raccolgono gli 
Atti dei due incontri. Non entrerò nei dettagli, giacché tutto è 
ben documentato nel contributo di Maurizio Coccia sulla gior-
nata dell’8 settembre, e nella trascrizione degli interventi che si 
tennero nella giornata del 9 curata con note opportune dallo 
stesso Coccia insieme a Mariella Mariani. Citare quest’ultima, 
significa citare la segretaria della Comunanza Agraria, per elo-
giarne l’impeccabile organizzazione delle due giornate; eventi 
che non sarebbero stati possibili senza l’adesione entusiasta del 
presidente della Comunanza, Manfredo Amici, e dell’intero suo 
Consiglio di Amministrazione. gli incontri costituirono un 
passaggio dal mio punto di vista fondamentale di quel percorso 
di riflessione avviato da Sandro Ciani nel 2011, e giunto alla sua 
settima puntata proprio a Colfiorito nel settembre 2017: mi ri-
ferisco alle giornate degli Assetti Fondiarî Collettivi Umbri che 
con tenace passione Ciani annualmente va realizzando; Ciani, il 
quale è stato regista degli eventi di cui trattiamo in questo libro, 
tessitore di rapporti fecondi con protagonisti della ricerca e del 
dibattito (teorico e politico, nobilmente politico) sugli assetti 
fondiarî collettivi quali sono da considerare Paolo grossi, Fabri-
zio Marinelli e Pietro Nervi che hanno dato lustro al dibattito 
colfioritano. Il grossi, cerimoniere magistrale del 9 settembre, al 
momento ancora presidente della Corte Costituzionale, “padre” 
della legge n. 168, titolata Norme in materia di dominî collettivi, 
che il Parlamento repubblicano avrebbe varato di lì a poco, ov-
vero il 20 novembre successivo. Da questa legge, ha osservato la 
Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva (trento)3, viene 

3 Si veda La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge sui 
dominî collettivi, letto in www.demaniocivico.it. Ho tratto giovamento dalla 
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rafforzata la tutela Ambientale dei più importanti patrimoni na-

turali italiani, a vantaggio delle comunità che da sempre li hanno 

amministrati, gestiti e sviluppati secondo regole millenarie all’u-

nico scopo di riconsegnarli in tutto il loro valore alle generazioni 

future. 

e si precisava: 

A novant’anni dalle leggi che ne imponevano la liquidazione il 

legislatore riconosce piena dignità e vita ad una storia vivente della 

nostra Italia. I Dominî Collettivi sono la testimonianza di una sto-

ria vivente, di una storia vissuta in tempi lunghissimi, con itinerari 

che possono tranquillamente farsi risalire a momenti assai prece-

denti alla modernità e che si perdono spesso in età assai remote. 

Non è un legislatore che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati 

all’origine della loro costituzione. È vero esattamente il contra-

rio: legislatori e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli, 

o, almeno, per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in 

corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese.

l’allusione della nota al novantennio trascorso riguardava il 1927, 
anno nel quale il fascismo aveva varato la legge n. 1766 del 16 
giugno segnando, mediante il «riordinamento degli usi civici»4, il 

lettura di g. Pagliari, “Prime note” sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 (“norme 
in materia di domini collettivi”), in “Il diritto dell’economia”, 65 (2019), 98, 
pp. 10-41.
4 F. Marinelli, Un’altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni co-
muni, Pisa, Pacini giuridica, 2019, pp. 35-49; nonché, partitamente, Idem, 
Gli usi civici, in A. Cicu, F. Messineo, l. Mengoni e P. Schesinger (direzione), 
in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Milano, giuffrè, 2013, pp. 1-99 
(II edizione). 
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passaggio dai dominî collettivi5 ai demanî civici; legge rinserrante in 
una gabbia di ferro situazioni tutt’affatto diverse, animata com’era 
da una vera e propria «ossessione unitaria», per dirlo con le parole 
di grossi, tesa cioè a unificare in un sistema rigido, obliterante 
totalmente quel millenario «legame, che si era venuto spontane-
amente creando e consolidando, tra assetti fondiarii collettivi e 
popolazioni locali»6; un legame perdentesi nella notte dei tempi. 

1. la legge del 1927 (e i provvedimenti collegati a essa) con-
cludeva nei fatti un cammino ordinamentale e un correlato 
processo di elaborazione teorico-dottrinaria sugli spazi e diritti 
collettivi, i quali, per ciò che riguarda l’antico Stato Pontificio, 
potevano farsi risalire agli albori dell’ottocento7. Nel lungo iti-
nerario concettuale e politico si era venuta a situare la legge n. 
397 del 4 agosto 1894 concernente l’Ordinamento dei dominî 
collettivi nelle Provincie dell’ex Stato Pontificio. Questa ricono-
sceva personalità giuridica alle Associazioni Agrarie. Come nota 
grossi8, con il provvedimento, 

5 S. rosati, La categoria dei domìni collettivi nella cultura giuridica italiana 
a cavaliere tra Ottocento e Novecento, in “Historia et ius, rivista di storia giu-
ridica dell’età medievale e moderna”, 2019, 15 (da www.historiaetius.eu). 
6 P. grossi, Gli assetti fondiarii collettivi e le loro peculiari fondazioni antro-
pologiche, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà colletti-
va”, 2012, 1, p. 3.
7 Volendo, si può leggere il profilo cronologico-tematico dato da F. Betto-
ni, A. Ciuffetti, o. gobbi e l. rossi, Spazi e diritti collettivi: un progetto di 
lavoro, in Pr, XXXV (2011), 68, pp. 190-203.
8 “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà 
alla coscienza giuridica postunitaria./Ristampa con integrazioni, Milano, giuf-
frè, 2017, p. 353; analoga chiave di lettura in V. Cerulli Irelli, Apprendere 
“per laudo”. Saggio sulla proprietà collettiva, in QF, 45, 2016, p. 319 (saggio 
riproposto in Lezioni sulla proprietà collettiva, la preziosa, già citata raccolta 
di testi classici dovuta a F. Marinelli). Sul libro di grossi, g. Cazzetta, Assetti 
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il vuoto normativo in cui i vecchi assetti collettivi operavano [era] 

in parte colmato. le vecchie strutture prosperanti extra legem veni-

vano per così dire recepite nell’ordinamento statuale, il quale, per 

la prima volta, dava rilevanza diretta alla proprietà collettiva come 

possibile schema organizzativo della realtà agraria, la apprezzava 

positivamente per quel che era, per i suoi valori intrinseci, depo-

nendo l’ormai secolare atteggiamento di ostinata ostilità. 

Dunque: «proprietà collettiva» concepita come «schema», tra gli 
altri (il pubblico, e il privato-individuale), «organizzativo della 
realtà agraria». Circa i caratteri suoi specifici, grossi, volendo 
illustrare l’andamento della «grande disputa di storici, sociologi, 
giuristi su le origini e le forme storiche di appropriazione fon-
diaria che si inaugura agli inizii della seconda metà [dell’Otto-
cento] e tutta la domina»9, grossi, dicevo, propone10 una linea 
interpretativa di fondo: 

Storicamente, il problema, sia sotto il profilo delle origini che del 

processo evolutivo, [può] correttamente ridursi nella antitesi sem-

plice ma nitida fra proprietà collettiva e proprietà individuale. Dal 

punto di vista genetico, la nozione di proprietà collettiva come de-

fondiari collettivi e “storia vivente” di un libro, in QF, 47, 2018, pp. 611-615; 
Marinelli, Un’altra proprietà, pp. 77-91. 
9 tutto considerato, tra fuori dagli italici confini e dentro di essi, la «gran-
de disputa» copre l’intero libro di grossi. A proposito di questo articolato 
dibattito, intessuto da «aspre dispute» come si è visto dalla citazione di Ma-
ier collocata da me in epigrafe, lo studioso della Harvard University ricorda 
grossi, il quale «ha disegnato con amore i trattati di autorità ormai consegna-
ti all’anonimato che hanno mantenuto viva la tradizione collettivistica, che si 
trattasse di Maurer, Maine o laveleye», Dentro i confini, p. 206.
10 Ivi, pp. 379-380, ma si dovrebbero leggere anche le pagine a seguire.
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nominatore comune indicativo di veri e propri dominii collettivi 

(fossero essi proprietà comuni o collettive) e di diritti d’uso (diritti 

d’uso civico e, come impropriamente si diceva, servitù di pascolo, 

legnatico, semina) [è] storicamente corretta, perché cogli[e] tutti 

questi assetti fondiarii nel loro aspetto costitutivo, originario, ap-

punto nella loro genesi, e li propon[e] come forme storiche varia-

te di un unico fenomeno protostorico, frutti diversi di una stessa 

matrice socio-giuridica: il primitivo comunismo fondiario […], 

resti, più o meno cospicui, più o meno deformati, dell’antico ‘con-

dominio’. Né una simile riduzione [può] sembrare scorretta sotto il 

profilo del divenire storico, giacché esso appar[e] sempre consistere 

nella dialettica fra due scelte di fondo perfettamente opposte, fra 

due modi antitetici di concepire e vivere il rapporto dell’uomo con 

la terra sommariamente identificati nella proprietà collettiva da un 

lato, nella proprietà individuale dall’altro. 

Ulteriormente precisando l’argomento, il Nostro osserva:

la «proprietà collettiva» di cui essi [gli studiosi ottocenteschi di cui 

sopra] parlavano e di cui noi parliamo non ha quindi nulla a che 

vedere con un problema e un’istanza di collettivizzazione generale. 

È soltanto «un altro modo di possedere» che la storia ha larga-

mente conosciuto, sorretto da propri valori e non relegabile fra le 

curiosità o fra le immondizie. Se l’individualismo ottocentesco, di 

fronte alle realtà scomode e sgradite delle riscoperte appropriazioni 

collettive, reagisce o minimizzandone la portata storica [es. Fustel 

de Coulanges], o identificandole con un semplice stato di barbarie 

definitivamente superata [es. G. Boccardo], in seno alla disputa si 

tenta invece di pervenire, grazie all’osservazione positiva, a una 

visione più comprensiva e di affiancare al modello proprietà indi-
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viduale la proprietà collettiva come modello alternativo. Proprietà 

collettiva non è quindi una nozione specifica […] essa è soltanto 

l’oppositum storico e logico della proprietà del singolo, con tutto 

l’insieme di valori alternativi che vi emergono: la prevalenza del 

gruppo e la subordinazione a esso degli individui e dei loro fini; la 

prevalenza dell’oggettivo sul soggettivo, e quindi della natura eco-

nomica delle cose, della loro destinazione, della loro funzionalità; 

la prevalenza per i membri del gruppo delle situazioni soggettive 

di dovere su quelle di potere e di diritto tipiche ai tradizionali iura 

in re. A fronte della «proprietà appartenenza» in cui si incarnava 

il messaggio d’una cultura d’impronta romanistica, era una «pro-

prietà funzione» che si veniva ad affiancare nel deliberato disegno 

di mettere in crisi una nozione troppo assolutizzata di dominium, 

d’uno schema pensato e costruito al di sopra della storia. Con il 

termine di proprietà collettiva si fa dunque riferimento a un genus 

appropriativo che si contrappone a quello individuale11.

Qualche anno prima del 1894, era stata varata la legge n. 5489 
del 24 giugno 188812, riguardante l’Abolizione delle servitù di 

11 Ivi, pp. 38-39.
12 la legge aveva concluso un «tormentato itinerario legislativo», iniziato 
nel 1884 (29 novembre) quando Bernardino grimaldi, ministro di Agricol-
tura Industria e Commercio, aveva presentato un disegno di legge abolitivo 
di quei rapporti collettivi con la terra considerati «antiquate impalcature so-
ciali, nelle quali la classe dirigente italiana - educata da economisti e giuristi 
al culto dell’individuale - non credeva, non poteva e non voleva credere», ivi, 
pp. 315-374. Da leggere, M.S. Corciulo, Il dibattito parlamentare sulla legge 
24 giugno 1888, in P.l. Falaschi (a cura di), Usi civici e proprietà collettive nel 
centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del convegno in onore di Giovanni 
Zucconi (1845-1894), Camerino, Centro interdipartimentale Audiovisivi e 
Stampa, Università degli Studi, 1991, ove è sottolineato, sul versante collet-
tivistico del dibattito, l’apporto del socialista Andrea Costa, il quale propose 
il riconoscimento giuridico delle associazioni agricole; di Menotti garibaldi, 
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pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o im-
porre tassa a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie: su quella 
base, da taluno ritenuta una normativa «ambigua»13, erano stati 
riconosciuti enti collettivi preesistenti, a loro volta contemplati 
nel 1894, quando se ne riconoscevano di nuovi. Sulla n. 5489, 
grossi14 non manca di rilevare che si trattò di 

un fatto straordinario nel quadro della legislazione italiana in tema 

di assetti collettivi: per la prima volta un atteggiamento monoliti-

co, che senza alcuna apertura aveva sradicato e distrutto in nome 

dell’affermazione del superiore modello della proprietà individua-

le, veniva incrinato. Se la legge può e anzi deve ascriversi nel no-

vero delle leggi abolitive15 delle forme di appropriazione collettiva 

in Italia, v’è nel suo seno un rilievo agli utenti e alla loro capacità 

affrancatrice che merita di essere sottolineato. 

la locuzione «rilievo agli utenti e alla loro capacità affrancatri-
ce» si collega all’articolo 9 della 5489 che prevedeva l’istituzione 
di giunte d’Arbitri in ogni provincia del regno, preposte alla 
ricognizione e identificazione dei fondi soggetti alle “servitù” 
(che nell’ottica abolizionistica indicavano i diritti tradizionali 
d’uso), alla liquidazione e assegnazione del compenso agli aventi 
diritto e alla risoluzione di eventuali contenziosi; e stabiliva il 
«principio che, in presenza di circostanze particolari, la giunta 

l’attivissimo figlio dell’eroe dei Due Mondi; di Francesco Penserini deputato 
di Pesaro e Urbino per la sinistra costituzionale, e di edoardo Pantano di cui 
dirò appresso.
13 rosati, La categoria dei domìni, pp. 4-8.
14 Ivi, p. 328.
15 Cenno in grossi, “Un altro modo di possedere”, p. 320; Cerulli Irelli, Ap-
prendere “per laudo”, pp. 315-316.
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d’Arbitri avrebbe potuto ammettere gli utenti all’affrancazione 
dell’intero fondo gravato mediante pagamento d’un annuo ca-
none al proprietario»16: ammettere significava sancire la capacità 
giuridica dei soggetti collettivi. Nel 1890, gli amministratori del 
Comune di Foligno, di orientamento repubblicano-radicale e 
molto sensibili al dibattito nazionale e parlamentare degli anni 
ottanta-Novanta di cui al libro di grossi17, si ripromettevano 
di ricorrere all’articolo 9, onde ri-assegnare, agli utenti originari 
delle varie località frazionali, beni fondiari di cui erano note l’e-
sistenza e la consistenza18. 

16 grossi, “Un altro modo di possedere”, pp. 317, e 323-324.
17 Nel mio contributo su La Comunanza Agraria in Sant’Eraclio di Foli-
gno. Le origini (1918), Foligno, Il Formichiere, 2019, pp. 53-73, ho espo-
sto in dettaglio i riflessi locali del dibattito parlamentare e dei suoi esiti (ai 
primi del Novecento, gli stessi Socialisti ne furono toccati), anche tenendo 
conto del fatto che i Democratici folignati avevano stretti rapporti con il 
repubblicano-radicale di origini siciliane edoardo Pantano e con il liberale 
cingolano-camerinese giovanni zucconi due tra i massimi protagonisti del 
confronto, schierati sull’altro modo di possedere. Si vedano: F. Conti, Panta-
no, Edoardo, in DBI, 81, roma, IeI, 2014; fu deputato per l’estrema eletto 
in Umbria dal 1886 al 1892, quindi dal 1895 al 1904 quando optò per il 
Collegio di giarre in Sicilia, in proposito A. Stramaccioni, Classi dirigenti e 
movimenti sociali. L’Umbria tra Ottocento e Novecento, Foligno, Il Formichie-
re, 2015, pp. 237-238, 240-245. Sul Marchigiano, grossi, “Un altro modo 
di possedere”, pp. 326-339 e passim; Idem, La cultura giuridica di Giovanni 
Zucconi, in QF, 18, 1989, 18, pp. 171-196; F. zucconi galli Fonseca, Gio-
vanni Zucconi: profilo dell’uomo, in Falaschi (a cura di), Usi civici e proprietà 
collettive, pp. 21-41; P. grossi, La cultura giuridica di Giovanni Zucconi, ivi, 
pp. 101-129; o. gobbi, Ricerche e proposte sulle proprietà collettive nelle Mar-
che, in Pr, XXXVI (2013), 70, pp. 65-77.
18 Municipio di Foligno, Tre anni di Amministrazione Comunale. Relazio-
ne del sindaco Francesco Fazi nella Tornata Consiliare del 28 Dicembre 1892, 
Foligno, tipografia Cooperativa, 1893, pp. 19-20. In quel periodo, Fazi, di 
militanza repubblicana, si stava attivando intensamente sulla rivendicazione 
delle autonomie locali all’interno di una visione unitaria dello Stato. I suoi 
legami con Pantano erano stretti per evidenti affinità politiche; con zucconi 
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2. Del resto, senza risalire alle approssimazioni un po’ claudi-
canti desumibili dal Catasto Piano che nel 1782 aveva certifi-
cato attestarsi sul 17 per cento dell’ettarato folignate (intorno 
ai 25 mila ha) l’insieme dei beni comunitarî19, bastava rifarsi ai 
dati registrati nel Catasto gregoriano a partire dal 1834 fino al 
185920. A quest’ultima data, i beni delle sette Comunanze acca-

ebbe contatti diretti almeno in un caso, ovvero al 2° Congresso dei Sinda-
ci Italiani, dallo stesso Fazi organizzato in Ancona nel 1892 (7-11 agosto). 
Come ricordò (Tre anni, p. 30), «nei confronti delle proprietà comunali, 
dietro proposta dell’on. zucconi e dopo lunga discussione, si fecero voti per-
ché i Comuni non fossero proprietari di fondi rustici, e perché con speciali 
disposizioni legislative fosse favorita l’enfiteusi dei medesimi ai comunisti, 
quando i terreni non fossero soggetti a servitù nel pubblico interesse oppure 
coltivati a bosco ceduo o d’alto fusto. Si votò inoltre che, con speciali dispo-
sizioni legislative, i terreni di proprietà comunale, soggetti a servitù pubblica, 
fossero dai Comuni stessi ceduti in assoluta proprietà alla comunanza degli 
utenti». (Faccio notare che le «servitù nel pubblico interesse» comportavano 
il fitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi, la vendita delle ghiande, e 
le tartufaie nella montagna, i tagli di boschi, tutte fonti d’entrata inscritte a 
Bilancio del Comune.) I congressi promossi da Fazi, sui quali informò il pe-
riodico repubblicano-socialista folignate L’Amministratore, costituirono per 
molti aspetti la premessa dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI) che sarebbe nata nel 1901. Si vedano i documenti nella SASF, ARB, 
b. 15 (15/a); nonché i molteplici riferimenti al sindaco (repubblicano) poi 
deputato (radicale) Fazi in o. gaspari, L’Italia dei Municipi. Il movimento 
comunale in età liberale (1879-1906), roma, Donzelli, 1998; Idem, Dalla 
Lega dei comuni socialisti a Legautonomie. Novant’anni di riformismo per la 
democrazia e lo sviluppo delle comunità locali, prefazione di l. lanzillotta, po-
stfazione di o. giovanelli, roma, edizioni Alisei per legautonomie, 2006; 
Idem, La Lega delle autonomie 1916-2016. Cent’anni di storia del riformismo 
per il governo locale, Bologna, il Mulino, 2016.
19 H. Desplanques, Campagne umbre. Contributo allo studio dei paesaggi 
rurali dell’Italia centrale, a cura e con la traduzione dall’originale francese 
(1969) di A. Melelli, Perugia, Quattroemme, 2006, p. 291.
20 Nella redazione del 1859, il catasto è stato oggetto di due tesi di laurea 
di cui fu relatore il professore romano Pierotti, amico carissimo prematura-
mente defunto: A. Angelucci, Il Catasto Gregoriano del territorio di Foligno 
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tastate nella mappa di Foligno21 raggiungevano i 973 ettari. Con 
quello di Foligno, i mappali di Colfiorito, rasiglia e Scopoli 
facevano registrare rispettivamente ettari: 822, 1.287 e 1.11622, 

(metà del secolo XIX). La Zona “B”, Università degli Studi di Perugia, Facoltà 
di economia e Commercio, a.a. 1992-93; r. Argenti, Il Catasto Gregoriano 
del territorio di Foligno (metà del secolo XIX). La Zona “A”, Università degli 
Studi di Perugia, Facoltà di economia e Commercio, a.a. 1993-94. In par-
ticolare, sulle Comunanze a quella data, si vedano i dati di sintesi elaborati 
da A. Melelli, F. Bettoni e C. Medori, Ville e grandi residenze di campagna 
nel territorio di Foligno, in “Istituto Policattedra di geografia, Quaderno n. 
13. Università degli Studi di Perugia, 1991”, p. 46. la correzione (là dove 
necessaria) delle mappe (tutte portate alla proporzione 1 a 2.000) fu comple-
tata nel 1868, P. Paolucci, Una occhiata alle condizioni dell’agricoltura e della 
classe agricola nei circondari di Perugia, Foligno, Orvieto, Spoleto, Terni, Rieti, 
in M. Vaquero Piñeiro e F. giommi (a cura di), L’Umbria nelle “memorie” 
inedite dell’Inchiesta agraria Jacini (1877-1884), Perugia, Istituto per la Storia 
dell’Umbria Contemporanea (Isuc); Foligno, editoriale Umbra, 2017, p. 
236. Si sarà notato che l’elenco dei circondarî comprendeva anche rieti, es-
sendo il reatino e la Sabina parte dell’Umbria; una volta istituita la Provincia 
di rieti (1927), questa sarebbe stata incorporata nel lazio.
21 Per la maggior parte dotazione della Comunanza Agraria di roviglieto 
(40 per cento), cui facevano séguito il Comune di Foligno (30 per cento), la 
Comunanza di Scandolaro (12 per cento), ripartendosi il resto (18 per cento) 
tra gli Abitanti di Sustino, Santo Stefano dei Piccioni e Sant’eraclio avendo 
la Comunanza di Scafali un solo forno e nessun fondo agricolo, si veda la 
Matrice provvisoria per la successiva formazione stabile del Catasto rustico con 
l’estimo riveduto, 1859, D1, territorio di Foligno (4 voll.), nell’ASP, CG, in-
testazioni 622-629.
22 Queste le otto Comunanze Agrarie inserite nella mappa di Colfiorito: An-
nifo, Afrile, Colfiorito, Fondi, Cassignano, Arvello, Forcatura, Cariè, ASP, 
CG, Matrice provvisoria, 1859, e2, territorio di Colfiorito, intestazioni 126-
130, 132-134; nel Comune appodiato di rasiglia, ASP, CG, Matrice provvi-
soria, 1859, e3, territorio di rasiglia, int. 185, insistevano le Comunanze, di 
rasiglia, Volperino, Popola, roccafranca, Curasci, Cifo, Fraia, Morro, Ver-
chiano, Croce, Cerritello, Vionica, Camino, Crescenti, Collenibbio, Chieve, 
Cupigliolo, Casette, Caposomigiale, tito; nel Comune appodiato di Scopoli, 
ASP, CG, Matrice provvisoria, 1859, e3, territorio di Scopoli, int. 141, le Co-
munanze, di Scopoli, Collelungo, Pisenti, tesina, Casenove, Serrone, leggia-
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fino alla concorrenza di 5.005 ettari, pari al 19 per cento dell’et-
tarato territoriale del Folignate (26.380 ha). Un’entità patrimo-
niale di tutto rispetto, ma, quando il 4 aprile 1905 si presentava 
alla Camera elettiva del regno la Relazione sull’andamento dei 
Dominî collettivi regolati dalla Legge 4 Agosto 1894, si appren-
deva che nel territorio folignate propriamente detto esistevano 
soltanto le Comunanze di Cancellara (49 ettari); roviglieto 
(394 ha); Scandolaro (44 ha); Uppello (19 ha): per una con-
sistenza fondiaria di 506 ettari che salivano a 570 con il patri-
monio intestato agli Abitanti di Annifo così denominati stante 
l’assenza di una Comunanza formalmente strutturata23 (segnalo 
che erano comprese nelle 21 del circondario di Foligno24 e nelle 
118 esistenti nella provincia di Perugia, che comprendeva anche 
la Sabina e il reatino). e ciò in stretta continuità con quanto 

na, la Franca, Civitella, Casale, Barri, Acqua Santo Stefano, Malupo, Cupoli, 
Cancelli, Cascito. Va precisato che le terre indicate nei mappali dei due Ap-
podiati erano state accatastate nel 1834 sotto la voce degli Abitanti dei diversi 
paesi afferenti, ma nel 1859 erano ormai in capo ai due enti comunitativi in 
quanto enfiteuti perpetui dei nobili Stefano e ludovico Pallavicini di genova. 
resta peraltro da chiarire: sia come fosse avvenuto il passaggio enfiteutico, sia 
come ne sarebbe avvenuto il superamento in età post-unitaria. 
23 Atti Parlamentari, Legislatura XXII, Sessione 1904-906, Camera dei Depu-
tati n. XV (Documenti). Relazione sull’andamento dei dominii collettivi creati 
dalla legge 4 agosto 1894, presentata nella seduta del 4 aprile 1905 dal ministro 
di Agricoltura, Industria e Commercio (Luigi Rava), roma, tipografia della 
Camera dei Deputati, 1906, pp. 174-176, in Camera dei Deputati - Legisla-
tura XXII I Sessione 1904-1908, Raccolta degli Atti stampati per ordine della 
Camera, volume secondo, documenti - dal n. XV al n. XXII, roma, tipografia 
della Camera dei Deputati, 1908, pp. 174-176.
24 Includeva i comuni di Assisi, Cannara, Fossato di Vico, gualdo tadino, 
Nocera Umbra, Sigillo, Spello e Valtopina; a loro volta, Foligno, Assisi, gual-
do tadino e Nocera Umbra erano sedi di Mandamento, quali circoscrizioni 
giudiziarie circondariali; al Mandamento di Foligno appartenevano Foligno, 
Spello e trevi, comune quest’ultimo inserito nel Circondario di Spoleto.
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si era registrato al momento di varare la summenzionata legge 
5489/1888: come e perché si fossero perdute tante centinaia 
di ettari è un tema su cui lavorare. Di lì a non molto, la legge 
8 marzo 1908, n. 76, Per i provvedimenti sull’affrancazione dei 
terreni degli usi civici e sull’esercizio di questi, sospendeva l’ap-
plicazione della 5489/1888 a causa delle liti e dei contenziosi 
cui aveva dato luogo via via25, e dichiarava l’inalienabilità e im-
prescrittibilità dei dominî collettivi in quanto beni demaniali e 
prevedeva il ripristino, in alcuni casi, degli antichi diritti delle 
popolazioni. la legge sospensiva26, ma, prima ancora, le appro-
fondite analisi e proposte parlamentari promosse dallo stesso 
rava con il 14 ottobre 1905 che ne erano state propedeutiche 
attraverso la Commissione per la riforma delle leggi sugli usi 
civici e sull’ordinamento dei demanii collettivi 27, anche alcune 
iniziative parlamentari che ebbero protagonisti oronzo Quarta 
e Francesco Cocco ortu sviluppatesi tra il 1908 e il 1910 (però 
senza esito)28, sollecitarono, in Foligno come nel resto delle re-

25 e. rossini e C. Vanzetti, Storia dell’agricoltura italiana, Bologna, edagri-
cole, 1986, pp. 375-376. 
26 Più precisamente, si sospendeva il testo unico che con regio decreto n. 
510 del 3 agosto 1891, aveva unificate la n. 5489/1888 e la legge n. 381 del 2 
luglio 1891 Per l’abolizione delle servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie. 
27 rosati, La categoria dei domìni, pp. 27-35.
28 Nell’estate del 1908, furono dati alle stampe (roma, Bertero) il Progetto 
di legge sugli usi civici e sui demanii collettivi nelle provincie dell’ex Stato Pon-
tificio, dell’Emilia, e di Grosseto, con la Relazione del senatore oronzo Quar-
ta presidente della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e 
sull’ordinamento dei demanî collettivi; materiali i quali furono poi alla base 
di un iter legislativo negli anni 1909-10 di cui si fece carico l’on. Francesco 
Cocco ortu, si vedano gli accenni di Cerulli Irelli, Apprendere “per laudo”, 
p. 322, nota 29. Segnalo che nell’Archivio della Camera règia, Disegni e 
proposte di legge e incarti delle commissioni (si vada al Portale Storico della 
Camera dei Deputati), giace, tra le altre, una monografia del commissario 
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gioni già pontificie, una maggiore attenzione rispetto alle sorti 
sia del Demanio Comunale29 sia degli spazi storicamente perti-
nenti alle Università (degli Uomini o degli Abitanti)30 o alle Co-
munanze. Si avviò, faticosamente, un percorso (di cui ho scritto 
in un precedente contributo31) finché al 2 marzo 1916 si dava 

g. Carretto, Raccolta della giurisprudenza relativa alle leggi abolitive degli usi 
civici e sui dominii collettivi nelle provincie ex pontificie, roma, Bertero, 1910.
29 Uso il sintagma con i dovuti accorgimenti giusta le considerazioni di U. 
Petronio, Qualche spunto sulla ‘questione demaniale’ in Italia prima della Legge 
Zucconi, in Falaschi (a cura di), Usi civici e proprietà collettive, pp. 43-77. ta-
lune relazioni umbro-sabine compilate per l’Inchiesta Jacini stigmatizzavano 
l’abbandono nel quale versavano i beni rurali in capo ai Comuni, si vedano: 
A. luparini, Inchiesta agraria per la Provincia dell’Umbria, in Vaquero Piñeiro 
e giommi (a cura di), L’Umbria nelle “memorie” inedite, pp. 343-344 e V. 
Mattei, Memoria per l’Inchiesta agraria. Provincia dell’Umbria, ivi, p. 434. As-
sai verosimilmente, l’ansia privatizzatrice falsava le prospettive analitiche di 
questi tecnici; si legga invece quanto scriveva l’ingegnere folignate giovanni 
Bertuzzi, presidente del locale Comizio Agrario: «I Comuni [del Circondario 
di Foligno] posseggono beni rustici quasi tutti. Questi beni consistono in pa-
scoli e terreni seminativi in montagna. I privati su di essi hanno il permesso 
di pascolo e di far legna per uso di famiglia. Sono tutt’altro che trascurati, 
anzi coltivati per quanto è possibile ed utilizzati altresì per la parte pascoliva 
vendendosi annualmente ai proprietari delle grandi masserie maremmane 
che vengono a piantarvi la loro dimora nei mesi di estate. epoca nella quale 
abbandonano le pianure romane per fuggire il soverchio caldo e le arie mal-
sane», Provincia dell’Umbria. Comizio Agrario del Circondario di Foligno. Re-
lazione intorno alle condizioni dell’Agricoltura e della classe agricola nel predetto 
Circondario compilata a richiesta della Onorevole Giunta istituita per legge del 
15 marzo 1877, ivi, p. 366. 
30 le Università erano l’espressione istituzionale delle comunità di villaggio 
il cui ruolo e funzionamento, almeno nel Folignate, era definito nelle linee 
generalissime dagli Statuti del Comune, si veda l’esempio illustrato da F. Bet-
toni, Rasiglia. Una curtis, un castello, un sindacato, una universitas comunis et 
hominum, in F. Bettoni e r. Marconi, Statuti dell’Officio delli Damni dati di 
Rasiglia. Danni, pene, ammende tra i monti di Foligno, Presentazione di M.g. 
Nico ottaviani, Foligno, edizioni orfini Numeister, 2011, passim. 
31 Bettoni, La comunanza Agraria in Sant’Eraclio, pp. 27-29.
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conto dell’esistenza di 14 Comunanze Agrarie: di Annifo, Bel-
fiore, Cancelli, Casenove, Colfiorito, Colle San lorenzo, Fondi, 
Pale, Pisenti, Popola, rasiglia, Serrabassa, Uppello (già in essere, 
quest’ultima, nel 1888 e nel 1905), Verchiano32. era accaduto 
che nel frattempo, subentrate le Amministrazioni incardinate 
sul Partito radicale (sindaci girolamo girolami Parisi ed ercole 
Abbiati, con Fazi grande mèntore), si era addivenuti a una pri-
ma, nutrita consegna dei beni. Sarebbe quindi seguìta la fase di 
adeguamento istituzionale con la redazione, da parte di ogni co-
munanza, di Statuti uniformati alle disposizioni del r.D. 29 ot-
tobre 1922, n. 1472, recante il regolamento per l’ordinamento 
e il funzionamento delle Associazioni Agrarie33. entro il 1922, 
peraltro, si federavano tutte nell’Associazione delle Comunanze 
Agrarie di Foligno. 
Il riordinamento degli “usi civici” e la ridefinizione degli Istituti, 
realizzati l’uno e l’altra nel primo decennio del regime fascista34 
fece sì che al 31 dicembre 1933, l’entità numerica degli enti 
comunitarî fosse attestata su 22 soggetti i quali nel complesso 
detenevano 4.288,213 ettari di pascoli, prati naturali e boschi 
(16,25 per cento del territorio agrosilvopastorale di Foligno); 
a ognuna di dette comunanze facevano capo i Frazionisti di 
un certo numero di paesi titolari di usi civici su beni privati35. 

32 Solo due Comunanze dichiararono le date di costituzione e di appro-
vazione del regolamento: quelle di Colle San lorenzo (19 luglio 1914 e 15 
giugno 1915) e di Popola (23 settembre 1914 e 26 maggio 1915), si veda 
Notizie.
33 Si vedano le annotazioni in margine a Elenco. Il decreto sopra indicato 
sarebbe stato abrogato dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, si veda g. 
Di genio, Codice breve sugli usi civici, Santarcangelo di romagna, Maggioli 
editore, 2012, pp. 46-49.
34 Marinelli, Un’altra proprietà, pp. 40-49, 93-109. 
35 L’economia nella provincia di Perugia nell’anno 1933. (Con riferimento al 
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Come si vede, quanto al contingente fondiario riconosciuto alle 
comunità locali ci si scostava di ben 700 ettari dalla consistenza 
catastale del 1859 (che veniva data in 5.005 ettari, come ho già 
rilevato di sopra). Non è dato sapere, per il momento, quan-
to pesarono i processi di privatizzazione dei beni comunitarî i 
quali, avviati nei territori pontifici con l’inizio dell’ottocento36, 
furono rafforzati sullo scorcio del 1849 (restaurandosi il potere 
temporale del papa37 dopo la brevissima, tragicamente gloriosa 
parentesi della repubblica romana38) con esiti di lunga durata 
che travalicarono l’antico regime statuale pontificio; ma sottra-
zioni, per non dire usurpazioni, sarebbero state evidenziate alla 
fine del 1933, allorché si denunciavano contenziosi tra enti co-
munitarî e privati riguardanti circa 60 ettari dei quali si dichia-
rava l’occupazione abusiva39. Quanto agli assetti fondiarî collet-

biennio precedente), a cura del Consiglio Provinciale dell’economia Corpora-
tiva - Perugia, Perugia, Donnini, 1935, pp. 420-427. 
36 Bettoni, Ciuffetti, gobbi e rossi, Spazi e diritti collettivi, pp. 196-197.
37 Mi riferisco alle Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vende-
re erbe e di fidare, promulgate il 29 dicembre dalla Commissione governativa 
di Stato, sulle quali ampiamente si diffonde S. rosati, La questione proprieta-
ria nei territori di San Pietro. Dall’individualismo agrario del secolo XIX al recu-
pero del protagonismo Comunitario, tesi dottorale/settore disciplinare IUS/19, 
tutor C. Storti e M. Nacci, coordinatore C. luzzati, Milano, Università de-
gli Studi, a.a. 2016-17. Faccio rilevare che l’iniziale maiuscola dell’aggettivo 
Comunitario non è un errore di battitura o vezzo antiquario, giacché sta a 
segnalare che l’asse concettuale della trattazione è lontano da qualsivoglia 
scivolamento interpretativo di marca socialistica; avverto altresì che anche 
la locuzione nei territori di San Pietro a indicare lo Stato Pontificio nel suo 
complesso, per quanto possa sembrare singolare, risponde a una precisa (sia 
pur assai discutibile dal mio punto di vista), motivata scelta dell’Autore.
38 D. Demarco, Una rivoluzione sociale. La Repubblica Romana del 1849 (16 
novembre 1848-3 luglio 1849), Prefazione di C. Barbagallo, Napoli, edizioni 
Scientifiche Italiane, 1992 (ristampa dall’ed. or. 1944).
39 Ibidem.
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tivi del vasto areale Plestino nel quale campeggia Colfiorito, essi 
possono vantare una storia di lunghissima durata. 

3. l’archeologa laura Bonomi Ponzi, cui si devono studi fon-
damentali in generale e in particolare su questa zona, iniziava 
un’imponente monografia sulla Necropoli Plestina40 dandone il 
contesto di riferimento nel modo seguente:

essa è ubicata ai margini della grande viabilità antica rappresentata 

dalla cosiddetta via Plestina che dalla valle umbra risaliva, passan-

do sotto il Sasso di Pale e attraverso il Piano delle Strade, verso 

il passo di Colfiorito [q. 821], da dove, dividendosi in due rami 

all’altezza dell’antico lago Plestino [m 760], si dirigeva seguendo 

la valle del Chienti, verso Camerino e tolentino, e dalla cosiddet-

ta via della Spina, che da Spoleto attraverso Verchiano e Popola, 

passando sotto Monte trella [q. 1029], raggiungeva Plestia [760 

m slm], da dove poi proseguiva verso la valle del Potenza passando 

per il valico della Bocchetta della Scurosa da una parte, e verso No-

cera e la valle del topino dall’altra. tale viabilità con i suoi diver-

ticoli, quasi cardo e decumano dell’Altopiano, collegava il versante 

tirrenico con quello adriatico.

Questi «i probabili limiti territoriali dell’area Plestina», una spa-
zialità stimata intorno ai 120-130 kmq in base alle indagini topo-
grafiche realizzate entro il 1997. l’ampia zona trovava dunque il 
suo “epicentro” nel Colfioritano, il che è verificabile sulla carto-
grafia elaborata dalla stessa Bonomi Ponzi; e dentro «questa linea 

40 La necropoli plestina di Colfiorito di Foligno, Perugia, Quattroemme, 1997 
(Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica 
per l’Umbria), p. 35.
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di confine è stato possibile riconoscere un’organizzazione territo-
riale per sistemi unitari e omogenei, che corrispondono ad aree 
pianeggianti, in genere i piani carsici41 e i complessi montuosi e 
collinari intorno ad essi gravitanti»42. Illustrando le testimonianze 
sull’insediamento umano a partire dall’età del Bronzo Antico – 
ma ricerche coeve e successive stavano restituendo e avrebbero 
restituito reperti risalenti al Paleolitico Superiore, al Neo-eneoliti-
co, alla fine del Bronzo - prima età del Ferro43 –, l’Autrice notava:

la posizione geografica, la ricchezza d’acqua, le possibilità offer-

41 Piani di ricciano, di Colle Croce, di Annifo, di Arvello, di Casicchio-pa-
lude di Colfiorito, del Casone, di Cesi-Popola. esemplari gli studi di Franco 
Pedrotti della cui bibliografia abbiamo cospicua rassegna nel recentissimo 
suo lavoro dedicato a Flora e vegetazione della palude di Colfiorito (Appennino 
Centrale, Italia), Camerino, Università degli Studi, 2019; e di ettore orso-
mando, ai lavori “Plestini” del quale possiamo avvicinarci grazie al catalogo 
che complessivamente li segnala: Altopiano di Colfiorito. Contributi botanici e 
zoologici 1988-2010. Omaggio di Ettore Orsomando a Manlio Marini e Pietro 
Morini, Colfiorito di Foligno, Sagra della Patata rossa, 2017 (estratto da 
Plestia Colfiorito. Quarantesima Mostra Mercato e Sagra della Patata Rossa, 
2017). Due geobotanici assai autorevoli, i quali sanno molto di geologia, 
morfologia e geografia come si vede bene anche nella raccolta di e. orso-
mando e M. Sensi (a cura di), Studi sull’Ambiente Naturale degli Altipiani di 
Colfiorito, Colfiorito di Foligno, Sagra della Patata rossa, 2002.
42 le strutture anticlinaliche dei monti Pennino, Acuto, Col Falcone, orve, 
Burella, Cerecione, Castiglioni, di Annifo, Maggio, Cavallo e trella.
43 Fulginates e Plestini popolazioni antiche del territorio di Foligno, Mostra 
archeologica (Foligno, Palazzo trinci, 10 aprile - 31 dicembre 1999), coor-
dinamento del progetto espositivo F. Bettoni, direzione scientifica l. Bono-
mi Ponzi, Foligno, Comune di Foligno e Soprintendenza Archeologica per 
l’Umbria, 1999, pp. 9-10; La preistoria del territorio Plestino, in M.l. Manca 
e A. Menichelli (a cura di), MAC/Museo Archeologico di Colfiorito. Guida, 
direzione scientifica l. Bonomi Ponzi e M.l. Manca, Foligno, Comune di 
Foligno e regione Umbria, 2014, pp. 12-13; Il territorio Plestino in età anti-
ca, ivi, pp. 22-23.
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te dall’esercizio della pesca e della caccia (l’Altopiano è anche un 

punto obbligato nelle rotte di passaggio degli uccelli migratori ed 

inoltre forniva un habitat ideale ad animali stanziali anche di taglia 

grande come cervidi ed orsi, oggi scomparsi ma attestati fino all’età 

moderna), la bontà dei pascoli e l’abbondanza di legname, forni-

to dalle stesse foreste, oggi notevolmente ridotte, hanno favorito 

indubbiamente lo stabilizzarsi e l’estendersi degli abitati nel corso 

dell’età del ferro44. 

tant’è che dalla prima età del Ferro (fine X - inizi IX sec./VII 
sec. a.C.) l’areale fu occupato in maniera stabile come è atte-
stato da resti di villaggi perilacustri in località la Capannaccia, 
nella zona dove oggi s’incontra Santa Maria di Pistia (nel cuore 
di quella che sarebbe diventata la città romana di Plestia), e nei 
pressi della Fonte Formaccia in direzione del villaggio di taver-
ne45. Peraltro, insieme a quanto resta ancora di rinvenibile degli 
stanziamenti perilacustri, l’osservazione permette di considerare 
«costante la presenza, lungo la linea di confine, su alture parti-
colarmente significative per la loro posizione in rapporto al ter-
ritorio anche a scala regionale, di insediamenti fortificati o “ca-
stellieri”46 collegati a vista secondo uno schema non casuale che 
fa parte di un sistema molto più ampio che sembra interessare 
tutta l’Umbria appenninica». Paradigmatico, il “castelliere” di 
Monte orve: seguiamone la descrizione con le parole di un’al-

44 Bonomi Ponzi, La necropoli plestina, p. 16.
45 l. Bonomi Ponzi, Il territorio Plestino nell’età del Ferro, in Fulginates e 
Plestini, p. 9-10; Gli Umbri, in Manca e Menichelli (a cura di), MAC/Museo, 
p. 21; L’abitato dell’età del ferro (IX-VII secolo a.C.), ivi, pp. 40-41. 
46 Gli abitati arcaici: i “castellieri”, in Manca e Menichelli (a cura di), MAC/
Museo, pp. 28-29.
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tra, altrettanto brillante archeologa, Maria romana Picuti47: dal 
detto Monte,

si ha una visione totale dell’area della Palude di Casicchio, del Pia-

no di Colfiorito, della Valle Vaccagna e del Piano di Annifo. Il 

toponimo orve, potrebbe derivare da una corruzione medievale di 

urbs e ricordare l’esistenza di un centro scomparso nell’antichità. 

(Ma c’è anche chi ne sostiene il significato di circolo, il che non 

contrasterebbe con l’esistenza dell’antichissimo insediamento, a 

forma, appunto, di recinto.) Per la centralità della posizione nel 

territorio, questo insediamento può essere considerato il punto 

nodale dei sistemi insediativi d’altura nel territorio plestino. A q. 

926, sono ancora oggi visibili i resti di un castelliere d’epoca prero-

mana, con caratteristiche protourbane già nel VI-V secolo a.C. la 

cinta fortificata in opera poligonale che lo racchiude è lunga circa 

1.300 m, occupa un’area leggermente pianeggiante ed è composta 

di grandi blocchi irregolari connessi tra loro con giunti lavorati. 

Sul lato occidentale si apriva una porta, da dove entrava la strada 

che saliva dalla valle. Internamente l’abitato era disposto su ter-

razzamenti artificiali e la zona più alta del monte ne costituiva 

l’acropoli, che aveva una propria fortificazione. 

In termini di durata, sarà da dire con Bonomi Ponzi48 che l’or-
ganizzazione territoriale in discorso, un assetto di tipo pagani-
co-vicano, 

47 In F. Bettoni e M.r. Picuti (a cura di), La montagna di Foligno. Itinera-
ri tra Flaminia e Lauretana, Foligno, edizioni orfini Numeister, 2007, pp. 
214-215. 
48 La necropoli plestina, p. 17.
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sopravvisse fino all’entrata anche del territorio Plestino nella sfera 

di interesse della politica espansionistica romana verso l’Umbria e 

i territori dell’Italia centrale mediorientale49. È probabile che le vi-

cende dei Plestini da tale momento siano state strettamente legate 

a quelle dei Camerti che nel 310 a.C. strinsero un foedus aequum 

con roma50. l’autonomia lasciata a Plestia dopo la conquista 

dell’Italia centrale è indicativa in tal senso. Nonostante le vicende 

della II guerra punica51, che interessò direttamente anche il ter-

ritorio Plestino, probabilmente nella seconda metà del III secolo 

a.C. prese avvio una diversa organizzazione territoriale, basata su 

49 g. galli, La romanizzazione IV-III secolo a.C., in Fulginates e Plestini, 
p. 30; C. lorenzini, l. trigona e l. Bonomi Ponzi, La romanizzazione del 
territorio plestino (IV-III  sec. a.C.), ivi, pp. 33-34; M.r. Picuti, Plestia e la 
Valtopina: prima e dopo il 295 avanti Cristo, in Bettoni e Picuti (a cura di), La 
montagna di Foligno, pp. 39-55; La romanizzazione del comprensorio Plestino, 
in Manca e Menichelli (a cura di), MAC/Museo, pp. 32-33, con utilissima 
carta dell’Umbria al 184 a.C. ove si segnalano colonie latine, colonie roma-
ne, prefetture (Plestia, Forum Flaminii, Fulginiae su cui si sarebbe fondato 
l’odierno Folignate), centri federati, colonie viritane. Il 295 a.C. che campeg-
gia nel saggio di Picuti è lo spartiacque cronologico della conquista romana, 
collegato all’episodio del Sentino, sul quale è (a mio parere) imprescindibile 
l’amplissimo affresco curato da D. Poli, La battaglia del Sentino. Scontro fra 
nazioni e incontro in una nazione, Atti del convegno di Studi (Camerino-Sas-
soferrato, 10-13 giugno 1998), roma, “il Calamo”, 2002 (Università di Ma-
cerata, Quaderni linguistici e Filologici, Collana diretta da D. Maggi e D. 
Poli, XIV). Per l’inquadramento dell’ethnos umbro in età storica, e la sua plu-
risecolare evoluzione preludente la romanizzazione, si veda S. Sisani, Umbro-
rum gens Antiquissima Italiae. Studi sulla società e le istituzioni dell’Umbria 
preromana, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 2009.
50 Per il contesto, S. Sisani, Fenomenologia della conquista. La romanizzazio-
ne dell’Umbria tra il IV sec. a.C. e la guerra sociale, roma, edizioni Quasar, 
2007, pp. 32-37.
51 I. rossetti, Plestia e i suoi dintorni, Camerino, tip. Savini, 1910; Idem, 
La colonia romana di Spoleto e gli Altipiani Plestini nella II guerra punica, 
Camerino, tip. Savini-Mercuri, 1964.
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uno sfruttamento più razionale delle risorse agricole e dei suoli in 

genere, come attesta l’apparizione dei primi insediamenti rustici52. 

È probabile invece che la nascita e lo sviluppo della città di Plestia 

debba porsi in un momento avanzato dell’età repubblicana, forse 

dopo la guerra civile53. 

Quanto alle dinamiche del popolamento di uno specifico caso, 
quello del Monte orve, si legga ancóra Picuti:
 

Campagne di scavo recenti [intra 2007] all’interno dell’arce di 

orve stanno portando alla luce un edificio a pianta rettangolare, 

probabilmente un tempio. Su quest’altura, probabilmente abban-

donata in epoca romana e poi ripopolata nel pieno Medioevo, è 

attestata l’esistenza (1138) della chiesa plebale di Sant’Andrea de 

Orbe dotata di chiese e di pertinenze. Notizie successive (1239) 

attestano in orve una canonica, intitolata a Santa Maria, un ti-

tolo giuridico ancora più importante rispetto a quello plebale, da 

cui dipendevano le chiese di Sant’Angelo di Campagnoli, di San 

Biagio di tolentino, di San Savino di Fraia. Più avanti nel tempo 

(1295-96), fatta salva la chiesa di San Savino di Fraia, non sono 

più menzionate né la chiesa di San Biagio di tolentino, che era 

passata alla diocesi di Nocera Umbra, né la canonica di orve, la 

quale venne definitivamente abbandonata in seguito alla costru-

zione (1269) del castello di Colfiorito e della relativa chiesa di 

52 Sisani, Fenomenologia, pp. 181-182, 224, 230-231; Gli insediamenti ru-
stici, in Manca e Menichelli (a cura di), MAC/Museo, pp. 62-63.
53 Sisani, Fenomenologia, pp. 267-273; Il municipio romano di Plestia, in 
Manca e Menichelli (a cura di), MAC/Museo, pp. 34-35 con riproduzione e 
aerofotogrammetria del sito. Dal canto loro Bettoni e Picuti ci accompagna-
no nell’individuazione topografica della città, La montagna di Foligno, pp. 
215-222. 
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Santa Maria, che, tradizione vuole, ne avrebbe acquisiti i titoli ed i 

diritti. l’indagine sul sito permette di rilevare i resti di un edificio 

sacro (Sant’Andrea prima, Santa Maria poi?) sul limite orientale 

del recinto protostorico, dove si era rifugiata una piccola comunità 

di Plestini, una volta abbandonata la città romana situata lungo le 

sponde del lago Plestino. l’episodio è significativo, poiché testi-

monia del fatto che, in epoca altomedievale, la popolazione tornò 

a frequentare le zone d’altura, occupando di nuovo le sedi degli 

antichi castellieri dopo vari secoli d’abbandono.

A correlazione del primevo, complessivo popolamento Plesti-
no, si può ammettere che la forma più antica e più generale 

dell’appropriazione del suolo per parte dell’uomo [fosse] sta-

ta la proprietà collettiva, giusta la formulazione di Venezian 
posta in epigrafe a questo mio testo? Direi proprio di sì. Sia 
pure con qualche cautela, infatti, Bonomi Ponzi scrive54 che già 
nell’età del Ferro 

il quadro sociale appare uniforme e riflette una situazione econo-

mico-sociale in cui era equamente suddiviso il controllo dei mez-

zi di produzione, basata con ogni probabilità su un’agricoltura di 

sussistenza e sullo sfruttamento delle risorse naturali dell’area. 

Un comunitarismo primitivo tanto remoto55, al punto da do-
ver-poter considerare lo stesso assetto fondiario collegato alla ti-

54 Il territorio plestino nell’età del ferro, p. 9.
55 In proposito, ci si confronti con il “classico” A. Carandini, L’anatomia 
della scimmia. La formazione economica della società prima del capitale. Con 
un commento alle “Forme che precedono la produzione capitalistica dai grun-
drisse di Marx”, torino, einaudi, 1979, in particolare pp. 45-47, 54, 64-65, 
69-74, 76, 91-98 (con riferimento all’età dei Metalli, europa/Italia).
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pologia insediativa paganico-vicana una “reliquia” di esso. Sta di 
fatto comunque che, se dobbiamo procedere per ipotesi e indizi 
relativamente ai secoli della Preistoria locale, della sua Antichità 
più remota, nonché della tarda Antichità e dell’alto Medioevo, 
nel pieno Medioevo l’originaria comunanza fondiaria collettiva 
faceva ancora “parlare” di sé. Nel 1266, il conte rinaldo di Na-
poleone di Monaldo e il figlio Francesco, del casato feudale An-
tignano-rinaldi, entravano in possesso, s’ignora con quale mezzo 
e a quale titolo, della metà del monte di tolentino (dal nome 
di un villaggio poi scomparso posto sull’areale del Col Falcone56, 
altura, come già segnalato, retrostante il cimitero di Colfiorito), 
in condominio con la comunanza del paese di Annifo e con un 
gruppo di uomini originari di Colfiorito poi trasferitisi in Annifo, 
possessori unitariamente dell’altra metà; in seguito, i conti orsel-
lo, Armaluccio e Brancuccio figli del conte Francesco di rinaldo 
tentavano di appropriarsi dell’intero monte. Negli anni 1315-16, 
si celebrava il processo tra gli abitanti di Annifo e quelli di Colfio-
rito per il possesso della parte del monte di tolentino tradizional-
mente condivisa in modalità condominiale; il Comune di Foligno 
ne decretava la spartizione tra i due centri (le Università), poiché, 
al momento dell’abbandono dell’antico abitato di tolentino, che 
nel 1245 risultava nel sindacato di Colfiorito, gli abitanti si erano 
in parte trasferiti ad Annifo e in parte a Colfiorito. Nel 1316, 
dopo un’animata vertenza, che si era sviluppata parallelamente 
alla precedente, i priori del Comune di Foligno dichiaravano in-
fondate le pretese degli Antignano-rinaldi, ai quali si riconosceva 
la sola metà del tolentino così come da tempo posseduta57. Nel 

56 Foglio 123 - Colfiorito della Carta d’Italia dell’IgM, 1954-55, 1.044 m 
slm.
57 M. Sensi, Castellari e castelli dirimpettai: l’esempio di Talogna-Landolina 
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1345, attestazioni più antiche non sono note al momento, si cita 
il comunale hominum de Collefloreto quod indivisum remansit inter 
dictos homines. Al 1465, i Colfioritani possedevano a multis annis 
citra nonnullas terras, possessiones et prata intra territorium Pistie[...] 
usque ad locum vocatum Picçale, uti tamqum de re propria et in 
eodem iurisdictionem habent; si trovava anche la menzione di prata 
hominum Collisfloreti58. Nel frattempo, l’affermazione territoria-
le del Comune di Foligno (le notizie più antiche sull’Istituzione 
risalgono al 1177)59, pur contrastata da Camerino e da Spole-
to, aveva comportato, nel 1269, la fondazione dell’insediamento 
principe degli Altipiani: fuit factum castrum Collisfloreti60. Una 
fortezza del Comune, quella di Colfiorito, cui doveva appartene-
re una patrimonialità fondiaria comunale. Ne avremmo avuto la 
certa presenza nel 1333, quando il catasto degli ospitalieri di San 
giovanni in gerusalemme, titolari dell’ospitale di San Pietro in 
Colfiorito, segnalava l’esistenza di prata Comunis Fulginei, di iura 
Comunis Fulginei 61. 

tra Umbria e Marche, in “Atti e Memorie”, Deputazione di Storia Patria per le 
Marche, 86 (1981), pp. 775-777. Sugli Antignano-rinaldi, si veda Bettoni, 
Rasiglia. Una curtis, pp. 46-47, note 76 e 77.
58 Sensi, Castellari e castelli, pp. 759, 771, 773; M. Biviglia, Scontri e incon-
tri sugli Altopiani Plestini umbro-marchigiani, in P. Monacchia (a cura di), 
Fonti per una ricerca sui confini in Umbria. Dinamiche politiche, assetti am-
ministrativi, società locali (secoli XII-XVII), sezione monografica del BDSPU, 
CXVI (2019), p. 623.
59 r. Marconi (a cura di), Foligno oltre i confini. Controversie territoriali dal 
XII al XV secolo, Foligno, edizioni orfini Numeister, 1999, p. 34.
60 Fragmenta Fulginatis Historia, a cura di M. Faloci Pulignani, in Raccolta 
degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, tomo XXVI, parte II, 
Bologna, zanichelli, 1933, p. 15.
61 M. Sensi, Xenodochia giovanniti nel territorio di Foligno, in “Sacra Militia. 
rivista di storia degli ordini militari”, I (2000), 1, passim. 
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4. le “reliquie” del comunistico assetto primitivo oggi si offrono 
alla nostra attenzione mediante il contatto diretto con il paesag-
gio Plestino, e/o la lettura di una documentazione cartografica 
preziosa elaborata dalla regione Umbria (fig. 2)62. 
Senza entrare nel dettaglio quantitativo dei fondi pertinenti 
alla Comunanza Agraria, parte dei quali ricade nel contiguo 
comune di Serravalle di Chienti (Marche), ricorderò che gli ap-
pezzamenti principali sono sul monte orve (m 926); sui rilievi 
che fiancheggiano il Cimitero del Paese affacciandosi sulla Val-
le Vaccagna in direzione di Annifo, areale dove campeggia il 
Col Falcone (m 916-921); sul monte Casicchio (m 838); e su 
il Monte di Colfiorito (m 891). trentacinque ettari sono bo-
sco ad alto fusto (Pino nero, piantato nel 1965 su il Monte di 
Colfiorito, e su monte orve), mentre una quarantina sono a 
bosco ceduo (Cerro, Carpino e rovere). Una parte del terreno 
comunitario in località Pizzale (m 800) è stata venduta (1997) 
al Comune di Foligno per realizzarvi un insediamento di edi-
lizia residenziale pubblica nel quadro del Programma straordi-
nario legato alla ricostruzione post-sismica. A Colfiorito faceva 
capo anche una delle ripartizioni del Censo, e il Catasto gene-
rale dello Stato Pontificio (il “gregoriano”) nella sua definitiva 
stesura (1859) registrava nel territorio censuale una superficie 
accatastata di 36.968,96 tavole (3.697 ha) con un valore com-
plessivo di 59.069:46 scudi; appartenente a 428 proprietari, la 
proprietà fondiaria era distribuita su 5.455 fondi. Con riguardo 
ai tre aspetti principali del sistema agro-silvo-pastorale risultava 
che i terreni pascolativi (1.807 particelle) costituivano la por-
zione fondiaria più cospicua (1.965 ha) allargandosi nei piani 

62 Cartografia dei Domini Collettivi dell’Umbria, n. 109, Perugia-Foli-
gno-Comunanza Agraria di Colfiorito - Mappa 54, www.regione.umbria.it.
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di ricciano, di Arvello, di Annifo, di Pistia, di Popola, nella 
stessa palude di Colfiorito e in ogni altro spazio possibile; ma, 
come era ovvio, il valore catastale più elevato (29.705:90 scudi) 
spettava ai terreni seminativi (987 ettari, frazionati in ben 1.729 
quote) che erano ricavati ovunque possibile anche a scapito dei 
boschi e a detrimento della loro feracità e del loro valore pa-
trimoniale; peraltro, i boschi – in una zona ragguardevole per 
l’estensione e per di più montana – occupavano ormai uno spa-
zio piuttosto esiguo (458 ha), con un valore catastale altrettan-
to circoscritto (3.925:99 scudi). Qualche proprietario privato 
poteva sconfinare nelle Marche, poiché il grosso dell’Altopiano 
di Colfiorito, ovvero la parte denominata Piano di Pistia o del 
Casone insisteva allora come oggi in territorio di Serravalle di 
Chienti; questo vasto areale (poco più di 900 ha) era caratteriz-
zato (1859) principalmente dalla tenuta del Casone: di grandi 
dimensioni (330 ha; stimata 31.439:65 scudi), essa apparteneva 
(1859) ai Valentini di Canino che superavano in capacità fon-
diaria gli stessi principi Boncompagni ludovisi i quali deteneva-
no nel Piano poca terra rispetto alla vastità della loro proprietà 
marchigiana (2.750 ha di pascoli e boschi stimati, tuttavia, non 
più di 9.671:04 scudi) situata quasi tutta nello stesso territorio 
di Serravalle ma sul versante nord-orientale del Piano, e, più a 
meridione, nel territorio di Percanestro. Quasi un secolo dopo, 
ancora presenti i Boncompagni ludovisi, i quali occupando 
sempre la parte settentrionale del Piano inglobavano nelle loro 
terre i piccoli insediamenti di Casalotto, Casali, Casali Bon-
compagni ludovisi e Casaletto, titolari della tenuta del Casone 
erano ormai diventati (1939) i Sordini, imprenditori cartai in 
Pale (Foligno). «Quivi sono state create stalle di allevamento di 
bovini riproduttori – annotava negli anni Cinquanta il geografo 
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Francesco Bonasera – mentre una razionale coltivazione mecca-
nica si svolge nel territorio circostante». Dopo aver ricordato che 
il 3 giugno 1957 il gruppo di lavoro per la redazione del Piano 
territoriale di coordinamento per le Marche recatosi a Colfiorito 
si era soffermato 

con particolare attenzione sugli aspetti di trasformazione del pae-

saggio della tenuta Sordini come modello di miglioramento eco-

nomico di territori montuosi pianeggianti», Bonasera aggiungeva: 

(la tenuta del Casone) «rappresenta in modo tipico come i capitali 

dell’industria (nel caso, i Sordini), investiti nell’attività agricola, 

possano dar luogo a cospicui miglioramenti. 

e concludeva: «Forse con un maggiore assorbimento di mano 
d’opera da parte dell’azienda si potrebbe alleviare l’estrema po-
vertà del non lontano centro di Colfiorito»63. l’auspicio formu-
lato da Bonasera tanti anni fa, quello cioè che si trasferissero 
risorse dal settore industriale a quello agricolo, investendole per 
trasformare in modo razionale l’agricoltura e l’allevamento, ha 
trovato – tra luci e ombre – esiti allora inimmaginabili; via via 
più promettenti fino alla grande crisi che attanaglia il mondo 
dal 2008, oggi vieppiù clamorosa per gli “impatti” pandemici. 
esiti via via più promettenti, dicevo, nonostante il lungo ciclo 
sismico del 1997-98. In genere, in molti amano dire: proprio 
grazie al ciclo sismico! 
Con tutto questo passato, la VII giornata degli Assetti Fondiarî 
Collettivi Umbri non poteva trovare sede più idonea di Colfio-
rito.

63 Nella sostanza, il lungo brano appena riportato è una citazione da Betto-
ni e Picuti (a cura di), La montagna di Foligno, pp. 201-202.
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Figura 1: Carta dell’Umbria con il sistema dei rilievi, della rete idrografica 
e lacuale e delle vie di comunicazione. Colfiorito vi appare alla estrema pro-
paggine nord-orientale del territorio comunale di Foligno.
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Figura 2: Carta dei dominî collettivi della Comunanza Agraria di Colfiori-
to, su base IgM, regione Umbria, Direzione regionale Agricoltura, Ambien-
te, energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo; Servizio Foreste, Montagna, 
Sistemi Naturalistici; Sezione economia Montana e Usi Civici, Cartografia dei 
Domini Collettivi dell’Umbria, n. 109, Perugia - Foligno - Comunanza Agra-
ria di Colfiorito-Mappa 54, www.regione.umbria.it. le aree sfumate in dire-
zione nord-ovest ricadono nella Comunanza Agraria di Annifo; la linea viola 
indica il confine tra il Comune di Foligno e quello di Serravalle di Chienti, 
ovvero quello regionale tra Umbria e Marche; non compaiono i possedimenti 
nel Piano del Casone, essendo già in territorio marchigiano.

Alla luce degli ultimi frazionamenti, il totale dei 249 ha, 2 a, 83 ca in posses-
so della Comunanza Agraria di Colfiorito è così suddiviso: 139 ha, 53 a, 83 
ca nel comune di Foligno; 109 ha, 49 a nel comune di Serravalle di Chienti.
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Figura 3: dépliant della tavola rotonda sull’Andamento delle associazioni 
agrarie del territorio del comune di Foligno, prologo alla VII giornata degli 
Assetti Fondiari Collettivi Umbri.
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Figura 4: dépliant della tavola rotonda sull’Andamento delle associazioni 
agrarie del territorio del comune di Foligno con il programma dei lavori.
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Una deliberazione contestata,
una discussione appassionata

Maurizio Coccia

Il merito della Comunanza Agraria di Colfiorito nell’organizza-
zione della VII giornata degli Assetti Fondiarî Collettivi Umbri 
si rinviene non solo nella valentia degli intervenuti e nella qua-
lità delle loro relazioni; non solo nella specialità del tema pro-
posto: Il ruolo delle Comunanze Agrarie del territorio del Comune 
di Foligno dopo l’evento sismico del settembre 1997; ma anche per 
averla fatta precedere da una tavola rotonda, sull’Andamento 
delle Associazioni Agrarie del territorio del Comune di Foligno.
Questo prologo, organizzato nella serata di venerdì 8 settembre 
2017, era strettamente collegato alla Dgr n. 1578 del 2015 sul-
le associazioni agrarie. 
In apertura, il professore Fabio Bettoni, presidente e coordina-
tore della tavola, ha espresso, tra le altre parole introduttive, il 
proprio rammarico per l’assenza di Valentino Brizi, il cui inter-
vento era previsto nel programma ufficiale dell’incontro per più 
motivi, primo dei quali quello legato alla sua veste di legale pa-
trocinante delle ragioni di alcune Associazioni ricorrenti dinanzi 
al tAr dell’Umbria avverso la citata Dgr della giunta. Una voce 
dissonante come la sua sarebbe stata interessante nel dibattito 
con Sandro Ciani, già funzionario preposto agli Usi Civici per 
l’ente regione, estensore del citato e contestato atto regionale.
Subito dopo, Bettoni ha dato la parola a Ciani. 

A séguito di lunghe ricerche documentarie, – notava il nostro tec-

nico – compiute all’Archivio di Stato di Perugia e completate in 

quello Centrale dello Stato in roma (buste 744 e 745 del Fondo 
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Agricoltura e Foreste), dai faldoni della Prefettura e dalla Relazio-

ne Rava1 del 1905 emergeva una situazione ben diversa rispetto a 

quella in essere prima del riassetto necessario del 2015: in Umbria 

esistevano sulla carta solo 14 comunanze agrarie, di cui 5 nel terri-

torio comunale di Foligno; di fatto, invece, ben più ampio era (ed 

è) il numero di quelle operanti sino al 2015. 

Una discrepanza di numeri tra carte e realtà per cui emblematica è 
da sola la situazione folignate. la Relazione Rava dà in effetti una 
catalogazione delle comunanze esistenti divisa per province: quel-
la di Perugia (pp. 168-215) contava 118 comunanze, delle quali 
21 nel circondario di Foligno (questo comprendeva i comuni di 
Assisi, Cannara, Fossato di Vico, gualdo tadino, Nocera Umbra, 
Sigillo, Spello e Valtopina). Al territorio comunale di Foligno si 
ascrivevano le comunanze di Cancellara, roviglieto, Scandolaro e 
Uppello, alle quali si sarebbe potuto aggiungere quella di Annifo2. 

1 Una prima Relazione Rava, scritta a corredo del progetto di Sistemazione 
dei demani comunali nelle provincie napoletane e siciliane; venne presentata al 
Senato nella tornata del 19 dicembre 1904 da Scipione ronchetti, giovanni 
giolitti e luigi rava (1860-1938, futuro padre della prima legge paesaggi-
stica italiana, la n. 411/1905, Per la conservazione della pineta di Ravenna); il 
disegno non approdò mai al Senato, tuttavia quel testo ebbe un peso nel di-
mostrare «la “crisi” dell’individualismo possessivo» e la necessità della difesa 
degli usi civici, ad onta del turbamento dell’ordine giuridico privatistico che 
esse potevano arrecare dopo l’Unità, S. Mura, Parlamento e questione fondia-
ria nell’Italia liberale 1861-1914, Milano, FrancoAngeli, 2017, nota 103. Il 
4 aprile 1905, lo stesso ministro rava presentò effettivamente al Parlamento 
un’altra Relazione sull’andamento dei Domini collettivi creati dalla legge 4 ago-
sto 1894, presentata nella tornata del 4 aprile 1905, in Atti Parlamentari, Legi-
slatura XXII, Sessione 1904-1906, II, Documenti, XV, roma, tipografia della 
Camera dei Deputati, 1906: a quella si fa qui evidentemente riferimento.
2 Così annota il legislatore nella sua Relazione: «Dalle notizie fornite al 
Ministero dalla giunta d’arbitri di Foligno risulterebbe che a favore della 
popolazione di Annifo in comune di Foligno, con decisione 16-23 aprile 
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la stessa Relazione riporta dati puntuali sulla origine dell’ente, 
sulla data dell’approvazione del suo regolamento, sulla modalità 
di costituzione, sul numero e le generalità degli utenti, sul patri-
monio (natura e coltivi dei terreni – pascoli e boschivi soprattut-
to, con l’aggiunta di oliveti a Scandolaro e talvolta di tartufaie – e 
loro valore approssimativo in lire, godimento, spese affrontate); 
particolarmente utili a un confronto con statistiche successive e 
per evidenziare quella discrepanza tra carte e realtà di cui sopra 
si dava cenno, sono però i dati sulla superficie: essi si riferiscono 
a una situazione preesistente al 24 giugno 1888, data della legge 
sulla affrancazione dei diritti d’uso nelle province ex pontificie 
(nel 1905, nulla è cambiato per le comunanze folignati) e segna-
lano per il territorio del comune di Foligno una totalità di oltre 
506 ettari di terreno destinato a usi civici (Cancellara, 49 ha; ro-
viglieto, 394 ha; Scandolaro, 44 ha; Uppello, 19 ha)3. Al 1929, 
nel comune di Foligno, comprensivo del territorio di Valtopina, 
si conteranno 24 comunanze, per un totale di 5.238,153 ettari 
(5.040,21 senza il Valtopinese) destinati agli usi civici! Si tratta, 
come noto, di aree generalmente appartenenti alla montagna cal-
carea, quella interessata dal pascolo transumante, in maggioran-
za, o stanziale, quella del bosco a ceduo e con limitatissimi spazi 

1899, furono assegnati ettari 64,07 in corrispettivo delle servitù civiche go-
dute sulla montagna di Nocera Umbra di proprietà del comune omonimo. 
Non risulta però che sia stata costituita la comunanza, poiché la popolazione 
continua nell’esercizio delle servitù su tutti i terreni su cui la esercitava pri-
ma dell’affrancazione» (rava, Relazione, pp. 174-175). Dai dati sull’Antica 
Provincia di Perugia, territorio di Foligno, mappa Colfiorito, Volume 360, 
inseriti nel Brogliardo redatto il 13 ottobre 1819, Fondo Catasto gregoria-
no, rif. 277, risulta che nella suddetta mappa sono descritti beni appartenenti 
agli abitanti di Annifo.
3 Aggiungendovi Annifo (oltre 64 ha di territorio a uso civico), la totalità 
ammonta a 570 ettari. 
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coltivati4. Negli anni Settanta, il censimento dell’Ufficio Foreste 
della regione Umbria, integrato con i dati del Centro regionale 
Umbro di ricerche economiche e Sociali (CrUreS), registra 34 
comunanze folignati (è il dato in assoluto più rilevante in Um-
bria), mentre i valori sulla superficie scendono – perduta ormai 
la giurisdizione su Valtopina – a circa 3.843 ha (il 16,6 per cento 
della superficie comunale)5.
Vi è una discrepanza notevole, si diceva, tra la situazione del 
1905 e quella dei decenni successivi. Segno tangibile che molte 
frazioni un tempo afferenti, almeno sulla carta, a comunanze 
più ampie hanno nel frattempo reclamato la loro autonomia. Il 
nodo consiste nel fatto che dopo l’Unità d’Italia, considerandosi 
il bene a uso collettivo un turbamento dell’ordinamento giuridi-
co (il quale nettamente andava distinguendo la proprietà privata 

4 F. Bettoni, Bonifica integrale, “carbone bianco” e spazi montani: il caso del 
bacino di Colfiorito, in “Umbria Contemporanea. rivista di Studi storico-so-
ciali”, 2007, n. 8, pp. 57-58, nota 14. Al 1929, rientrano nel territorio co-
munale di Foligno anche frazioni quali gallano, Santa Cristina e Sasso con 
le loro comunanze, oggi appartenenti al comune di Valtopina; quest’ultimo 
infatti perse la propria autonomia comunale nel periodo tra il 1927 e il 1947, 
quando fu annesso al Comune di Foligno.  
5 I dati sono desunti da g. Montilli, r. Perari, F. rambotti, Le comunan-
ze agrarie in Umbria, in “Quaderni dell’Istituto Policattedra di geografia”, 
Università degli Studi di Perugia, 1983, n. 5, pp. 125-150; a loro volta gli 
autori li traggono appunto dall’Ufficio Foreste della regione Umbria (1977) 
e da una precedente indagine (1972) del CrUreS. ecco l’elenco delle co-
munanze agrarie folignati (tra parentesi, quelle con denominazione diversa 
dalla comunanza): Acqua Santo Stefano, Afrile, Annifo, Arvello, Belfiore, 
Casale di Scopoli, Casenove, Cancellara, Cancelli, Cariè, Cassignano, Col-
fiorito, Collelungo-tesina-Pisenti, Colle San lorenzo, Cupigliolo (ASBUC), 
Forcatura, Morro, Pale, Pisenti, Popola, Santo Stefano dei Piccioni, rasiglia, 
ravignano, rio-Seggio, roviglieto, Sant’eraclio, Scandolaro, Scopoli, Serra 
Bassa, Sostino, Uppello, Verchiano-roccafranca (Università Agraria), Volpe-
rino.  
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da quella pubblica), le comunanze agrarie dello Stato già Ponti-
ficio erano state di fatto equiparate a enti locali pubblici (legge 
397/1894), dunque con personalità giuridica quali enti pubbli-
ci non economici. Come scrivono i geografi Montilli, Perari e 
rambotti, il tentativo di ridurre la proliferazione degli usi civici 
continuò anche nel nuovo secolo, in Umbria come altrove: la 
legge 1766 del 16 giugno 19276 

si ripropose di ricondurre all’originario significato di bene collet-

tivo per le popolazioni locali le terre comuni, confermando quelle 

associazioni che rispondevano a tale principio ed eliminando inve-

ce quelle che erano amministrate in forma privatistica. Prescrisse 

dunque il riconoscimento dello stato per quelle che esistevano solo 

di fatto, l’apertura agli usi di tutti i cittadini del comune o della 

frazione delle terre possedute dalle associazioni, eliminando ogni 

distinzione fra originari e sopravvenuti (a meno di particolari dirit-

ti precedentemente maturati), la non ripartibilità dell’esuberante 

fra i partecipanti, ma l’obbligo d’impiego per il miglioramento dei 

beni sociali o per opere di interesse generale, la tutela su tutte da 

parte dell’autorità amministrativa7.

Prescrizioni ed eliminazioni dell’esistente si rivelarono però di dif-
ficile attuazione. Più semplice era semmai impedire la formazione 
di nuove associazioni agrarie. Dagli anni Dieci del Novecento si 
registrarono comunque vari tentativi da parte degli amministra-
tori locali di raggruppare le comunanze esistenti sotto un’unica 

6 In vero si tratta della legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del 
regio decreto 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici nel regno. In 
merito: Bettoni, Ciuffetti, gobbi e rossi, Spazi e diritti collettivi, pp. 190-203.
7 Montilli, Perari e rambotti, Le comunanze agrarie in Umbria, p. 125.
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gestione, ma con esiti talvolta infruttuosi e a costo di un certo 
malcontento. Come nel territorio folignate. la legge n. 1766 del 
1927 stabilì l’impossibilità di costituire nuove comunanze e, previa 
ricognizione, lo scioglimento di quelle già esistenti ma non ricono-
sciute, cioè prive di un atto fondativo ex lege. Come ricorda però 
Marco Vinicio galli, direttore della Comunità Montana dei Mon-
ti Martani, Serano e Subasio8, secondo relatore chiamato a parlare, 

è sempre bene muoversi con cautela quando si tratta di comunan-

ze: come può lo Stato intervenire in questioni millenarie, con atti, 

rogiti, donazioni che si perdono nella notte dei tempi e senza un 

elemento di legge certo che affermi l’esistenza dell’uso civico? tra 

l’altro – conclude galli in polemica con la soppressione di alcune 

comunanze – gli usi civici sono presidî di custodia di territori spes-

so fragilissimi, sempre più in via di spopolamento. l’esistenza di 

tali usi in una certa area, e specialmente nelle “ville” montane del 

Folignate, rappresenta spesso l’unico sostentamento in grado di 

reggere un ecosistema socio-economico-ambientale delicatissimo. 

occorre qui ricordare che galli, in premessa al suo intervento, 
aveva ricostruito il rapporto tra Colfiorito e la Comunità Mon-
tana del Subasio poi dei Martani Serano Subasio: 

Cominciai a occuparmi di comunanze a Cancelli nel 1992. la Co-

munità Montana dal 1986 al 1988 si attivò per la costituzione del 

8 Attualmente, a séguito delle profonde trasformazioni subìte dalle comu-
nità montane (unioni di comuni istituite per la valorizzazione dei territo-
ri montani, in Umbria sorte con legge regionale 6 settembre 1972), talune 
funzioni di quegli enti nonché funzionari e tecnici loro sono stati assorbiti 
dall’Agenzia Forestale regionale dell’Umbria (AFor), e dal 14 luglio 2019 a 
galli è stato assegnato il Servizio Demanio e Agricoltura.
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Parco regionale di Colfiorito la cui Palude già era riconosciuta dalla 

Convenzione di ramsar. Ma la palude era una proprietà privata di 

giuseppe Vitali. la Comunità la comprò (zona del Molinaccio, edi-

ficio che poi abbiamo restaurato) e fece interventi sui “chiari”9. Nel 

1994 il Parco venne finalmente istituito e inserito nel novero del 

sistema dei parchi umbri. Negli anni Duemila furono ripristinati 

i cinque canali che alimentano il “chiaro” più grande. Poi ci sono 

gli inghiottitoi che alimentano le sorgenti circostanti. È un gioiello 

delicatissimo! Sia per la zona montana che per la pianura. l’80 per 

cento dell’acqua è “mangiata” dalla cannina ed evapora attraverso 

la fotosintesi. Abbiamo cercato di evitare le carenze idriche e no-

nostante il nostro scioglimento interveniamo ancora. Nel 2000, gli 

ambientalisti, guidati da ettore orsomando, ottennero la salvaguar-

dia (dal taglio) del canneto essendo una particolare fitocenosi. Forse 

riusciremo ad aumentare i “chiari”. la situazione negli ultimi anni è 

migliorata nel Molinaccio e peggiorata nel Fagiolaro. Ci sono pur-

troppo specie ittiche alloctone che hanno rovinato gli equilibri delle 

acque, come il Persico Sole e il Carassio, nemmeno tanto adatte ai 

periodi di magra10.

9 Qui il termine designa naturalmente la parte di palude libera dal canne-
to, quindi con le acque in evidenza. 
10 la sintesi più efficace sul sistema ambientale-naturalistico-idrologico-pa-
esaggistico-antropico degli Altipiani Plestini, ivi la palude di Colfiorito, resta 
tuttora F. Bettoni e M.r. Picuti (a cura di), La montagna di Foligno. Itinerari tra 
Flaminia e Lauretana, Foligno 2007; il catalogo completo sugli studi di ettore 
orsomando relativi all’areale, lo fornisce il medesimo naturalista con: Altopia-
no di Colfiorito. Contributi botanici e zoologici 1988-2010. Omaggio di Ettore 
Orsomando a Manlio Marini e Pietro Morini, in Plestia Colfiorito. 40a Mostra 
Mercato e Sagra della Patata Rossa della Montagna Umbro-Marchigiana. 11-20 
agosto 2017, Colfiorito 2017, pp. 1-24. Segnalo, per la loro imprescindibile 
valenza scientifica: e. orsomando e F. Battoni, Museo Naturalistico del Parco 
di Colfiorito. Guida alle Sezioni espositive, Firenze - Colfiorito di Foligno 2002 
(“Quaderni del Parco di Colfiorito”, 1); e. orsomando e M. Sensi (a cura di), 
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la replica complessiva di Ciani si è affidata alla sua esperienza di 
funzionario: le comunanze nate dopo il 1927 dal distacco di una 
vecchia comunanza-madre (come spesso è avvenuto nel Foligna-
te, dove si rinviene ad esempio il paradossale caso di Cariè: una 
comunanza agraria con un solo abitante!) sono da considerarsi 
illegittime, perché prive di un atto costitutivo. tuttavia, proprio 
in virtù di quella cautela e quella delicatezza sulla questione ri-
chieste anche da galli e su cui Ciani non solo concorda11 ma per 
cui da anni si batte, il funzionario con la Dgr n. 1578 del 2015 
ha proposto di sciogliere sì le comunanze non riconosciute dalla 
legge del 1927, ma non di farle scomparire. Ha così dato avvio 
all’istituzione, anche nel Folignate, delle cosiddette ASBUC: l’a-
cronimo sta per Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civi-
co, e marca la separazione dal Comune e dalle Frazioni dell’am-
ministrazione, appunto, degli usi civici. A sancire la nascita delle 
ASBUC è la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati 
per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali)12, di modo 
che i demanî civici possano essere gestiti da un’entità organizzata, 
ma diversa e separata dall’amministrazione comunale. Sopperen-
do dunque alle decennali mancanze regolative delle municipalità, 
la costituzione dell’ASBUC consente ai “comunisti” un’autonoma 
capacità organizzativa pure all’interno della legge 1776/1927. la 

Studi sull’ambiente naturale degli Altipiani di Colfiorito, Camerino-Colfiorito di 
Foligno 2002 (“Quaderni della Sagra della Patata rossa”, 3); e. orsomando, 
F.M. tardella e S. Ballelli, Flora vascolare e fitocenosi nel Parco Regionale di Col-
fiorito, prefazione di F. Bettoni, Pollenza-Foligno 2004.
11 A proposito della legge 1776/1927, Ciani così si esprime alla platea: «ri-
cordo che sarebbe persino da considerarsi anticostituzionale: quando essa 
delibera lo scioglimento delle comunanze non riconosciute, vìola il principio 
di libero associazionismo».
12 “gazzetta Ufficiale”, Serie generale, n. 117, 8 maggio 1957.
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querelle tra funzionari e “comunisti” però non è stata risolta, per-
ché il 12 ottobre del 2016 una sentenza del tAr dell’Umbria ha 
accolto il ricorso di alcune comunanze (tra le altre, quella di Afri-
le, nel Folignate) avverso lo scioglimento e la conseguente trasfor-
mazione in ASBUC, così come avrebbe voluto la già citata Dgr n. 
1578 del 2015: il fatto che la regione stessa non abbia opposto 
ricorso al Consiglio di Stato ha portato gli amministratori delle 
comunanze umbre a considerarsi legittimati nei loro diritti ab im-
memorabili di gestione e valorizzazione delle potenzialità dei beni 
di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, 
inusucapibile, inespropriabile13.
Di questa posizione s’è reso interprete giovanni lemma, delega-
to di Sant’eraclio, il quale ha impersonato il profondo dissenso 
anche delle comunanze di Afrile, Arvello, Casale, Sostino, Mor-
ro, Cassignano, liè nei confronti dello scioglimento; a sua volta, 
enzo turchi, di Casale, ha predicato prudenza sulla questione, 
deprecando comunque l’intervento legislativo della regione.
Pronta, s’inseriva a questo punto una replica di Sandro Ciani: 

13 Così il testo iniziale della sentenza titolata Illegittimo scioglimento di co-
munanze agrarie, emessa dal tAr dell’Umbria, Sez. I, 17 novembre 2016, 
n. 708 su richiesta della Comunanza Agraria di Afrile ed altre (avv. Brizi) 
contro la regione Umbria (avv. gobbo) ed altri: «Usi civici. - Scioglimento 
di comunanze agrarie perché non riconosciute ai sensi della legge 16 giugno 
1927 n. 1766 e conseguentemente non più esistenti - Illegittimità per difetto 
di contraddittorio. espongono le comunanze agrarie ricorrenti di operare da 
tempo remoto quali formazioni sociali proprietarie di terreni appartenenti al 
c.d. demanio universale o civico, la cui esistenza si perpetua “ab immemora-
bile” [sic]. Con deliberazione g.r. n. 1578 del 21 dicembre 2015 la regione 
Umbria ha deciso lo scioglimento delle suddette comunanze in considerazio-
ne del mancato riconoscimento ai sensi dell’art. 3 legge 16 giugno 1927 n. 
1766, contestualmente devolvendone il patrimonio mobiliare ed immobilia-
re al Comune di Foligno, prevedendone l’amministrazione separata a mezzo 
delle istituite ASBUC, ai sensi della legge 278/1957».
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«lo scopo era la formalizzazione di un’autonomia», ovvero di 
un profilo istituzionale certo anche se nella forma dell’ASBUC14.
Appassionati gli interventi di Francesco Stella, presidente di 
Morro, il quale raccontava alla platea di essere in carica da 38 
anni; e di Maurizio Cancelli, presidente di Cascito-Cancel-
li-Cupoli-Vallupo, comunanza con patrimonio fondiario assai 
vasto (564 ha): un presidente-artista, ideatore e promotore di 
un Parco per l’Arte, continuatore di una facoltà di mediazione 
terapeutica che gli “uomini” della sua famiglia si trasmettono 
di padre in figlio da tempo immemorabile (secondo tradizione 
dall’età apostolica di Pietro e Paolo)15. Accolto e applaudito cal-
damente l’intervento solidaristico di Carlo ragazzi, presidente 
del Consorzio degli Uomini di Messenzatica, un antico possesso 
collettivo di terreno agricolo dal quale traggono parte del loro 

14 Che la forma di Amministrazione Separata consenta agli enti collettivi di 
mantenere una notevole vitalità lo dimostra la realtà di Capodacqua (il pre-
sidente, professore Pietro Conversini, era presente all’incontro), ove la locale 
ASBUC organizza iniziative di carattere naturalistico, culturale e, da ultimo, 
scientifico, con l’allestimento di un osservatorio Ambientale di Bacino (ri-
oveggiano-topino).
15 M. Sensi, Cancelli e il suo territorio, in BSCF, V (1981), pp. 23-68; M.r. 
Picuti, Ricerche vecchie e nuove sul territorio di Cancelli di Foligno (PG) in epoca 
romana, in Cancelli. L’arte del gregge, a cura di M. Cancelli, Milano, Politi, 
2009, pp. 8-19; M.l. Manca, M.r. Picuti e M. Albanesi (a cura di), Il santua-
rio umbro-romano a Cancelli di Foligno. Archeologia a scuola. Esperienza didatti-
ca del Liceo Classico “F. Frezzi - B. Angela” di Foligno, Perugia, Fabbri, 2014; F. 
Bettoni, Il luogo, in Maurizio Cancelli. Arte del Territorio, a cura di F. Falasca, 
Milano, D’Ambrosio, 2016, pp. 50-53; Le memorie dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo nel villaggio di Cancelli e le origini del Cristianesimo nel territorio di Foligno 
raccolte ed illustrate dal sac. Michele Faloci Pulignani, a cura di B. Ulianich, Spo-
leto, Michelangelo Spadoni, 2016, ristampa anastatica dall’edizione Foligno, 
Artigianelli di S. Carlo, 1894; F. Bettoni, L’arte del gregge, in Manufatto in situ. 
10 paesaggi, documentario, inventario, immaginario. Interventi e studi sul paesag-
gio in Umbria e confini, Foligno, Viaindustriae, 2017, pp. 272-275.



53

sostentamento tre frazioni del comune di Mesola, nel Basso Fer-
rarese: Messenzatica, Monticelli e Italba.
essendo venuto meno l’intervento di Anna rita gobbo, del 
Servizio Avvocatura della regione Umbria, la serata è stata con-
clusa dalla relazione del moderatore Bettoni, il quale, in qualità 
di storico dell’economia, ha ripercorso quelle ataviche questioni 
rispetto alle quali Ciani, da tecnico, ha cercato di mettere ordi-
ne là dove le amministrazioni locali ancora annaspano. Bettoni, 
parlando appunto di «problema storico», ha citato L’economia 
morale delle classi popolari inglesi del secolo XVIII, fondamenta-
le saggio pubblicato nel 1971 da edward Palmer Thompson 
(1924-93): già noto in Inghilterra per opere come The Making 
of the English Working Class (edito in patria nel 1963 e tradotto 
in italiano per Il Saggiatore da Bruno Maffi nel 1968 col titolo 
Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra), lo studioso 
marxista nativo di oxford prende spunto dalle proteste della 
folla nell’Inghilterra del Settecento a séguito di una carestia gra-
naria per proporre la necessità di un cambio nel modello po-
litico di gestione dell’economia. l’azione collettiva si mette in 
moto in quel caso specifico per tutelare un’utilità individuale 
e sociale a un tempo, ma sottintende la legittima espressione 
di una volontà di giustizia e di collettivizzazione delle risorse 
(l’aggettivo «morale», insomma, delinea la ricerca del benessere 
collettivo)16. Allo stesso modo, sostiene Bettoni, vanno intesi gli 

16 e.P. thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eigh-
teenth Century, in “Past & Present”, vol. 50, 1971, n. 1, pp. 76-136. In 
lingua italiana, prima del 2009 l’edizione di riferimento de L’economia morale 
delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII era quella che e. grendi incluse 
nella raccolta Società patrizia e cultura plebea. Otto saggi di economia storica 
sull’Inghilterra del Settecento, torino, einaudi, 1981 (pp. 60 e ss.); essendo 
ormai fuori commercio (allo stesso modo di Rivoluzione industriale e classe 
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assetti fondiarî collettivi: processi di autotutela delle popolazio-
ni marginali (collinari-montane, nel Folignate) contro la fame, 
il potere, l’usurpazione. Per ricostruire il processo dal punto di 
vista storico – ché questa è per Bettoni la conclusione di merito 
che la giornata può offrire – occorre risalire al Catasto grego-
riano col quale nel 1843 si definisce, attraverso una misurazione 
geometrico-particellare, lo spazio collettivo secondo l’assetto di 
quel momento. Vero è, però, che il movimento verso le priva-
tizzazioni da noi era cominciato da tempo, dal 1801-05, con 
l’indemaniazione delle terre comunali in vista della loro vendita 
e il disciplinamento dei diritti civici17. In nome della moderniz-
zazione, le privatizzazioni – pur lentissime per l’accanita difesa 
degli uomini18 – continuano per tutto l’ottocento, fino all’U-

operaia in Inghilterra, raccolta pubblicata dal Saggiatore, mai più riedita dopo 
il 1968), Filippo de Vivo ne ha curato una nuova edizione nel 2009 per i tipi 
della milanese et al, con la traduzione di Sabina loriga.
17 F. Bettoni, Menotre, un fiume una valle un ecomuseo nella Dorsale Appen-
ninica umbra, Narni, CrACe, 2012, pp. 103-105.
18 tale termine designava ancora nell’ottocento i titolari in comune dei 
beni collettivi, assimilati nelle varie Università degli uomini presenti nei di-
versi villaggi; Bettoni ricorda che si trattava del trascinamento nel tempo 
dell’eufemismo con cui nel Medioevo si indicavano i servi della gleba: homi-
nes, appunto. A difesa delle terre collettive, cógli homines si schieravano non 
di rado i curati di campagna, intravvedendo anche essi nella possibilità di 
sfruttamento degli spazi pubblici un fondamentale sostentamento materiale 
per quelle popolazioni di cui curavano l’anima. Sulle università degli uomini 
residenti originari, si veda quanto scrive B. Marinelli: essere, l’università, un 
«corpo sociale istituzionalizzato di ogni villa o castello del territorio comuna-
le, che riteniamo fosse in possesso di personalità giuridica pubblica, giacché 
attraverso i propri rappresentanti aveva piena facoltà di stipulare contratti di 
mutuo, attivi e passivi; di concedere in appalto servizi essenziali, come il for-
no pubblico, il macello o l’ufficio del Danno Dato; di costituire società per 
la gestione comune di mulini o gualchiere, appartenenti alla stessa Università 
od a privati; di acquistare beni immobili da terzi, e di concedere in uso ed 
alienare a terzi gli stessi beni comunitativi», Mulini e gualchiere nella Valle 
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nità d’Italia e oltre (per il periodo postunitario il riferimento 
dello storico è ai ministeri di Quintino Sella, esponente della 
Destra a metà degli anni Sessanta dell’ottocento: le privatiz-
zazioni, in questo caso, concorrono al raggiungimento del pa-
reggio di bilancio e colpiscono soprattutto gli ordini religiosi). 
Ma il processo da storico diventa cronaca attuale quando pen-
siamo che nel decreto legge n. 1 del 2012, voluto dal governo 
Monti e passato sotto il nome Cresci Italia19, lo Stato italiano 
ha favorito l’alienazione di 338 mila ettari di territorio agricolo 
demaniale (come già previsto tra l’altro dalla precedente legge 
di stabilità). Una levata di scudi contro quella che viene definita 
una «svendita» si è levata da più parti (associazioni di consuma-
tori, sindacati di agricoltori, singoli produttori e anche diverse 
comunanze agrarie)20; un po’ come avvenuto recentemente per 

del Menotre, in F. Bettoni e A. Ciuffetti (a cura di), Energia e macchine. L’uso 
delle acque nell’Appennino centrale in età moderna e contemporanea, Atti del 
convegno nazionale di studi di Colfiorito e Pievebovigliana (11-13 ottobre 
2007), Narni, CrACe, 2010, p. 203, nota 5.
19 Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concor-
renza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (“gazzetta Ufficiale”, 
Serie generale n. 19, 24 gennaio 2012, supplemento ordinario n. 18). Sulle 
alienazioni demaniali si veda in particolare l’articolo 66: Dismissione di terreni 
demaniali agricoli e a vocazione agricola. Quanto alla locuzione Cresci Italia, 
essa è stata successivamente soppiantata dalla crasi Crescitalia col successivo 
decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, detto appunto Crescitalia 2.0; il 
termine è stato addirittura accolto tra i neologismi dal vocabolario treccani 
a indicare il tentativo di attuare misure di rilancio che servano «a stimolare 
la crescita economica» (nel caso specifico, però, tramite liberalizzazioni di 
ampia portata); si consulti la pagina internet www.treccani.it/vocabolario/
crescitalia_%28Neologismi%29/.
20 Si veda ad esempio, Non si cresce svendendo le terre comunitarie, in “Bio-
agricoltura notizie”, n. 48, 3 febbraio 2012, p. 1; o ancora il comunicato 
stampa con cui AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica), AlPA 
(Associazione lavoratori Produttori dell’Agroalimentare), ArI (Associazione 
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le comunanze agrarie del Folignate (quella di Sant’eraclio, ad 
esempio), investite dalla necessità di essere riconosciute tramite 
un atto costitutivo, pena la trasformazione in ASBUC (come già 
detto). la vicenda storica delle comunanze folignati, però, non 
è così semplice da ricostruire, come osserva Bettoni. Mancano 
spesso i documenti, gli archivi sono talvolta in disordine o for-
temente lacunosi (come si evidenzierà nella giornata successiva 
del 9 settembre nell’intervento di Paola tedeschi), il formale 
impegno del Comune a riconoscere i diritti collettivi si scontra 
con la lentezza della burocrazia. Un punto di partenza si può 
fissare comunque al 1909-10: il Comune, retto da una giunta 
municipale frutto dell’accordo politico tra Partito radicale, il 
cui punto di riferimento è il deputato Francesco Fazi, e Unione 
Monarchica Costituzionale (facente capo, tra gli altri, a ruggero 
Mercurelli Salari e Antonio Sorbi), e a capo della quale c’è gi-
rolamo girolami Parisi, si attiva, su decisiva azione dell’on. Fazi 
assessore al Bilancio e Finanze, per definire l’assetto delle comu-
nanze. Una volta costituite per via governativa 12 Associazioni 
Agrarie, il che avviene nel 1913, si effettua, nel medesimo anno, 
la consegna dei beni e s’istituisce l’Associazione delle Comu-
nanze Agrarie sotto la presidenza di Antonio Maiolica gentili 
Spinola21. Di lì a non molto, precisamente il 21 dicembre 1918 

rurale Italiana), Campagna Popolare per l’Agricoltura Contadina, Crocevia, 
legambiente, libera, Slow Food, terra Nuova, Coop Agricoltura Nuova, 
Coop Carlo Pisacane, Federtrek, Associazione Michele Mancino, equorete 
e terra terra si sono opposte all’articolo 66: «Un fronte di oltre dieci associa-
zioni e cooperative del mondo agricolo in presidio a Montecitorio propone 
emendamento all’art. 66 del Disegno di legge di conversione in legge del 
Decreto legge 24/01/2012, n. 1 per trasformare l’alienazione in locazione».
21 Nell’intervento che conclude la riunione di Colfiorito dell’8 settembre, 
Bettoni si rifà al suo contributo su La Mobilitazione Industriale e la Mobili-
tazione agricola, in F. Bettoni (a cura di), Foligno e la Grande Guerra (1914-
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(e si badi, la grande guerra – guerreggiata – è appena termina-
ta), si realizza un evento rilevante: nasce la Comunanza Agraria 
di Sant’eraclio22. In quel momento, il Comune è amministrato 
da una giunta incentrata sul Partito radicale, il Partito repub-
blicano e un piccolo gruppo di monarchici progressisti; nata nel 
1914, sotto gli auspici del precedente sindaco girolami Parisi, è 
l’espressione maggioritaria di un Consiglio Comunale nel quale 
è attivamente presente una minoranza (sei consiglieri su trenta) 
formata dal Partito Socialista. tra il 1914 e il 1918, si sono av-
vicendati due sindaci: ercole Abbiati, cui è succeduto, dopo le 
dimissioni da lui presentate nel settembre 1917, Francesco Ma-
neschi23. Sono, quelle, fasi storiche caratterizzate da una serrata 
lotta tra radicali e cattolici, guidati questi ultimi da d. Michele 
Faloci Pulignani, d. Angelo Fongoli, d. Celestino Bordoni24, e, 
in Sant’eraclio, d. luigi Polanga, discepolo spirituale e cultu-
rale di Faloci Pulignani, nonché successore del medesimo nella 
titolarità di quella parrocchia. la strategia cattolica implica, tra 
le altre mète, quella di mettere in difficoltà il Comune sui beni 
demaniali collinari-montani nella consapevolezza del loro ruo-

1918). Economia, società, istituzioni lontano dal fronte, t. I, Foligno, l’officina 
della memoria; Foligno, Il Formichiere, 2017, pp. 432-434, in particolare 
nota 57 a p. 433; ma si tenga conto dei vari riferimenti all’argomento che 
lo stesso Autore ha inserito in questo primo tomo da lui curato sul primo 
conflitto mondiale.  
22 F. Bettoni, Sant’Eraclio, un polo agricolo nella pianura di Foligno tra Otto-
cento e Novecento, in postfazione a Sant’Eraclio tra Ottocento e Novecento, di 
g.S. Piermarini e g. tonnetti, Foligno, Foligno libri, 2017, pp. 255-256. 
23 F. Bettoni, Foligno 1914, in Bettoni (a cura di), Foligno e la Grande Guer-
ra, pp. 58-83, con cenni biografici su Fazi, girolami e Abbiati; F. Bettoni, La 
Mobilitazione Civile, ivi, pp. 262-263, su Maneschi; Bettoni, La Mobilitazio-
ne Industriale, ivi, p. 441, su Maiolica.
24 Sui tre prelati, r. tavazzi, Fogli in guerra, in Bettoni (a cura di), Foligno e 
la Grande Guerra, pp. 22-26.
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lo determinante nell’economia locale. Polanga dapprima fonda 
l’Associazione “Pro Sant’eraclio” (1912), poi, attraverso questo 
strumento di pressione, si muove per rivendicare alla comunità 
paesana il possesso comunitario del cosiddetto Monte di Sant’e-
raclio (si denominava così la zona attorno a quella che è oggi 
la cava dell’imprenditore Viola), tenuto nel demanio comuna-
le. Dunque, conclude Bettoni, possiamo considerare quell’atto 
come fondativo della Comunanza, anche perché con esso il Co-
mune, ben attento alle richieste provenienti dalla popolosa fra-
zione e dalle sue appendici montane, riconosce i diritti collettivi 
dei paesani sul Monte25. Ma se sia da intendersi come un atto 
costitutivo in termini giuridici, è aspetto ancora controverso26.    
Quasi al principio del proprio intervento conclusivo, come s’è 
detto, Fabio Bettoni ha marcato la funzione di merito della se-
rata da lui moderata: «ricostruire il processo costitutivo delle 
Comunanze folignati dal punto di vista storico». Ma aveva fatto 
precedere quella considerazione «di merito» da una valutazione 
complessiva, che diremmo quasi morale, sugli assetti fondiarî 
collettivi: «processi di autotutela – li aveva definiti – delle po-
polazioni marginali (collinari-montane, nel Folignate) contro la 
fame, il potere, l’usurpazione». e non è forse proprio questo ciò 
che rende ancóra tanto vitali e battagliere le nostre comunanze? 

25 Bettoni, Sant’Eraclio, un polo agricolo, pp. 250-251 e 252-256. 
26 e a ben vedere tale è rimasto anche in F. Bettoni, La Comunanza Agraria 
in Sant’Eraclio di Foligno. Le origini (1918), presentazione di g. Committeri, 
Foligno, Il Formichiere, 2019. Che la Comunanza sia tuttora un punto di 
riferimento notevole nella realtà locale lo hanno dimostrato le celebrazioni 
del Centenario (2018), su cui si veda il volumetto g. Committeri, U. lucidi, 
e. Marchionni e r. Mosconi (a cura di), Facciamo festa insieme. 1918-2018. 
Cento anni della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, s.l. s.d. [stampato in 
Perugia per cura dell’Assemblea legislativa della regione Umbria].
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Non è forse proprio questo sentirsi parte attiva e necessaria di 
un più ampio equilibrio ecologico che fa della loro questione 
non un mero puntiglio ideologico o giuridico, ma un atto di 
attualissima conquista? Una conquista che ha superato ormai il 
primigenio principio di autotutela dalla fame, ma che esiste (vie 
più: resiste!) come ultimo baluardo al potere e all’usurpazione: il 
potere è quello della società dei consumi, al quale i “comunisti” 
delle comunanze oppongono la semplice ricetta della messa in 
comune dei beni (una ricetta che andrebbe proposta anche a 
scopo didattico, magari nel quadro dell’educazione Civica, una 
disciplina di cui da anni si auspica il concreto insegnamento a 
scuola)27; l’usurpazione è quella degli speculatori privati, sempre 
pronti a intervenire dove degrado e abbandono paiono eviden-
ziare il disinteresse pubblico, al quale indubbiamente si devono 
opporre la cura e la tutela degli spazi di uso collettivo. 
la risposta affermativa a queste domande è perciò convinta-
mente giunta dalla discussione ampia, vivace, appassionata con 
la quale decine e decine di “comunisti” hanno partecipato alla 
tavola rotonda sull’Andamento delle associazioni agrarie del terri-
torio del comune di Foligno, gremendo in una calda serata di fine 
estate la sala adunanze dell’ex campo container di Colfiorito e 
ribadendo la necessarietà (ci si passi il termine, non a caso di 
matrice giuridica) del loro esistere.

27 Un vettore di conoscenza e di applicazione didattica sperimentata nell’I-
stituto comprensivo di Sant’eraclio diventerà il lavoro letterario di g. Com-
mitteri, presidente dell’ente comunitario, Buongiorno Presidente! Dialogo 
metafisico su Comunanze Agrarie e il senso del Bene Comune, Foligno, Il For-
michiere, 2019.
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Figura 5: dépliant della VII Giornata degli Assetti Fondiari Collettivi Umbri, a 
cura della Comunanza Agraria di Colfiorito; pieghevole a tre ante; le facciate 
esterne.
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Figura 6: dépliant della VII Giornata degli Assetti Fondiari Collettivi Umbri, 
le facciate interne.
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Figura 7: dépliant della VII Giornata degli Assetti Fondiari Collettivi Umbri; 
la quarta e quinta facciata.
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Il ruolo delle Comunanze Agrarie del territorio 
del comune di Foligno dopo l’evento sismico 
del settembre 1997

Atti della VII Giornata degli Assetti Fondiarî 
Collettivi Umbri, promossa dalla Comunanza 
Agraria di Colfiorito (Colfiorito di Foligno,
9 settembre 2017)

a cura di Maurizio Coccia e Mariella Mariani

Nel leggere questi Atti, fedelmente ricavati dalla registrazione 
degli oltre quindici interventi che si sono susseguiti al tavolo 
degli oratori, il lettore non potrà mancare di notare tre elemen-
ti di rilievo. Innanzi tutto la fedeltà, appunto, a un linguaggio 
d’orazione che in trascrizione si è voluto mantenere inalterato, 
ma che nulla toglie alla scorrevolezza e all’accuratezza1: testimo-
nianza non solo della eccellente qualità di pensiero ed esposi-
zione di chi ha parlato, ma anche della passione con la quale ha 
esposto tematiche tutt’altro che semplici, perché portatrici di 
interessi spesso contrapposti, quali sono quelli delle proprietà, 
pubbliche o private o collettive che siano. In secondo luogo, 
l’interdisciplinarità dei temi trattati, che spazia dalla storia eco-
nomica all’archivistica, dal diritto all’archeologia, dall’ecologia 
alla geografia, dalla scuola al lavoro. Infine, la comune tendenza, 
in tale variabile gamma, a giungere a una chiara sintesi sul terre-
no comunistico: ma una sintesi che infine protende all’attualità; 

1 Informazioni e riferimenti bibliografici in nota sono stati apposti dai cu-
ratori a beneficio dei lettori e al fine di fornire elementi utili a un ulteriore 
approfondimento. 
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e anche quando guarda al passato lo fa per salvaguardare il pre-
sente e comprendere il futuro. 
Ben delineate a tutti gli oratori appaiono infatti le radici profonde 
degli assetti fondiarî collettivi: radici storiche, economiche, giu-
ridiche, documentarie, territoriali, sociali; e altrettanto concordi 
sono tutti nel riconoscere a queste radici delle nostre Comunanze 
un ruolo di àncora al presente; vitale ancóra, dunque; sistemico, 
addirittura: quello che la storica olimpia gobbi definisce «uno 
stabilizzatore del sistema economico; uno stabilizzatore positivo 
del tenore di vita»2. Non è infatti un azzardo, nell’estrema attuali-
tà del loro uso, assegnare agli assetti fondiarî collettivi la funzione 
di argine contro lo sfruttamento incontrollato delle risorse natu-
rali, contro i cambiamenti climatici, contro l’abbandono, l’incu-
ria e l’erosione (materiale e culturale) delle aree marginali su cui 
insistono. e ciò vale particolarmente per l’Umbria.
Alcuni studi recenti e recentissimi confermano l’interesse anche 
del mondo accademico e scientifico per il tema delle terre comu-
ni3. Immancabilmente, gli interventi degli oratori al convegno 
ne hanno tenuto conto, oscillando, come si leggerà, tra passato 
e presente, tra esperienza diretta e ricerca storica. Variabilmente 
hanno fatto riferimento al 1927. Fu in epoca fascista, infatti, 
che il legislatore, “riordinando” gli usi civici e approdando alla 
ben nota legge 16 giugno 1927 n. 1766, tese ad abolire in tutto 
il territorio italiano – pur tra diverse eccezioni – le forme di uso 
collettivo della terra4. Come scrive la storica gabriella Corona, 

2 o. gobbi, Le terre collettive nell’esperienza delle comunanze agrarie mar-
chigiane, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà colletti-
va”, n. 2, 2004, pp. 103-112 e 113-123.
3 Per la vastissima letteratura in merito, si rimanda infra a F. Bettoni e M. 
Coccia, Saggio bibliografico. A mo’ di epilogo.
4 Più precisamente la legge tante volte citata da più relatori durante la 
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la legge del 1927 è l’esito finale di una dinamica istituzionale che 

affonda le sue radici negli ultimi decenni del Settecento. […] Al-

meno fino all’Unità d’Italia, l’evoluzione legislativa che accompa-

gnò i processi di trasformazione delle terre civiche fu piuttosto 

differenziata. Nel corso di questa fase si alternarono in Italia due 

logiche che ispiravano le politiche di intervento: quella volta ad 

una abolizione definitiva di ogni forma di uso collettivo, e quella 

diretta, invece, ad una soppressione dei diritti comuni dietro com-

penso. […] Alla seconda logica appartengono […] gli interventi 

dello Stato Pontificio del 1802 e del 1805 [che] prevedevano il 

risarcimento degli utenti dietro un giusto compenso adottati dopo 

quelli del 1765 e del 1789 per l’abolizione degli usi di pascolo e 

di legnatico5.

Ma, scrive ancora Corona, 

le proprietà collettive sembrano aver resistito alla foga liquidatoria 

della legislazione abolizionista otto-novecentesca […] in virtù di 

forme di regolazione premoderne di uso e di organizzazione del 

territorio che per secoli avevano avuto nella fiducia, nell’identità 

paesana e di gruppo, nella reciprocità le logiche principali di fun-

zionamento. […] In gran parte svuotate dei valori tradizionali che 

Giornata di Colfiorito è la n. 1766 del 16 giugno 1927, di conversione del 
Regio Decreto 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici nel Regno. In 
merito: Bettoni, Ciuffetti, gobbi e rossi, Spazi e diritti collettivi, pp. 190-
203; per una sua trattazione ragionata, ivi compresi i problemi di incostitu-
zionalità che nel tempo ha sollevato, si rimanda infra al saggio bibliografico, § 
1. Il testo completo si può leggere e, volendo, scaricare da molti siti, ma noi 
suggeriamo di andare a www.demaniocivico.it. Per ragioni di affinità elettive.
5 g. Corona, Declino dei «commons» ed equilibri ambientali. Il caso italiano 
tra Otto e Novecento, in “Società e storia”, XXVII (2004), 104, pp. 375-376.
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le avevano caratterizzate nel passato esse hanno mantenuto, anche 

in ampie zone d’Italia [il riferimento dell’Autrice è principalmente 

all’Umbria], una certa vitalità proprio per la funzione ambientale 

che tuttora svolgono6. 

ecco dunque ripresentarsi l’attualità degli assetti fondiarî collet-
tivi. Più sopra s’è scritto dell’opportunità di assegnare loro un 
ruolo contro, in tale funzione ambientale; ebbene, alla pars ad-
versans, polemica e contraria al mondo capitalista, all’economia 
di mercato, a quello che il giurista Paolo grossi (a Colfiorito nel 
ruolo di moderatore) definisce «il bozzolo del monismo indivi-
dualista»7, la Giornata colfioritana ha aggiunto, ci venga con-
sentita la banalizzazione, anche una pars costruens, riconoscendo 
agli usi civici un ruolo economico ancora attivo.  
Non sfugga dunque ai lettori la plurima valenza che oggi gli 
assetti fondiarî collettivi ricoprono: giuridica e storica, di longue 
durée; ecologica e sociale, come beni di attrattività, di presidio 
territoriale (lungo le aree marginali), di equilibrio sistemico; di 
lavoro e di economia, in quanto l’utente, attraverso il proprio 
operato, gode dei frutti della terra; e di condivisione e rinnova-
bilità, giacché il diritto sulla proprietà comune non si acquista 
né si cede. Non sfugga oggi, come quel 9 settembre 2017 non 
sfuggì alla platea: una platea attenta, paziente, trabocchevole, 
ad onta della calda giornata di fine estate che si andava nel frat-
tempo sciogliendo, fuori dalla sala dei dibattiti, sugli 800 metri 
degli Altipiani.

6 Ivi, p. 358.
7 P. grossi, Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani, 
Macerata, Quodlibet, 2019, p. 14.
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tra gli interventi di cui agli Atti in edizione, il lettore non rin-
verrà quelli di Francesco grohmann (dirigente regione Um-
bria, Servizio Foreste economia e territorio montano), Pietro 
Catalani (Commissario agli Usi Civici per il lazio, l’Umbria e la 
toscana), Catiuscia Marini (presidente della regione Umbria) 
e Fernanda Cecchini (assessore alla Qualità del territorio e del 
Patrimonio Agricolo, Paesaggistico, Ambientale e alla Cultura 
della regione Umbria): previsti secondo il programma, la loro 
assenza fu, con squisita cortesia nei confronti della Comunanza 
Agraria organizzatrice e dei partecipanti, ben motivata.
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Figura 8: la sede della Comunanza Agraria di Colfiorito, inaugurata la 
mattina del 9 settembre 2017 a conclusione dei lavori di ristrutturazione 
dopo il sisma del 1997; il vernissage è stato parte del programma della VII 
Giornata.

Figura 9: l’interno, finemente adibito a sala riunioni ed esposizioni; vi si 
accede da via Pietro onori 43; e da via Adriatica, tramite una breve e stretta 
scalinata.
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Figura 10: il tavolo dei relatori durante la VII Giornata; si vedono in piedi 
Paolo grossi e Sandro Ciani nell’atto di aprire il convegno. 

Figura 11: da sinistra a destra, Fabrizio Marinelli, Adriano Ciani,
Paolo grossi, Pietro Nervi, Fabio Bettoni (in piedi), Paola tedeschi. 
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gli interventi

Sandro Ciani già Responsabile agli Usi Civici della Regione Umbria

Buongiorno. Se cortesemente iniziate a prendere posizione, dia-
mo inizio a questa VII giornata degli Assetti Fondiarî Collettivi 
umbri. 

Mariella Mariani Segretaria della Comunanza Agraria di Colfiorito

Buongiorno. Sono Mariella Mariani, la segretaria della Comu-
nanza Agraria di Colfiorito. Sono quasi vent’anni che svolgo 
questo ruolo qui a Colfiorito; praticamente, sono stata adottata. 
Sono fiera di aver collaborato con il dottor Ciani all’organizza-
zione di questo convegno. Si tratta di un’iniziativa che la nostra 
Comunanza ha molto voluto e si è impegnata a organizzare, 
mantenendo la tradizione di svolgere annualmente in Umbria 
un incontro sul tema degli assetti fondiarî. Come già il dottor 
Ciani ha detto, questa è la VII giornata degli Assetti Fondiarî 
Collettivi della regione Umbria. Il tema scelto per questo ap-
puntamento, come visto dal programma e dall’invito, è: Il ruolo 
delle Comunanze Agrarie del territorio del comune di Foligno dopo 
l’evento sismico del settembre 1997. Il tema per noi ha un signi-
ficato particolare, perché cade nel ventennale del sisma che ha 
colpito l’Umbria e le Marche e, anche se di nuovo ci troviamo 
a misurarci con un evento così drammatico, le nostre comunità 
hanno dimostrato di saper reagire e di ricostruire i territori e 
il tessuto sociale, con un modello umbro di ricostruzione che 
comunque ha funzionato. Questa è una realtà che ha preso pro-
prio da questi eventi una nuova identità. 
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Per noi le Comunanze Agrarie sono una presenza importante, 
per la quale lavoriamo con umiltà e tenacia tutto l’anno, e ci 
permettono di mantenere un legame forte con l’ambiente, con 
la gente del posto, nel rispetto della storia e delle tradizioni. 
Siamo orgogliosi di questa nostra attività e del nostro corag-
gio nel presidiare questi territori, spesso marginali e a rischio 
di spopolamento. l’inaugurazione della sede ristrutturata dopo 
vent’anni, come stamattina abbiamo fatto (figg. 8 e 9), dimostra 
quanto sia forte e vitale questa forma di organizzazione colletti-
va, di antica origine, ma ancora tanto attuale. ringrazio tutte le 
autorità presenti, i prestigiosi relatori, tutti i partecipanti, così 
numerosi, che hanno accolto l’invito, e tutti coloro che han-
no dato un contributo nell’organizzare questo evento per noi 
importantissimo. Un particolare grazie alla Sagra della Patata 
per la collaborazione: cito uno per tutti, Domenico lini, perché 
insieme a lui abbiamo impostato questa organizzazione. Al ter-
mine dei lavori, vi aspettiamo per l’incontro conviviale offerto 
dalla Comunanza Agraria. In questa occasione, apprezzeremo 
i prodotti del nostro territorio. Vi consiglio poi di approfittare 
anche delle iniziative che abbiamo predisposto per il pomerig-
gio, grazie alla collaborazione delle colleghe del Servizio Parco 
del Comune di Foligno e della CoopCulture. Possiamo quin-
di procedere alla visita del Museo Archeologico di Colfiorito 
(MAC). Abbiamo preparato anche una passeggiata per la palude, 
che è un sito d’interesse comunitario e quindi è il nostro fiore 
all’occhiello, perché Colfiorito è la zona dove abbiamo un parco 
regionale d’interesse anche comunitario, come dice il nome. Vi 
ringrazio tutti e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. 
Passo la parola al dottor Ciani, che introdurrà i vari relatori. 
grazie. 
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Sandro Ciani
Buongiorno. Prima dei saluti, abbiamo stravolto leggermente la 
scaletta dei lavori, per consentire una prosecuzione degli stessi 
abbastanza agevole. Innanzitutto, questo incontro è stato ideato, 
come ha ricordato la dottoressa Mariani, a vent’anni dall’evento 
sismico. A questo punto, chiederei un minuto di silenzio in ricor-
do delle vittime dei terremoti e delle catastrofi naturali. grazie. 

(I presenti osservano un minuto di silenzio, in memoria delle vitti-
me dei terremoti e delle catastrofi naturali.)

Questa assemblea sarà presieduta dal professore Paolo grossi, 
presidente della Corte Costituzionale, che ci onora della sua 
presenza. Vorrei ricordare il professore grossi in quanto autore 
di un saggio, di cui in questo periodo ricorrono i quarant’anni: 
“Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di 
proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, un contributo di 
studio fondamentale del quale, grazie anche alla tenacia dell’a-
mico professore Pietro Nervi, è in corso la ristampa8. Molto pro-
babilmente, avremo l’anteprima di questa ristampa.

8 Il testo nel frattempo è stato pubblicato: P. grossi, “Un altro modo di pos-
sedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica po-
stunitaria. Ristampa anastatica, con integrazioni, Milano, giuffrè, 2017, 438 
pp. In più, nel quarantesimo della pubblicazione del volume, giustamente 
considerato un classico nel campo degli usi civici e dei demanî collettivi, è 
stato dedicato all’opera di grossi il XIII convegno annuale del Centro Studi 
sulle Proprietà Collettive e la Cultura del giurista guido Cervati (l’Aquila, 9 
giugno 2017); gli Atti sono raccolti a cura di F. Marinelli e F. Politi, Un altro 
modo di possedere. Quaranta anni dopo, Pisa, Pacini, 2017, 128 pp. oltre alla 
postfazione dello stesso grossi, gli Atti contengono gli interventi di Fabrizio 
Marinelli e Pietro Nervi, pure relatori alla nostra VII Giornata degli Assetti 
Fondiarî Collettivi Umbri.
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Il professore grossi non è solo il presidente della Corte Costitu-
zionale, ma è un profondo conoscitore del mondo degli assetti 
fondiarî collettivi, come il mondo accademico li definisce or-
mai. Anziché parlare di Comunanze e di dominî collettivi, che 
sono i termini più usuali, adesso si parla infatti di assetti fondiarî 
collettivi, comprendendo non solo le titolarità o i possessi delle 
Comunanze, ma tutto quello che è patrimonio di uso civico; un 
patrimonio di uso civico verso il quale attualmente è sempre più 
viva l’attenzione dei naturalisti nel segno della tutela ambientali-
sta, perché comunque in questi ambiti territoriali si è salvaguar-
data la biodiversità, sono stati tutelati la fauna, la flora e molto 
dell’antico paesaggio, anche se, naturalmente, lentamente, tutto 
si trasforma ed è in continua evoluzione. 
A ben vedere, però, già nel 1985, la legge n. 431 che prese il 
nome dal suo promotore, il sottosegretario di Stato giuseppe 
galasso, all’articolo 1, definì la posizione degli assetti fondiarî 
collettivi e li sottopose a vincolo paesaggistico ambientale, così 
come previsto dalla legge di tutela dei beni storici e artistici n. 
1089 del 19399. e quello del 1985 è stato un primo esempio 
di come si è poi evoluta la giurisprudenza. Infatti, nel 1995, la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 46, ispirandosi ai dettami 
della suddetta norma, ha affermato: «la Corte ha rilevato un 
interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione 
degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a de-
terminare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale 
prodotto di un’integrazione fra uomo e ambiente naturale». Poi, 
siamo arrivati a una sentenza, sempre della Corte, la n. 210 del 
2014, in cui si ribadisce: «l’art. 9 della Costituzione sancisce 

9 Se ne danno dettagliati approfondimenti infra.
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quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, 
inteso come morfologia del territorio, cioè l’ambiente nel suo 
aspetto visivo; in sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per 
i contenuti culturali e ambientali che contiene, che è di per sé 
un valore costituzionale». Da qui capiamo che non è solo un 
interesse delle Comunanze o dei Dominî collettivi, ma c’è un 
interesse generale, quello della tutela dell’ambiente e del pae-
saggio. Non appartiene solo ai cosiddetti addetti ai lavori, ma 
appartiene alla cittadinanza, è quasi un’universalità indispensa-
bile. Di recente, poi, è sopraggiunta la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 103 dell’11 maggio scorso, che nella motivazione 
dice: «Nel contesto storico contemporaneo, la rilevanza socio-e-
conomica delle antiche utilizzazioni si è notevolmente ridotta, 
ma le leggi più recenti – il decreto legge 27 giugno 1985, n. 302, 
recante: Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particola-
re interesse ambientale, con modificazioni ecc. – hanno stabilito 
che i caratteri morfologici, le peculiari tipologie di utilizzo dei 
beni di uso civico e il relativo regime giuridico sono meritevo-
li di tutela, per la realizzazione di interessi generali ulteriori e 
diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione 
integra e incontaminata di questi patrimoni collettivi». Non 
solo la Corte Costituzionale si è interessata a queste tematiche, 
ma anche il Consiglio di Stato, il quale con una sentenza del 
2013, la n. 1698, sancisce il principio che: «Per i beni di uso 
civico oggetto di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso 
si deve tener conto della conservazione delle risorse ambientali, 
in favore della collettività non solo locale, ma nazionale». Ma 
quella che mi sta più a cuore e che entra nello specifico è la sen-
tenza del Commissariato agli Usi Civici, di competenza per la 
toscana, Umbria e lazio, del 6 dicembre 2013, la n. 67, nelle 
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cui motivazioni si evidenzia che: «lo sfruttamento delle risorse, 
in particolar modo l’acqua, rientra in un concetto più ampio e 
attuale di utilizzazione collettiva dei fondi, come la salvaguardia 
dei terreni dal punto di vista idrologico, la purezza delle risorse 
idriche e delle falde freatiche, la limpidezza dell’aria». Quindi, 
questi patrimoni non sono solo, come dicevo già in premessa, 
testimoni del rispetto di un ambiente morfologico semplice e a 
sé stante, fatto di terreni, alberi ecc., ma c’è tutto un contesto 
che appartiene all’universalità degli abitanti, tant’è che questi 
patrimoni sono di tutti e di nessuno, ma soprattutto sono no-
stri, cioè di tutti noi, e noi dobbiamo salvaguardarli. Come? 
Cercando di non sfruttarli e di non depauperare le risorse che 
ci forniscono.
Da ultimo, forse qualcuno avrà seguìto la vicenda di una Co-
munanza che si è opposta a un certo disegno, a un certo proget-
to10. È un progetto orientato da un punto di vista prettamente 

10 Ciani si riferisce con tutta probabilità al caso rocchetta. A gualdo ta-
dino la chiamano la guerra dell’acqua e vede contrapposta la Comunanza 
Agraria dell’Appennino gualdese al Comune, alla regione Umbria e alla 
società rocchetta spa (facente capo al colosso industriale dell’imbottiglia-
mento CogeDi International). regione e Comune hanno infatti concesso la 
gestione delle risorse idriche della sorgente rocchetta all’omonima società. 
la concessione è stata impugnata dalla Comunanza, proprietaria ab imme-
morabili della sorgente e di vasta parte della montagna che intorno a quella si 
estende. la Comunanza Agraria dell’Appennino gualdese è del tutto pecu-
liare; infatti, tutti gli abitanti del comune di gualdo tadino ne sono utenti e 
godono degli usi civici che sul territorio della comunanza insistono. (Com-
plicate e tortuose, come avviene d’altronde per gran parte degli assetti fon-
diarî collettivi italiani, le vicende relative alla costituzione della Comunanza 
gualdese si riassumono nell’ultimo secolo e mezzo in tre passaggi giuridici: la 
sentenza della giunta d’Arbitri di Foligno del 14 maggio 1893, in esecuzione 
della legge 24 giugno 1888, n. 5489, per cui, garante il Comune di gualdo, 
i diritti di uso civico gravati sui beni collettivi furono riscattati e assoggettati 
a enfiteusi con un canone annuo di 4.400 lire; l’atto del Comune del 25 
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economico, ma io vi domando: se io sono proprietario di un 

ottobre 1896 per la gestione separata e autonoma degli usi civici, con cui 
venne costituita la Comunanza Agraria “Amministrazione dell’Appennino 
gualdese”; l’atto dell’8 giugno 1959 con cui la Comunanza ha affrancato i 
beni anche dei relativi diritti di proprietà, diventandone proprietaria a tut-
ti gli effetti.) Il Comune di gualdo, però, ha più volte presentato ricorso 
contro la Comunanza, ritenendone non valida la capacità di autonormazio-
ne e di gestione del patrimonio naturale. I “comunisti” gualdesi, di contro, 
rivendicano oggi l’uso civico di quella sorgente, oppongono al Comune la 
legittimità del loro operato e contestano alla regione Umbria il rinnovo del-
la concessione in favore della multinazionale delle acque, perché «oltre ad 
infrangere le numerose norme elencate dall’AgCM [Autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato], ha dato in concessione terreni che non erano 
minimamente nelle sue disponibilità, poiché proprietà collettiva delle fami-
glie della Comunanza, e lo ha fatto in violazione di norme comunitarie e 
nazionali» (come si legge nel comunicato stampa del 27 maggio 2020 redatto 
dalla stessa Comunanza gualdese: www.appenninogualdese.com/notizie/co-
municati-stampa/117-antitrust-contro-il-rinnovo-di concessione-rocchetta). 
Poi nel 2018 il tAr dell’Umbria ha giudicato inammissibile il ricorso del 
commissario agli usi civici contro le ulteriori captazioni della società di im-
bottigliamento (si veda www.appenninogualdese.com/notizie/comunicati-
stampa/69-ricorso-al-tar-dell-umbria-udienza-del-t-a-r-21-novembre-2017; 
www.appenninogualdese.com/notizie/comunicati-stampa/65-relazione-pe-
ritale-valle-rocchetta-su-incarico-della-comunanza-dell-appenino-gualdese.) 
Ma nel febbraio del 2020, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, due 
sentenze, si sono espresse in favore della Comunanza: una è dello stesso tAr 
dell’Umbria, la n. 00072/2020 Sulla ricostituzione degli organi statutari della 
Comunanza Agraria, che ha di fatto legittimato la ricostituzione dell’ente nel 
2013 dopo oltre 40 anni di quiescenza e ha riconosciuto «l’appartenenza al 
patrimonio collettivo della Comunanza Agraria di più di duemila ettari della 
Montagna soprastante la Città di gualdo tadino»; l’altra è del Commissaria-
to per gli Usi Civici per lazio, toscana e Umbria, la n. 18/2020, con cui si 
attesta il «riconoscimento dell’appartenenza dei corpi idrici al dominio col-
lettivo della Comunanza “Appennino gualdese”, formulata con la presente 
memoria, secondo quanto stabilito nella legge 20.11.2017 n. 168». A seguito 
di ciò, la Comunanza ha presentato alla rocchetta spa una proposta di trat-
tativa, ma l’azienda ha risposto che non intende riconoscere le disposizioni 
della recente sentenza del Commissariato agli Usi Civici, e che ne chiederà la 
sospensione prima di presentare un ulteriore ricorso. 
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appezzamento di terreno su cui c’è una sorgente e quello che ha 
la concessione di un bacino minerario mi dice: Vengo a casa tua, 
ho il progetto, faccio quello che mi pare, tu devi stare zitto. Se per-
mettete, credo che ognuno di voi si ribellerebbe a questa impo-
sizione, o no? È giusto che questi signori arrivino e…? Uno dice: 
Me la lasci poi l’acqua? Non si sa. Quanta ne puoi assorbire? Non 
lo sappiamo. È tutto corretto? Ieri sera abbiamo avuto un in-
contro con le Comunanze del territorio di Foligno, poi c’è stata 
la parte conviviale. Nel momento del convivio, stavo parlando 
con un commensale il quale mi ha detto: No, ma ci sono le cave! 
rispondo: Ma le cave non sono così; per carità, dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale, possono avere… ma l’acqua? l’acqua 
è come l’aria, è indispensabile per tutti. Che facciamo? Quindi 
adesso, per qualche soldo, per trentatré denari, perché questo è 
l’equivalente di questo investimento (forse in milioni di euro), 
per trentatré denari noi avremmo un futuro in cui, probabil-
mente, l’obiettivo occupazionale non ce l’avremo più perché, 
quando finisse l’acqua, i lavoratori andrebbero a casa. È chiaro, 
l’imprenditore dice: Io tengo gli operai a passare l’aria? No, vanno 
a casa. Non abbiamo più l’acqua e quindi avremo una catastrofe 
ambientale, perché quelle acque tutelano tutto quello che c’è 
sopra. C’è un equilibrio e noi lo andiamo a disperdere.
Concludo dicendo che questi, secondo me, come li ha interpre-
tati la Suprema Corte – il professore grossi ci onora della sua 
presenza – sono nuovi diritti di uso civico, ancorché non siano 
stati sanciti da nessuno; però la tutela dell’ambiente e la tutela 
paesaggistica sono nuovi diritti di uso civico, che hanno valenza 
ancor più essenziale o indispensabile verso tutta la collettività 
umana, non solo dei locali, ma umana, perché l’ambiente è di 
tutti. Se oggi inquiniamo qui, noi viviamo in una sfera e quindi 
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quella concentrazione di inquinamento qui c’è di più, ma alla 
fine ce la dividiamo tutti, la condividiamo. Cosa possiamo fare? 
Ho una proposta: da questa sede possono partire tutte quelle 
iniziative che ognuno di noi, nelle proprie possibilità, si impe-
gna a portare avanti, affinché questi patrimoni diventino patri-
moni sotto la tutela dell’Unesco, come patrimoni dell’umanità.
Ho introdotto questa giornata, il filo conduttore di questa gior-
nata, che vedo meravigliosa se non altro per la vostra presenza 
numerosa. A questo punto, do la parola al presidente professore 
Paolo grossi, che dirigerà questa mattinata. 

Paolo grossi presidente della Corte Costituzionale

Un saluto cordialissimo a tutti e un augurio a noi tutti di buon 
lavoro, in questa mattinata, in questa splendida residenza mon-
tana, con un magnifico sole che ci assiste e che ci conforta sui 
successi della nostra iniziativa. Intanto un gradito compito, 
quello di portare a tutti voi il saluto della Corte Costituzionale, 
dell’intero Collegio della Corte Costituzionale. Voi sapete be-
nissimo – Ciani ha ricordato egregiamente certe nostre sentenze 
– che la Corte ha una sincera e puntuale attenzione verso tutte le 
forme italiane di assetti fondiarî collettivi. Attenzione, ma anche 
valorizzazione. la Corte si è resa conto non da oggi, addirittura 
con sentenze degli anni Novanta del secolo scorso, che questi 
assetti fondiarî collettivi sono una realtà vitale non solo dell’eco-
nomia, ma dell’intera società italiana, sotto più profili, da quello 
economico a quello ambientale, a quello identitario. Sono venu-
to molto volentieri stamattina, partendo da Firenze, malgrado 
stanotte abbia battuto la testa contro un armadietto che c’è nel 
mio bagno, e presentandomi a voi come Minerva Alata, con un 
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bel foro nella testa. Sono venuto volentieri: perché? Perché ave-
vo un sentimento di profonda soddisfazione. la soddisfazione 
era nel verificare questa realtà umbra, che, per merito di Sandro 
Ciani, è una realtà estremamente vivace. Io leggo qui: «Settima 
giornata degli assetti fondiarî collettivi umbri». È una fioritura 
di incontri in cui questi assetti umbri rivelano una straordinaria 
vitalità. Quante volte si depreca il non uso? Qui c’è un uso, un 
uso proficuo, un attaccamento alla terra, una coltivazione. l’og-
gi è inteso come un momento all’interno di una linea genera-
zionale che va all’indietro, ma che è proiettata in avanti. e vedo 
parecchi giovani “comunisti”, qui, in mezzo a noi. 
le due relazioni più propriamente scientifiche di questa giorna-
ta, quella del professore Marinelli e quella del professore Nervi, 
osservano due aspetti formidabili degli assetti fondiarî collettivi, 
cui in passato non si era sufficientemente guardato: la rilevanza 
ambientale; per la tutela dell’ambiente, tutela che è fondamen-
tale, al centro della nostra Costituzione, gli assetti fondiarî col-
lettivi svolgono una funzione enorme, finalmente lo abbiamo 
unanimemente riconosciuto. 
Secondo, ed è la relazione di Marinelli: questi assetti fondiarî 
collettivi contribuiscono a valorizzare e a intensificare le diverse 
identità dei luoghi. Questa nostra realtà unitaria, che è l’Italia, è 
un’unità di diversità. Queste diversità locali, valorizzate nella loro 
natura fisica, nella loro storia, nelle loro costumanze, nelle loro 
tradizioni, trovano proprio un motore straordinario negli assetti 
fondiarî collettivi. ecco il sentimento di soddisfazione. Purtrop-
po, se guardo al passato, a quando scrivevo nel 1977 “Un altro 
modo di possedere”, la mia era una voce solitaria, in un deserto in 
cui si pensava ancora, dopo la legge del 1927, a liquidare. Ho de-
finito questo termine «liquidare», che è un termine del legislatore 
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italiano, «un termine auschwitziano». Altro che liquidare! Biso-
gna valorizzare, proteggere, tutelare, irrobustire. Dal 1977 a oggi, 
questo irrobustimento c’è stato. C’è una coscienza collettiva sem-
pre più favorevole, perché aspetti prima nascosti, colposamente o 
volutamente, sono ora emersi in tutta la loro limpidezza. Quindi, 
ecco il motivo della mia soddisfazione. Sono un po’ malconcio, 
ma sono qui, molto lieto di essere oggi in mezzo a voi. Non rubo 
altro tempo, perché ho solo la funzione di presiedere. Sono lieto, 
perché certi saluti non ci sono, se non sbaglio… Ah! 
Questo libro, che preparai lentissimamente, perché c’è tutta una 
preparazione enorme, negli anni Settanta, e che fu pubblicato 
dall’editore giuffrè nel 1977, ebbe la fortuna di un’immediata 
traduzione in inglese, di una traduzione spagnola e si esaurì pron-
tamente. Da tempo, parecchi assetti fondiarî collettivi chiedevano 
che si ristampasse. giuffrè è un editore indolente, ci voleva una 
personalità come quella di Pietro Nervi. A Nervi dobbiamo tante 
cose, dobbiamo la rinascita degli studi sulle proprietà collettive, la 
messa a fuoco di tanti aspetti, quelli di cui ora io parlavo. Il centro 
fondato da Nervi a trento è veramente un nostro faro indiscusso. 
gli incontri annuali, le pubblicazioni, l’archivio Scialoja-Bolla, 
che egli ha ripreso dopo tanti anni e che avrebbe fatto tanto pia-
cere al mio vecchio maestro di diritto agrario, gian gastone Bol-
la11; i meriti di Nervi sono enormi. All’interno di questo suo zelo 

11 Il Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Col-
lettive ha sede nell’Università degli Studi di trento, Facoltà di giurispruden-
za, Dipartimento di economia e Management. oltre a promuovere la ricerca 
universitaria nell’àmbito degli assetti fondiarî collettivi attraverso progetti, 
il Centro cura pubblicazioni, mette a disposizione una ricca bibliografia e 
un repertorio dei provvedimenti (www.usicivici.unitn.it); organizza inoltre 
corsi di formazione e convegni e funge da nucleo di supporto ai titolari di 
diritti d’uso sulle terre di comune godimento; in più, ha favorito negli anni 
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molteplice, egli ha trovato il modo di promuovere la ristampa di 

la nascita di una “rete dei demani civici e delle proprietà collettive”, attra-
verso la quale gli studiosi, i ricercatori, gli amministratori possono trovare 
informazioni su tutto quanto concerne il mondo della proprietà comune. 
Particolarmente preziosa all’interno dello stesso Centro Studi è poi un’altra 
attività promossa e guidata dal professore Pietro Nervi: quella dell’Archivio 
Scialoja-Bolla, riportato in vita proprio dall’economista campano. Significa-
tive per il contesto che qui affrontiamo e dunque meritevoli di pubblicazione 
ci paiono proprio le parole con cui il Centro Studi presenta sulla propria pa-
gina internet le attività dell’Archivio: «l’iniziativa di Pietro Nervi per la ripre-
sa dell’Archivio Scialoja e Bolla, attraverso una nuova rivista di studio della 
proprietà collettiva, coglie il momento di questo passaggio storico. l’Archi-
vio “Vittorio Scialoja” per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni 
popolari italiane nacque nel 1934, a Firenze, come pubblicazione semestrale 
sotto la pressione del Bolla che già dieci anni prima, in un intervento presso 
l’Accademia dei georgofili, proponeva la raccolta nazionale delle consuetu-
dini agrarie, richiamandosi a Cujacio (Ad lg, 6 Dig. 1-3): Quid consuetudo? 
Lex non scripta. Quid lex? Consuetudo scripta. Il Bolla, quando scriveva il suo 
contributo pubblicato sul primo numero dell’Archivio “Vittorio Scialoja”, 
era consapevole di andare contro corrente rispetto al Codice Napoleone e alle 
legislazioni che lo presero a modello. Non vi si teneva conto “delle consue-
tudini agrarie e in particolare delle consuetudini che regolavano la proprietà 
collettiva”, così come Josserand (Essai sur la proprieté collective) aveva già ri-
levato, scrivendo nel centenario del Codice napoleonico. Nella sua battaglia 
contro il positivismo giuridico estremo e il tentativo di abolizione indiscri-
minata degli usi civici e della proprietà collettiva, il Bolla non mancava di 
dire che “l’ordinamento giuridico della agricoltura è un prodotto storico il 
cui processo di formazione è intimamente legato a fattori tecnici, economici 
e sociali che si svolgono nel tempo e nello spazio con le vicende dell’industria 
terriera, con le relazioni che vengono a costituirsi tra le classi cointeressate 
alla produzione, con l’ente (gruppo economico o politico) che tutela e pro-
muove la politica fondiaria”. Quale studioso, quale avvocato e ispiratore della 
cultura scientifica di diritto agrario, il Bolla si pone in contrasto con la legge 
n. 1766 del 1927, che non distingue la proprietà collettiva dagli usi civici 
veri e propri, attraverso l’osservatorio di diritto agrario di Firenze, collegato 
con l’INeA [Istituto Nazionale di economia Agraria] di roma nel decennio 
del 1934-1943 e poi negli anni Cinquanta, con un respiro internazionale 
attraverso l’Istituto di diritto agrario internazionale comparato. Nella ripresa 
dell’Archivio Scialoja-Bolla prendono evidenza il valore e il significato del 
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“Un altro modo di possedere”, che, per quel che vale – è certamente 
un libro che ha quarant’anni di vita –, è di nuovo nelle mani dei 
“comunisti” e rappresenta almeno una testimonianza di fiducia, 
che io allora pronunciai per gli assetti fondiarî collettivi. Voce so-
litaria, allora. oggi, grazie a Dio, è un coro intorno a me e intor-
no a Nervi. Quindi, un ringraziamento all’amico Nervi, sincero, 
vivissimo. A Nervi voglio dire: hai fatto molto e ci aspettiamo che 
tu continui a fare molto. Abbiamo oggi bisogno di te, ma domani 
avremo ancora di più bisogno di te. Quindi, Pietro, la pensione 
non è un istituto che ti si addice. (Applausi)
Mi unisco volentieri anch’io a questo applauso e do la parola 
al presidente della Comunanza Agraria di Colfiorito, Manfredo 
Amici. 

Manfredo Amici presidente della Comunanza Agraria di Colfiorito

Buongiorno a tutti. Sarò breve, perché non ho tante cose da dire. 
Innanzitutto, per noi è un grande onore avervi tutti (mi sembra 
che siate anche troppi). Noi crediamo molto in quello che si fa 
con la Comunanza di Colfiorito12; da più di dieci anni ne sono 

collegamento di questa esperienza, proseguita per oltre settanta anni, con 
l’esperienza che, nel settore specifico dei demani civici e delle proprietà col-
lettive, ha, da alcuni decenni, condotto il Centro Studi e documentazioni 
dell’Università degli Studi di trento, così come illustrato nel progetto edito-
riale di Pietro Nervi. Questa proprietà collettiva esclusa anzi respinta, dopo 
il Codice napoleonico, dal Codice Civile italiano del 1865 e poi da quello 
del 1942, ha continuato invece a sopravvivere, regolata non dalla legge dello 
Stato ma dallo jus vivens presente nelle comunità agricole, specie montane, 
già fino dal periodo romano e medioevale e in ogni parte del mondo» (www.
usicivici.unitn.it/scialoja-bolla/presentazione.html).
12 Si veda Reliquie della proprietà collettiva sugli Altipiani Plestini, di F. Bet-
toni, in premessa a questo volume. 



83

presidente, e si pensa sempre di svolgere un lavoro ben fatto, gra-
zie all’aiuto di tante persone della zona, del paese, e soprattutto 
grazie all’aiuto della strada statale 77, che sta portando molte per-
sone dalle altre regioni. Quando sono stato rieletto presidente, 
mai avrei immaginato di fare qualcosa del genere. tutto questo 
è stato possibile grazie a delle persone che mi sono state vicine. 
Devo ringraziare molto alcune persone, permettetemi, che hanno 
collaborato tantissimo a questa manifestazione, prima di tutto il 
dott. Sandro Ciani, poi abbiamo avuto l’aiuto di alcune persone, 
come i consiglieri, ma più di tutti devo ringraziare la segretaria 
della Comunanza Agraria di Colfiorito, la dottoressa Mariella 
Mariani. Devo ringraziare anche gli sponsor, che ci hanno dato 
una grande mano: Scacciadiavoli Azienda Agricola, grifolatte, 
che penso tutti conoscano, la Sagra della Patata rossa, Mascioli 
Carni di Annifo, Azienda Casearia Caponera, Salumeria Pagliari-
ni oscar, la Valletta, il Forno Cantarini di Amici Paolo e Simone.
Con questo vi saluto. Non so dire altre parole, non è mio com-
pito. Vi ringrazio tutti.

Paolo grossi
Seguendo l’ordine previsto, do la parola al presidente dell’Asso-
ciazione Patata rossa di Colfiorito, Alessandro Cappelletti.

Alessandro Cappelletti presidente dell’Associazione Patata Rossa di 

Colfiorito

Buongiorno. Mi sento di dire benvenuti a godere del nostro ter-
ritorio. Io sono un agricoltore che vive e lavora in questo terri-
torio. oso definirmi un montanaro orgoglioso. Vorrei cercare di 
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estendere questa definizione a tutti i popoli, le genti e le persone 
che vivono la montagna, che sono persone orgogliose e mettono 
la passione nel lavoro e nella vita del territorio in cui vivono.
Come presidente dell’Associazione, faccio una breve storia ri-
guardante l’affermazione qualitativa della Patata rossa. Nel 
2006 abbiamo costituito l’Associazione, con circa 25 aziende 
agricole del territorio. Nel 2014 abbiamo avuto il riconoscimen-
to provvisorio dell’IgP13. Il riconoscimento della Patata rossa 
IgP non è semplicemente un traguardo, ma è un punto di par-
tenza sul quale costruire, negli anni a venire, la valorizzazione 
di questo prodotto del territorio, che dà una possibilità in più 
a tutte le aziende che vivono di questo lavoro, dell’agricoltura 
della montagna, che è sempre un’agricoltura difficile.
Come abitanti della montagna, le risorse più importanti che ab-
biamo ereditato sono l’ambiente, il paesaggio e il territorio. Se-
condo me, la vera risorsa e la vera ricchezza di questo territorio 
sono le persone. l’uomo che vive il territorio è l’uomo che lo ha 
vissuto prima, è quello che ci ha lasciato in eredità ciò che oggi 
vediamo e viviamo, e abbiamo l’onere e l’onore di continuare ver-

13 le vicende della Patata rossa di Colfiorito nella fase antecedente il 2006 
e della omonima Sagra si leggono in M. Sensi (a cura di), Plestia si racconta. 
Dalla “Fiera” alla “Sagra della Patata Rossa”, Colfiorito di Foligno, Sagra della 
Patata rossa, 1998, pp. 219-240, con ricchissima bibliografia pluritematica. 
Nel tempo, la Sagra è stata anche la promotrice di pregevoli pubblicazioni 
scientifiche e storiche come si vede, ad esempio, supra nelle note 41 (a pagina 
27) e 10 (a pagina 49) e infra nelle note 17 (a pagina 88) e 23 (a pagina 97). 
Qui piace ricordare la riedizione in facsimile di un’opera particolarmente si-
gnificativa per la storia di questi luoghi: il volume De’ Plestini Umbri del loro 
lago e della battaglia appresso di questo seguita tra i Romani e i Cartaginesi, che 
giovanni Mengozzi pubblicò in Foligno (stampatore Campitelli) nel 1781 
sotto gli auspici dell’Accademia Fulginia; a questo facsimile fu allegato in co-
fanetto una monografia di M. Sensi su Giovanni Mengozzi erudito ecclesiastico 
di San Marino umbro di adozione (1726-1783), Colfiorito di Foligno, 2000.
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so questo cammino. Vivere in montagna è difficile, è bello per il 
paesaggio, è bello per l’ambiente, per tutto quello che si è det-
to prima; ambiente incontaminato, bellezza e quant’altro. Poi ci 
sono le difficoltà che la montagna ha, riguardo alle comodità, al 
tempo, a tutte quelle che sono le vicissitudini umane. I montanari 
si rimboccano sempre le maniche, qualche volta ci si lamenta, 
ovviamente, però siamo anche i primi a rimboccarci le maniche 
e a risolvere i problemi che ci si pongono, senza aspettare che ci 
sia qualcuno che lo faccia per noi. Mi sento di promuovere un 
applauso e un ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto 
di vivere e di fondare la propria vita lavorativa e della propria 
impresa in questi territori; in tutti i territori montani ci si va per-
ché si amano e perché si ha passione; venirci non è una scelta di 
comodo. Quindi, vi ringrazio, benvenuti e buon proseguimento. 

Paolo grossi
Ha ora la parola il presidente del gruppo grifo Agroalimentare, 
Carlo Catanossi. 

Carlo Catanossi presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Sac

Signor presidente, buongiorno. Buongiorno al presidente della 
Comunanza, buongiorno a tutti. È un piacere e un onore essere 
qui e anche un’emozione, almeno per due cose. lei, presidente, 
è sempre molto profondo, mi riporta ai miei lontanissimi – non 
quanto i suoi – approfondimenti sulle Comunanze, perché mi 
sono laureato con una tesi sulla Comunanza di gualdo tadino14; 

14 la tesi di laurea di Catanossi in Scienze Agrarie alla Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Perugia, conseguita il 4 luglio 1984, è rimasta 
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mi riporta a due questioni recentissime. la prima è che, come lei 
disse in un’altra occasione, le proprietà collettive sono state stori-
camente una forma di tutela dai soprusi. Credo che si possa dire 
che ancora oggi lo sono. Forse nel passato erano diversi coloro da 
cui ci si doveva difendere, oggi sono diverse figure, diverse realtà. 
la seconda considerazione mi riguarda, invece, per il ruolo che 
svolgo come presidente di una società che è una cooperativa, una 
forma diversa, un diverso modo di essere collettivi. In realtà, il 
gruppo grifo è una cooperativa di produttori, una cooperativa 
che ha scelto di investire in un territorio come questo, in un mo-
mento in cui, ne parlavo prima con il dottor Perosino15, ancora 
la strada c’era e non c’era, la comunicazione era quella che era. 
oggi, insieme ad altre realtà – poche, per la verità, un altro paio; 
chi è del territorio lo sa – riusciamo a dare occupazione, quin-
di stabilità, quindi presenza, quindi sicurezza in territori difficili. 
Questo lo facciamo, credo di poter dire, in armonia, non uso il 
termine “sinergia”, perché è troppo impegnativo, ma almeno in 
armonia con quanto prima ci veniva suggerito da Ciani, in ar-
monia con l’ambiente, con il territorio, in armonia con i ritmi di 
vita, in armonia con la cultura di uno spazio vitale. Questa credo 

inedita. Sul tema, si vedano: La “Comunanza Agraria dell’Appennino Gual-
dese”, gualdo tadino, edizioni Accademia dei romiti, 2013; Primo festival 
delle terre di collettivo godimento. Ama e difendi il tuo territorio. Raccolta di 
lavori in concorso, Gualdo Tadino 2017, gualdo tadino, edizioni Accademia 
dei romiti, 2017; in quest’ultimo volumetto, alla sezione L’Abutinato (pp. 
89-126), viene analizzata (da alunni di alcuni Istituti della fascia appenni-
nica) la Transactio inter Nucerinos et Gualdenses, stipulata nel 1480, nella 
stesura contenuta in una copia notarile del 1638: atto nel quale si stabiliva 
che gli abitanti delle due città confinanti potevano usufruire del legnatico, 
dell’erbatico e della raccolta delle mèssi senza oneri fiscali purché l’esercizio 
di tali usi non avesse fini commerciali. 
15 Amministratore Unico di Quadrilatero Marche-Umbria, infra.
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che sia una cosa da sottolineare. Sono sempre a disagio, quando 
per la mia storia personale il professore mi chiama “comunista”, 
ma fortunatamente, essendo “comunista” di un’altra Comunanza 
agraria16, di un’altra parte del territorio, riesco ancora a essere sod-
disfatto. grazie e buon lavoro a tutti noi. 

Paolo grossi
Qui siamo tutti “comunisti”. Siamo tutti “comunisti”, non c’è 
dubbio. la parola al consigliere delegato del Parco di Colfiorito, 
Paolo gubbini.

Paolo gubbini consigliere delegato del Parco Regionale di Colfiorito

Buongiorno a tutti. grazie per questa bellissima iniziativa, gra-
zie soprattutto a Mariella Mariani, che ha organizzato insieme 
ad altre persone questa iniziativa, che ci fa ragionare su temi che 
forse per me, qualche anno fa, erano superati. Qualche anno fa, 
pensavo che le Comunanze Agrarie, avendo superato il ruolo 
forestale e pastorale, avessero svolto il loro ruolo. Dopo un po’ 
di tempo, però, ragionando, alla luce dei ragionamenti che sono 
stati fatti nel tempo e anche stamattina, ho cominciato a pensare 
che le Comunanze Agrarie abbiano ancora un ruolo importan-
te da svolgere, quello che si diceva prima. Per me stamattina 
è stata una bellissima sensazione, quella di sentir parlare della 
tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale, del paesaggio, 
di questo diritto, di questa visione e addirittura lanciare l’idea 
del patrimonio Unesco, cioè promuovere l’Appennino d’Italia 

16 Allude alla Comunanza Agraria dell’Appennino gualdese (gualdo tadi-
no).
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a patrimonio Unesco, perché sicuramente in questo territorio 
abbiamo tantissime ricchezze legate all’ambiente, alla storia, 
alla natura, all’archeologia, all’enogastronomia, che vanno sal-
vaguardate, sviluppate e rese fruibili da un turismo sostenibile. 
Come Parco ci crediamo. 
Noi siamo una piccola realtà, il Parco regionale di Colfiorito 
è uno dei parchi più piccoli d’Italia: sono 338 ettari, con 100 
ettari di sviluppo sulla palude17. Quindi, l’area umida è il pregio 
di questo parco regionale, per le sue caratteristiche di sviluppo 
dell’Altopiano e per la presenza di un’avifauna, sia stanziale che 
migratoria, che non si trova altrove. Però, come Parco, abbiamo 
ragionato sempre di uno sviluppo integrato con la comunità e 
con i territori vicini. ovviamente, come Parco possiamo fare al-
cune cose, ma essendo una realtà così piccola, abbiamo ragiona-
to su un comprensorio, sullo sviluppo degli Altipiani circostanti 
a questo di Colfiorito, sullo sviluppo della Valle del Menotre18, 
sullo sviluppo di Sassovivo. Noi pensiamo che ci debba essere 
un inter-asse che parte da Foligno fino ad arrivare agli Altipiani; 
uno sviluppo sostenibile che ci permetta di promuovere tutte 
le ricchezze del territorio, a partire da quello che diceva poco 
fa Catanossi. Ci sono delle realtà importanti nella filiera casea-
ria, che vanno sicuramente valorizzate e sviluppate con prodot-

17 Un testo fondamentale: e. orsomando e M. Sensi (a cura di), Studi 
sull’Ambiente Naturale degli Altipiani di Colfiorito, Colfiorito di Foligno, Sa-
gra della Patata rossa, 2002; un catalogo di pubblicazioni altrettanto fonda-
mentale: Altopiano di Colfiorito. Contributi botanici e zoologici 1988-2010. 
Omaggio di Ettore Orsomando a Manlio Marini e Pietro Morini, Colfiorito di 
Foligno, Sagra della Patata rossa, 2017 (estratto da Plestia Colfiorito. Qua-
rantesima Mostra Mercato e Sagra della Patata Rossa, 2017).
18 F. Bettoni, Menotre. Un fiume, una valle, un ecomuseo nella Dorsale Appen-
ninica umbra, Narni, CrACe, 2012 (“Quaderni di Patrimonio Industriale/
Industrial Heritage”, 5).
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ti tipici locali, il prodotto tipico della patata, delle lenticchie e 
tante altre cose; senza dimenticare l’archeologia, la storia e tutto 
quello che c’è in questo territorio; la viabilità, le antiche vie di 
passaggio che ci sono state nel tempo, negli anni, e la possibilità 
di rivisitarle. Sono contento che ci siano il professore Fabio Bet-
toni e la professoressa Maria romana Picuti, che hanno scritto 
il primo testo sulla montagna folignate19 – so che è in edizione 
il secondo testo – che dal punto di vista archeologico e storico 
sicuramente è importante, e ci ha dato tanti elementi conosci-
tivi. Va ricordata la figura di don Mario Sensi20, per averci fatto 
percepire l’importanza delle nostre ricchezze, che noi dobbiamo 
sviluppare e trasmettere. 
l’altra cosa di cui si diceva è la strada. la statale 77 per tanti 
anni è stata oggetto di contestazione, tanti vedevano il rischio 
che le macchine non sarebbero più passate all’interno dei paesi e 
quindi si sarebbe bloccato lo sviluppo. Invece la strada, oltre ad 
avere un’attenta visione dal punto di vista ambientale, perché, 
pur essendo una strada veloce, rispetta anche l’ambiente, ha per-
messo un collegamento intra-interterritoriale molto articolato e 
ha prodotto un aumento di presenze del 30 per cento in que-
sto territorio. Quindi, voglio ringraziare anche guido Perosino, 
qui presente, per l’impegno che c’è stato, che non è stato facile, 
perché una fetta della popolazione e dell’Amministrazione Co-
munale comunque non ci ha creduto fino in fondo e negli anni 

19 La montagna di Foligno. Itinerari tra Flaminia e Lauretana, Foligno, edi-
zioni orfini Numeister, 2007.
20 Parroco di Colfiorito (1963-1988), don Sensi (1939-2015) è stato pro-
fessore alla Pontificia Università lateranense in roma (dal 1988); profon-
do conoscitore della storia sociale e religiosa di queste terre, ha lasciato una 
mèsse notevole di studi, come si può vedere consultando il sito www.accade-
miafulginia.it.
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ha contestato, e forse per questo c’è voluto così tanto tempo 
per realizzare questa strada; però oggi possiamo dire che essa 
permette collegamenti veloci, ci fa arrivare qui in tempi brevi e, 
tra l’altro, ha liberato anche la vecchia strada per i collegamenti 
lenti. Penso allo sviluppo cicloturistico ed escursionistico, che ci 
potrà essere con i collegamenti dalle Marche e dall’altro lato del 
territorio. Queste sono grandissime potenzialità che abbiamo. 
Quindi, credo che tutti quanti insieme, in questa giornata di 
studio e di approfondimento, e soprattutto con le Comunan-
ze Agrarie, che nella nostra regione e in questi territori sono 
presenti, si possa svolgere un ruolo importante e fondamentale 
per attrarre finanziamenti e progetti di sviluppo sostenibile per 
questo comprensorio. grazie a tutti e buona giornata. 

Paolo grossi
Do la parola per l’ultimo intervento di saluto al vicesindaco del 
Comune di Foligno, rita Barbetti.

rita Barbetti vicesindaco del Comune di Foligno

grazie, saluto tutti. Non vorrei ripetermi, ma condivido tutte le 
belle parole che sono state espresse da chi mi ha preceduto. Mi 
sono trovata a fare comunque delle riflessioni sui temi che sono 
stati presentati. e qui un grazie sentito va, oltre a tutti gli illu-
stri relatori e a tutti i presenti a questo convegno, alla gente di 
Colfiorito, che ha saputo stringere i denti. Anch’io sono monta-
nara, sono originaria di un paese poco più giù di Colfiorito e ho 
vissuto anch’io drammaticamente quello che la natura sembra 
ricordarci, cioè che sembra essere più potente dell’uomo. Però 
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gli abitanti di Colfiorito, con essi la Comunanza Agraria, con-
dividendo secondo l’origine del termine l’idea della comunità 
come condivisione di impegno (munus), non hanno fatto come 
altre persone, che a volte – è umanamente comprensibile – han-
no preso la via della fuga. Hanno tenuto duro, hanno saputo 
risollevarsi, stringere i denti, creando nuove entità, e cogliendo 
le alte potenzialità di Colfiorito. È essenziale, secondo me, que-
sto rispetto per l’ambiente; un tema che, mi piace ricordarlo, 
era sentito addirittura già duemila anni fa. Plinio il Vecchio, 
che viene considerato proprio il primo ecologista della storia, 
depreca lo scavo forsennato delle montagne, che secondo lui 
sono l’impalcatura delle regioni e non andrebbero profanate alla 
ricerca dell’oro o di pietre preziose; depreca l’inquinamento dei 
fiumi, depreca la corsa al lusso, che permetteva di costruire ville 
in posti piacevoli, ma troppo vicini al mare. Pensate quanto è 
attuale questo tema, proposto già duemila anni fa. la comunità 
di Colfiorito tiene molto, come diceva prima il dottor Ciani, a 
salvaguardare l’integrità di questa zona, posponendo a volte an-
che l’arricchimento facile e anche abbastanza illusorio. Mi piace 
anche sottolineare che vedo con grandissimo piacere il ritorno 
di molti giovani alla terra. Anni fa, era costante – era anche una 
necessità – la fuga dalle nostre campagne e dai nostri monti, 
perché essere considerato contadino era anche umiliante. ora, 
invece, molti giovani stanno tornando a riscoprire i valori di una 
vita dura, come si diceva prima, ma che dà tante soddisfazioni 
e gratificazioni, perché comunque allevare animali e coltivare 
la terra è sicuramente faticoso, ma ti fa respirare il ritmo na-
turale della natura stessa. Questa cosa sta tornando abbastanza 
massicciamente; leggevo dalle cronache, ma ho anche esempi a 
me vicini, di persone molto giovani che stanno tentando nuove 
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forme d’investimento e di lavoro. In questo anche la fantasia 
può essere di grande aiuto, perché a volte le professioni vanno 
inventate.
Saluto di nuovo tutti i relatori, anche il dottor Perosino, perché, 
come già è stato detto, questa strada statale 77 ci permette di 
raggiungere Colfiorito in un battibaleno e ha riconfermato le 
origini antiche di questo paese e il passaggio di popoli tanto 
lontani nel tempo, che qui hanno lasciato tracce significative; 
anche queste saranno tutelate. 
Non mi dilungo ancora. Auguro a tutti un proficuo lavoro e 
una bella giornata insieme, in questo meraviglioso paese che è 
Colfiorito. grazie a tutti. 

Paolo grossi
grazie a tutti gli intervenuti. Passiamo alla parte relativa alle 
relazioni, purtroppo con tre quarti d’ora di ritardo rispetto al ca-
lendario previsto. Quindi, do immediatamente la parola al pro-
fessore Fabio Bettoni, dell’Università di Perugia, che tra l’altro 
è curatore di una pubblicazione, che mi appare splendida, sulla 
montagna di Foligno. Prego i relatori di non superare i venti 
minuti che il programma concede loro.

Colfiorito nel territorio montano di Foligno
Fabio Bettoni Storico dell’Economia, Università degli Studi di Perugia

In genere, sono un “bracciante della parola”, nel senso che parlo 
“a braccio”. Però ho pensato che quest’oggi fosse il caso di non 
divagare, ma di concentrare l’attenzione su alcuni aspetti che 
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sono stati sottolineati in questo libro, che con Maria romana 
Picuti abbiamo scritto esattamente dieci anni fa e che presentam-
mo dieci anni fa, proprio durante un’edizione della Sagra della 
Patata rossa di Colfiorito. Dunque, leggerò alcune pagine da La 
Montagna di Foligno21 perché esemplificano in maniera molto 
precisa il profilo di una realtà locale, in un arco di tempo che va 
dalla fine dell’ottocento ai primi sessant’anni del Novecento, 
ma il cui connotato o l’insieme dei connotati sono scaglionabili 
retrocedendo nel tempo, per almeno mille anni. Sentirete, da 
quello che abbiamo scritto, come a cavaliere del Novecento il 
connotato millenario di questi luoghi sia rimasto pressoché in-
tangibile. Dopodiché, con gli anni Cinquanta e soprattutto con 
gli anni Sessanta e Settanta, sia avvenuta una profonda trasfor-
mazione, direi una cesura molto netta, che il terremoto del 1997 
non ha poi incrinato più di tanto, anche se, ovviamente, il segno 
del terremoto è stato sicuramente importante. 
È presto detto perché io abbia suggerito di mettere nel titolo: 
Nel territorio montano di Foligno. Perché nel corso dei secoli Col-
fiorito ha retto in maniera non particolarmente gioiosa l’appar-
tenenza al territorio comunale di Foligno. Sentiva la città, che 
dista grosso modo 20 chilometri, come un soggetto dominante, 
privilegiando per contro una caratterizzazione comunitaria con 
le popolazioni anche marchigiane del territorio degli Altipiani. 
Quest’ultimo ha una sua configurazione, i piani sono sette e 
hanno caratteristiche geomorfologiche molto interessanti, noi 
le abbiamo descritte, e costituiscono un’entità caratterizzante. 
tuttavia, non è stata mai un’entità a sé, sin dai primi embrioni 

21 Si tratta del ponderoso volume curato da Bettoni e Picuti, La montagna 
di Foligno (già citato supra, nota 47, a pagina 29). In particolare qui il § Ri-
sorse e popolazione, redatto da Bettoni (pp. 100-136).
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urbani di Foligno che si configura come città comunale intorno 
al 1177, in una contesa continua con i feudatari, con i poteri ec-
clesiastici, che erano estremamente ramificati; però definisce un 
suo comitatus già intorno al Mille, tant’è che la prima citazione 
del comitatus di Foligno fino a noi pervenuta, nel quale è inserito 
anche l’Altopiano di Colfiorito, risale al 1023, perché non ab-
biamo documenti più antichi. Nel corso dei secoli, comunque, 
Colfiorito in qualche modo si è configurata come un soggetto 
trainante per un’autonomia locale della montagna, rispetto alla 
città di Foligno. C’era una città dominante molto invasiva, che 
era Camerino, ma la sua distanza non incideva su questa logica 
e su questa dinamica. Invece, Camerino è stata di grande nocu-
mento per l’espansione territoriale di Foligno, per una ragione 
squisitamente politica: Foligno era una città federiciana, una 
città ghibellina, antipapale, e nel 1240 il cardinale legato del 
papa, che stava a Camerino (perché, per ragioni che non sto a 
dettagliare, la sede legatizia era stata trasferita a Camerino), rie-
sce a usurpare a vantaggio di Camerino il territorio dell’Altopia-
no. In pratica, oggi l’Altopiano di Colfiorito, che sono circa 850 
ettari, è per oltre 700 ettari territorio marchigiano, eppure che 
questo sia territorio umbro mi sembra incontestabile. Si tratta 
infatti di un territorio tipicamente umbro: poi c’è l’avvallamen-
to del Chienti, che caratterizza la valle susseguente in modo lar-
gamente diverso. Il cardinale legato Fieschi22 dice: voialtri siete 

22 Il cardinale Sinibaldo Fieschi dei conti di lavagna (lavagna? Manarola?, 
1195 circa - Napoli, 7 dicembre 1254) nel 1234 è nominato da papa gre-
gorio IX rettore della Marca di Ancona, incarico che ricopre almeno fino 
al 1240, «quando il papa lo rivuole a roma “per negozi ardui et urgenti”», 
essendo la città assediata da Federico II. Diverrà poi papa col nome di Inno-
cenzo IV nel giugno 1243 (A. Paravicini Bagliani, ad vocem, in DBI, roma, 
IeI, 62, 2004).
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ghibellini, adesso vi frego io. Porta con sé i Camerinesi in armi; 
i Folignati distano 20 chilometri dall’Altopiano e non riesco-
no ad impedire che il prelato definisca i confini; in seguito, dal 
1305, nonostante i trinci fossero signori potentissimi (fino al 
1439), non sarebbero riusciti ad allargare il territorio. Finisce 
qui questa mia breve introduzione. leggo quello che scrissi dieci 
anni fa, perché mantiene inalterata la sua valenza, quindi è inu-
tile che io stia a fare il “bracciante della parola”.
Se la zona collinare e montana compresa tra Flaminia e laure-
tana espresse nel 1951 il carico demografico più elevato, sotto 
il profilo dei valori quantitativi assoluti, quello fu anche l’anno 
in cui la percentuale di questa zona sull’insieme del territorio 
folignate cominciava a dare segni vistosi di cedimento. Sono 14 
gli insediamenti, oggi ancora più depauperati di popolazione, 
che costellano gli Altipiani. Nel 1951 questa popolazione as-
sommava al 7,9 per cento nel contesto territoriale di Foligno. 
Questa forte riduzione di popolazione era tale non solo rispetto 
alla punta massima del 1644, quando in questa montagna ri-
siedeva il 15,6 per cento della popolazione dell’intero territorio 
comunale, ma anche al più recente valore percentuale del 1901, 
che assommava al 12,6 per cento. Nel 1901 si vide che la po-
polazione totale del comune folignate aveva superato di slancio 
le 20 mila unità, ma era stato proprio quello l’anno nel quale 
si cominciò a percepire una tendenza, via via più netta, in base 
alla quale la popolazione cresceva in valori assoluti in maniera 
piuttosto estensiva, ma in città e in pianura la crescita era assai 
più accentuata che nelle zone alte, fino a che, dal 1951 in avan-
ti, la nostra area avrebbe cominciato a perdere quota in modo 
vertiginoso, non solo in termini relativi, cioè rispetto all’intero 
territorio comunale, che maturava tassi di crescita consistenti, 



96

ma anche in termini assoluti, fino alla caduta del 2001: solo 
1.392 abitanti, sulla quale gravò, con l’indicata tendenza al ri-
basso, anche il terremoto del 1997. Nel 2001, infatti, il territo-
rio montano e collinare qui illustrato faceva registrare la minore 
(2,7) incidenza demografica mai verificatasi, con una densità di 
24 abitanti per chilometro quadrato, da ritenere la più bassa mai 
registrata.
È arduo stabilire se la quantità e la densità di popolazione siano 
state equilibrate rispetto alle risorse disponibili. Sta di fatto, però, 
che la buona terra era poca e il territorio fruibile era assai ridotto, 
a causa della massiccia invasività dei rilievi calcarei. Per di più, i 
limiti territoriali erano non sempre certi e, quando erano sicuri, 
li si poteva difendere soltanto tra mille difficoltà. le tecniche di 
coltivazione erano primitive, i piani occupati da acque stagnanti 
erano utili, perché vi si svolgevano attività di caccia e di pesca, 
davano canne, erbatici e foraggi, si aprivano al pascolo diretto e 
libero di piccole greggi stanziali, ma le acque stagnanti impedi-
vano la coltivazione dei cereali tradizionali. la Flaminia e la lau-
retana, peraltro, non erano percorse soltanto da corteggi fastosi, 
come in effetti era, di sovrani, principi, papi, cardinali – la via di 
loreto –, da pellegrini, procacci, postiglioni, vetturali, mercanti, 
avventurieri, viaggiatori del Grand Tour; erano strade militari, su 
cui passavano truppe in continuazione. la lauretana era per di 
più strada di transumanze, sulla quale greggi e mandrie dilagava-
no. la riflessione è aperta su quanto influissero questi movimenti 
incessanti sugli equilibri ambientali, agricoli, ecologici. Da qui 
contese e contenziosi secolari, guerre tra poveri per rubarsi la ter-
ra o difenderla con ogni mezzo.
Si prendano, in particolare, gli Altipiani Plestini. gli spazi agi-
bili per l’agricoltura, in via teorica, si aggiravano intorno ai 2 
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mila ettari, ma il grosso di essi, circa 700 ettari, era oltre i con-
fini di Colfiorito e perciò oltre i confini del Folignate. Il fatto 
aveva prodotto liti per la definizione dei limiti territoriali lungo 
il Piano del Casone – è questo dove siamo oggi, in pratica – o 
sul Monte tolentino (che sta sopra il cimitero, tanto per inten-
derci), aveva spinto a ripetuti tentativi di bonifica, con ridotti 
esiti positivi. «le bonifiche del Piano di Pistia e quelle parziali 
del lago di Colfiorito, ma anche periodi di siccità», scrisse Ma-
rio Sensi, che a lungo è stato parroco di Colfiorito, dal 1963, 
«se restituirono a intervalli dei terreni, questi indubbiamente 
erano adatti al pascolo e non alla coltura del grano»23. Per cui, 
se nel corso dei secoli non fossero stati sottratti alla macchia 
terreni adibiti poi alle varie colture, appezzamenti che la gente 
del posto ancora chiama con i significativi termini di “scocciaie” 
e “costarelle”, l’Altopiano di Colfiorito non avrebbe offerto che 
pochissime centinaia di ettari atte alla coltura del frumento. Se 
inoltre si considera che i terreni migliori erano accentrati nelle 
mani di pochi, mentre i poveri, che rappresentavano la maggio-
ranza della popolazione, si spartivano fazzoletti di terra, per lo 
più disseminati lungo le coste dei monti, e quindi fortemente 
improduttivi, si comprende lo stato di disagio delle popolazioni 
residenti sull’Altopiano, le quali, d’altra parte, erano costrette 
dalla politica annonaria del Comune di Foligno a seminare gra-
no. era un circolo vizioso.
la precarietà dava il tono generale all’esistenza. «Ancora oggi», 
osserva lo stesso Sensi in un suo saggio del 1998, «degli anziani 
narrano ai loro nipoti di essere andati di villaggio in villaggio a 

23 M. Sensi (a cura di), Plestia si racconta. Dalla “fiera” alla “Sagra della pa-
tata rossa”, Quaderni della “Sagra della patata rossa”, 2, Colfiorito di Foligno, 
1998, p. 30.
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“panitti e a spidillu”, mendicando cioè un pezzo di pane e un 
tocco di lardo»24. Data la scarsezza dei terreni messi a coltura e 
soprattutto la loro avarizia, c’è ancora oggi chi ricorda di aver 
seminato un quintale di grano e di averne raccolto appena mez-
zo. Per sopravvivere non rimaneva altro che dedicarsi al piccolo 
allevamento del bestiame, in particolare delle pecore. Numerosi 
i problemi di una popolazione fatta di pastori per necessità. A 
risollevare, anche se solo in parte, le sorti di coloro che non pos-
sedevano neppure un fazzoletto di terra atto al pascolo, erano 
gli Usi Civici. Per lontana tradizione, il pascolo sulle terre di 
ogni proprietario, una volta portati via i primi raccolti, è sempre 
stato una pratica comune, in modo che il bestiame dei possiden-
ti, come quello della povera gente, ha potuto sempre pascolare 
liberamente in tutte le proprietà, senza alcuna riserva. Ma certa-
mente àncora di salvezza per tutti i braccianti di Colfiorito do-
vette essere la Comunanza. Dietro un modesto canone per ogni 
capo di bestiame, si poteva liberamente pascolare sui terreni a 
ciò destinati dalla Comunanza; ma con l’aumento del bestiame, 
i terreni pascolativi divennero insufficienti. Né è da credere che 
i braccianti potessero risollevare le sorti familiari con il bestiame 
condotto giornalmente al pascolo. 
«la popolazione è poverissima. la mancanza di lavoro e di gua-
dagno in paese spinge all’emigrazione», annotava il pievano don 
Pietro onori – tra l’altro, è colui che intesta la via dove ha sede 
la Comunanza Agraria – scrivendo nel 1911 al vescovo di Foli-
gno, giorgio gusmini25. Accorato, rivolgendosi qualche decen-
nio dopo (il 26 aprile del 1936) a Stefano Corbini, il successore 

24 Ivi, p. 31.
25 Sull’episcopato folignate del quale, si veda A. Nizzi, Giorgio Gusmini, in 
Bettoni (a cura di), Foligno e la Grande Guerra, t. 1, pp. 164-190.
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di gusmini, insisteva: «Vi sono tanti poveri in estrema miseria. 
gli effetti sono», ripeteva, dal suo punto di vista, ovviamente, 
«la perdita della fede. Non vi è altro rimedio che provvedere al 
lavoro»26. Ma come? Mancando chi provvedesse, ognuno si ar-
rangiava come poteva, seguendo tuttavia percorsi tendenziali, per 
così dire, collaudati. gli uomini che non avevano altra ricchezza 
che le braccia, impossibilitati a trovare lavoro in paese, d’inverno 
abbandonavano la famiglia per andare “a Maremma”, dove per 
grosse tenute costruivano recinzioni con muri “a siccu”, i “mu-
ritti”, come normalmente si diceva. Partivano dopo aver fatto 
provvista di legna per la famiglia e ritornavano verso la fine di 
maggio, quando riprendevano i lavori agricoli, con la falciatura 
del fieno. I loro figli in età scolare spesso erano costretti a ma-
rinare la scuola, per condurre al pascolo il bestiame. (era il caso 
della mia nonna materna, olga di Domenico ricci, che ha fat-
to la pecoraia, in pratica, da quando aveva sette anni.) Partivano 
verso le otto del mattino, portando con sé un pezzo di pane e 
una crosta di formaggio, e tornavano al tramonto, per consumare 
l’unico pasto della giornata. Qualche famiglia, nei primi decenni 
del Novecento, tentò la fortuna migrando nelle Americhe (anche 
un fratello della mia bisnonna materna, Carolina di giovan Bat-
tista Ferri). Molti ci sono rimasti, alcuni sono tornati, altri invece 
sono emigrati in Francia o in germania, lavorando per lo più in 
miniera. I nullatenenti che rimanevano in paese si industriava-
no facendo qualche piccolo lavoro per terzi, prestandosi per lo 
sgombero della neve lungo la Nazionale, accumulando fra strati 
di paglia e in grandi fosse ghiaccio, che poi veniva venduto d’esta-
te. Categoria ristretta, pochissime famiglie, era quella dei carret-

26 Ivi, p. 45.
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tieri, i quali giornalmente trasportavano merci con carri trainati 
da muli, collegando la montagna con la città. lavoro duro, specie 
nella cattiva stagione, e per lo più di notte. Un lavoro singolare, 
invece, e di fatto praticato da pochi specialisti, era quello della pe-
sca delle sanguisughe, o mignatte. I mignattari, battendo le acque 
basse del lago, facevano venire a galla le sanguisughe, depositate 
sul fondo di piccoli specchi. le raccoglievano in vasi di vetro, 
quindi le portavano a vendere nelle farmacie delle vicine città, 
ma anche presso privati. era questo uno dei piccoli beneficî che 
si potevano trarre dal lago o palude di Colfiorito, unitamente alla 
pesca del pesce immesso artificialmente, inizialmente carpe, poi 
tinche e anguille. Chi possedeva un fucile – come nel caso dal 
mio bisnonno materno Domenico ricci – poteva anche cacciarvi 
uccelli acquatici stanziali. In effetti, la caccia era uno sport prati-
cato quasi esclusivamente da forestieri. tuttavia anche i cacciatori 
portavano un piccolo contributo all’economia locale. I cacciatori, 
naturalmente, cacciavano perché c’erano i colfioritani che faceva-
no da spalla, da conduttori. Pernottavano nell’unica locanda e al 
mattino si facevano accompagnare con le barche all’interno del 
lago, pagando un ragionevole compenso ai barcaroli.
la crescita della popolazione, l’arcaismo delle rotazioni agricole 
e dei mezzi tecnici, oltre all’insufficienza delle rese dei prodotti 
coltivati, avevano obbligati gli abitanti dell’Altopiano a disbo-
scare intensamente i pendii. Ciò nonostante, all’inizio del No-
vecento, un terzo abbondante della popolazione non possede-
va terre. I nullatenenti erano occupati d’estate come braccianti 
nella grande azienda agricola del Piano del Casone, che era dei 
Conti di Canino (poi dei Sordini di Foligno, industriali cartai 
in Pale), e d’inverno seguivano le greggi maremmane. Chi ri-
maneva in paese si adattava ad allevare ovini o a lavori saltuari: 
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aiuto-carrettieri, muratori. Altri, infine, si davano alla mendici-
tà. Questo stato dura, grosso modo, fino agli anni Settanta del 
Novecento. Dopodiché arriva Desirée – il nome è molto inte-
ressante –, arriva la Patata rossa e si avvia un processo di mo-
dificazione di questo assetto. Poi, le coltivazioni specializzate, 
l’industria lattiero-casearia ecc. oggi, beh… oggi informatevi 
con i nostri concittadini di Colfiorito. 

Paolo grossi
la parola alla dottoressa Paola tedeschi, dell’Archivio di Stato 
di Perugia.

gli archivi delle Comunanze Agrarie umbre:
l’esempio di Colfiorito
Paola tedeschi Archivista di Stato, Perugia

Non sono una “bracciante della parola”, in genere tu parli “a brac-
cio” e io no, carissimo Fabio. Ho bisogno di avere un testo, sia per 
non dilungarmi che per poter dire tutto quello che ho intenzione 
di dirvi. la mia ricerca è appena cominciata e non sono in grado 
di fornire dati utili a sciogliere dubbi e a dirimere le questioni 
che sono venute ieri sul tavolo della discussione27, specialmente le 
questioni di natura giuridica: non è il mio compito. Il titolo della 
mia relazione, nella prima parte, è molto ampio e sembra quasi 
generico, mentre nella seconda parte forse è troppo circoscritto, 

27 Si riferisce all’incontro di venerdì 8 settembre di cui al resoconto di M. 
Coccia, supra, in questo volume.
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per il momento, alla Comunanza Agraria di Colfiorito. Ma data 
l’importanza di questo convegno, al quale, oltre agli illustri rela-
tori, sono stati invitati i rappresentanti delle Comunanze Agrarie 
umbre, agli organizzatori – e per questo li ringrazio – è sembrato 
utile illustrare, anche se brevemente, quale sia la situazione degli 
archivi di questi enti e presentare il progetto di studio e di riordi-
namento delle carte della Comunanza Agraria di Colfiorito. 
Affrontare l’argomento degli archivi in un consesso che non ri-
guardi la materia specifica è quasi una rarità, perché è un argo-
mento ritenuto di secondaria importanza, rivolto solo a pochi 
addetti. l’utilità degli archivi si scopre o si riscopre solo quando 
è necessario dimostrare un proprio diritto. Allora il documen-
to scritto è ritenuto utile, perché ha valore di prova. In caso 
contrario, sono considerati un insieme di scartoffie polverose, 
che occupano posto e, appena possibile, nel migliore dei casi, 
sono molto spesso accatastati in luoghi non idonei, altrimenti 
vengono scartati, cioè eliminati in modo sconsiderato e illegale 
e, purtroppo, definitivo. Quindi, prima di svolgere il mio com-
pito, vorrei dire alcune cose su quanto è previsto dalla legge in 
materia di beni culturali e quindi di archivi, perché gli archivi 
fanno parte dei beni culturali.
Il cosiddetto Codice Urbani, cioè il Codice dei beni culturali 
licenziato nel 200428 – poi ci sono integrazioni e aggiornamenti 
successivi – è il complesso di norme che disciplina la tutela, la 
salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni cul-
turali. Fin dai primi articoli è chiaramente specificato cosa si 
intenda per bene culturale. Sono beni culturali le cose immobili 

28 Decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Un’utile 
schematizzazione del decreto in www.francescomorante/codice.pdf.
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e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti territo-
riali, nonché a ogni altro ente o istituto pubblico. Il Ministero 
per i Beni e le Attività culturali – e ultimamente del turismo 
– esercita tra gli altri compiti la tutela per mezzo di funzioni 
e di attività diretta, basata su un’adeguata attività conoscitiva, 
per individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e per 
garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica 
utilità. la tutela degli archivi comincia dal momento della loro 
formazione. È necessario quindi che fin dall’inizio siano adottati 
criteri di conservazione e di ordinamento della documentazione 
che viene prodotta. tale attenzione, che è prevista dalla legge, e 
quindi deve essere attuata, è finalizzata sia alla reperibilità degli 
atti, necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
sia per garantire i diritti dei cittadini. Il sistema organizzato di 
reperibilità degli atti ha anche una funzione di grande impor-
tanza, che non si esaurisce nel breve volgere di qualche anno o di 
qualche decennio: la funzione di garantire la conservazione dei 
documenti come fonte storica. Abbiamo visto ieri sera quanto 
sia importante la fonte storica, cioè gli atti costitutivi delle Co-
munanze Agrarie come fonte storica per dimostrare l’esistenza 
delle Comunanze stesse. la dispersione delle carte è un vecchio 
malcostume, che non solo colpisce le carte degli archivi privati, 
ma riguarda molto di frequente anche quelle degli archivi degli 
enti pubblici, quelli che per primi dovrebbero salvaguardare le 
proprie carte. tutto questo per dire che la conservazione delle 
carte prodotte è un dovere in special modo per gli enti pubblici, 
quali sono le Comunanze Agrarie29. Fine del pistolotto. Detto 
questo, veniamo al tema dell’intervento. 

29 tale la natura giuridica delle Comunanze al momento del convegno.
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la mia relazione è partita da una pubblicazione, che vedete sul 
tavolo. È l’elenco di tutti gli archivi dell’Umbria, è un censi-
mento anche degli archivi delle Comunanze Agrarie. Si intitola 
Guida generale degli archivi umbri, è stata redatta dai funzionari 
della Soprintendenza Archivistica per l’Umbria e per le Mar-
che, come è denominata da qualche tempo; è venuta in luce nel 
2008 a cura della regione Umbria e della Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria. Con questa pubblicazione, la Soprinten-
denza ha attuato quanto previsto dalla legge, cioè quello che è 
stato detto prima. la Guida, infatti, è il risultato dell’indagine 
conoscitiva sugli archivi umbri. Dalle sue pagine ho tratto degli 
elenchi, che nelle cartelline troverete, perché gentilmente sono 
stati messi a vostra disposizione dalla dottoressa Mariella Maria-
ni, che qui ringrazio, anche per il fatto di ospitarmi; ringrazio 
per questo anche il dottor Sandro Ciani. Questi elenchi li po-
trete consultare con più calma e tranquillità, ma ognuno di noi 
per il proprio territorio può vedere immediatamente le eventuali 
discordanze tra quanto riportato nell’elenco e quella che è la 
situazione attuale delle Comunanze. trattandosi di un censi-
mento degli archivi, quelli che sono elencati in questo libro, è 
chiaro che sono stati segnalati solo quelli dei quali è stato possi-
bile prendere visione. Quindi, ce ne saranno sicuramente degli 
altri. Ma già approfondendo questo elenco, si notano numerose 
situazioni tutt’altro che conformi alla legge, come archivi di una 
stessa comunanza che si trovano in più sedi o in sedi diverse da 
quella istituzionale. 
Faccio dei brevissimi esempi. gli archivi delle Comunanze di 
Massa Martana, di Mezzanelli e Colpetrazzo30 si trovano sia nel-

30 Mezzanelli e Colpetrazzo sono frazioni geografiche del Comune di Massa 
Martana.
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le sedi delle Comunanze, sia nell’Archivio comunale di Massa 
Martana. A volte, la data di questi documenti si sovrappone, 
cioè sono contemporanei. Per cui c’è stata una dispersione, non 
si sa, un trasferimento o un qualcosa che ha diviso quello che 
dovrebbe essere unito. esiste la confusione anche, per esempio, 
per le carte della Università Agraria di Viepri e per la Comu-
nanza di Castelvecchio e rocchette31. Un altro esempio è quello 
dell’Università Agraria di Postignano. Postignano è una frazione 
di Sellano, ma la documentazione, che è composta da un unico 
pezzo che va dal 1716 al 1797, è conservata non a Sellano, ma 
a Cerreto di Spoleto. Preci: gli archivi delle Comunanze sono 
quasi tutti conservati in Comune, nell’Archivio comunale. l’ar-
chivio della Comunanza di Silvigliano, che è una frazione di 
Spoleto, si trova a Campello sul Clitunno, mentre dall’elenco 
della regione (del quale tra poco dirò) si trova con Spoleto. 
Sono tutti casi che andrebbero affrontati, sempre perché la docu-
mentazione è importante e va conservata, soprattutto andrebbe 
schedata e conosciuta meglio. termino con il caso più eclatante, 
che è anche inquietante, in un certo senso, quello della Comu-
nanza di Campi di Norcia. l’archivio di questa Comunanza in 
parte è conservato non in Comune, come tutti gli altri delle 
Comunanze di Norcia, perché sono riunite in un Consorzio, 
ma è conservato anche nel domicilio di un privato. Cioè, questo 

31 Anche Castelvecchio è una frazione geografica del Comune di Massa 
Martana e condivide la comunanza con rocchette, castello di poggio ormai 
disabitato e affacciato sul vicino centro demico; sull’Università Agraria di 
Viepri, altra frazione di Massa Martana, si legga A. Ciani, Usi civici e pro-
prietà collettive in Umbria. Il caso dell’università Agraria di Viepri, in P. gajo e 
F. Nuvoli (a cura di), Analisi degli aspetti economico-estimativi e giuridici delle 
terre soggette al diritto di godimento collettivo, Atti del XXXI incontro di studio 
(Sassari, 14-15 settembre 2001), Sassari, Stampacolor, 2002, pp. 167-180.
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privato ha 20 unità archivistiche, che vanno dal 1896 al 1992, 
non si sa perché le abbia, mentre il resto della documentazione 
si trova nel Consorzio delle Comunanze di Norcia; sono 308 
unità e riguardano gli stessi anni di quelle che sono conservate 
da un privato. Parliamo di un ente pubblico, quindi il privato 
non dovrebbe assolutamente avere questa documentazione. 
la mia ricerca è poi proseguita confrontando quanto trovato 
nella Guida con l’elenco delle Comunanze Agrarie che sono 
agli atti della regione. l’elenco, del quale sopra ho accenna-
to, mi è stato fornito gentilmente dal dottor Sandro Ciani. A 
questo punto, le differenze dei dati aumentano, se si paragona-
no quelli dell’elenco della regione con il censimento della So-
printendenza. Per dare una risposta al disordine creatosi nella 
conservazione delle carte di ogni Comunanza, andrebbe appro-
fondita la storia istituzionale di ogni singolo ente, allargando 
il campo d’indagine ad altre fonti giuridiche, archivistiche e 
bibliografiche, ma sarebbe un compito lunghissimo e impegna-
tivo. Quindi, ho iniziato, anche perché risiedo a Foligno, una 
ricerca documentaria riguardo alle Comunanze del territorio 
folignate. Questa ricerca l’ho affrontata in maniera più appro-
fondita, ma ho iniziato da pochissimi giorni. Pertanto, i risul-
tati sono ancora limitati. 
A tutt’oggi ho potuto utilizzare due documenti manoscritti, 
uno del 1916 e l’altro non datato, ma posteriore al 1927, quin-
di posteriore alla legge n. 1766, e forse posteriore al regolamen-
to del 192832. Questi due manoscritti li ho individuati nell’Ar-

32 Si riferisce al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, pubblicato nella 
gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 1928, n. 57: Approvazione del regolamento per 
la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi 
civici del Regno.
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chivio Storico del Comune di Foligno, che è conservato nella 
Sezione dell’Archivio di Stato a Foligno, Archivio Moderno III, 
busta 194, fascicolo 12, per entrambi; un terzo documento è 
un dossier a stampa del 1933 sulle Comunanze Agrarie33, che 
mi è stato segnalato dal professore Bettoni. Per quanto detto 
sopra, l’ampliamento dell’indagine sulle Comunanze folignati 
è stato indispensabile per affrontare poi il riordinamento della 
documentazione della Comunanza di Colfiorito, riordinamen-
to che poi porterà all’inventario analitico della documentazione 
rimasta – perché sicuramente doveva essercene di più – e alla 
stesura di una storia istituzionale dell’ente. la comparazione 
fra la Guida della Soprintendenza, l’elenco della regione e i 
tre documenti che vi ho citato ha prodotto una serie di noti-
zie di considerevole interesse, ma ha evidenziato anche lacune 
documentarie, che forse non sarà possibile sanare. Sia l’elenco 
delle Comunanze di Foligno, che ho preparato e che trovere-
te nella cartellina, sia quello delle Comunanze della regione 
Umbria sono estremamente sintetici e non indicano tutte le 
Comunanze presenti e passate, che hanno avuto un ruolo nella 
storia dell’utilizzo delle proprietà collettive e degli usi civici. 
Per ricostruire le vicende di questi enti sarà necessario conti-
nuare lo studio dei documenti del citato Archivio Storico Co-
munale, partendo nei limiti del possibile dai catasti antichi, 
riguardanti le comunità del territorio folignate nei secoli XV-
XIX, le deliberazioni comunali, il carteggio amministrativo, le 

33 Nel volume L’economia nella provincia di Perugia nell’anno 1933. (Con 
riferimento al biennio precedete), a cura del Consiglio Provinciale dell’econo-
mia Corporativa-Perugia, Perugia, Donnini, 1935, pp. 420-427. Nella parte 
relativa al Folignate, detto dossier è stato esaminato in dettaglio da F. Bettoni 
nella monografia su La Comunanza Agraria in Sant’Eraclio di Foligno. Le ori-
gini (1918), Foligno, Il Formichiere, 2019, pp. 105-110.
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carte del periodo napoleonico, per quello che è rimasto, perché 
del periodo napoleonico il carteggio è limitatissimo. Questo 
periodo è importante, perché furono emanate le prime nor-
me eversive della feudalità. Poi c’è l’Archivio della Prefettura, 
l’Archivio della giunta Provinciale Amministrativa, ma anche 
atti notarili, ci sono indicazioni in altri documenti. C’è poi 
tutta la legislazione post-unitaria. Si cita, in genere, la legge del 
1888, la 5489 abolitiva delle cosiddette servitù nelle regioni già 
pontificie, ma in precedenza ce n’erano state altre. Quindi, è 
molto complessa questa ricerca. A questi archivi che ho citato 
andrà ad aggiungersi lo studio delle carte raccolte in tredici 
faldoni – tredici buste, noi diciamo, ma la busta può essere 
anche assai larga – sempre appartenenti all’Archivio Storico del 
Comune di Foligno. Finora queste buste erano confuse con la 
documentazione prodotta dall’Ufficio tecnico comunale; ho 
avuto la “fortuna”, perché è un ricordo di antichi sopralluoghi, 
quindi sono andata a colpo sicuro, ho avuto la fortuna di tro-
vare queste carte in un grande deposito che il Comune ha in 
periferia. Di questa documentazione ho potuto vedere solo un 
faldone, sul dorso del quale c’era un’indicazione generica che si 
riferiva agli anni Quaranta del Novecento. Invece, quando ho 
aperto la busta, c’erano documenti che partivano dall’inizio del 
secolo, cioè dal 1912. Quindi, presumo che tutte le altre dodici 
buste abbiano documentazione di questo tipo. I pochi fascicoli 
che ho visto hanno questi titoli: Affranco terre di uso civico, che 
è una cosa importantissima, Pratiche della liquidazione degli usi 
civici, Costituzione di un consorzio delle Comunanze.
Molto avrei da dire sulla variazione di numero delle Comunanze 
folignati negli anni: accorpamenti, richieste di costituzione in 
ente autonomo, riunificazioni; molte altre notizie si ricavano 
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dai questionari, dai tre documenti che ho detto prima, perché 
ci sono notizie sulle superfici spettanti alle Comunanze, sugli 
aventi diritto e sul numero degli abitanti o delle famiglie, sul 
tipo di utilizzo dei terreni, sulle rendite, sugli atti costitutivi. 
Ma non voglio andare oltre il tempo che mi è stato concesso, 
forse sto approfittando. Dirò semplicemente e brevemente il la-
voro che ho appena iniziato sulle carte di Colfiorito, da pochis-
simo tempo, lavoro che consiste nell’ordinamento di esse, nella 
sistemazione in ordine cronologico, nel riproporre il titolario, 
che sarebbe il sistema di classificazione della documentazione. 
In base a questa prima visione ho potuto fare questo elenco: 
c’è il carteggio e anche le carte preparatorie degli statuti dal 
1912 al 1951, poi c’è la corrispondenza con la regione, sono 
due fascicoli, che vanno dagli anni Sessanta agli anni Novanta 
del secolo scorso. Importante è l’Affranco Valentini, nel senso 
di affrancazione della tenuta del Casone (di cui all’intervento 
precedente del professore Bettoni), che è degli anni trenta; la 
Permuta Boncompagni, degli anni Cinquanta; lo scioglimento 
di promiscuità tra le Comunanze di Dignano e Colfiorito, anni 
trenta-ottanta; vertenze relative ai terreni seminativi, anni Cin-
quanta e Sessanta; breccia e aratura dei prati privati, e così via. 
Intendo approfondire l’argomento, non credo di poterlo fare 
per tutte le Comunanze di Foligno, ma sicuramente potrò dare 
indicazioni e spunti di ricerca a chi vorrà proseguire questo stu-
dio. 

Paolo grossi
È ora la volta del professore Adriano Ciani dell’Università di 
Perugia.
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Valore economico totale dei beni e dei servizi
ecosistemici degli assetti territoriali e fondiarî collettivi.
Una prima analisi teorica
Adriano Ciani Docente di Estimo e Contabilità della Facoltà di Agraria, 

Università degli Studi di Perugia

grazie, presidente. Un saluto a lei e un saluto a tutti voi presen-
ti e agli amici. Io parlo molto volentieri, oggi, dopo un’esperta 
di archivi, perché, avendo passato una decina di anni della mia 
attività professionale in Albania, un giorno, visitando un famoso 
archivio, che è quello delle costruzioni, in albanese ho letto una 
frase: «Se non ci sono archivi, non c’è storia. Se non c’è storia, 
non c’è futuro», e questo mi permette di parlare forse, sulla base 
di questi dati, di qualcosa del futuro, visto che sono sempre sta-
to – Walter trivellizzi penso che me lo possa permettere, perché 
mi conosce anche bene – un pacifista rivoluzionario, dissacrato-
re dell’establishment. Intanto mi preme fare una sottolineatura. 
oggi siamo in una giornata molto importante, credo, perché 
da europeista convinto, che pensa che nel 2020 dovremmo 
costruire un’europa intelligente, sostenibile e inclusiva, credo 
che qui stiamo facendo una giornata che può essere d’esempio 
circa l’inclusione sociale e la partecipazione complessiva. Poi, 
per certi aspetti, pensando a Colfiorito, mi ricordo di quando 
un mio famoso fratello, Sandro Ciani, mi disse: «Vuoi venire a 
Colfiorito?», «Perché no? Vengo». Poi, mi fa sempre un certo 
effetto perché, al contrario del professore Bettoni, che in genere 
fa il “bracciante” della parola e poi ha letto, io invece sarò e re-
sterò un “bracciante”, addirittura agricolo, perché mi interesso 
di tematiche dell’agricoltura e ho fatto dei piccoli atti. Venendo 
per strada, stamattina, mi sono ricordato che, più di trent’anni 
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fa, era presidente di questa Comunità Montana un certo Walter 
ruggiti, sindaco di Nocera Umbra. Feci la stima – pensate un 
po’ – di quanto valeva la palude di Colfiorito, perché era di un 
privato e la Comunità Montana la acquistò. Stimammo, allora, 
che valeva sui 350 milioni di lire. Credo che abbiamo parteci-
pato, da questo punto di vista, a un’operazione abbastanza in-
teressante. Inoltre, ho partecipato alla preparazione e redazione 
del primo Piano di sviluppo del Parco di Colfiorito. Infine, c’è 
un direttore oggi, una donna, un’agronoma, che è stata anche 
mia studentessa, quindi sono abbastanza legato a questi posti. 
Poi ho un’altra amica qui, l’archeologa Maria romana Picuti, 
che ho avuto anche l’onore di avere come esperta di sviluppo 
del turismo sostenibile in Albania. Quindi sono veramente fe-
lice di essere qui. Cercherò di essere breve, presidente, anche se 
l’argomento che tocco non è un argomento da poter esaurire, 
ovviamente, in pochissimi minuti, però mi rendo conto che è 
bene essere molto sintetici.
Qui è stato detto dei beni, della natura ecc. Siamo di fronte a 
una questione importantissima per i programmi di sviluppo del 
futuro, cioè lo sviluppo sostenibile. la scarsità: qui tutto sta di-
ventando scarso. l’acqua: pensate un po’, si poteva immaginare 
che a Bracciano, a un certo punto, non ci fosse più l’acqua per 
roma?34 Quindi, l’acqua, che una volta si immaginava disponi-

34 Proprio nei giorni in cui la Giornata si svolge, le cronache nazionali si 
interessano di una situazione che sulle sponde della caldera di Bracciano co-
noscono bene da almeno un anno; iniziata a novembre 2016 e proseguita per 
tutto il 2017 (con un inverno poco generoso di piogge e un’estate torrida), 
la crisi idrica del lago laziale continua ancora oggi a preoccupare oltre quat-
tro milioni di persone; le sue acque servono infatti l’acquedotto che disseta 
roma e altri 111 comuni laziali. Ma l’abbassamento repentino nei mesi estivi 
(il record negativo è stato misurato proprio nei giorni vicini al convegno di 
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bile in quantità illimitata, oggi ha sempre più valore e si chiama 
“oro blu”, perché la scarsità significa valore marginale che au-
menta e, quindi, aumenta evidentemente il valore complessi-
vo. Così come per l’aria: l’aria non contaminata potrebbe essere 
oggi un bene che ha un valore. Dentro questo concetto della 
scarsità, è nata la necessità di avere un progetto di sviluppo per 
questi nuovi secoli, che è un tipo di sviluppo diverso, lo svilup-
po sostenibile. lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che non 
guarda più solo all’aspetto economico, ma guarda anche a quel-
lo ambientale, sociale, culturale, manageriale, in un’ottica nella 
quale i bisogni delle attuali generazioni devono essere soddisfatti 
a un livello tale che sia possibile anche per le future generazioni. 
tutto questo significa quattro paradigmi: una relazione diretta 
fra sviluppo e ambiente, che è l’inverso dello sviluppo tradizio-
nale; la multicriterialità, quindi la multifunzionalità, che veniva 
ricordata, delle imprese agricole, soprattutto in questa realtà, 
che non è solo quella della produzione, ma tutta una serie di ser-
vizi e di attività connesse; l’intergenerazionalità. lo stesso papa 
dice che la terra non è qualcosa di nostro, ma è delle generazioni 
future, che aspettano che noi gliela restituiamo in condizioni 
migliori addirittura, se è possibile, di come è adesso. Ma c’è un 
altro aspetto importante, che fa dello sviluppo sostenibile una 
scienza: si misura, c’è la misurabilità. lo sviluppo sostenibile 
si misura. le Nazioni Unite hanno stabilito che, dentro il pro-

Colfiorito e ha sfiorato i due metri al di sotto dello zero idrometrico) e il 
susseguirsi di inverni piuttosto siccitosi hanno indotto i comuni rivieraschi 
(Bracciano, Anguillara Sabazia, trevignano romano) con l’ente Parco natu-
rale del lago e il Consorzio che ne tutela le acque ad avviare un’azione legale 
contro la società che gestisce la rete degli acquedotti (ACeA), bloccando le 
captazioni. Il blocco a tutt’oggi non è stato ancora rimosso. 
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gramma dei 17 obiettivi per il 2015-30, ci sono 243 indicatori 
da utilizzare per ogni progetto che sia finanziato per programmi 
di sviluppo sostenibile. Dentro questo ambito, evidentemente, 
cambia anche il concetto di valore dei beni, anche di quelli na-
turali. Qualsiasi bene non vale più solo perché si usa, e quindi 
per l’utilità che ne riceviamo, ma anche per aspetti di non uso. Il 
valore totale economico è dovuto all’uso diretto, all’uso indiret-
to, ma anche a valori di opzione, anche per il non uso, perché i 
beni, soprattutto quelli naturali, valgono in funzione del valore 
di eredità che noi lasciamo alle generazioni future. Perché le ge-
nerazioni future non possono vedere il paesaggio che vediamo 
noi? È un’eredità che dobbiamo lasciare loro. l’altro è, sostan-
zialmente, un valore di esistenza, cioè un bene naturale vale per 
il solo fatto che esiste.
Dentro tutto questo ragionamento è nato l’approccio all’eco-
sistema, quindi ai servizi cosiddetti ecosistemici, che le realtà 
territoriali forniscono alla società nel suo complesso. Non so 
come sia successo, ma probabilmente in questo il Paese si fanno 
spesso delle leggi che poi rimangono per alcuni tempi molto nel 
silenzio, o non conosciute. Il presidente si ricorderà di come tre 
anni fa, a Cascia, quasi urlai – e le chiedo scusa anche per allora 
– rispetto a questa idea di pensare a un nuovo modo di gestire il 
territorio, che erano i contratti di gestione territoriale. Nel 2015 
è venuta una legge, la 221 del 28 dicembre, la legge collegata al 
bilancio dello Stato di quell’anno, per il 2016, nella quale si par-
la di Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali. Si parla dell’istituzione di un comitato per il capitale 
naturale e addirittura della nomina di componenti del comitato 
stesso. Ma all’articolo 70 di questa legge, sul «Collegato am-
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bientale», viene detto: «Delega il governo per l’introduzione di 
sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali». 
Cioè, questi servizi qualcuno li deve pagare; la società, a chi li 
fa, li deve pagare.
leggo l’articolato di legge e darò qualche piccolissima interpre-
tazione, in modo veloce. 
«Il governo è delegato ad adottare questa cosa entro sei mesi», 
ma è passato il tempo che avete visto, come spesso capita, «nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi»: a) «Prevedere 
che il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici ambientali 
sia definito quale remunerazione di una quota di valore ag-
giunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, 
dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in 
prodotti di mercato», quindi siamo dentro una trasformazione 
in moneta dei servizi ecosistemici, nella logica della transazio-
ne diretta tra consumatore e produttore; la gente vuol venire 
a Colfiorito perché c’è l’aria buona? Questo servizio che i cit-
tadini offrono qualcuno lo deve pagare, questa è la verità, è 
la sostanza, «ferma restando la salvaguardia nel tempo della 
funzione collettiva del bene», prima parola che ci ricorda che 
le Comunanze Agrarie o gli assetti territoriali collettivi stanno, 
per questa legge, al posto loro. Quindi, il fatto che diceva il 
presidente, che oggi si sia estesa e conclamata questa idea della 
necessità dell’esistenza di questi beni è un fatto importante. 
b) «Prevedere che il sistema di pagamento di servizi ecosiste-
mici ambientali sia attivato, in particolare, in presenza di un 
intervento pubblico di assegnazione in concessione». Allora, 
quando io ho parlato di contratti di gestione territoriale, que-
sto poteva essere lo strumento: cioè, la popolazione di una re-
altà ottiene in concessione dal pubblico la gestione di questi 
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servizi ecosistemici, fa un contratto di gestione territoriale e 
ottiene, oggi, della moneta. c) «Prevedere che nella definizione 
del sistema di Pagamento di Servizi ecosistemici Ambientali 
(PSeA) siano specificamente individuati i servizi oggetto di re-
munerazione», cioè non è che si può fare i furbi, bisogna sta-
bilire cosa c’è dietro, «il loro valore, nonché i relativi obblighi 
contrattuali» – un’altra volta: contratto di gestione territoriale 
– «e modalità di pagamento», cioè come si paga. Allora, qui 
posso dire che il pagamento può essere in soldi, come si fa 
con la Politica Agricola Comunitaria (PAC), o può essere anche 
una detassazione; può essere un servizio: a Colfiorito diamo 
uno smartphone a tutti, dai bambini ai vecchi, per metterci dei 
servizi di Information Communication Technology innovativa, e 
creiamo la banda larga, cioè l’Internet veloce per tutti quanti; 
d) «Prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti ser-
vizi: fissazione del carbonio delle foreste dell’arboricoltura da 
legno di proprietà demaniale, collettiva e privata», ma guarda 
un po’… hanno pensato, anche qui, alla proprietà collettiva, 
«regimazione delle acque dei bacini montani, salvaguardia del-
la biodiversità, interventi di pulizia e manutenzione dei fiu-
mi», non la faccio lunga, altrimenti mi prendo troppo tempo; 
«prevedere, però, che nel sistema del PSeA siano considerati 
interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei 
torrenti; prevedere che sia riconosciuto il ruolo» – attenzione 
– «svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei con-
fronti dei servizi ecosistemici», cioè, si mette in mano questa 
idea del pagamento dei servizi ecosistemici soprattutto a chi 
fa agricoltura; «introdurre forme di premialità o beneficio dei 
Comuni che utilizzano in modo sistematico sistemi di con-
tabilità ambientale» – questa è un’altra sfida: il Comune di 
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Foligno comincia dall’area di Colfiorito e ci fa un bilancio che 
tiene conto anche della questione ambientale – «e urbanistica 
e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministra-
tiva».
Da questo cosa deriva? Io mi sono divertito a fare una stima, 
sulla base di alcuni dati che abbiamo sulla questione di quanto 
valgono questi servizi ecosistemici. C’è uno studio uscito di 
recente, che è il rapporto dell’Istituto Superiore per la ricerca 
Ambientale (ISPrA), che pubblica ogni anno, ormai da anni, 
i dati sulla realtà italiana circa il consumo di suolo; il titolo è 
Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, è 
l’edizione 2017, ma sostanzialmente fa riferimento al 201635. 
È venuto fuori che la sottrazione di un ettaro di terreno medio, 

35 Il rapporto sul Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosiste-
mici è stato edito congiuntamente nel giugno 2017 dall’ISPrA (Istituto Su-
periore per la Protezione e la ricerca Ambientale) e dallo SNPA (Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente); lo SNPA in particolare ha fornito 
il rilievo cartografico, necessario ad aggiornare i processi di trasformazione 
del territorio italiano. l’edizione 2017 è la quarta dedicata al tema del consu-
mo di suolo e insieme ai due enti citati coinvolge le Agenzie per la protezio-
ne dell’ambiente delle regioni (ArPA) e delle Province Autonome (APPA), 
unendo dunque al fondamentale aspetto statistico e di confronto con gli 
anni precedenti anche quello di monitoraggio; vi si analizza infatti non solo 
l’evoluzione del fenomeno, ma pure si dà un quadro delle trasformazioni 
territoriali avvenute a diversi livelli. Particolare attenzione è dedicata alla 
mappatura e alla valutazione dei servizi ecosistemici del suolo. Focalizzando 
l’attenzione sulla nostra regione, secondo quanto contenuto nel rapporto, 
ogni umbro nel 2016 ha consumato 533 mq di suolo (l’anno prima erano 
stati 531); in termini assoluti, in Umbria nel 2016 si sono consumati 47.494 
ettari di suolo (contro i 47.485 del 2015). Dati in continuo aggiornamento 
sul consumo di suolo in Italia, con una cartografia ben dettagliata e la possi-
bilità di consultazione per regione, provincia, comune, sono disponibili sul 
sito dell’ArPA del Piemonte: https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/
consumo_suolo_agportal/?entry=5.
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a livello italiano, da destinare ad attività come la strada, l’infra-
strutturazione, quindi la sottrazione all’attività originaria della 
produzione agricola, ha un valore per i soli servizi ecosistemici 
di 43 mila euro. Il censimento del 2010 – e probabilmente 
le cose sono rimaste più o meno le stesse – ci ha detto che in 
Italia esistono 1,8 milioni di ettari di assetti territoriali e beni 
fondiarî collettivi. È stata la prima volta che il censimento ha 
fatto la rilevazione anche di questa tipologia di beni. Se noi 
moltiplichiamo 1,8 milioni di ettari per 43 mila euro, viene 
fuori che il valore dei servizi ecosistemici dell’intero sistema 
italiano degli assetti fondiarî collettivi è di 77,4 miliardi, cioè 
circa 4,5 punti del prodotto interno lordo. Allora, se comin-
ciamo a ragionare da questo punto di vista, penso che qualcu-
no, a livello di governo centrale e anche regionale, quando si 
muove in questa realtà, debba stare attento, per tutto quello 
che è stato detto da chi mi ha preceduto. Se facciamo quattro 
conti per la Comunanza di Colfiorito, 300 ettari per 43 mila 
euro sono 12,9 milioni di euro l’anno, che la popolazione che 
gestisce questa Comunanza dovrebbe teoricamente avere in 
mano, da parte di qualcuno, cioè della società, per continuare 
a conservare e far produrre, sviluppare, impiegare e dare un 
futuro alle nuove generazioni.
Questa era l’analisi teorica, presidente. Con l’amico Nervi mi 
sono impegnato altre volte per fare delle cose, ma addirittura 
non sono riuscito a dare conclusione a un abstract; questa volta 
mi impegno veramente, se egli vorrà, ad andare avanti su que-
sta strada, perché mi sembra molto interessante, per gli assetti 
territoriali e i beni fondiarî collettivi, dare anche la misura in 
termini economici di quale sia il valore complessivo di questa 
bellissima realtà. 
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Paolo grossi
Visto che c’è un notevole ritardo, mi viene suggerito dall’amico 
Sandro Ciani di spostare alla fine della mattinata gli interventi 
che erano previsti in questo momento, fare ora la pausa caffè e, 
dopo la pausa, dare subito la parola ai due relatori scientifici, 
Marinelli e Nervi. 

Pausa caffè

Paolo grossi
Prego di prendere posto, per favore, basta con i bagordi. Per 
cortesia, richiamate gli esterni. Stiamo accumulando ulteriori 
ritardi. Prego di prender posto, per cortesia. Darei subito la pa-
rola al professore Fabrizio Marinelli, dell’Università degli Studi 
dell’Aquila, che parlerà di Strutture proprietarie e identità locali, 
il tema cui ho fatto riferimento nella mia introduzione e in cui 
Marinelli puntualizzerà proprio uno dei grandi pregi degli asset-
ti fondiarî collettivi. Professor Marinelli, a lei la parola. 

Strutture proprietarie e identità locali
Fabrizio Marinelli docente di Diritto Privato, Università dell’Aquila

grazie, presidente. Permettetemi di ringraziare, oltre al profes-
sore grossi, che segue sempre questi incontri sugli usi civici, an-
che Sandro Ciani, che ha voluto questo incontro e che organizza 
questi nostri incontri in Umbria.
Voi avete ascoltato la storia e l’economia di questi territori, da 
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studiosi umbri. Vengo più da lontano, sono abruzzese, vengo 
dall’Aquila, e vorrei innanzitutto accomunare la mia situazione 
a quella che è stata la situazione dell’Umbria venti anni fa, per-
ché questo convegno si fa dopo venti anni dal terremoto e nes-
suno più di me capisce quali sono i problemi che il terremoto 
porta a una comunità, soprattutto a una comunità come quella 
umbra, che è molto simile a quella abruzzese, in cui il terremoto 
lacera le famiglie, le amicizie, i punti d’incontro. Quindi, vorrei 
sinceramente partecipare a questo incontro, anche nel ricordo 
di due terremoti devastanti.
Detto questo, il mio compito è quello di parlarvi di Diritto, 
cioè di dare un senso al Diritto, in relazione alle cose che sono 
state dette prima. Quando noi parliamo di assetti fondiarî col-
lettivi, parliamo di un particolare tipo di proprietà della terra, 
cioè di una comunione senza quote. Perché il diritto conosce la 
comunione ordinaria: quando una persona muore, gli eredi di-
ventano proprietari in comune dei beni di quella persona: ma la 
comunione ordinaria è una comunione fatta attraverso le quote 
ed è una comunione vista con sfavore dal legislatore, perché il 
legislatore ritiene che la comunione sia uno stato inefficiente. 
Quando più persone sono proprietarie di un bene, ogni decisio-
ne è complicata. Questo lo sappiamo anche da un punto di vista 
pratico: le riunioni di condominio servono per decidere delle 
cose e diventano delle situazioni complesse. Quindi, il legislato-
re favorisce lo scioglimento della comunione ordinaria; ciascuno 
dei partecipanti alla comunione può chiedere lo scioglimento in 
un qualsiasi momento, dice il Codice. Diverso è l’assetto fon-
diario collettivo, dove la comunione è senza quote, quindi non 
c’è uno scioglimento. Ma questa forma di proprietà collettiva 
non è la sola forma di proprietà; anzi, se vogliamo, oggi è una 
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forma di proprietà marginale, rispetto alla proprietà classica del 
Codice Civile vigente. 
Però due parole di storia della proprietà le devo dire, perché la 
proprietà, che noi consideriamo una cosa unitaria, un concetto 
unitario, un’idea unitaria, in realtà non è altro che un prodotto 
storico, ce l’ha insegnato Paolo grossi. È un prodotto che nasce 
dalla Bibbia. Quando si dice nei Comandamenti: Non rubare, si 
ha già un’idea di proprietà, perché la proprietà non è altro che 
il rapporto di un soggetto con un determinato bene. Quindi, 
l’utilizzo del bene, in qualche misura, presuppone delle forme di 
proprietà. Ma chi giuridicamente ha dato l’idea della proprietà 
per primo è stato il mondo romano. Il proprietario era, da un 
punto di vista soggettivo, il pater familias, cioè soltanto il pater 
familias poteva essere proprietario. Ma l’idea di proprietà era 
esattamente quella che abbiamo oggi, cioè una proprietà unita-
ria, compatta, una proprietà con la quale il pater familias aveva il 
diritto di godere e di disporre pienamente di questi beni. ovvia-
mente, il pater familias non disponeva solo delle cose, disponeva 
per esempio della moglie, come se fosse una cosa; disponeva 
degli schiavi, come se fossero delle cose. 
A questa proprietà unitaria, nel Medioevo – e questo è centra-
le per la nostra idea di assetti fondiarî collettivi – si sostituisce 
una proprietà scomposta, cioè una proprietà nella quale le varie 
facoltà del proprietario non appartengono a un solo soggetto, 
ma a più soggetti. Quindi c’è la distinzione tra dominio diretto 
e dominio utile. Il contadino ha il dominio utile, cioè coltiva la 
terra, ma al di sopra ha tutta una serie di persone che si consi-
derano proprietarie di quel pezzo di terra, dall’imperatore al re, 
al feudatario, al vassallo, al valvassino ecc. Il contadino coltiva la 
terra, ma prende una piccola parte del ricavato, quella che gli ser-
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ve per sopravvivere e quella che gli serve per seminare per l’anno 
successivo. tutto il resto va ai proprietari, che hanno il dominio 
diretto. ognuno se ne prende una piccola parte; teoricamente, 
alla fine, una parte di questo reddito arriva anche all’imperatore. 
Questa proprietà scomposta è una proprietà che tra il Seicento 
e il Settecento viene criticata, perché si dice che è una proprietà 
inefficiente, così come è inefficiente la comunione. Vedete, il 
mito dell’efficienza non è soltanto un mito contemporaneo, è 
un mito moderno, perché si parla di efficienza già nel Sei-Set-
tecento, quando si dice che, perché il bene sia produttivo, deve 
fare riferimento a un unico proprietario. Questo concetto viene 
elaborato nel Codice Civile francese di Napoleone, nel 1804. Si 
ritorna alla proprietà romana, dove c’è un unico soggetto. Cer-
to, il soggetto del diritto romano è il pater familias, il soggetto 
del Codice di Napoleone è il cittadino, cioè tutti possono essere 
proprietari. Questo poi non toglie che l’idea sia teorica, perché 
dichiarare che tutti possono essere proprietari non significa che 
tutti sono proprietari; non è che dopo la rivoluzione Francese 
i ricchi e i poveri non ci sono più, anzi, ci sono sempre i poveri 
e ci sono sempre i ricchi. Però, astrattamente, questa proprietà, 
che un tempo era una cosa lontana, la proprietà vera, diventa 
alla portata di tutti. Questa idea di proprietà singola regge per 
un secolo e mezzo, potremmo dire che regge tuttora, perché 
l’idea di proprietà del Codice Civile italiano del 1942 è sostan-
zialmente l’idea di proprietà di Napoleone; però, dopo il Codice 
Civile del 1942, noi abbiamo un incontro della proprietà con la 
Costituzione. 
la Costituzione ci parla della funzione sociale della proprietà, 
quindi la proprietà ha dei limiti. Io posso fare quello che voglio 
del bene di cui sono proprietario, e non di tutti i beni, perché 
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ci sono dei beni di cui non posso essere proprietario – pensa-
te ai beni artistici; il Codice parla anche dei beni produttivi, 
per esempio, della fabbrica di interesse nazionale – però questa 
idea di proprietà incontra la funzione sociale e incontra anche 
la riflessione giuridica di un giurista siciliano, Salvatore Pugliatti 
(1903-1976), il quale dice che l’idea di una proprietà unitaria 
non è esatta, tanto è vero che Pugliatti intitola un suo saggio: La 
proprietà e le proprietà, dicendo che esistono tante proprietà36. 
tra le tante proprietà, Pugliatti mette anche gli usi civici o le 
proprietà collettive. Una trentina di anni dopo Pugliatti, il pro-
fessore grossi scrive il libro “Un altro modo di possedere” esat-
tamente quarant’anni fa; quest’anno sono quarant’anni dalla 
pubblicazione di quel libro, che tra l’altro si trova con difficoltà, 
quindi verrà ristampato grazie all’impegno del professore Nervi, 
in modo che tutti ne abbiamo le prime copie37. Quindi, chi 
vuole leggerlo, oggi può leggerlo in modo più agevole. Questo 
libro valorizza, da un punto di vista storico e giuridico, pro-
prio la proprietà collettiva, quella che nel Mezzogiorno d’Italia 
noi chiamiamo “usi civici” e che, sostanzialmente, con la legge 
del 1927 è stata unificata su tutto il territorio nazionale, tranne 
che per quanto riguarda l’arco alpino, dove le proprietà collet-
tive vengono invece disciplinate dalla legge sulla Montagna38. 
la differenza è che le proprietà collettive italiane sono aperte, 

36 Il saggio di Pugliatti, La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare 
alla proprietà terriera), può ora leggersi in F. Marinelli (a cura di), Lezioni 
sulla proprietà collettiva, Pisa, Pacini giuridica, 2020, pp. 41-206 (“Assetti 
fondiari collettivi”, 4).
37 Supra, nota 8, alle pagine 13 e 14.
38 legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle Nuove disposizioni per le zone monta-
ne; in particolare, l’articolo 3, Organizzazioni montane per la gestione di beni 
agro-silvo-pastorali.
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chiunque prende la residenza in un paese diventa potenzialmen-
te titolare di un piccolo pezzetto di proprietà collettiva. Questo 
non vale per le proprietà dell’arco alpino, che sono dette “chiu-
se” perché lì, se prendo la residenza, non divento proprietario di 
nulla, perché quelle proprietà vengono attribuite a coloro che 
discendono dagli antichi proprietari.
Questa proprietà collettiva, e questo è il senso del discorso che 
vorrei fare oggi, è una proprietà che identifica una comunità. 
Cioè, la comunità spesso diventa tale perché esiste un bene 
collettivo che le fornisce una ragione di vita, una ragione eco-
nomica, ma spesso anche una ragione spirituale, nel senso che 
molti paesi nascono in un determinato posto – nel Medioevo, 
per esempio – perché vicino c’erano i boschi o c’erano i pascoli, 
boschi e pascoli che diventano l’identità collettiva di quel de-
terminato borgo, di quel determinato paese. Non saprei farvi 
esempi in Umbria, ma credo che ce ne siano tanti. Vi posso fare 
qualche esempio in Abruzzo: Pescocostanzo è un paese nato per-
ché è riuscito a scorporare dal demanio di Sulmona un vasto al-
topiano, dove allevavano gli ovini e i bovini e dove c’è un bosco 
un tempo sacro, il bosco di Sant’Antonio, che dà proprio un’i-
dentità anche culturale e religiosa a questo paese. Anche l’Aqui-
la è una città che ha avuto una nascita derivante da un profilo 
proprietario. Quando i figli di Federico II l’hanno fondata, tutto 
sommato hanno tolto la proprietà dei beni circostanti ai baroni, 
che poi sono confluiti in una città demaniale, cioè che faceva 
riferimento e pagava le tasse soltanto all’imperatore. la struttura 
proprietaria influenza il modello di città e di città-territorio. Noi 
abbiamo la civitas, che è l’insieme delle identità; i cittadini, tutti 
insieme, fanno la civitas. Poi abbiamo l’urbs, che è il luogo dove 
i cittadini vivono. Questa idea all’Aquila comportò, ma credo 
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che sia un fenomeno più generale, una diatriba piuttosto fon-
data sulla distinzione tra i campi aperti e i campi chiusi, perché 
coloro che avevano l’attività ovina, cioè che pascolavano le pe-
core, avevano bisogno dei campi aperti, dove le greggi potevano 
liberamente passare, mentre coloro che prediligevano l’agricol-
tura avevano bisogno dei campi chiusi, cintati da muretti, dove 
entrava soltanto il proprietario. Questo contrasto ha portato a 
tutta una serie di liti, che poi sono raccontate in tanti libri, ma ci 
danno l’idea di un contrasto economico basato su una struttura 
proprietaria, perché è chiaro che il pascolo favorisce una strut-
tura proprietaria comunitaria, anche il taglio del bosco favorisce 
una struttura comunitaria, mentre l’agricoltura favorisce una 
struttura sostanzialmente singola, indipendente. 
Per citarvi un altro fenomeno dove la struttura proprietaria inci-
de sull’identità dei soggetti, vi posso citare – qualcuno l’ha detto 
prima – la transumanza. l’Abruzzo, attraverso il Molise e poi in 
Puglia, trasportava un numero di capi ovini di diverse centinaia 
di migliaia, l’economia abruzzese è stata un’economia basata e 
fondata sulla transumanza. All’Aquila, quando voi uscite dalla 
porta principale, Porta Napoli, che portava alla capitale del re-
gno, cioè a Napoli, il cippo che stabilisce le distanze non segna i 
chilometri che vanno dall’Aquila a Napoli, ma segna quelli che 
vanno dall’Aquila a Foggia, 300 chilometri, perché la dogana 
delle pecore, in Puglia, si trovava appunto a Foggia, fatta dagli 
Aragonesi. Quindi, vedete come la struttura proprietaria non 
è soltanto qualcosa di economico, ma è qualcosa che fonda la 
comunità. 
Io ho parlato recentemente di proprietà come istituzione, per-
ché, tra le varie istituzioni, che sono tantissime, la proprietà 
svolge un suo ruolo, soprattutto ha svolto in passato un suo 
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ruolo e oggi svolge un ruolo per mantenere questa identità. le 
comunità sono ancora legate ai fiumi, ai laghi, ai boschi, ai pa-
scoli che si trovano intorno, perché queste realtà non hanno solo 
uno scopo economico. Intorno a queste realtà nascono le chiese, 
i ricoveri, i rifugi, nasce tutta una serie di emergenze che fa la 
storia di quel territorio. Poi, ovviamente, ci sono territori che 
di queste cose si ricordano e territori che non se ne ricordano. 
Noi siamo qui riuniti oggi, come ci siamo riuniti in tante altre 
occasioni, proprio per ricordare questo aspetto, per dire che la 
proprietà non è qualcosa di neutro. Io non sono sempre libero 
di gestire i beni come voglio, ci sono alcuni beni – il mio oro-
logio, il mio rasoio elettrico, il mio vestito – che gestisco come 
voglio, ma è diversa la proprietà di un bene collettivo, come è 
quello di un bosco o di un pascolo, perché quello va gestito in 
modo responsabile, nel senso che io lo posso utilizzare, ma lo 
devo mantenere per le generazioni future. 
D’altra parte, il Signore, alla fine della settimana nelle quale crea 
il mondo, crea l’uomo e gli dice che avrà il potere, la proprietà 
su tutti i beni del mondo, ma l’uomo deve utilizzare questo 
grande potere che ha con intelligenza, quella stessa intelligenza 
che gli ha dato proprio Dio. 

Paolo grossi
Ha ora la parola Pietro Nervi, dell’Università di trento, fon-
datore e promotore del primo centro scientifico che riprende 
a studiare in modo adeguato le proprietà collettive e direttore 
della nuova serie dell’Archivio Scialoja-Bolla39. 

39 “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di Studi sulla proprietà collettiva”, si 
veda supra, nota 11, alle paginea 80-82; aggiungiamo qui che dal 2018 la 
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Assetti fondiarî collettivi: i veri costruttori di ambiente 
vivo e vitale e di comunità locali vitali e sostenibili
Pietro Nervi presidente del Centro Studi e Documentazione sui Demani 

Civici e le Proprietà Collettive, Università degli Studi di Trento

grazie, presidente, per avermi dato la parola. Devo ringraziare 
anche l’amico Ciani, perché mi ha fatto tornare a Colfiorito, 
dopo sessant’anni. Dell’identità di Colfiorito io ho in mente il 
forno, perché allora faceva un pane – credo che lo faccia ancora 
oggi – squisito. Quindi, ritorno su questo tema, molto probabil-
mente l’amico Ciani mi ha chiamato per questo tema, che può 
dare un significato alla mia presenza qui. l’amico Ciani mi ha 
fatto partecipare all’interessante incontro di ieri e devo partire da 
qui, innanzitutto per una puntuale e precisa, pignola, devo dire, 
lezione che ci ha fatto a tutti il professore Bettoni40, che io stimo. 
Abbiamo collaborato e stiamo collaborando da tempo su questi 
problemi e ci consideriamo, come giustamente dice il presidente 
grossi, i “comunisti”. Poi, possiamo metterci “i comunisti medio-
evali”, tanto per non confonderci, con la confusione che c’è oggi, 
ma questo è il termine che ha usato il nostro presidente. l’altra 
grossa occasione che mi ha offerto l’amico Ciani è di essere qui a 
esporre il mio pensiero sotto la guida del presidente della Corte 
Costituzionale professore grossi, cui noi dobbiamo il fondamen-
to dell’attività che stiamo portando avanti. Faccio riferimento alla 

rivista è diventata “Archivio Vittorio Scialoja-giangastone Bolla. Collana di 
Studi sulla proprietà collettiva”, con la collaborazione scientifica ed editoriale 
dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale Comparato di Firenze e del 
Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive 
dell’Università degli Studi di trento.
40 Si veda il resoconto di M. Coccia supra, in questo volume.
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riunione di ieri, perché, sul finire, hanno prevalso note di pessimi-
smo: siamo lontani dalla forza, non abbiamo udienza; può essere 
vero, però i tempi ambientali sono tempi di lungo periodo. Noi 
lavoriamo su tempi che talvolta superano anche la dimensione 
umana. Però è giusto tener presente una lezione che ieri i Pre-
sidenti hanno dato a noi studiosi, dicendo – tiro l’acqua al mio 
mulino, ovviamente – che la legge del 1927 ci voleva liquidare, 
siamo qui malvisti da tutti. Ieri il povero Ciani ha presentato un 
modello che dava dignità alle singole specificità, alle singole isti-
tuzioni collettive perché, dopo tante contestazioni, le Comunità 
della montagna alpina sono riuscite ad avere due affermazioni, 
essenzialmente dalla magistratura ordinaria, Cassazione, e poi dal 
commissario agli usi civici: la frazione può essere titolare di beni di 
uso collettivo; a catasto ci va scritta la denominazione della collet-
tività insediata su un determinato territorio, il braccio operativo 
è l’Amministrazione. Quindi, Ciani ha posto questo problema, 
ieri. Mi permetto di dire che, se ci fosse stata una comprensione 
corretta della proprietà collettiva, molto probabilmente avrebbe 
risolto in anticipo molti problemi che, invece, con molta proba-
bilità, saranno risolti esclusivamente per via giudiziaria. Questo è 
il dramma su cui vi siete incamminati.
Ma il pessimismo lo devo raccogliere, entra in una logica molto 
generale, perché tuttora i comportamenti della Pubblica Am-
ministrazione – non parlo con riferimento all’Umbria, adesso, 
ma in generale – gli interventi pubblici sono tuttora orienta-
ti alla liquidazione di fatto degli enti collettivi. I miei colleghi 
economisti di trento, economisti puri, sostengono che il venir 
meno delle risorse finanziarie all’apparato pubblico costringe 
questi enti, queste amministrazioni pubbliche, a guardare di-
rettamente ai beni. Pensate solo a cosa succede intorno a molte 
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città, tra cui l’outlet di roma: chi viene da Frosinone a roma, 
attraversa il più grande outlet d’Italia, che è su terre collettive, 
in maniera abusiva. Non vado oltre, cito solo l’ultimo caso che 
mi hanno fatto presente, nonostante la questione fosse stata ri-
solta: un giudice di Foligno condanna un notaio a rifondere i 
fondi semplicemente perché nella formulazione di un atto di 
compravendita non segnala la possibilità che su quel fondo ci sia 
una proprietà collettiva. Noi siamo in presenza, in Italia – cito 
un testimone che me lo ha riferito – del fatto che un presidente 
della Corte dei Conti insiste sulla legalità del comportamento 
di quel notaio. Qui è il quadro della Pubblica Amministrazione, 
che tende già in partenza, con i suoi interventi, a snaturare l’au-
tonomia e l’identità delle proprietà collettive, semplicemente 
ponendo i modelli di sviluppo o i modelli di gestione.
Questo a cosa si affianca? Si affianca a un altro problema di 
carattere generale, sul capitalismo italiano. I tempi in cui siamo 
inseriti ci testimoniano che i gioielli del capitale italiano sono 
passati in mano straniera. È vero che ciò riguarda essenzialmen-
te beni di lusso, sembra; però, a mio modesto parere, nell’am-
bito dei territori noi abbiamo già presenze, non so se di natura 
legale o meno, in cui c’è la pressione di insediamenti di capitale 
liquido, perché stranamente siamo senza soldi, ma la liquidità 
nelle banche è enorme. Questo giustificava il pessimismo di ieri. 
Però ci sono dei germi molto interessanti, che sono emersi. la 
legge del 1927, il volume primo del professore grossi del 1977, 
la legge galasso del 1985, l’insegnamento per comprendere cosa 
significa la proprietà collettiva, il far emergere il sistema degli usi 
civici a valore ambientale e paesaggistico della legge galasso41. È 

41 Varata con lo scopo di convertire in legge una serie di decreti ministeriali 
– detti “galassini” – che per la prima volta imponevano vincoli sui beni pae-
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qui che si innesta un punto principale, su una sentenza che qui 
è stata ricordata, ieri e oggi, la n. 46/1995, che fa dire che quello 
che era vero prima non è più vero dopo, la sentenza Mengoni42. 

saggistici, la legge galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431) all’articolo 1 recita: 
«Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la 
tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con 
le seguenti modificazioni [...]: sono sottoposti  a vincolo paesaggistico ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 [...] i territori  costieri  [...] i territori con-
termini ai laghi [...] i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
[...] le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per 
le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali 
[...] i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [...] le aree assegna-
te alle università agrarie e le zone gravate da usi civici».
42 luigi Mengoni (Villazzano di trento, 1922-2001), giurista del lavoro di 
larga fama, giudice della Corte Costituzionale dal 1987 al 1996, ha più volte 
deliberato in favore del valore ecologico degli usi civici (tra le altre, si veda la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 1993). tale serie di pronunce 
«va collocata nel quadro di un complesso contenzioso che ha portato a più 
interventi della stessa Corte costituzionale con molte decisioni sempre a fir-
ma di Mengoni derivanti da un vasto conflitto emerso in ordine all’esperien-
za intervenuta tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta nella 
regione Abruzzo. tale contenzioso ha tratto origine da un lungo braccio di 
ferro che ha visto contrapposto un Commissario agli usi civici, del tutto ca-
lato nella funzione a lui riconosciuta dalla legge nazionale e divenuto tenace 
paladino degli usi civici, con alcuni Comuni abruzzesi e, successivamente, 
con la stessa regione intervenuta con una apposita legge mentre il contenzio-
so era in corso. […] Alcuni comuni abruzzesi avevano […] messo in vendita 
terreni di uso civico per destinarli alla costruzione di villette e condominii e 
strutture produttive al fine di incrementare il turismo e rivitalizzare l’econo-
mia locale. Il Commissario [agli usi civici dell’Abruzzo], scoperto l’accaduto, 
aveva iniziato procedimenti volti alla reintegra dei terreni sottratti ai demani 
civici, trovando sulla sua strada una diffusa ostilità prima dei Comuni e poi 
della stessa regione, nonché dei numerosi privati che avevano comprato i 
suoli e vi avevano edificato immobili a scopo abitativo» (in A. Iannarelli, 
Proprietà e beni. Saggi di diritto privato, torino, giappichelli, 2018, p. 461 e 
nota 27). Sulla legittimità da parte del Commissario a esercitare d’ufficio la 



130

Non mi interessa il dispositivo della sentenza “PQM”43, mi in-
teressano le motivazioni. l’insegnamento della Corte Costitu-
zionale in questi anni è stato meritevole, se posso dire, di un’at-
tenzione particolare, ma di un ringraziamento che la proprietà 
collettiva deve al collegio dei giudici costituzionali. Pensate sem-
plicemente che in due anni la Corte Costituzionale respinge tre 
volte la legge della Sardegna, prima una legge ordinaria, poi la 
fotocopia, poi il passaggio perverso, attraverso un articolo della 
legge finanziaria regionale. Questo è quello che ci dice; abbia-
mo, al massimo livello delle valutazioni, un insegnamento da 
cui dobbiamo trarre gli elementi operativi. Però lasciatemi dire 
che la conduzione che noi abbiamo è molto arretrata, in qualche 
caso siamo ancora precedenti alla legge del 1927. Consideriamo 
che le terre siano nostre. Quindi, qui c’è un lavoro da compiere, 
soprattutto per capire che siamo in una situazione diversa da 
quella pre-1995. C’è poi un altro fermento che cito volentieri e 
che è sorto qui in Umbria, che mi fa dire che noi apparteniamo 
a un mondo vecchio, ma ci sono i giovani di gualdo tadino 
che ci hanno dato, a maggio, un insegnamento di grande entu-
siasmo, quando hanno lavorato su un progetto: Ama e difendi 
il tuo territorio44, non hanno messo: Ama e difendi il territorio, 

propria giurisdizione sugli usi civici è dunque intervenuto definitivamente 
Mengoni con la sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 1995. Materia 
non di facile soluzione, dacché le sentenze Mengoni in materia di usi civi-
ci in effetti «ruotavano tutte intorno alla compatibilità tra il rispetto degli 
originari caratteri degli usi civici, funzionali agli interessi della collettività 
titolare degli stessi, ed i nuovi interessi legislativi volti alla salvaguardia e alla 
promozione di interessi generali» (ibidem).
43 Si tratta della sigla che si scioglie nella locuzione “per questi motivi”, mes-
sa a capoverso nella parte conclusiva delle sentenze (nel diritto processuale 
italiano, sia civile sia penale). 
44 Se ne veda la realizzazione in Primo festival delle terre di collettivo godimen-
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perché si sono riferiti esclusivamente alla terra che la comunità 
dell’Appenino gualdese ha in gestione, a favore della collettività 
frazionale di gualdo tadino. Quindi, qui ci sono elementi di 
ottimismo. Prendo a fondamento la mia materia, che guarda al 
futuro. guardando al futuro, noi dobbiamo porci un obiettivo: 
il titolo di questa giornata fa riferimento al ruolo delle Comu-
nanze Agrarie nei comuni dopo il terremoto, quindi al ruolo di 
territori che appartengono a una precisa collettività, insediata su 
un ampio territorio; questa comunità, con il suo territorio, è un 
cellula nell’ambito più grande del sistema economico e sociale; 
quindi, deve trarre i beneficî, i diritti e i doveri di questa appar-
tenenza, ma ha il diritto di chiedere il rispetto e il riconoscimen-
to dei suoi diritti. Cito semplicemente un’affermazione che ci 
viene dell’ecologia: «I viventi modificano l’ambiente naturale e, 
a sua volta, l’ambiente modificato costringe i viventi ad adattar-
si per sopravvivere e moltiplicarsi». Quindi, qui c’è una mutua 
relazione tra terra e viventi. È su questo punto che «un altro 
modo di possedere» ha trovato un’apposita spiegazione, nell’e-
laborazione di grossi. Ma c’è anche un’altra valutazione, che ci 

to. Ama e difendi il tuo territorio. Raccolta di lavori in concorso, Gualdo Tadino 
2017, gualdo tadino, edizioni Accademia dei romiti, 2017. Si tratta di 
una pregevole ricerca scolastica coordinata da V. Anastasi, V. Anderlini e g. 
Storelli con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 
gualdo tadino, Sigillo e Costacciaro, promossa dal gruppo di studio sugli 
Assetti fondiari collettivi di gualdo tadino, con l’ausilio delle Comunan-
ze Agrarie dell’Appennino gualdese, di Colle e di Ville e con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di trento; è stato presentato a Colle di Nocera 
Umbra il 19 maggio 2018, durante la seconda edizione del Festival delle 
terre di collettivo godimento. Contiene tra l’altro la trascrizione e traduzione 
della Transactio inter Nucerinos et Gualdenses (1480), a cura di A. Maiarelli 
(2011), pp. 89-117, cioè la costituzione giuridica dell’uso promiscuo di quel 
vastissimo bene collettivo tra gualdo tadino e Nocera Umbra che oggi si 
dice “Abutinato” (dal latino ab utor, “dall’uso”). 
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proviene dall’economia: «Il sistema sociale conserva l’ecosistema 
e l’ecosistema assicura le basi dello sviluppo al sistema sociale», 
è qui lo scambio tra terra e collettività. 
Allora, prendendo la mia materia a fondamento, devo dire che 
ci sono tre modelli da tenere presenti: il primo modello è quello 
istituzionale. la Comunanza Agraria di Colfiorito cosa ha da 
dire oggi, prima di fare? la Comunanza Agraria ha il dovere, 
come hanno fatto altre Comunanze dove siamo stati, di avere 
un momento di memoria: perché siamo in queste condizioni? 
Molto probabilmente, lo si deve a tutte quelle controversie, a 
quelle liti e a quei compromessi che possono non aver portato a 
una conduzione rettilinea, ma che hanno soddisfatto i bisogni 
della popolazione. Quindi, deve ricordare giornalmente il suo 
passato, ma è anche nelle condizioni di testimoniare quella che 
è, perché è qui che nasce l’identità. Quindi oggi, 2017, dopo il 
terremoto, che si è ripresentato, cosa è successo qui? Se andiamo 
a Bagnara, tanto per fare un esempio locale, noi troviamo che 
sulle terre di collettivo godimento sono state insediate le casette, 
quindi un servizio transitorio45. Cito un altro esempio dell’arco 
alpino del 1943-44, quando mancavano la farina e gli alimenti 
più essenziali: la Magnifica Comunità di Fiemme decide di pro-
cedere a un taglio straordinario, contro il parere dell’Ispettorato 
dipartimentale di allora, perché non era compatibile con i piani 
approvati dalle autorità superiori. Però il Corpo Forestale non 
aveva letto attentamente la motivazione, la Magnifica Comuni-

45 Bagnara è una frazione del comune di Nocera Umbra: colpita dagli eventi 
sismici del 1997, come ampia fascia dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 
ha visto anch’essa collocare nel proprio territorio le cosiddette “casette”, mo-
duli abitativi provvisori per riparare la popolazione in attesa della ricostruzio-
ne.
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tà diceva: facciamo un taglio straordinario per acquistare farina 
da dare ai nostri consociati; ma quando sarà terminata l’eccezio-
nalità, rallenteremo i tagli, per ricostituire il capitale forestale. 
ricordi, caro Bettoni? Mocarelli ha sostenuto queste tesi, per 
cui si affittavano i pascoli, rinunciando a portare gli animali al 
pascolo, per affittare a chi poteva pagare, perché per loro era 
importante comprare sale e olio da distribuire alle singole fa-
miglie46. Quindi, la memoria testimonia questo attaccamento 
alla terra – come dice il nostro presidente, res frugifera, terra che 
produce – ma ha anche un altro compito, quello di ammoni-
re. l’intervento del collega Adriano Ciani chiarisce cosa devono 
dire queste comunità.
Il secondo modello, invece, è molto più operativo, perché tiene con-
to di quello che è il cosiddetto demanio collettivo, cioè la terra 
su cui la collettività locale ha diritto di uso per soddisfare i diritti 
essenziali e per soddisfare anche i diritti utili. Cosa significa, nel-

46 Nervi allude alla relazione del professore luca Mocarelli, della Statale di 
Milano, tenuta a chiusura della Giornata di studio in ricordo di Joyce Lussu il 
24 novembre 2012 (Fermo, sala dei ritratti) e a cui parteciparono con pro-
prie relazioni sia Bettoni, sia Nervi: quella Giornata aveva come tema Spazi e 
diritti collettivi ed era stata promossa da: Centro Studi Joyce lussu di Porto 
San giorgio; Comune di Fermo; “Proposte e ricerche. economia e società 
nella storia dell’Italia centrale”; Provincia di Fermo; regione Marche; Società 
operaia di Mutuo Soccorso giuseppe garibaldi di Porto San giorgio; e si 
era tenuta in occasione della IX edizione del Premio letterario Nazionale 
“Paolo Volponi” letteratura e impegno civile, promosso dai Comuni di Al-
tidona, Fermo, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Porto San giorgio, 
Porto Sant’elpidio, Sant’elpidio a Mare, Urbino, dalla Provincia di Fermo 
e dalla regione Marche. le conclusioni di Mocarelli sono state tradotte nel 
saggio Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche riflessione su Alpi 
e Appennini in età moderna, in Pr, n. 70, 2013, pp. 183-211. Nella stessa 
rivista i saggi di Bettoni, Le “società comunitarie” in Joyce Lussu, pp. 22-38; 
e Nervi, Assetti fondiari e collettivi e nuovi ruoli nel governo dei territori, pp. 
146-166.
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la terminologia della legge? Che prima di tutto deve soddisfare 
i bisogni della collettività, attraverso un corretto uso della terra; 
ciò che supera la produzione primaria può essere destinato al 
mercato. Quindi, occorre vedere il sistema della proprietà col-
lettiva, perché non è un fondo che si gestisce in sé; qui siamo 
in presenza di una terra collettiva con tante famiglie e azien-
de che fanno parte del complesso sistema dell’assetto fondia-
rio collettivo. Capisco la difficoltà di gestione, perché il privato 
che ha una sua azienda risponde essenzialmente alla logica di 
mercato; la gestione della proprietà collettività di cui fa parte, 
invece, comporta che i vicini sappiano che qui si risponde a un 
sistema di valori. Il criterio di valutazione è diverso e non si può 
fare confusione. Questo comporta che la terra di collettivo go-
dimento sia considerata nel suo aspetto produttivo, prima, cioè 
una produzione primaria. Noi siamo facili a dire termini nuovi. 
Cos’è la produzione primaria? la produzione primaria è tutto 
ciò che si può ottenere in quella superficie chiamata demanio 
collettivo. Quindi, ci sono produzioni biologiche, ci sono possi-
bilità estrattive abiotiche, ci sono però energie, tra cui oggi sono 
venute di moda quella solare e quella del vento. 
Dobbiamo vedere le utilità che possono sorgere su questa terra. 
le utilità possono essere divise in quattro gruppi: quell’utilità di 
cui parlava il collega Ciani, utilità di regolazione degli equilibri 
naturali; utilità di habitat, la diversità della presenza delle spe-
cie; le utilità da produzione, la produzione agricola, forestale, di 
estrazione, di energia ecc.; le utilità di attrazione, il paesaggio. 
Quindi, nella gestione bisogna fare una particolare attenzione, 
perché siamo in presenza di supporti di produzione, ma siamo 
anche in presenza di beni. ora, se fate attenzione, i beni che 
provengono come utilità possono essere sostituiti, nel corso del 
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tempo. Il legno era prezioso, oggi il legno diventa un fattore 
nella costruzione di lusso, ma noi abbiamo il metallo, la pla-
stica e il vetro, che sostituiscono pienamente ciò che prima era 
affidato al legno. Nella gestione di questi beni occorre un’atten-
zione particolare al mercato, perché sono soggetti a mutamenti 
della richiesta, mentre la terra non è movibile, la terra è lì, fissa, 
quindi diventa a sua volta un elemento che ha una natura iden-
titaria. Mobilità delle produzioni, dei prodotti, non mobilità dei 
supporti. C’è un terzo modello, che è quello che generalmente viene 
richiamato, soprattutto per non riconoscere la proprietà collettività, 
ed è la politica europea, che non riconosce che su queste terre 
si pascola, su queste terre c’è bisogno del lavoro boschivo ecc. 
Non c’è una politica europea che consenta questo, perché non è 
privata. Se fosse pubblica, non avrebbe diritto, perché si confi-
gurerebbe come aiuto di Stato. Quindi, questo soggetto, che dà 
luogo a tutte quelle utilità di cui Ciani ci ha dato i valori, non 
è riconosciuto. Figuratevi come si può inserire la funzione del-
la produzione della proprietà collettiva nei progetti di sviluppo 
rurale, escludendo il soggetto che è titolare del fondo. Detto 
questo, che è la parte più superficiale, devo richiamare l’aspetto 
fondamentale della produzione, il fondo collettivo, perché è lì 
che si verifica effettivamente la comprensione, spero, de «l’altro 
modo di possedere». Cos’è il fondo? Il fondo è una superficie di 
terreno delimitato da una linea immaginaria, che però indica 
un interno e un esterno. Noi abbiamo delle possibilità di tran-
sazione, quando la proprietà collettiva vende o acquista; ci sono 
delle possibilità invece di esazione, il prelievo dell’acqua diven-
ta spesso un’esazione, che è senza compenso; abbiamo talvolta 
l’inserzione, l’inquinamento, già si parlava del fatto che l’acqua 
non sarà più quella di ieri, la conseguenza la verificheranno i 
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nostri successori. Cioè, di quelle utilità molte non sono soggette 
a mercato, spesso la cultura è tale da far dire che non hanno va-
lore; se non ha mercato, non ha valore. Allora, la responsabilità 
della proprietà collettiva è di dare valore al proprio patrimonio e 
alle utilità che da questo patrimonio discendono.
C’è di più, però, perché il demanio collettivo può essere con-
siderato sotto tre profili. Primo: base territoriale del patrimonio 
materiale, quindi tutte le risorse naturali, come ha stabilito la 
Corte di Cassazione nel 1993-94, con una sentenza del dottor 
Amedeo Postiglione. Secondo: apparato di produzione, in quanto 
costituito da un insieme di fattori naturali stabili, materie ed 
energia, e fonte dell’energia biologica della produzione; qui pre-
vale l’aggettivo “stabile”, perché questo demanio civico colletti-
vo non è spostabile, ho detto prima che si portano via i prodotti, 
ma non i supporti. Terzo: fonti di utilità individuali per i singoli 
vicini, collettive per l’insieme della collettività, locali e generali. 
In tutto questo noi dobbiamo comprendere l’essenza dell’appa-
rato di produzione, cioè l’ecosistema che dà la produzione delle 
utilità che noi ricerchiamo. Questo ecosistema è dato da tutti gli 
elementi, come ho detto all’inizio, che operano su quel territo-
rio, sopra e sotto la superficie del suolo, in una combinazione in 
cui sono presenti simbionti, commensali e parassiti. Ciascuno 
ha una vita autonoma. Però perché insisto sull’energia biologica 
della produzione? Perché tutto parte da una goccia d’acqua che 
si forma su una roccia e lì un’alga e un fungo danno vita al li-
chene. Il primo elemento della catena biologica è il lichene, poi 
arriviamo alle piante di grandi dimensioni, al baobab ecc., ma 
la vita parte da questi tre elementi. Allora, noi dobbiamo guar-
dare con attenzione all’apparato della produzione racchiuso in 
quella superficie, qui sta la responsabilità della collettività locale, 
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a difendere la propria identità, perché l’identità è un processo, 
non è un dato di fatto, fisso; il dato fisso, stabile sul territorio, 
è il demanio, ma in continua evoluzione. la Corte giustamente 
richiama che va conservato, non nella logica del conservazioni-
smo tout-court, ma nella logica della conservazione al meglio, 
in un ambiente in continuo mutamento. Qui occorre far capire 
ai parassiti interni che, se non si passa dal commensale al sim-
bionte, il sistema salta, perché il disaccordo che ieri è spuntato 
esclusivamente per l’intestazione, se si trasferisce nella gestione, 
confondendo i livelli delle utilità, è destinato a far sparire l’asset-
to fondiario collettivo nel suo apparato di produzione. 
Ma noi dobbiamo aggiungere un altro personaggio, che non 
è più da comprendere tra i parassiti, tra i commensali o tra i 
simbionti, ma tra i distruttori dell’ambiente. oggi il pericolo ci 
viene dall’inserimento – e ritorno alla frase iniziale – sul territo-
rio di aziende e di imprese che possono essere distinte in due ca-
tegorie: imprese del territorio, perché si inseriscono nella cultura, 
nella mentalità, nella soddisfazione dei bisogni del territorio di 
cui hanno il supporto e, invece, imprese sul territorio, che pren-
dono le utilità e trasferiscono all’estero i loro utili. 

Paolo grossi
Con queste due relazioni di Marinelli e Nervi si conclude la par-
te costruttiva, diciamo, del nostro incontro. ora darei la parola 
all’amico Ciani, perché legga un messaggio di Sua eccellenza 
Mons. gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno. Poi ascoltere-
mo i messaggi orali del dottor Francesco grohmann dirigente 
della regione Umbria (Servizio Foreste economia e territorio 
Montano) e del dottor guido Perosino.
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Sandro Ciani
Comunico che il dottor grohmann, per motivi familiari, non 
può essere presente; per cui, se vuole intervenire, c’è il collega 
Silvano zampi, ma non so se se la sente.

Paolo grossi
Ho saltato il dottore trivellizzi, invece. 

Sandro Ciani
Il dottor trivellizzi è presente, quindi ci illustrerà il suo inter-
vento. Prima di dare lettura del messaggio di Sua eccellenza, 
vorrei fare dei ringraziamenti, che sono doverosi. ringrazio in-
nanzitutto la Comunanza Agraria di Colfiorito, che ci ha con-
sentito di essere qui, in questa giornata, e di confrontarci su 
queste tematiche inerenti gli assetti fondiarî collettivi. ringrazio 
in particolar modo la dottoressa Mariani, che si è impegnata 
oltre misura, per quelle che sono le sue competenze. gran parte 
del lavoro svolto e della riuscita di questo importante conve-
gno la dobbiamo anche a lei. Poi, consentitemi di ringraziare 
due persone che sono state molto importanti nella mia attività 
lavorativa, sia dal punto di vista professionale, ma – molto più 
importante – dal punto di vista umano: sono il professore Nervi 
e il professore grossi. grazie ancora. Do lettura del messaggio 
di Sua eccellenza: 

È con vero piacere che, pur non potendo essere presente, invio un sa-
luto alle Autorità e a tutti i partecipanti al convegno sul ruolo delle 
Comunanze Agrarie del territorio del Comune di Foligno, dopo 
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il terremoto del 1997. Spesso, visitando le zone della diocesi, ho 
occasione di relazionarmi con le Comunanze Agrarie del territorio 
folignate, il cui ruolo si è andato trasformando nel tempo, ma man-
tiene sempre le caratteristiche di godimento collettivo e di gestione 
partecipata e sostenibile dei beni comuni. Se un tempo l’attività 
prevalente era quella agricola, che consentiva a tutti gli abitanti 
un certo grado di benessere, ora assume sempre maggiore impor-
tanza la valorizzazione del territorio nei suoi molteplici aspetti. 
Partecipazione e sostenibilità restano i due cardini che anche oggi 
sostengono le Comunanze Agrarie nel loro servizio al territorio, non 
solo attraverso lo sviluppo dell’agricoltura e di ciò che a essa è im-
mediatamente collegato, come la gastronomia, ma anche tramite la 
conservazione del patrimonio ambientale e culturale, per un nuovo 
sviluppo integrato del territorio. Sono quindi grato a tutti voi per 
l’approfondimento che promuovete e anche per il coinvolgimento di 
tutti gli attori presenti sul territorio. La Comunità Ecclesiale, fedele 
al mandato di Cristo, è al vostro fianco, per perseguire l’obiettivo di 
una società più giusta, con stili di vita più sostenibili e con un mag-
gior rispetto per l’ambiente e per il Creato, che l’uomo è chiamato a 
custodire. gualtiero Sigismondi

Paolo grossi
Prego il dottore Walter trivellizzi, direttore gAl Valle Umbra e 
Sibillini, di fare il suo intervento.

Walter trivellizzi Direttore del Gruppo di Azione Locale (GAL) Valle 

Umbra e Sibillini

Buongiorno a tutti. grazie, presidente. Io sarò molto breve, la 
mia vuole essere una comunicazione più che altro di servizio, 
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operativa. Come sicuramente saprete, i gAl sono i gruppi di 
Azione locale; sono organismi previsti dalla normativa comu-
nitaria e operano in tutta l’Unione europea per lo sviluppo del 
territorio, utilizzando parte dei fondi che l’Unione mette a di-
sposizione delle regioni per lo sviluppo rurale integrato, pro-
prio lo sviluppo cui faceva riferimento all’inizio il professore 
grossi, cioè quello fondato sul potenziamento dell’economia 
del territorio, ma anche sulla salvaguardia e la valorizzazione 
dell’ambiente e soprattutto dell’identità del territorio, che lo 
contraddistingue rispetto a tutti gli altri; quindi può essere un 
elemento importantissimo per il marketing territoriale, per la va-
lorizzazione turistica e così via, adesso, poi, che ci sono anche le 
condizioni infrastrutturali per arrivare in posti bellissimi come 
questo in maniera abbastanza agevole.
Il nostro gruppo di Azione locale è un partenariato pubbli-
co-privato, costituito essenzialmente dai Comuni di tutto il ter-
ritorio di nostra competenza, che è la Valle Umbra più la Valne-
rina; sono 23 Comuni. Inoltre, ci sono le organizzazioni di cate-
goria di tutti i settori produttivi, quindi siamo nelle condizioni 
migliori per gestire in maniera intelligente le risorse – che non 
sono moltissime, ma non sono neanche insignificanti – che la 
regione Umbria ha messo a nostra disposizione per lo sviluppo 
del territorio. operiamo attraverso le misure che vengono pub-
blicate costantemente, alcune sono già state messe a bando, altre 
saranno messe a bando nei prossimi giorni47. Per l’efficacia della 

47 Approvato dalla regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 
1043 del 7 febbraio 2020, è entrato in vigore il Piano di Azione locale Due 
Valli: un Territorio, che si può scaricare da www.valleumbraesibillini.com; la 
valenza economico-finanziaria del partenariato pubblico-privato che regola 
i gAl è certamente di gran lunga prevalente, tuttavia non sono mancati e 
non mancano interventi sul piano culturale che hanno avuto ed hanno una 
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nostra azione è di fondamentale importanza la collaborazione 
con le Comunanze Agrarie, che rappresentano il vero genius loci. 
Se vogliamo puntare veramente alla valorizzazione dell’identità 
dei nostri territori, non possiamo fare a meno di queste figure. 
Noi non le abbiamo escluse, anzi, per alcune nostre misure ri-
entrano a pieno titolo fra i soggetti beneficiarî le Comunanze 
Agrarie, o Università Agrarie, come le vogliamo chiamare. Per 
altre misure le Comunanze Agrarie possono operare attraverso 
la collaborazione con i Comuni di riferimento, quindi cerchia-
mo di spianare la strada a quella che può essere un’utilizzazione 
efficace di queste risorse, per migliorare il territorio dal punto di 
vista turistico, dell’accoglienza turistica, dal punto di vista della 
creazione di servizi anche di natura sociale, informativa e così 
via. Non posso dilungarmi, perché commetterei un grave pecca-
to, oggi, vista la lunghezza delle relazioni, così importanti e così 
significative, che abbiamo avuto modo di ascoltare. Dico sempli-
cemente che noi siamo a disposizione di tutti voi, delle Comu-
nanze Agrarie e dei cittadini, per vedere come utilizzare al meglio 
le nostre risorse. le Comunanze Agrarie che non sono del nostro 
territorio, ovviamente, possono far riferimento ai gAl che ope-
rano negli altri territori dell’Umbria. Permettetemi di chiudere 

rilevanza notevole. Qualche esempio, restando nell’àmbito folignate: il ricor-
rente sostegno a taluni progetti di respiro internazionale per Segni Barocchi 
Festival; il contributo determinante nel 2012 all’edizione facsimilare  della 
editio princeps del Quadriregio opera (stampata in Perugia nel 1481) del lette-
rato Federico Frezzi (Ω 1416) originario di Foligno; la collaborazione diretta, 
nel 2014, all’allestimento dell’ecomuseo della Valle del Menotre (antenna in 
Scopoli di Foligno); il contributo alla pubblicazione, nel 2019, del volume 
Ricordando Lutero (per cura dell’Accademia Fulginia) che ha raccolto gli Atti 
di un convegno promosso da Boris Ulianich, emerito dell’Università “Federi-
co II” di Napoli, nell’ambito della settima edizione (2017) di Festa di Scienza 
e Filosofia - Virtute e Canoscenza.
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dicendo che vedere che il presidente di un’istituzione importan-
tissima come la Corte Costituzionale è un grande esperto della 
nostra materia ed è un fine scienziato, direi, delle tematiche con 
le quali ci confrontiamo tutti i giorni, è sicuramente un motivo 
di stimolo per noi, che da decenni operiamo nel settore, ma direi 
che può essere un motivo di orgoglio per tutti gli italiani. 

Paolo grossi
la parola al dottore guido Perosino per l’ultimo intervento. Il 
dottor Perosino è amministratore unico di Quadrilatero Mar-
che-Umbria.

guido Perosino amministratore unico di Quadrilatero Marche-Umbria spa

Buongiorno, presidente. grazie per l’invito. Sono davvero ono-
rato di essere qui, oggi, a fare un brevissimo intervento. ringra-
zio la Comunanza Agraria di Colfiorito per questa bella giorna-
ta.
Il mio intervento è connesso, ma è più generico, più largo, per-
ché parlo di una strada; una strada che è stata soprannominata 
“la strada dei sogni”, in qualche caso, da qualcuno amata e da 
qualcuno odiata. Fatto sta che oggi io rappresento un’arteria che 
è una realtà per il territorio e che sta restituendo al territorio una 
serie di soddisfazioni importanti, spero. 
le strade, da ambientalista quale sono – sembrerà strano – le tro-
vo un male necessario, perché, bene o male, quando si fa una stra-
da, si va a occupare un territorio; ma se lo si fa all’interno di un 
progetto che vede il bene pubblico come unico obiettivo, princi-
pale obiettivo, chiaramente è un sacrificio che vale sicuramente la 
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pena fare. In questo caso, in particolare, credo che abbiamo fatto 
tutti un sacrificio, ma abbiamo anche fatto un grandissimo sforzo 
di progettazione innovativa. È una strada che, dal punto di vista 
ambientale, oggi è ritenuta un’eccellenza. Sicuramente si potrà 
fare meglio in futuro, si potranno fare tante cose ancora migliori, 
ma proprio Colfiorito rappresenta per noi un esempio di inseri-
mento particolarmente riuscito, con l’utilizzo massiccio delle gal-
lerie, molto costose, ma che risparmiano il territorio e, dall’altra 
parte, l’utilizzo, come abbiamo fatto a Colfiorito, di queste dune 
inerbite, che nascondono il nastro di asfalto il quale, se visto di-
rettamente, in modo più violento, sicuramente rappresentereb-
be dal punto di vista estetico e ambientale un impatto diverso. 
Quindi, credo che questa sia stata una buona cosa. Però volevo 
ripartire ringraziando quelli che all’inizio, quasi tutti, a partire dal 
presidente della Comunanza Agraria, hanno citato questa strada 
statale 77, anche la vicesindaco di Foligno e molti altri hanno par-
lato di questa strada. ricordo a tutti che è vero che il progetto di 
questa strada è molto, molto antico, ma in realtà l’idea di questa 
strada, il vero stimolo che è stato dato alla costruzione di questa 
strada nasce proprio nel 1997, cioè vent’anni fa, a seguito del ter-
remoto. È lì che è nato il principale stimolo, l’idea governativa di 
creare un collegamento che avesse anche una funzione di salva-
guardia del territorio, in caso di terremoti catastrofici. Fra tutte 
le telefonate che ho ricevuto in questo periodo, dopo il 28 luglio 
2016, quando inaugurammo il tratto che va da Foligno a Civita-
nova, volevo raccontare brevemente quali sono state quelle che ho 
apprezzato di più: sono state quelle dei sindaci di Pieve torina e di 
Pievebovigliana, dopo il terremoto. Mi hanno commosso molto 
più queste telefonate che quelli che mi dicono che sono andati a 
mangiare il pesce a Civitanova – va benissimo – o quelli che mi 
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dicono che da Macerata vengono qui per la lenticchia o per la 
patata rossa, fantastico. Però, chiaramente, quelle due telefonate 
di quei due sindaci, due giorni dopo il 30 ottobre 2016, per me 
hanno rappresentato un momento importante, perché mi hanno 
detto: se non ci fosse stata questa strada, innanzitutto l’emergenza 
l’avremmo gestita con grande difficoltà; inoltre, vediamo un futu-
ro, perché il collegamento veloce ci permette di pensare che non 
andranno tutti via, perché possiamo andare a lavorare in un posto 
vicino con facilità e tornare a casa con facilità. Questo è stato per 
me un elemento veramente importante. Quindi, quell’idea nata 
nel 1997, che la vicesindaco Barbetti ricordava stamattina, giu-
stamente, oggi ce l’abbiamo, è presente, deve ancora avere alcune 
lavorazioni collaterali, funzionali; ricordo il famoso svincolo di 
Scopoli, che è stato sulla bocca di tutti, su tutti i giornali, e che 
probabilmente – anzi, credo sicuramente – vedrà la luce, grazie 
al fatto che oggi è considerata una viabilità di accesso importante 
alla Valnerina e al cratere del terremoto. Questo è oggi l’obiettivo 
che abbiamo.
Altre due cose importanti. Stamattina ho visto il presidente di 
grifolatte, non lo vedevo da tanto tempo, anche lui ha detto 
il suo: grazie, la strada è utile. Ma voglio ricordare anche altre 
due telefonate rapide: del direttore artistico dello Sferisterio di 
Macerata e del direttore del Festival dei Due Mondi di Spoleto; 
anche la cultura e gli scambi culturali hanno iniziato ad avere 
una vivacità cui non avevamo forse pensato, in questa maniera 
qui: lo Sferisterio che si riempie di umbri e i marchigiani che 
vanno al Festival di Spoleto, a Umbria Jazz e al Festival della 
Scienza di Foligno48 e via dicendo. Questa è un’altra cosa. Un’ul-

48 Si riferisce alla Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza, su cui 
si veda P. Mingarelli, Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza, in 
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tima cosa volevo dirvi, che è molto piacevole: in questo caso, mi 
riferisco alla Perugia-Ancona, che fra dieci mesi inaugureremo 
nella sua interezza e il progetto Quadrilatero avrà veramente un 
senso rivoluzionario per il centro Italia, perché per la prima vol-
ta ci sarà un “canale di Panama” che va dall’Adriatico al tirreno, 
con quattro corsie; finché purtroppo avremo ancora molti mo-
vimenti su gomma, questo economicamente e socialmente avrà 
sicuramente un valore. gli ospedali che si parlano: l’ospedale di 
Fabriano che si parla con l’ospedale di Branca, per un dialogo 
sulla suddivisione dei servizi sanitari in ognuna delle due strut-
ture. Sapete che la legge è diventata restrittiva in questo senso, si 
stanno perdendo dei servizi di base nei territori; la presenza della 
strada, in quel caso lì, sta consentendo un dialogo tra due strut-
ture ospedaliere. Questo, scusate, non me ne vogliano i politici, 
ma va al di là delle nostre discussioni sulla macro-regione, va al 
di là di tutto questo, perché parte da quello che c’è e inizia a uti-
lizzarlo e a sfruttarlo. Sulla 77, per esempio, abbiamo registrato 
3 mila autoveicoli al giorno in più, da quando l’abbiamo aperta. 
ringrazio gli esercenti, i nostri coltivatori di lenticchie e patate 
che, all’inizio, quando venivo su, mi guardavano un po’ male, 
ma ho sentito delle interviste fatte dalla rAI, recentemente, e 
trasmesse sul tg3, in cui vedevo tutta gente contenta. oggi si è 
parlato del 30 per cento in più di presenze, qui, che mi sembra 
comunque un bel risultato.
Ultima annotazione è quella culturale; su questa mi soffermo 
molto brevemente, perché non voglio bruciare quello che avver-
rà nel mese di ottobre, a livello nazionale, e che nasce qua. Ve lo 

g.C. Proietti (a cura di), La cultura in Umbria negli anni della crisi, numero 
monografico di “Umbria Contemporanea. rivista semestrale di studi stori-
co-sociali”, nn. 22-23, [2015], pp. 141-151.
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voglio dire, perché nasce qua. Durante gli scavi per la strada – 
siamo in Italia, si parla del “petrolio d’Italia”, che è la cultura, le 
opere d’arte che ritroviamo ogni volta che scaviamo – sono stati 
fatti degli importanti ritrovamenti archeologici49. Ne approfitto 
per ringraziare tutti gli archeologi che ci hanno lavorato, le due 
Soprintendenze Archeologiche delle Marche e dell’Umbria, le 
cooperative di archeologi, i soprintendenti stessi, i funzionari 
della Soprintendenza Archeologica, che hanno lavorato qui per 
anni, cinque o sei anni. Quando sono stato nominato presi-
dente di questa Società, sono venuto qui a Colfiorito e sono 
entrato in un magazzino – nostro, tra l’altro, di cui pagavamo 
l’affitto – pieno di cose, pieno di reperti. lì è nata un’idea: ma 
noi che facciamo le strade, che siamo gli ultimi degli archeologi, 
gli unici che ancora hanno l’autorizzazione a scavare, scaviamo 
per fare le strade e troviamo, se invece di continuare a pensare 
che il ritrovamento archeologico sia un’interferenza, iniziamo a 
pensare che in Italia è un’opportunità, forse apriamo un dialogo 
tra archeologi e ingegneri edili e stradali e iniziamo a parlarci, 
darci delle priorità, guardare insieme i progetti, ma abbiamo 
anche pensato di andare oltre, cioè di guardare insieme il futuro. 
Quando noi ritroviamo un bene archeologico – qui se ne sono 
ritrovati tanti, mi pare 70-90 tombe, solo 4 a Colfiorito e poi 

49 Si veda la notizia dei principali ritrovamenti archeologici all’indirizzo 
www.archeologonlus.org. giove di Muccia: area insediativa; struttura abita-
tiva. Muccia: insediamento S7. Serravalle di Chienti: tomba ad inumazione; 
Area IV - insediamento della prima età del Bronzo; Area IV - necropoli della 
prima età del Bronzo; Area III - villaggio eneolitico/prima età del Bronzo; 
loc. taverne - insediamento e necropoli St7; Area II - insediamento tarda 
età del Bronzo/prima età del Ferro. Area 1 - necropoli con tombe a tumulo. 
Area 1 - insediamento. Colfiorito di Foligno: sito U1; sito U2; sito U3; sito 
U6. Dobbiamo al prezioso ausilio della professoressa Maria romana Picuti, 
che sentitamente ringraziamo, la redazione delle note 49-53. 
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nelle Marche – e pensiamo che le cose più importanti, invece, 
le dobbiamo restaurare e restituire al territorio, perché anche la 
filiera turismo, ambiente e cultura ne venga in qualche modo 
vivificata, faremmo una grandissima cosa. Così è nata un’asso-
ciazione che abbiamo chiamato “Archeolog”50, questa associa-
zione è una onlus, pensate, è fatta da ANAS e Quadrilatero – gli 
stradali! – che hanno deciso di raccogliere fondi privati, perché 
noi non ce li abbiamo, per restaurare i beni che troviamo nelle 
nostre lavorazioni e restituirli ai territori dove li abbiamo trova-
ti, chiaramente attraverso un accordo di ferro con il Ministero 
dell’Ambiente, del turismo e della Cultura, con le Soprinten-
denze, che sono i nostri punti di riferimento; diamo una chance 
in più a questi ritrovamenti, per essere non solo scoperti, ma 
per essere studiati, restaurati ed esposti. Questo deve partire dal 
nostro scavo, prima di tutto. Se ci guardassimo come nemici, 
questo sarebbe impossibile. Quello che è nato qui a Colfiorito 
– credo che questa sia una buona notizia – ci è valso la firma di 
un protocollo d’intesa con il Ministero, sperimentale, per due 
anni, che si è esteso su tutta Italia. Da qui, da Colfiorito, è nata 
un’idea per cui oggi ANAS, in tutta Italia, applicherà questo pro-
tocollo e cercherà, anche attraverso l’Art Bonus, di cui siamo 
diventati concessionari diretti, di reperire i fondi e le risorse ne-
cessarie a restaurare i beni e a restituirli ai territori. lo faremo, 
come primo atto, con quello che abbiamo trovato qui a Colfio-
rito. A giugno, non svelo nulla di strano, abbiamo firmato con 
la Soprintendenza dell’Umbria una convenzione che ci permet-
terà di restaurare due tombe: la “tomba dei carri” di Colfiorito51, 

50 Notizie e informazioni sull’attività dell’associazione sono rintracciabili 
sul sito internet della stessa (www.archeologonlus.org).
51 Nello stesso sito, nella pagina dedicata ai restauri, si legge: «la tomba dei 
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dico “carri” perché abbiamo assegnato a una studiosa il compito 
di studiarla e lei ha detto che sono almeno tre, poi vedremo; 
la tomba che abbiamo chiamato “della principessa di Plestia”52, 
visto che un’altra, che si chiama “la fanciulla di Plestia”53, è stata 

Carri (VI secolo a.C.) è composta da una sepoltura multipla di un uomo con 
una lancia, una donna con una fusaiola, peso utilizzato per la filatura della 
lana, e due fanciulli, insieme al corredo vascolare, una punta di lancia e una 
spada. Straordinario è il ritrovamento di un carro a sei ruote (sei cerchioni 
in ferro, probabilmente pertinenti alle ruote di un currus e a un calesse/carro 
funebre, oltre a morsi equini ed altri elementi metallici relativi al timone). 
Attualmente il corredo funebre è in deposito presso la Soprintendenza che 
sta concludendo le attività di selezione pubblica per individuare la ditta che si 
occuperà del restauro dei componenti bronzei e metallici, mentre il corredo 
vascolare sarà restaurato dal personale della stessa Soprintendenza».
52 Ancora su www.archeologonlus.org, sempre nella sezione restauri, a pro-
posito della “Principessa di Plestia”: «Nella zona di Colfiorito, durante la 
realizzazione della SS 77 Val Di Chienti, è stata individuata una necropoli 
che si estende su una superficie di mq 1150. lo scavo ha permesso di ripor-
tare alla luce 75 tombe ad inumazione del tipo a fossa; 13 circoli in blocchi 
di calcare “monumentalizzavano” le sepolture più importanti. Quest’ultima 
tipologia non era ancora documentata nelle necropoli Plestine. tra le sepol-
ture di maggior rilievo, merita di essere ricordata “la Principessa di Plestia” 
scoperta nel settembre 2012. la principessa di Plestia ha restituito numerosi 
gioielli ed oggetti preziosi ad ornamento della donna che testimoniano l’alto 
rango sociale di appartenenza».
53 Così sul pdf di presentazione dei ritrovamenti: «Una tomba, caratteriz-
zata da un corredo vascolare e ornamentale particolarmente ricco e oramai 
riconosciuta come “la fanciulla di Plestia”, ha restituito vasi di impasto fine 
decorati a incisione e impressione, con inserimenti cromatici in rosso, e un 
discreto numero di bronzi che comprendono bracciali, monili, fibule deco-
rate con inserti ossei nonché, di grande interesse, tre pendenti bronzei fora-
ti che appartenevano al locale costume femminile. Questi oggetti, come la 
maggior parte dei materiali recuperati durante gli scavi archeologici, presen-
tavano un’elevata frammentarietà e uno stato di degrado piuttosto avanzato, 
ma un accurato intervento di restauro, il primo attuato sui moltissimi reperti 
venuti alla luce nei cantieri Quadrilatero, permette oggi di poterne apprez-
zare l’originaria bellezza». la lettura in linea è libera sul sito www.stradeanas.



149

esposta ad Ancona, perché qui siamo al confine; nel giugno-lu-
glio dell’anno scorso, è stato esposto tutto il corredo funerario 
di questa fanciulla di Plestia, ad Ancona, scoperto nella zona di 
Serravalle. Queste due tombe saranno da noi restaurate, con i 
soldi che abbiamo trovato attraverso questa promozione con i 
privati, non sono soldi nostri, di ANAS o pubblici, sono soldi 
che i privati ci hanno dato. Spero che fra un anno ci ritrovere-
mo magari qui, con il risultato di questo grandissimo lavoro. 
Mi pare che il Museo Archeologico di Colfiorito (MAC)54 sia 
il luogo ideale, ma sarà la Soprintendenza a decidere, io non 
posso entrare nelle decisioni di altri. Il mio compito è presiedere 
questa associazione, trovare soldi, restaurare e restituire, perché 
questo è un compito di responsabilità sociale che chi fa strade 
non può dimenticare, in Italia. tutto qui. Quindi, grazie tanto 
del contributo e buona giornata a tutti. 

Paolo grossi
Sono le tredici e un quarto, quindi abbiamo già varcato l’ora-
rio previsto per la pausa pranzo, che era alle tredici. Quindi, 
con sommo rammarico, in accordo con l’amico Ciani, non pos-
siamo dar vita a un dibattito, che sarebbe stato estremamente 
interessante, perché ci avrebbe portato la voce viva dei “comu-
nisti” delle varie realtà locali. Non lo possiamo fare. Io stesso 
non farò delle conclusioni, ma solo alcune parole di chiusura. 

it/sites/default/files/pdf/1.2.7.1/Catalogo%20-%20Fanciulla%20di%20
Plestia%2022.06.pdf.
54 M.l. Manca e A. Menichelli (a cura di), MAC. Museo Archeologico di 
Colfiorito, direzione scientifica l. Bonomi Ponzi e M.l. Manca, Foligno, 
Comune di Foligno e regione Umbria, 2014. 
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Vi ho detto che sono venuto da Firenze, qui, stamattina, con un 
sentimento di grossa soddisfazione, e ve ne ho spiegato i motivi. 
Questo sentimento di soddisfazione è aumentato, ora, perché 
abbiamo puntualizzato le valenze plurime, tante, degli assetti 
fondiarî collettivi, da quella economica a quella ecologico-am-
bientale, a quella identitaria, a quella storica. Questi assetti sono 
storia vivente, dico io. Uno dei piccoli saggi che è in calce a 
questo libro ristampato si intitola proprio così: Storia vivente55; 
con riferimento a Voi, intendendo dire cosa? È una storia, una 
ricchezza del passato, ma proiettata verso il futuro. la vivete 
oggi, perché la vivano domani i figli e i nipoti Vostri. Quindi, 
una valenza plurima. e allora mi viene da ripetere qui quello 
che io raccomandai tanti anni fa, se non sbaglio, agli uomini di 
Boschetto56: prendete coscienza dei Vostri valori, non siate dei 
perdenti, non siate degli sconfitti, non sentitevi degli sconfitti. 
Si è tentato di sconfiggervi; però, guarda caso, malgrado che lo 
Stato, gli Stati, i latifondisti privati siano stati tutti contro di 
Voi, con l’enormità delle loro possibilità economiche e di forza 
politica, eppure c’è una sopravvivenza, anzi, c’è una fioritura, 

55 ‘Usi civici’. Una storia vivente, in appendice a P. grossi, “Un altro modo di 
possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica 
postunitaria. Ristampa anastatica, con integrazioni, Milano, giuffrè, 2017, 
pp. 417-423.
56 Per l’inquadramento della vertenza territoriale contro la concessione da 
parte della regione Umbria alla Idrea-rocchetta della sorgente di Boschetto 
(Nocera Umbra) è interessante leggere: “Idrea-Rocchetta, giù le mani dalla no-
stra acqua”: Boschetto festeggia l’annullamento delle concessioni delle sorgenti del 
Rio Fergia, documentato articolo suddiviso in due parti: 21 giugno e 3 luglio 
2008, da leggere in socialmentegiovani.blogspot.com; Una storia pulita den-
tro e bella fuori: la Rocchetta cacciata dal Rio Fergia, nello stesso sito alla data 
del 20 settembre 2008; si vedano anche i due articoli di V. Anastasi, L’acqua 
non è un problema solo gualdese; e Il no degli esperti all’Idrea, entrambi in “Il 
Nuovo Serrasanta”, rispettivamente del gennaio e del marzo 2008.
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in questo momento. Però ecco la raccomandazione: cambiate 
psicologia, Voi siete legati anche spiritualmente a queste terre, ci 
buttate il sangue, il sudore, perché la volete conservare per futu-
ro. Questa Vostra psicologia attiva, dinamica, sia la Vostra forza. 
Il fatto che ci incontriamo, che Vi incontriate, anche questo è 
importante, da un qualcosa di individuale diventa un qualcosa 
di collettivo. e qui veramente il grazie a Ciani è un grazie sin-
cero, perché l’Umbria è, da questo punto di vista, un modello. 
Qui c’è veramente una realtà dinamica, che coinvolge tutte le 
situazioni con sede nel territorio umbro. Ma mi raccomando, 
abbiate coscienza dei Vostri valori. Questa sarà la migliore arma 
nelle Vostre mani. Mille auguri di cuore da parte mia. 
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Saggio bibliografico.
A mo’ di epilogo

Fabio Bettoni e Maurizio Coccia

In genere, quando si fornisce una rassegna di carattere bibliogra-
fico, si premette di non essere stati esaustivi. Noi non lo faremo: 
diamo per scontato, infatti, che il lettore è ben consapevole del-
la incompiutezza. Ciò premesso, diciamo tuttavia che ci siamo 
mossi seguendo un determinato numero di parametri che ab-
biamo tradotto nei titoli seguenti, articolandoli in 5 paragrafi 
(§§): Quadro giuridico; Demanî, usi civici, proprietà collettive nel 
loro complesso; Distribuzione geografica degli assetti fondiarî col-
lettivi e loro analisi comparativa; Le province già pontificie; Sui 
catasti Piano e Gregoriano. Il lettore il quale, con pazienza, ci ha 
seguito fin qui vedrà che taluni concetti, assunti e testi sono stati 
già citati nel corso delle pagine precedenti: riproporre, significa 
agevolare la lettura; riproporre, significa chiarire ulteriormente; 
e poi: non a caso abbiamo definito ciò che si sta per leggere 
saggio bibliografico, e, non a caso, lo abbiamo concepito a mo’ 
di epilogo dell’intero volume. epilogo provvisorio, ovviamente. 

§ 1. Quadro giuridico

lo Stato Pontificio aderisce alla tendenza ottocentesca di net-
to contenimento della proprietà collettiva; con le Norme per la 
liquidazione delle servitù di pascolo1, il regime provvisorio in-

1 Il testo completo della Notificazione della Commissione governativa di Sta-
to del 15 novembre 1849 può leggersi in N. Milella, I papi e l’agricoltura 
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staurato nel 1849 dopo l’abbattimento da parte francese della 
repubblica romana, si dà concretezza a «un lungo percorso di 
reductio ad unum delle proprietà e delle comunità intermedie in 
cui si intrecciarono interessi privati, nuove mentalità, laceranti 
lotte sociali e avvincenti dibattiti scientifici»2. la matrice indi-
vidualista, cioè proprio questo orientamento a ridurre a unità la 
grande proprietà collettiva delle montagne e delle aree marginali 
delle ex province pontificie, continua e anzi si rafforza dopo il 
1860. Sulla scorta dell’Inchiesta agraria Jacini3, la legge 24 giu-
gno 1888 n. 5489, voluta dal ministro dell’Agricoltura Bernar-

nei dominî della S. Sede, roma, Pallotta, 1880, pp. 347-352. Un’analisi ra-
gionata del provvedimento è stata condotta da C.M. travaglini, Il dibattito 
sull’agricoltura romana nel secolo XIX. Le accademie e le società agrarie, roma, 
Università degli Studi, Istituto di Storia economica, 1981, pp. 105-108.
2 S. rosati, La categoria dei dominî collettivi nella cultura giuridica italiana 
a cavaliere tra Ottocento e Novecento, in “Historia et ius”, 2019, n. 15, p. 2.
3 l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, varata nel 1877, 
aveva fatto emergere «un paesaggio assai più variegato di quanto ci si aspet-
tava: accanto alla fiumana maestosa delle proprietà individuali costituita 
da una quantità enorme di microfondi e di latifondi, apparivano sussistere 
formazioni collettive, costantemente esercitate dalle popolazioni e accanita-
mente difese, variamente denominate e spesso espressioni di situazioni locali 
(geologiche, etnologiche, economiche, giuridiche), spesso grondanti della 
fangosità dei fatti locali», grossi, Il mondo delle terre collettive, pp. 14-15. In 
precedenza, lo stesso Autore aveva scritto di come la grandissima parte degli 
osservatori-registratori della Inchiesta agraria, appartenendo «alla coinè della 
ufficialità borghese, non arrivarono a cancellare [le] realtà esistenti e operan-
ti, ma le condannarono a morte bollàndole con l’infamante qualificazione di 
gravami della libera proprietà, […] dei mostriciattoli dal punto di vista eco-
nomico, che un potere politico ispirato ai sani principii del liberismo avrebbe 
dovuto estirpare dal paesaggio sociale del nuovo regno d’Italia. […] Dal 
punto di vista dell’ortodossia borghese, la liquidazione si imponeva, perché 
quegli assetti collettivi venivano pericolosamente a ledere il modello unico di 
proprietà» (ivi, pp. 16-17). Sulla notevole operazione d’indagine, si veda A. 
Caracciolo, L’inchiesta agraria Jacini, torino, einaudi, 1973.
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dino grimaldi, volge a favore delle privatizzazioni, intervenen-
do là dove la normativa pontificia del 1849 manteneva ancora 
la facoltatività delle affrancazioni dagli usi civici di pascolo e 
rimetteva l’istanza di liquidazione alla iniziativa del proprietario 
del fondo “gravato”. 

Quantunque – è stato scritto – grimaldi fosse convinto della vitto-

ria della proprietà privata sui diritti collettivi, valutati come reperti 

giuridici dell’epoca barbarica, il suo progetto incontrò la decisa op-

posizione della Commissione parlamentare le cui istanze vennero 

affidate alla solida preparazione del Deputato giovanni zucconi4. 

Si arrivò così alla fine degli anni Venti del secolo successivo. Il 
regio decreto del 22 maggio 1924, n. 751, sul Riordino degli 
usi civici nel Regno, poi inglobato nella legge 16 giugno 1927 
n. 1766, tese ad abolire in tutto il territorio italiano – pur tra 
diverse eccezioni – le forme di uso collettivo della terra, come si 
è già detto supra5.
Si rende dunque necessario definire all’inizio un quadro giuridi-
co degli assetti fondiarî collettivi tra otto e Novecento, per cui 
ex multis e in ordine cronologico crescente qui segnaliamo: l. 
Frezzini, Domini collettivi, in Digesto italiano, IX, n. 3, 1899-
1902, pp. 761 e ss. e. Ciolfi, I demani comunali e gli usi civi-
ci, in “rivista universale di giurisprudenza e di dottrina”, XXI 
(1907). g. Carretto, Raccolta della Giurisprudenza relativa alle 
leggi abolitive degli usi civici e sui domini collettivi nelle province 
ex pontificie, roma, Bertero, 1910. g. raffaglio, Diritti pro-

4 rosati, La categoria dei dominî collettivi; zucconi e Venezian sono segna-
lati da Bettoni nel Prologo di questo volume.
5 Coccia e Mariani, Atti della VII Giornata, pp. 60-63.
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miscui, demani comunali, usi civici, 2a ed., Milano, Società edi-
trice libraria, 1915, XI+336 pp. g. Curis, Dominii collettivi, 
in Nuovo Digesto Italiano, V, 1938, pp. 182 e ss. e. Cortese, 
Demanio, in Enciclopedia del Diritto, XII, Varese, giuffrè, 1964, 
pp. 70-84. e. Cortese, Domini collettivi, in Enciclopedia del 
diritto, XIII, Milano, giuffrè, 1964, pp. 914-928. U. Petronio, 
Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, in 
e. Cortese (a cura di), La proprietà e le proprietà, Atti del con-
vegno di Studi di Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985, 
Milano, giuffrè, 1988, pp. 492-542. P.l. Falaschi (a cura di), 
Nel centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del convegno in 
onore di giovanni zucconi (1845-1894), Camerino, Univer-
sità degli Studi, Facoltà di giurisprudenza, 1991, 382 pp.; U. 
Petronio, Qualche spunto sulla ‘questione’ demaniale in Italia 
prima della legge Zucconi, ivi, pp. 43-78; P. grossi, La cultura 
giuridica di Giovanni Zucconi, ivi, pp. 102-129; r. Morelli, Il 
«sentimento dei tempi nuovi»: i problemi degli usi civici tra econo-
mia e diritto, ivi, pp. 169-182; P. Perlingieri, Proprietà, impresa 
e funzione sociale, ivi, pp. 183-208. U. Petronio, Usi civici, in 
Enciclopedia del Diritto, XlV, Milano, giuffrè, 1992, pp. 930-
952. U. Petronio, Usi civici: radici storico-giuridiche; gli organi 
preposti (Comuni, Frazioni, Amministrazioni separate), in V. Ce-
rulli Irelli e C. Di Marco (a cura di), Usi civici. I problemi 
attuali e le prospettive di riforma. Atti del convegno di rocca 
Santa Maria, teramo (8-9 novembre 1993), Firenze, Noccioli, 
1995, pp. 9-22. P. grossi, “Usi civici”: una storia vivente, in “Ar-
chivio Scialoja-Bolla”, I (2008), pp. 20-27. F. Marinelli, Gli 
usi civici, Milano, giuffrè, 2013, XI+354 pp. g. Pace gravina, 
Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell’enfiteusi nella 
codificazione italiana, in QF, 42, 2013, pp. 435-469. P. Alvaz-
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zi Del Frate, g. Ferri, Le proprietà collettive e gli usi civici. 
Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e 
XX), in l. Vacca (a cura di), Le proprietà. Dodicesime giornate di 
studio Roma Tre-Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard, 
roma, 13-14 giugno 2014, Napoli, Jovene, pp. 31-57.
Come scrivono proprio Alvazzi Del Frate e Ferri, 

una prima significativa riflessione in prospettiva pubblicistica sul-

la proprietà, che ha poi indotto una parte della dottrina al supera-

mento del confronto immobilizzante tra il modello liberale classico 

fortemente radicato nella costruzione pandettistica e la proprietà 

collettiva, la si deve anzi tempo a Carlo Calisse e giovanni Curis. 

entrambi furono storici del diritto ed entrambi furono legati alla 

legge del 1927 in materia di demani civici la cui disciplina norma-

tiva era stata improntata sul bagaglio culturale della demanialistica 

napoletana dei primi decenni dell’ottocento, estendendo di fatto 

ed unificando la disciplina del Mezzogiorno a tutti i demani civici6.

la legge in parola è la più volte citata n. 1766 del 16 giugno 
1927 di conversione del citato regio decreto 751 del 1924 sul ri-
ordinamento degli usi civici nel regno, «la première intervention 
de l’Italie unifiée en matière de droits d’usage», come scrivono i 
geografi A. Melelli e F. Fatichenti, Comunanze agrarie et droits 
d’usage en Ombrie, p. 482 (infra). Sulla stessa legge e i suoi pro-
blemi di incostituzionalità, U. Petronio, Dalla legge del 1927 al 
disegno di legge quadro: problemi storico-giuridici, in o. Fanelli 
(a cura di), Gli usi civici. Realtà attuale e prospettive, Atti del con-
vegno di roma, 1-2 giugno 1989, Corte suprema di Cassazione, 

6 Alvazzi Del Frate, Ferri, Le proprietà collettive e gli usi civici, pp. 44-45.
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Centro elettronico di Documentazione, gruppo di lavoro per 
gli Usi Civici, Milano, giuffrè, 1991, pp. 33 e ss.; g. Di genio, 
Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n. 168 
del 20 novembre 2017), torino, giappichelli, 2019, X+270 pp. Al 
giurista g. Curis, oltre alla voce Usi civici, nell’Enciclopedia Ita-
liana di Scienze, Lettere ed Arti, roma, Istituto editoriale Italiano, 
1950 (ed. 1949), si deve una prima ampia bibliografia proprio su-
gli usi civici nella ponderosa opera Usi civici, proprietà collettive e 
latifondi nell’Italia centrale e nell’Emilia con riferimento ai demanii 
comunali del Mezzogiorno, con introduzione del prof. giuseppe 
Salvioli, Napoli, Jovine, 1917, XXVIII+1012 pp.; a questa, che 
è una delle fonti del geografo francese H. Desplanques (sul quale 
infra), insieme alle Notizie sulle partecipanze del 1892 (infra, § 
4.1 Umbria e territori finitimi), va aggiunto, Gli usi civici (Le leggi 
fasciste, I), roma, libreria del littorio, 1928, che commenta la 
legge n. 1766/27. È altresì da segnalare di C. Calisse, esperto di 
diritto ecclesiastico, L’elemento sociale nella proprietà, in “rivista 
italiana di sociologia”, XIV (1910), 1, pp. 4-9; Intorno al dirit-
to comune pontificio, in “roma”, IX (1931), 9, pp. 115-168; Per 
lo studio del diritto comune pontificio, ivi, XII (1934), pp. 34-85; 
nonché Il diritto comune con speciale riguardo agli Stati della Chie-
sa, in Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno 
del suo insegnamento, II, Milano, giuffrè, 1939, pp. 415-433.

§ 2. Demanî, usi civici, proprietà collettive
nel loro complesso

Per le fonti bibliografiche, il più volte citato in questo libro P. 
grossi, “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alter-
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native di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria. Ristampa 
anastatica con integrazioni, Milano, giuffrè, 2017, 438 pp. (ed. 
or. 1977); g. Corona lo definisce la risposta italiana alla “Trage-
dy of the commons”, cioè all’articolo dell’ecologista statunitense 
garret James Hardin, pubblicato in “Science”, n. 162 del di-
cembre 1968, e fortemente critico nei confronti delle proprietà 
collettive (in particolare di quella anomalia che conduce i bene-
ficiarî all’uso indiscriminato del bene). Il testo di grossi ben si 
colloca all’interno dell’ampio dibattito internazionale sul valore 
e l’attualità dei beni comuni che si andava avviando negli anni 
Settanta dello scorso secolo7. 

2.1 Per un quadro generale degli usi civici
e degli assetti fondiarî collettivi

V. Cerulli Irelli, Apprendere “per laudo”. Saggio sulla proprietà 
collettiva, in QF, 45, 2016, pp. 295-358. P. Nervi, La nuova sta-
gione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo econo-
mia/ambiente, in “Archivio Scialoja-Bolla”, I (2014), pp. 87-104. 
P. Nervi, Assetti fondiari collettivi e nuovi ruoli nel governo dei ter-
ritori, in Pr, XXXVI (2013), n. 70, pp. 146-166. r. Biasillo, Usi 
civici e demani comunali: da residuo culturale a residuo materiale. 
Linee evolutive dall’Unità alla crisi di fine secolo, ivi, pp. 167-182. 
g. Corona, La questione dei beni comuni in Italia, in Pr, XXXVI 
(2013), n. 71, pp. 168-183. g. Corona, Il possesso collettivo della 
terra nell’Italia contemporanea: linee generali d’interpretazione, in 
J.J. Busqueta e e. Vicedo (curadors), Béns comunals als Països 

7 g. Corona, Paolo Grossi e la risposta italiana alla «Tragedy of the commons», 
in “I frutti di Demetra”, I (2004), pp. 9-15. 
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Catalans i a l’Europa contemporània. Sistemes agraris, organització 
social i poder local als Països Catalans, lleida, Institut d’estudis 
Ilerdencs, Fundaciò Pùblica de la Deputaciò de lleida, 1996. 

2.2 Temi metodologici

F. Bettoni, A. Ciuffetti, o. gobbi e l. rossi, Spazi e diritti 
collettivi: un progetto di lavoro, in Pr, XXXV (2012), n. 68, pp. 
190-203.  A. Ciuffetti, Spazi e diritti collettivi in Umbria: un 
percorso storiografico, in Pr, XXXVI (2013), 70, pp. 135-145. 
r. rao (a cura di), Le risorse collettive nell’Italia medievale, ver-
sione 2.0, dicembre 2007, http://rm.univr.it/repertorio/rm_ric-
cardo_rao_communia.html. Nell’Introduzione a Commons/Co-
mune: geografie, luoghi, spazi, città, in “Memorie geografiche”, 
nuova serie, 2016, 14, edito dalla Società di Studi geografici 
in Firenze, si legge: «Il tema dei beni comuni ha suscitato negli 
ultimi decenni un notevole dibattito scientifico e culturale, ispi-
rando al contempo movimenti sociali, sperimentazioni pratiche, 
proposte di definizione teorica e di inquadramento legislativo. 
Si tratta, in termini generali, di regolare l’accesso a beni che ap-
partengono alla collettività e che dovrebbero essere accessibili a 
tutti. Una gestione tutta da reinventare per risorse che, per loro 
natura, non possono ricadere nel sistema della proprietà privata 
ma che, ormai da tempo, non trovano più neanche nell’ammi-
nistrazione pubblica forme di regolazione adeguate e soddisfa-
centi. la complessità e l’attualità del tema hanno suggerito alla 
Società di studi geografici di dedicare ai beni comuni la quinta 
edizione della giornata di Studio “oltre la globalizzazione”, che 
si è tenuta a roma l’11 dicembre del 2015, e di cui in questo 
volume si raccolgono i numerosi contributi. 
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Ci pare utile accogliere alcuni dei saggi in esso contenuti, per il 
necessario contributo che pure la disciplina geografica può dare 
al nostro tema e per alcuni fondamentali legami con la più viva 
attualità politica, economica, ecologica, della globalizzazione: 
C. Di Feliciantonio, Commoning come pratica quotidiana di 
costruzione dell’alternativa alla razionalità neoliberista, pp. 139-
144; F. De pascale, V. Dattilo, F. Nebbia e A. Agus, Geoetica 
e bene comune nell’era dell’antropocene, pp. 277-286; F.M. oli-
vieri e D. Biscontini, Beni comuni, partecipazione ed economia 
circolare. La relazione fra spiaggia e rifiuti, pp. 295-302; r. Di 
Bartolomei, M. zitti, l. Perini e l. Salvati, Il diritto alla 
terra: consumo di suolo e crescita urbana in una regione mediter-
ranea, pp. 303-310; A. Ciaschi e l. Carbone, Green Act 2015 
e il bene comune della montagna, pp. 347-355; C. Inverardi 
Ferri, Rifiuti comuni, recinzione delle terre e dominazione ecolo-
gica: accumulazione da spoliazione e riciclo informale a Pechino, 
pp. 333-338; l. Moramarco, Gestione pubblica e partecipata 
del bene comune acqua, pp. 545-550; S. Annunziata, M. Cos-
su, C. Faraone, C. Fioretti, C. Meschiari, V. Mordenti e 
A. Sotgia, Schizofrenia lucida: la gestione del patrimonio in Ita-
lia tra retoriche del bel Paese, dismissione, distruzione e abbando-
no, pp. 551-558; l. Scrofani e M.N. Arisco, I beni confiscati 
alle mafie, beni comuni per l’innovazione territoriale e la finalità 
sociale, pp. 573-580; F. gastaldi e F. Camerin, Rigenerazione 
urbana e processi di riutilizzo del patrimonio militare dismesso in 
Italia: questioni e problemi aperti, pp. 601-606; interessanti nel 
loro complesso, poi, le intere sezioni dedicate ai beni comuni 
in area urbana: orti urbani, spazi cittadini condivisi, pratiche 
di volontariato nella gestione collettiva del verde e dei vuoti 
urbani.
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§ 3. Distribuzione geografica degli assetti fondiarî
collettivi e loro analisi comparativa

l’analisi degli assetti fondiarî collettivi consente una lettura stori-
co-economico-geografica che attraversa l’Italia nella sua interezza, 
dall’arco alpino al Mezzogiorno, lungo tutta la dorsale appenni-
nica; tale lettura è efficacemente resa dal confronto di tre saggi 
contenuti nella Storia dell’agricoltura italiana, a cura di P. Bevi-
lacqua, cioè in quello che, a distanza di oltre trent’anni dalla 
sua uscita (1989), è ancóra un punto di riferimento per gli studi 
storico-economici: per l’arco alpino, soprattutto per la sezione 
centro-orientale, g. Coppola, La montagna alpina. Vocazioni ori-
ginarie e trasformazioni funzionali, p. 495-529; per l’Appennino, 
F. Bettoni e A. grohmann, La montagna appenninica. Paesaggi 
ed economie, pp. 585-643; per il Mezzogiorno, P. tino, La monta-
gna meridionale. Boschi, uomini, economie tra Otto e Novecento, pp. 
677-753. Molti i punti in comune alle tre aree di indagine, fino 
a tutto l’ottocento e oltre: non gli assetti fondiarî, naturalmente 
diversi da Nord a Sud, né i regimi colturali (supremazia di boschi 
e pascoli, sulle Alpi; diboscamento e agricoltura propriamente 
detta, spesso «di rapina» e in condizione di primitività, sulla mon-
tagna meridionale); ma di certo le poche terre seminative a dispo-
sizione dei coltivatori, in un contesto generalmente caratterizzato 
da una certa consistenza demografica e dalle difficoltà (quando 
non una vera e propria asprezza) dell’orografia; ecco allora la co-
mune necessità di integrare l’economia familiare, spesso al limite 
dell’autosufficienza, attraverso attività collaterali (un piccolo ar-
tigianato che se non ha i caratteri della protoindustria innesca 
almeno una piccola mercatura); l’attivazione, appunto, di scambi 
con «l’esterno» (prevalentemente con la pianura) e di forme di 
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migrazione più o meno stagionali, in un mondo, quello mon-
tano alpino o appenninico, isolato ma tutt’altro che chiuso; la 
presenza costante (ecco il punto!) di proprietà collettive. Nell’arco 
alpino, «accanto alla frantumazione aziendale […] rinveniamo il 
vasto possesso comunale8 o delle comunità di valle, e, in misura 
minore, demaniale, che indica la complementarietà dell’esercizio 
privato dell’attività agricola con l’indispensabile risorsa dell’uso 
collettivo e regolato del bosco e del pascolo. Nonostante gli “usur-
pi” e le vendite […], l’estesa pertinenza comunale appare nell’in-
sieme un complesso predominante, più limitato nel fondovalle, 
più ampio nelle aree boschive, prevalente, se non esclusivo, nei 
pascoli e nelle Alpi» (Coppola, pp. 500-501). Nel Mezzogiorno, 
è soprattutto l’analisi della «mancanza di tornaconto economico» 
che ha condotto al cattivo governo e alla distruzione del millena-
rio apparato boschivo di montagna – analisi magistralmente con-
dotta da tino sulle cause e sugli effetti – a riportarci alla comune 
gestione delle terre; scrive infatti lo studioso calabrese, citando 
l’Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini del 1910: «I 
boschi […], che nulla rendono in alta montagna, non sono amati 
né dal proprietario né da coloro che dovrebbero averli in cura. È 
stoltezza pretendere che il proprietario, sia Comune, sia privato 
[…] conservi un bosco dal quale non ritrae nessun utile» (p. 725). 
Il bosco, al massimo, è sfruttato come combustibile, sostenen-
do così l’àmbito della vita domestica come quello degli opifici 
e delle piccole manifatture, «un complesso di bisogni» alimen-
tato anche «da braccianti e contadini, che nella vendita della 
legna estratta dai boschi demaniali col pretesto dell’uso dome-
stico trovavano uno dei tanti supporti di cui si componevano le 

8 Qui il senso del termine comunale è da intendersi proprio come quello di 
assetto fondiario collettivo.
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loro economie» (pp. 736-737). Dove il manto vegetale resiste, 
è solo perché sulla coltura silvana si fonda una qualche econo-
mia (come in certe parti della Calabria e nei dintorni di Napoli, 
Salerno e Avellino, uniti al mare da una buona rete viaria). Per 
una più efficace analisi comparativa sarà necessario allargare lo 
sguardo al di sotto e al di là delle Alpi. 

3.1 Per la situazione europea
e un utile confronto con quella italiana

g.C. De Martin (a cura di), Comunità di villaggio e proprietà col-
lettive in Italia e in Europa. Contributi al Simposio internazionale 
(Pieve di Cadore), Padova, giunta regionale del Veneto; Pado-
va, Cedam, 1990, IV+544 pp. “recueils de la Société Jean Bodin 
pour l’histoire comparative desinstitutions”: n. 43, Les commu-
nautés rurales, partie IV, Europe occidentale (Italie-Espagne-France), 
Paris, Dessain et tolra, 1984, 625 pp.; n. 44, Les communautés 
rurales, partie V, Europe occidentale et Amérique. Synthèse generale, 
1987; n.45, Les communautés rurales, partie VI, Europe orienta-
le, 1986. N. Vivier, Propriété collective et Identité communale. Les 
biens communaux en France 1750-1914, Paris, 1998, 352 pp. P. 
Couturier, Sections et Biens sectionaux dans le Massif central: her-
itage et aménagement de l’espace, Clermont-Ferrand, 2000, 476 
pp. M.-D. Demélas et N. Vivier (sous la direction de), Les Pro-
prietés collectives face aux attaques libérales(1750-1914). Europe 
occidentale et Amérique latine, rennes, 2004, 330 pp. P. Char-
bonnier, P. Couturier, A. Follain et P. Fournier (sous la di-
rection de), Les espaces collectifs dans les campagnes. XIe-XXIe siècle, 
Clermont-Ferrand, Press Universitaire Blaise-Pascal, Collection 
Histoires croisées, 2007, 520 pp.; il testo, afferente per lo più 
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all’area francese, contiene anche saggi sulla Spagna meridionale, 
sulla Baviera e sulle montagne irlandesi, oltre al già citato testo di 
Melelli e Fatichenti sull’Umbria. M. De Moor, P. Warde and 
l. Shaw-taylor (eds.), The management of common land in north 
west Europe, c. 1500-1850, in “Comparative rural History of the 
North Sea Area”, 8, turnhout, Brepols Publishers, 2002, 264 pp. 
e. ostrom, Governare i beni collettivi, con una introduzione di 
C.A. ristuccia, Venezia, Marsilio, 2006, 353 pp. (ed. or. Govern-
ing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge University Press, 1990). F. Douring, The transforma-
tions of European Agriculture, in The Cambridge Economic History 
of Europe, Cambridge, Cambridge Universtity Press, 1965, vol. 
VI, 2, pp. 618-631. M. Bloch, La lutte pour l’individualisme 
agraire dans la France du XVIIIe siècle, in Annales d’histoire économ-
ique et sociale, II (1930), pp. 329-383, 511-555 (ora in trad. it. 
La fine della comunità e la nascita dell’individualismo agrario nella 
Francia del XVIII secolo, Milano, Jaca Book, 1979, 127 pp.). g. 
lefebvre, La Révolution française et le Paysans, in Idem, Études 
sur la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, 
1954, p. 247 e ss. (trad. it., La Rivoluzione francese e i contadini, in 
Sanculotti e contadini nella rivoluzione francese, a cura di A. Sait-
ta, Bari, laterza, 1958, pp. 349-387). A. Soboul, Problèmes de la 
communauté rurale (XVIIIe-XIXe siècles), in Idem, Problèmes paysans 
de la Révolutions (1789-1848), Paris, Maspéro, 1976, pp. 183-
214.  M. greco, Le statistiche sulle Common Land nell’Unione 
Europea e in Italia, in “Agriregionieuropa”, X (2014), 36, https://
agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/le-statisti-
che-sulle-common-land-nellunione-europea-e-italia, con tabelle 
aggiornate agli anni Dieci del nuovo millennio e una cartografia 
ragionata sulla distribuzione regionale delle proprietà collettive. 
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3.2 Per la Sardegna

«Non v’è in Italia ciò, che v’è in Sardegna, né in Sardegna v’è quel 
d’Italia»9, diceva Francesco Cetti a proposito della fauna isolana; 
la notazione dello zoologo, divenuta archetipo della peculiari-
tà dell’Isola, rimane ferma anche in riferimento agli assetti fon-
diarî; tuttavia, l’uso collettivo dei beni ademprivî che qui pure 
s’è tramandato da tempo immemorabile può fornire elementi 
utili al confronto col caso umbro, N. Mulas, Cenni particolari 
sull’origine e uso degli ademprivi in Sardegna, Cagliari, tipografia 
Nazionale, 1858, 53 pp. A. ghiani, Le leggi speciali per la Sarde-
gna, l’ademprivio e la sistemazione dei terreni ademprivili, i monti 
frumentari e nummari, la prevenzione degli incendi, la comunione 
pascoli, il servizio di prevenzione dell’abigeato, le compagnie barra-
cellari, Cagliari, editrice Sarda, 1954, 486 pp. g.g. ortu, Eco-
nomia e società rurale in Sardegna, in P. Bevilacqua (a cura di), 
Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, II, Uomini e 
classi, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 325-329. F. Parascandolo, 
Sussistenza, usi civici e beni comuni: le comunità rurali sarde in 
prospettiva geostorica, in Commons/Comune: geografie, luoghi, spa-
zi, città, in “Memorie geografiche”, nuova serie, n. 14, Firenze, 
Società di studi geografici, 2016, pp. 567-572. 

3.3 Per l’arco alpino

g.C. De Martin, La peculiare configurazione delle proprietà col-
lettive di villaggio nell’arco alpino: realtà e prospettive, in Usi civici 
e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888, 

9 F. Cetti, I quadrupedi di Sardegna, Sassari, Piattoli, 1774, p. 207.
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Atti del convegno in onore di giovanni zucconi (1845-1894), 
Camerino, Università degli Studi, 1991, pp. 219-238. g. Al-
fani, r. rao (a cura di), La gestione delle risorse collettive. Italia 
settentrionale, secoli XII-XVIII, Milano FrancoAngeli, 2011, 281 
pp. S. Pace, Usi civici, associazioni agrarie e comunioni familia-
ri nella regione Trentino-Alto Adige. Studio generale, legislazione 
dello Stato e delle province autonome di Trento e Bolzano. Breve 
raccolta di giurisprudenza, trento, Ica, 1975, 392 pp. l. Moca-
relli, Spazi e diritti collettivi nelle aree montane: qualche rifles-
sione su Alpi e Appennini in età moderna, in Pr, XXXVI (2013), 
n. 70, pp. 183-211. 

3.4 Per la Pianura Padana

g. Alfani, Le partecipanze. Il caso di Nonantola, in Alfani, rao, 
La gestione delle risorse collettive, pp. 48-62. e.C. Colombo, S. 
Monferrini, Usi civici, impresa e istituzioni locali. L’area del Se-
sia in età moderna, ivi, pp. 174-191. M. Di tullio, La gestione 
dei beni comunali nella pianura lombarda del primo Cinquecento, 
ivi, pp. 192-206. r. rao, Dal bosco al riso: La gestione delle risor-
se collettive nella Bassa Vercellese fra dinamiche socio-istituzionali 
e trasformazioni ambientali (secoli XII-XVIII), ivi, pp. 141-156. 
B.A. raviola, “Terra nullius”. Ghiare, siti alluvionali e incolti 
nella piana del Po in età moderna, ivi, pp. 157-173. 

3.5 Per l’Abruzzo e il Mezzogiorno

In uno spazio tanto ampio, che prima dell’Unità d’Italia cor-
re dalla Sabina alla Sicilia e in cui è difficile trarre sintesi, si 
può comunque assumere un punto di vista: «generalmente la 
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montagna è estranea ai processi di modernizzazione che dal tar-
do ottocento investono le zone di pianura»10; la notazione di 
Fabio Bettoni riguarda l’Abruzzo, ma può adattarsi a tutta la 
dorsale appenninica centro-meridionale; in particolare, proprio 
l’Abruzzo apre un confronto particolarmente stimolante con 
il finitimo territorio delle ex province pontificie; qui, dove tra 
otto e Novecento la crisi della pastorizia transumante accen-
tua il passaggio a un’agricoltura tutta tesa all’autosufficienza, 
di «pura rapina» ambientale, si potrebbe azzardare11; qui, dove 
gli spazi a uso collettivo rappresentano ancora «un’estensione 
tutt’altro che trascurabile»12, nonostante le notevoli contrazioni 
subìte a seguito del secolare processo di appoderamento, nono-
stante lo spezzettamento e la dispersione della proprietà conta-
dina. A. Bulgarelli lukacs, La gestione delle risorse collettive 
nel Regno di Napoli: un percorso comparativo, in Alfani, rao, La 
gestione delle risorse collettive, pp. 227-245. F. Bettoni, La mon-
tagna abruzzese. Gli equilibri agricoli e pastorali tradizionali tra 
Unità e anni Trenta, in “trimestre”, XXIII (1990), nn. 3-4, pp. 
203-252. C. Felice, Verde a mezzogiorno. L’agricoltura abruzzese 
dall’Unità a oggi, roma, Donzelli, 2007, pp. 65 e ss. Sui diversi 
interessi, spesso contrapposti, che hanno partecipato a quel pro-
cesso niente affatto lineare che ha portato nel Mezzogiorno alla 
progressiva erosione dei diritti collettivi: g. Corona, Demani 
ed individualismo agrario nel Regno di Napoli (1780-1806), Na-

10 F. Bettoni, La montagna abruzzese. Gli equilibri agricoli e pastorali tradi-
zionali tra Unità e anni Trenta, in “trimestre”, XXIII (1990), nn. 3-4, p. 203.
11 Ibidem; P. tino, La montagna meridionale. Boschi, uomini, economie tra 
Otto e Novecento, in P. Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura italiana in 
età contemporanea, I, Spazi e paesaggi, Venezia, Marsilio, 1989, pp. 677-754.
12 C. Felice, Verde a mezzogiorno. L’agricoltura abruzzese dall’Unità a oggi, 
roma, Donzelli, 2007, p. 67.
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poli, edizioni Scientifiche Italiane, 1995, 223 pp. g. Corona, 
La lucha por el individualismo agrario en el Mezzogiorno italiano 
a finales del siglo XVIII, in “Noticiario de Historia Agraria”, n. 
19, 1995, pp. 11-34. M. Armiero, W. Palmieri, Associazioni 
e Appennini. Alcune letture della montagna meridionale tra Otto 
e Novecento, in A. g. Calafati ed e. Sori (a cura di), Econo-
mie nel tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età 
moderna, Milano, FrancoAngeli; in particolare, il §2 (pp. 232-
254). N. ridolfi, Spazi e usi civici in Abruzzo (1860-1900), in 
Pr, XXXVI (2013), n. 70, pp. 78-101. 

§ 4. Per le province già pontificie

l. Frezzini, Sull’abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e 
simili nelle provincie ex pontificie, Castelflavio, tipografia luigi 
romagnoli, 1889, XV+79 pp. A. Cencelli Perti, La proprietà 
collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzi. L’avvenire. A propo-
sito dell’abolizione dei diritti di uso nelle province ex pontificie, 
roma, libreria Alessandro Manzoni, 1890, 86 pp. g. Curis, 
L’evoluzione degli usi civici delle ex provincie pontificie, roma, 
tipografia dell’Unione Cooperativa editrice, 1907, 52 pp. (già 
in “rivista Universitaria di giurisprudenza e dottrina”, XXI, pt. 
4., fasc. 9-15). g. Curis, Proprietà private e usi civici nei territori 
di Orvieto, Castiglione in Teverina, Sermugnano e Vajano, roma, 
tipografia Agostiniana, 1928, 288 pp. g. Curis, Le leggi sugli 
usi civici e i dominii collettivi delle provincie ex pontificie, roma, 
Stab. tipogr. g. Civelli, 1908, 75 pp. g. Curis, In difesa del-
le partecipanze emiliane di Budrio, Cento, Nonantola, Persiceto, 
Pieve di Cento, Sant’Agata Bolognese e Villa Fontana (in sede legi-
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slativa e contenziosa), con 26 illustrazioni, roma, C. De Alberti, 
1926, 75 pp. g. Melega, Monografia sulle partecipanze emilia-
ne, con prefazione di g. Curis, Bologna, la grafica emiliana, 
1940, 55 pp. 

4.1 Umbria e territori finitimi

N. Milella, I Papi e l’agricoltura nei dominî della Santa Sede, 
roma, Pallotta, 1880. Ministero di Agricoltura, industria 
e commercio. Direzione generale dell’Agricoltura, Noti-
zie sulle partecipanze, comunanze e università rurali esistenti nelle 
provincie ex pontificie e dell’Emilia. (Notizie e studi sull’agricoltu-
ra), roma, tipografia nazionale di g. Bertero, 1892, IV+120 
pp. l. rava, Relazione sull’andamento dei dominii collettivi nelle 
provincie dell’ex Stato Pontificio, in Atti Parlamentari, legislatura 
XXII, Sessione 1904-1906, Documenti XV, tipografia della Ca-
mera dei Deputati, roma 1906, 728 pp. V. Danielli, Gli usi 
civici e i dominii collettivi in relazione al demanio pubblico del 
comune di Fossato, Fossombrone, tip. Monacelli, 1913, 72 pp. 
(s’intenda: Fossato di Vico). A. ricci, Storia di un comune rura-
le dell’Umbria: Baschi, in “Annali della regia Scuola Normale 
Superiore-Pisa”, XXVI (1913), 174 pp. g. Curis, Usi civici, pro-
prietà collettive e latifondi nell’Italia centrale e nell’Emilia con ri-
ferimento ai demanii comunali del mezzogiorno, con introduzio-
ne del prof. giuseppe Salvioli, Napoli, Jovine, 1917, XX-

VIII+1012 pp. r. guerrieri, Storia civile ed ecclesiastica del co-
mune di Gualdo Tadino, gubbio, Scuola tipografica oderisi, 
1933, 808 pp. z. Vignati, Regime fondiario, categorie rurali e 
contratti agrari in Umbria, Arezzo, Beucci, 1942, 70 pp. Came-
ra di Commercio, Industria e Agricoltura di Macerata, 
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Gli sui civici nell’economia montana, Macerata, tipografia Mace-
ratese, 1951, 39 pp. M. Fioroni, La Famiglia Baschi di Carnaro 
e la storia di alcuni domini collettivi dell’Umbria, todi, tipogra-
fia tuderte, 1958, 250 pp. H. Desplanques, Campagnes om-
briennes. Contribution à l’étude des paysages ruraux en Italie cen-
trale, Paris, Colin, 1969; ora Campagne umbre. Contributo allo 
studio dei paesaggi rurali dell’Italia centrale, a cura di A. Melelli, 
con saggi di aggiornamento di C. Cattuto, l. Melelli, C. 
Pongetti, A. Melelli e F. Fatichenti, Perugia, Quattroem-
me, 2006, pp. 285-307. In particolare, sul rapporto tra coope-
rativismo e beni collettivi vi ha scritto C. Pongetti, L’organiz-
zazione del territorio. Nuove forme di organizzazione dell’azienda 
agraria, p. 1234; sulla persistenza dei beni comunitativi e la loro 
salvaguardia a fini ambientali, A. Melelli, F. Fatichenti, L’uti-
lizzazione del suolo. I mutamenti dell’agricoltura umbra. Il nuovo 
paesaggio rurale, pp. 1288-128913. L’Umbria. Manuali per il ter-

13 Desplanques “costruisce” le pagine dedicate a La proprietà collettiva sulla 
base dell’osservazione diretta, che sembra essersi sviluppata tra il 1954 e il 1958; 
l’indagine archivistica; l’esame degli statuti comunali; e un apparato bibliogra-
fico circoscritto a una serie di autori (da Milella a Fioroni, 1880-1958, come 
si sta leggendo), nonché a una storia generale di città come la Storia civile ed 
ecclesiastica del comune di Gualdo Tadino di r. guerrieri, 1933. lo studioso che 
abbia frequentato le pagine di Paolo grossi non mancherà di notare che nel 
sintagma «proprietà collettiva», il pur grande geografo d’oltralpe non opera 
quella rigorosa distinzione tra beni dei Comuni e beni “comunistici”; vero è che 
in moltissimi casi i nostri comuni rurali assommavano il profilo comunitativo, 
ovvero di articolazione periferica dello Stato, con il profilo universitativo, ovve-
ro di espressione diretta e istituzionale dell’universitas hominum di una deter-
minata località, comune o terra o castello o villa che dir si volesse: in proposito, 
F. Bettoni, Rasiglia, di cui infra. A trent’anni dalla edizione francese di Cam-
pagnes, M. Stefanetti pubblicò un prezioso volumetto dal titolo Le campagne 
umbre nelle immagini di Henri Desplanques, Perugia, regione dell’Umbria - 
Consiglio regionale, 1999, con due saggi di A. Melelli. Ricordando Henri 
Desplanques; e Le campagne umbre dagli anni Sessanta ai nostri giorni. A mezzo 
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ritorio. La Valnerina, il Nursino, il Casciano, roma, edindustria, 
1977; ora nella ristampa de Il Formichiere, Foligno, 201414. C. 
Medori, Le comunanze agrarie del Comune di Norcia con alcune 
considerazioni generali sulla proprietà collettiva in Umbria, in 
“Nuova economia”, lXXXIX (1977), 2, pp. 9-25. M. Scardoz-
zi, Elementi storici intorno ai Beni civici dei comprensori della 
Dorsale appenninica umbra, in Le ricerche per l’elaborazione del 
progetto pilota per la conservazione e vitalizzazione dei centri sto-
rici della dorsale appenninica umbra, Perugia, Centro regionale 
Umbro di ricerche economiche e Sociali, 1977, pp. 317-332. 
F. Bonasera, Le “Comunanze Agrarie” nelle Marche. Considera-

secolo dalla pubblicazione, la folignate Accademia Fulginia di lettere Scienze 
e Arti ha ricordato l’evento scientifico con Campagnes ombriennes cinquanta 
anni fa, a cura di l. Bertoglio e M. Coccia, in “Foligno. Bollettino della Pro 
Foligno”, XIX (2019), 4, p. 15. Inoltre: D. Pieroni (a cura di), Campagne um-
bre, le immagini di una civiltà: il patrimonio iconografico e l’eredità dell’opera di 
Henri Desplanques, Perugia, regione Umbria; Spello, l’officina del Fantastico 
(in stampa), con saggi di B. Sperandio e M. Coccia, 350 pp.
14 l’editore Il Formichiere sta dedicando notevole attenzione ai tre areali 
anche mediante il recupero (si veda la Collana “ritorni/anastatiche & fac-
simili”) di autori e di opere che ne hanno segnato i percorsi storici, stori-
co-artistici e culturali. Segnaliamo, per il rapporto diretto con la tematica 
che stiamo illustrando, alcune opere di Ansano Fabbi (1916-80), sacerdote 
originario di todiano di Preci, che pubblicò una mèsse significativa di studi 
sui quali si possono avanzare molte riserve sul piano scientifico ma delle 
quali occorre tener conto per molteplici aspetti. Si tratta di: Preci e la Valle 
Castoriana. Terra ignorata, del 1961, ora (2018) riproposta con prefazione 
di V. Pennasso; Guida della Valnerina. Storia e arte, pubblicata nel 1977 e 
ora riedita (Foligno, Il Formichiere, 2018) con prefazione di V. garibaldi, 
e una postfazione di g. Ceccarelli, Don Ansano nei miei ricordi, con Elenco 
delle pubblicazioni (1961-97); Visso e le sue valli, di recente ristampa (Foli-
gno, Il Formichiere, 2020), con introduzione di M. Coccia. la biografia 
dell’ecclesiastico scritta da Ceccarelli è stata parzialmente ripresa con il titolo 
Ansano Fabbi, nel volume a cura di r. Covino, Storie dalla Valnerina. Donne 
e uomini del Novecento, Foligno, Il Formichiere, 2018, pp. 145-160.
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zioni geografiche, in “Annali della Facoltà di economia e Com-
mercio”, Università degli Studi di Palermo, XXIII (1979), n. 2-3, 
pp. 217-232. C. Catolfi, le comunanze nella transizione al No-
vecento, in S. Anselmi (a cura di), Nelle Marche centrali. Territo-
rio, economia e società tra Medioevo e Novecento: l’area esino-mise-
na, II, Jesi, Cassa di risparmio di Jesi, 1979, pp. 1427-1473. C. 
Medori e A. Melelli, Alla scoperta di sedi umane o scomparse in 
Valnerina, in Campagna e industria. Itinerari, Milano, tci, 
1981, pp. 54-61. D. Fioretti, La proprietà collettiva nel Mace-
ratese nel XIX secolo, in r. Paci (a cura di), Scritti storici in memo-
ria di Enzo Piscitelli, Padova, Antenore, 1982, pp. 337-377. M. 
Caffiero, L’erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli 
usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX), roma, edizioni dell’A-
teneo, 1983, pp. 12415. A. Melelli, Le Comunanze agrarie nella 
provincia di Macerata, in “Quaderni dell’Istituto Policattedra di 
geografia”, Università degli Studi di Perugia, 1983, n. 5, pp. 
67-100. g. Montilli, r. Perari e F. rambotti, Le comunanze 
agrarie in Umbria, ivi, pp. 125-150. Ma il “Quaderno” n. 5 è 
interessante nel suo complesso, contenendo una Indagine preli-
minare per lo studio delle comunanze agrarie dell’Appennino um-
bro-marchigiano, 156 pp. C. Stella, Usi civici, proprietà fondia-
ria e furto campestre nell’Umbria post-unitaria: la situazione nel 

15 Mentre in Francia, sulla scorta di Marc Bloch e georges lefebvre e grazie 
ad autori come Albert Soboul, gli studi sugli usi e beni collettivi erano già 
ampiamente avviati a metà del secolo scorso (supra), l’Italia sconta un note-
vole ritardo. Nota infatti proprio Caffiero come «nella storiografia italiana, 
dopo la fioritura di scritti, a carattere prevalentemente giuridico, che si ebbe 
in concomitanza con le lotte contadine per la rivendicazione degli usi civici e 
delle proprietà comunali, esplose nei primi decenni del Novecento in seguito 
alla legislazione italiana, l’interesse per la questione delle servitù collettive e 
delle loro più larghe implicazioni storiche ed economiche è rimasto a lungo 
sopito», L’erba dei poveri, pp. 9-10.
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Circondario di Foligno, tesi di laurea, relatore t. Seppilli, Peru-
gia, Università degli Studi, Facoltà di lettere e Filosofia, Corso 
di laurea in lettere, Indirizzo moderno, Istituto di etnologia e 
Antropologia Culturale (aa. 1981/82, sessione di laurea febbra-
io), 1983. A. Caracciolo, M. Scardozzi, C. Migliorati e r. 
Covino, Les communautés rurales de l’Apennin umbro-méridion-
al à l’époque moderne: structure et crise, in “recueils de la Société 
Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions”, n. 43, 
Les communautés rurales, partie IV, Europe occidentale (Italie-E-
spagne-France), Paris, Dessain et tolra, 1984, pp. 247-253. D. 
Fioretti, La proprietà collettiva nel Vissano in età moderna, in 
“Studi maceratesi”, n. 20, 1984, pp. 411-426. ente di Svilup-
po Agricolo in Umbria, Le Comunanze Agrarie dell’Umbria, 
Perugia, Benucci, 1985. l. Pedreschi, I centri più elevati 
dell’Appennino. Tradizione e innovamento, Bologna, Patron, 
1988, 139 pp. o. gobbi, Il versante adriatico dei Sibillini tra 
pastorizia ed agricoltura nei secoli XVI-XVIII, in A. Antonietti 
(a cura di), La montagna appenninica in età moderna. Risorse 
economiche e scambi commerciali, Atti del convegno (Sestino, 12-
13 novembre 1988), ostra Vetere, tecnostampa edizioni, 1989, 
pp. 75-102 (“Quaderni di Pr”, 4). D. Fioretti, Proprietà ed uso 
collettivo dei suoli nell’Appennino marchigiano in età moderna, in 
Pr, XX (1988), pp. 98-103. F. Bettoni, Un profilo dell’agricol-
tura montana, in r. Covino e g. gallo (a cura di), Storia d’I-
talia. Le regioni dall’Unità a oggi. L’Umbria, torino, einaudi, 
1989, pp. 285-340. J. lussu, Le comunanze picene, Fermo, livi, 
1989. A lei la rivista “Proposte e ricerche”, in collaborazione con 
il Centro studi che proprio della storica fermana porta il nome 
e con la Società operaia di Mutuo Soccorso di Porto San gior-
gio, ha dedicato una giornata di studi i cui esiti possono legger-
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si nel n. 70, anno XXXVI (2013); in particolare si segnalano: l. 
rossi, Gli antenati di Joyce. Una storia di famiglia tra collettivo e 
privato; F. Bettoni, Le «società comunitarie» in Joyce Lussu; I. 
Chirassi Colombo, Il “femminismo politico” di Joyce Lussu tra 
sibille, streghe e comunanze; o. gobbi, Ricerche e proposte sulle 
proprietà collettive nelle Marche; C. Canonici, Usi civici e spazi 
collettivi nel Lazio fra Settecento e Ottocento. g. Metelli, Agri-
coltura montana e proprietà terriera fra Umbria e Marche, in An-
tonietti (a cura di), La montagna appenninica, pp. 103-115. 
g. Nenci, L’agricoltura appenninico-centrale e l’Inchiesta Jacini, 
ivi, pp. 116-131. A. Melelli e C. Medori, La Valle umbra e le 
montagne dell’Umbria sud-orientale (Nursino-Valnerina). Le ri-
sorse dell’ambiente montano nella molteplicità dei loro significati e 
funzioni, tra abbandono, innovazione e recupero, in A. Melelli 
(a cura di), La rioccupazione degli spazi rurali in Umbria. Muta-
menti recenti e tendenze in atto, Itinerari XlV escursione geogra-
fica interuniversitaria (Umbria, 16-21 maggio 1993), in “Qua-
derni Istituto policattedra di geografia”, Università degli Studi 
di Perugia, n. 14, 1992, pp. 67-97. F. rambotti e M.e. Sacchi 
De Angelis, Il Monte Subasio e l’Eugubino-Gualdese. L’iniziati-
va privata e l’intervento pubblico di fronte ai problemi di recupero 
e riconversione delle aree marginali collinari, ivi, pp. 99-124. M. 
Vallerani, Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un 
possesso cittadino tra XII e XIV secolo, in “Quaderni Storici”, 81 
(1992), pp. 625-651. Il testo segue le vicende evolutive del pos-
sesso comunale perugino del Chiugi attraverso quattro tappe: 
conquista, colonizzazione, amministrazione e difesa16. A. Ciuf-

16 Con il termine “comunanze”, i documenti del Comune medievale di Peru-
gia indicavano proprietà e diritti che generavano redditi in natura o monetari 
per l’ente pubblico; «terreni pubblici sui quali il comune, come proiezione 
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fetti, Territori locali e spazi economici nell’Appennino Um-

istituzionale della città, esercita un immediato controllo politico ed economi-
co. […] Si tratta in parte di un processo assai diffuso. A Perugia tuttavia le co-
munanze, per l’estensione delle aree assoggettate, la rilevanza delle entrate e la 
complessità delle implicazioni sociopolitiche, condizionarono profondamente 
la vita politica e la struttura economica del comune», come scrive Vallerani (p. 
626). Uno studio di giuseppe Mira, che elabora dati riferiti al quindicennio 
1314-29, mostra l’alto grado di maturazione raggiunto dal processo di colo-
nizzazione che la grande città umbra aveva realizzato fino a quel momento 
verso e dentro l’Areale trasimenico, e l’entità del fruttato derivante in modo 
del tutto particolare dalla Comunanza del Chiugi Perugino, 5 mila corbe di 
grano in un anno di affittanza per il 1330; e dalla Comunanza delle acque del 
lago trasimeno, 20.600 lire di denari al 1326 per cinque anni di affitto. Se è 
vero, come osservava Du Cange (citato da Mira), che Communantia è termine 
che designa «bona quae in commune possidentur vel res quae Communitatem 
spectant», ove communitas sta per Comune; tutta la vicenda che riguardò i 
beni rientranti nelle dette Comunanze e i soggetti pubblici e privati i quali nel 
corso di più secoli agirono intorno ad essi è da vedere quale aspetto della storia 
finanziaria del Comune di Perugia, della Camera Apostolica, di soggetti emi-
nenti (appaltatori e non solo) nel movimento economico via via susseguitisi 
nel tempo, nonché ovviamente del contado perugino e dell’Area trasimenica. 
Storia finanziaria, dunque, piuttosto che un frammento storico della dimen-
sione comunistica innervata nel sintagma “assetti fondiarî collettivi”. Vero è 
che non mancavano beni terrieri la cui titolarità spettava alle comunità locali 
(res comunis dicte ville; res comunis et hominum ville ecc.), ma la letteratura a 
noi nota mostra che la durata di dette realtà comunitarie non andò oltre il 
pieno Medioevo. Si vedano: g. Mira, Le entrate patrimoniali del Comune di 
Perugia nel quadro dell’economia della città nel XIV secolo [1961], in Scritti scelti 
di storia economica umbra, a cura di A. grohmann, Perugia, Deputazione di 
Storia Patria per l’Umbria, 1990, pp. 167-213; r. Chiacchella, Per uno stu-
dio del Chiugi perugino in età moderna. Note di storia catastale, in L’Uomo e la 
Storia. Studi storici in onore di Massimo Petrocchi, roma, edizioni di Storia e 
letteratura, 1983; eadem, Terra e proprietà nel catasto del Chiugi perugino del 
1682, in r. Chiacchella e M. tosti, Terra, proprietà e politica annonaria nel 
Perugino tra Sei e Settecento, rimini, Maggioli, 1984; g. riganelli, Il Chiugi 
Perugino: genesi di una comunanza agraria, in “Annali della Facoltà di lettere 
dell’Università degli Studi di Perugia”, XXIII, nuova serie IX, 1985/1986, 2, 
Studi Storico-Antropologici, pp. 7-32; S. tiberini, Le comunanze rurali nel 
contado perugino alla metà del secolo XIV, in “Annali della Facoltà di lettere 
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bro-Marchigiano tra Sette e Ottocento, in r. Covino, A. groh-
mann e l. tosi (a cura di), Uomini Economie Culture. Saggi in 
memoria di Giampaolo Gallo, tomo II, Napoli, edizioni Scienti-
fiche Italiane per Università degli Studi di Perugia, 1997, pp. 
33-56. F. Fatichenti, Ambiente, agricoltura e paesaggio nell’Um-
bria appenninica, Napoli, edizioni Scientifiche Italiane per Uni-
versità degli Studi di Perugia, 2001; in particolare, il § 5.7, La 
proprietà collettiva: una espressione della tradizione per la salva-
guardia dell’ambiente e del paesaggio, pp. 189-195. e. Spada, La 
Transumanza. Transumanza e allevamento stanziale nell’Umbria 
sud orientale, Cerreto di Spoleto, Quaderni del CeDrAV, 2, 
2002 (in particolare il Capitolo Secondo e le pp. 37-46 sulle 
proprietà comuni); lo stesso Autore ha poi esteso la ricerca con 
la curatela di La transumanza nella Provincia di Perugia, con un 
contributo di M. tosti, Perugia, Provincia di Perugia, 2005, 
110 pp. (in particolare sugli usi civici le pp. 28-34); sempre di 

dell’Università degli Studi di Perugia”, XXV, nuova serie XI, 1987/1988, 2, 
Studi Storico-Antropologici, pp. 7-84; C. regni, La “comunantia fructus aque 
lacus” nella prima metà del secolo XV: appalti e appaltatori, in BDSPU, lXXXV 
(1988), pp. 157-217; g. riganelli, Il Trasimeno: “Lago di Perugia”, in g. 
Moretti, g. Baronti, A. Batinti, l. Beduschi, g. De Veris ed e. gambini 
(a cura di), Il lago… uno spazio domestico. Studi in memoria di Alessandro Ali-
menti, Perugia, guerra guru, 1997 (“Quaderni del Museo della Pesca del lago 
trasimeno”, 3), pp. 455-468; Idem, Vicende insediative e assetto del territorio 
nell’Età di Mezzo. Una ricerca sull’attuale comune di Corciano, Perugia, Fabbri, 
1997, pp. 229-241; Idem, L’economia rurale nel Medioevo. Un’indagine sulle 
comunità dell’attuale territorio di Corciano, Perugia, Fabbri, 1999, pp. 97-101, 
247-322; Idem, Società, istituzioni e vita contadina nel Basso Medioevo. Il caso 
delle comunità presenti nell’attuale territorio di Corciano, Perugia, Fabbri, 2001, 
pp. 167-173; Idem, Signora del Lago, Signora del Chiugi. Perugia e il Trasimeno 
in epoca comunale (prima metà sec. XII - metà sec. XIV), Perugia, Fabbri, 2002: 
un libro basilare (413 pp.); e. Petrucci, La terza parte del fruttato. Ammi-
nistrazione camerale e ceti locali nel Chiugi perugino (1647-1825), Città della 
Pieve, tP edizioni, 2005.
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Spada è utile segnalare in questo contesto due guide su La Val-
nerina. Taccuino di viaggio, in edizione minor (2015; 196 pp.) e 
major (2017; 248 pp.), entrambe per i tipi de Il Formichiere, 
Foligno. g. Calafati ed e. Sori (a cura di), Economie nel tempo. 
Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età moderna, Mila-
no, FrancoAngeli, 2004, 368 pp.; in particolare, oltre all’Intro-
duzione di A. grohmann, i saggi di: e. Sori, Storiografia e sto-
ria della montagna appenninica: l’evoluzione demografica; o. 
gobbi, Gerarchie e organizzazione del territorio dei Sibillini in 
età moderna; M. Moroni, Montagna e pianura nel versante 
adriatico dell’Appennino centrale. Una lettura di lungo periodo17; 
g. Allegretti, Sub-Appennino e contadi costieri: il ruolo delle 
comunità nel riequilibrio delle risorse e delle opportunità; A. Ciuf-
fetti, Spazi economici, risorse e manifatture. L’Appennino um-
bro-marchigiano nel XIX secolo; o. gaspari, La difesa della mon-
tagna: Politiche e istituzioni tra fine Ottocento e secondo Dopoguer-
ra (in particolare, pp. 271-279 sul protezionismo ambientale e 
sociale). o. gobbi, Le terre collettive nell’esperienza delle comu-
nanze agrarie marchigiane, in “Archivio Scialoja-Bolla. Annali di 
studi sulla proprietà collettiva”, n. 2, 2004, pp. 97-123. r. 
Chiaverini, Amministrazione separata dei beni di Uso civico di 
Norcia e Case Sparse. Note storiche, Norcia, Millefiorini per 
Asbuc, 2006. F. Bettoni, La montagna, in F. Amatori e r. 
Covino (a cura di), La grande trasformazione e la memoria. Fon-
ti e tracce di ricerca per lo studio dell’economia e della società um-

17 ripreso con il titolo Montagna e pianura nel versante adriatico dell’Appen-
nino centrale, in M. Moroni, L’Italia delle colline. Uomini, terre e paesaggi 
nell’Italia centrale (secoli XV-XX), pp. 66-98, ostra Vetere, tecnostampa per 
Pr, 2003 (“Quaderni di Pr”, 29). In esso segnaliamo l’analisi dei temi co-
munitativi alle pp. 72-74 e 177-180, con interessanti riferimenti bibliografici 
sul Bolognese, San Marino e il Montefeltro. 
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bra e marchigiana nella seconda metà del XX secolo, Atti del con-
vegno (Foligno, 28 maggio 2005), numero monografico di Pr, 
XXVIII (2005), n. 55, pp. 62-94. F. Bettoni e M.r. Picuti (a 
cura di), La Montagna di Foligno. Itinerari tra Flaminia e Laure-
tana, Foligno, orfini Numeister, 2007, 518 pp. A. Melelli, F. 
Fatichenti, Comunanze agrarie et droits d’usage en Ombrie. 
Propositions pour de nouveaux rôles, in Actes du Colloque sur 
“espaces ruraux collectifs et d’utilisation collective du Moyen 
age à nos jours. Nouvelles approches” (Clermont-Ferrand, 15-
17 marzo 2004), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise-Pascal, 2007, pp. 471-486. M. Coccia, Carro, ferro, far-
ro: Monteleone di Spoleto tra possibilità di sviluppo e difesa della 
propria identità, in P. Persi (a cura di), Territori emotivi, Geogra-
fie emozionali, Urbino, Università degli Studi “Carlo Bo”, 2010, 
pp. 335-345. F. Bettoni, Rasiglia. Una curtis, un castello, un 
sindacato, una universitas comunis et hominum, in F. Bettoni 
e r. Marconi, Statuti dell’Officio delli damni dati di Rasiglia. 
Danni, pene e ammende tra i monti di Foligno, Foligno, edizioni 
orfini Numeister, 2011, pp. 23-71 (223 pp.). F. Bettoni, Me-
notre. Un fiume, una valle un ecomuseo nella Dorsale Appenninica 
umbra, Narni, Crace, 2012, 311 pp. (“I Quaderni di Patrimo-
nio industriale/Industrial Heritage”, 5). C. ridolfi, r. Filip-
pucci, Comunanza agraria di Massa Martana, 1921-2011, todi, 
tipografia tuderte, 2011, 75 pp. e. Di Stefano, Un’area pro-
blema: l’Appennino centrale. Linee di sviluppo e condizionamenti 
ambientali fra XIV e XVIII secolo, in g. Alfani, M. Di tullio e 
l. Mocarelli (a cura di), Storia economica e ambiente italiano 
(ca. 1400-1850), Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 188-204. La 
“Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese”, gualdo tadino, 
Accademia dei romiti, 2013, 74 pp. M. Vaquero Piñeiro e F. 
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giommi (a cura di), L’Umbria nelle “memorie” inedite dell’Inchie-
sta agraria Jacini (1877-1884), Perugia, Istituto per la Storia 
dell’Umbria Contemporanea; Foligno, editoriale Umbra, 2017. 
F. Bettoni, La Comunanza Agraria in Sant’Eraclio di Foligno. Le 
origini (1918), Presentazione di g. Committeri, Foligno, Il 
Formichiere, 2019, 110 pp.18 A. Ciuffetti, Appennino. Econo-
mie, culture e spazi sociali dal medioevo all’età contemporanea, 
roma, Carocci, 2019, 299 pp. 

§ 5. Sui catasti Piano e gregoriano

Come scrive Mirella Scardozzi, in riferimento alla dorsale ap-
penninica umbra, «un momento importante per il riconosci-
mento di diritti civici, oltre che di vere proprietà civiche dei suo-
li, lo offrono i vari catasti, da quelli locali, che dovettero essere 
numerosi già dal Cinquecento, a quello “Clementino” (promos-
so […] da un editto del 1703), a quello del “rubbiani” (fatto 
nel 1739 solo per la provincia di Spoleto) e soprattutto a quelli 
di tutto lo Stato che portavano il nome di “Piano” (ordinato nel 
1777 e attuato nel 1783 circa) e “gregoriano” (di un cinquan-
tennio più tardo). In essi certamente l’elenco dei diritti era al-
quanto lacunoso, perché non sempre gli estimatori (soprattutto 
nel caso del “Piano”) conoscevano l’esistenza di diritti rispetto 
al proprietario o enfiteuta, quando addirittura non li tacevano 
apposta per favorire possidenti e notabili del luogo: grandissimo 
numero di cause furono iniziate dopo di allora dalle popolazio-
ni che si ritenevano danneggiate e qualche volta ne esistono gli 

18 ripreso e ampliato da: Le origini della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio 
in Foligno (1918), in BDSPU, CXV (2018), t. I, pp. 153-200.
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strascichi giudiziari fino a oggi. Comunque quei dati catastali 
sono di notevole interesse, sia per seguire l’andamento di tali 
bei nel corso degli ultimi due secoli, sia per stabilire statistiche 
per Comuni o per frazione di Comune comparabili con quelle 
attuali»19. g. Moroni, Congregazione del Censo, in Dizionario 
di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostri, 
vol. XVI, Venezia, tipografia emiliana, 1842, pp. 161-168.
Consiglio Provinciale dell’economia Corporativa, L’eco-
nomia della Provincia di Perugia nell’anno 1933 (con riferimento 
al biennio precedente), Perugia, Donnini, 1935, pp. 405-409, 
420-427. Alle comunanze agrarie è dedicato l’impaginato com-
plessivo del capitolo VII. l’opera si arricchisce poi di numerose 
tavole fuori testo, con ricchissimi dati statistici: non prive di 
interesse per noi la tav. XVI, Tabella delle superfici richieste e di 
quelle concesse a coltura agraria nel triennio 1931-1932-1933 (la 
tabella è partita in terreni vincolati e non vincolati, mentre la 
successiva tav. XVII è distinta per zona: montagna/collina); la 
tav. XXVIII, Superfici ammesse al pascolo caprino e numero del-
le capre nel triennio 1931-1932-1933; tav. XXXII, Elenco delle 
riserve di caccia e delle bandite esistenti nella provincia. Riserve 
(in particolare il Demanio dello Stato e le Bandite, come quella 
comunale di Monteluco di Spoleto – monumento nazionale – e 
quella di Pietralunga). l. Bellini, Aspetti statistici della struttura 

19 M. Scardozzi, Elementi storici intorno ai “beni civici” dei comprensori 
della dorsale appenninica umbra, in Le ricerche per l’elaborazione del “Progetto 
pilota per la conservazione e vitalizzazione dei Centri storici della dorsale ap-
penninica umbra”, Perugia, CrUreS (Centro regionale Umbro di ricerche 
economiche e Sociali), 1977, p. 319. Ma si veda anche M. Caffiero, Terre 
comuni, fortune private; pratiche e conflitti internotabiliari per il controllo del-
le risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX secolo), in “Quaderni storici”, n. 81, 
1992, pp. 759-781.
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economica dei comuni umbri dal 1861 al 1961, in Idem, Scritti 
scelti, a cura di l. tittarelli, Istituto per la Storia dell’Umbria 
Contemporanea; Foligno, editoriale Umbra, 1987 (“testimo-
nianze materiali”, 3), pp. 192 e ss. In particolare, Bellini indi-
ca il Catasto Gregoriano attivato nel 1835, revisionato nel 1847 
[1848, secondo Franco Bonelli, infra] nella nota 44 a p. 185, 
descrivendolo come «manoscritto presso l’Archivio di Stato in 
roma», ma esponendone poi in tav. 1 la completa seriazione 
sulla Distribuzione della superficie agraria e forestale nei comu-
ni dell’Umbria. F. Bonelli, Evoluzione demografica ed ambien-
te economico nelle Marche e nell’Umbria dell’Ottocento, torino, 
Utet, 1967 (“Archivio economico dell’Unificazione Italiana”, 
Serie II, Volume XII). In particolare, la tabella l, Provincia di 
Perugia. Comuni: ripartizione della superficie agraria fra le prin-
cipali categorie di terreni. Nel 1826 e nel 1910. (Circoscrizioni al 
1961)20. r. Covino, Cabrei e catasti fra i secoli XVI e XIX. L’area 

20 Dal 1843 in poi, la Giunta di Revisione dell’estimo rustico del Catasto Gre-
goriano avviò una serie di Relazioni sull’Umbria e sulle Marche, altrettanto 
utili alla nostra indagine: suddivise per province (sono del 18 settembre 1848 
quelle su Perugia e Camerino; del 1853 su orvieto; del 1870 su Spoleto e ri-
eti), esse contengono «un esame complessivo delle condizioni dell’agricoltura 
nelle diverse parti in cui erano divise, ai fini censuari, le due regioni. I dati 
contenuti in queste relazioni, talvolta, si riferiscono anche ad attività non 
agricole, nonché all’ammontare e a talune caratteristiche della popolazione», 
Bonelli, Evoluzione demografica, p. 15. I criteri per le operazioni di revisione 
del catasto del 1835 sono esplicitati nella Relazione sulla eseguita revisione 
dell’estimo rustico delle due provincie di Urbino e Pesaro presentata alla Santità 
di Nostro Signore nell’udienza delli 10 luglio 1843, roma, 1843. l’esame dei 
dati ha consentito a Bonelli la stesura di una serie di tabelle comparative 
(XlV-lII) tra la stima censuaria al 1826 (sulla base del gregoriano) e quella 
al 1910 (sulla base del Catasto del Regno d’Italia di quell’anno); in particolare 
utili per noi sono le tabelle XlV (per i dati regionali e per un confronto con 
le Marche), l-lI (per i dati relativi ai singoli comuni umbri delle provincie 
di Perugia e terni agli odierni confini) e lII (per l’ammontare degli «articoli 
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umbra, in Storia d’Italia, VI, Atlante, torino, einaudi, 1976, pp. 
594-603. Sull’Umbria in generale: pp. 594-595; sul fondovalle 
tiberino: 595-602; sull’alta collina a sud del trasimeno: 602-
603. r. zangheri, I catasti, in Storia d’Italia, V, I documenti, 
torino, einaudi, 1973, pp. 761-806. r. zangheri, Catasti e 
Storia della proprietà terriera, torino, einaudi, 1980, IX+183 pp. 
V. Vita Spagnuolo, Il catasto gregoriano di Roma e Agro romano: 
guida alla ricerca, roma, Ministero per i Beni Culturali e Am-
bientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1981, XIII+34 
pp. F. Bettoni, Il Catasto Piano di Ferentillo, testo poligrafato 
e inedito, consegnato nel 1979 all’Ufficio del Piano per il Ca-
talogo regionale dei Beni Culturali dell’Umbria. (Ne mantiene 
una copia l’Autore nel suo Archivio privato.) A. Melelli e C. 
Medori, I catasti quale fonte per studi e ricerche di geografia. Rap-
porto informativo riguardante l’Umbria, in F. Citarella (a cura 
di), Studi geografici in onore di Domenico Ruocco, Napoli, loffre-
do, 1994, pp. 319-334. V. Vita Spagnuolo (a cura di), I catasti 
generali dello Stato Pontificio. La cancelleria del censo di Roma poi 
agenzia delle imposte, 1824-1890. Inventario, roma, Archivio di 
Stato, 1995, 164 pp. V. Vita Spagnuolo, Nuovi modelli orga-
nizzativi fra ancien regime, periodo napoleonico e Restaurazione: 
l’introduzione dei titolari d’archivio e la realizzazione del catasto 
gregoriano, in M.I. Venzo (a cura di), Roma fra la restaurazione e 
l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura, 
roma, Herder, 1997, pp. 1-18. l. Falchi, Il Catasto Gregoriano 
ed i precedenti catasti dello Stato Pontificio, in A. Bianchi, l. 
Pistelli e C. rossetti (a cura di), Castella et guaita abbatie. 
Tracce di un itinerario storico e artistico da S. Eutizio a Preci (secc. 

di possidenza» secondo la consistenza dell’estimo rustico revisionato appunto 
nel 1843), Ivi, Appendice I, tabelle statistiche XLV e L-LII.
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XI-XIX), Catalogo della mostra documentaria e storico-artistica 
(Preci e Sant’eutizio, 10 agosto - 8 dicembre 2002), Pistrìno, 
globalprint per Comune di Preci e Soprintendenza Archivistica 
per l’Umbria, 2002, pp. 29-35. r. Chiaverini, r. Cordella 
(a cura di), La Provincia dell’Umbria nella Relazione Benucci 
(1781-1783), prefazione di F. Bettoni, Perugia, Deputazione 
di Storia Patria per l’Umbria, 2013, 384 pp. (“Biblioteca della 
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”). F. Bettoni, Sul 
Catasto Piano, qualche appunto in prefazione, in r. Chiaverini, 
r. Cordella (a cura di), La Provincia dell’Umbria, pp. XIII-
XXIII.  



Indice analitico



Per l’elevato numero di occorrenze, sono esclusi dall’indice dei nomi di luo-
go i toponimi Colfiorito, Foligno, Umbria e Italia; sono stati invece inclusi 
quelli contenuti nei titoli delle pubblicazioni, mentre in carattere italico 
sono stati indicati i toponimi storici. 
la lettera “n” indica l’indicizzazione in nota; la “d” in didascalia. 
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Indice dei nomi di luogo

Abruzzo, 123-124, 129n, 168-169
Acqua Santo Stefano di Foligno, 

21n, 46n 
Acuto (monte), 27n 
Adriatico (mare, versante), 26, 145, 

174, 178 e n
Afrile di Foligno, 20n, 46n, 51 e n 
Albania, 110-111
Alpi, 122-123, 129n, 132, 133n, 

137n, 142n, 162-164, 166-167, 
171-173, 176 

Altidona, 133n 
America/Americhe, 99, 164 
America latina, 164
Ancona, 19n, 94n, 145, 149 
Anguillara Sabazia, 112n 
Annifo di Foligno, 20n, 21, 24, 27n, 

33, 35-36, 39d, 44, 45n, 46, 83
Annifo (Piano di), 27n, 29, 36 
Appennino/Appennini, 27n, 

55n, 75n-76n, 86n, 87 e n, 
131n-133n, 162-163, 167-169, 
172-177, 178 e n, 179-180, 
181n

Arco alpino, vedi Alpi
Area esino-misena, vedi esino 

(fiume) / Misa (fiume)
Arvello di Foligno, 20n, 46n, 51
Arvello (Piano di), 27n, 36
Assisi, 19n, 44
Avellino, 164

Bagnara di Nocera Umbra, 132 e n 

Barri di Foligno, 21n 
Baschi, 170-171
Bassa Vercellese, vedi Vercelli
Basso Ferrarese, vedi Ferrara
Baviera, 165
Belfiore di Foligno, 24, 46n 
Bocchetta della Scurosa, 26
Bologna, 178n
Bolzano, 167
Bolognese, vedi Bologna
Boschetto di Nocera Umbra, 150 

e n 
Bracciano, 111 e n, 112n
Branca di gubbio, 145 
Budrio, 169
Burella (monte), 27n 

Calabria, 164
Camerino, 26, 30n, 34, 94, 182n 
Camino di Foligno, 20n 
Campagnoli, 31
Campello sul Clitunno, 105
Campi di Norcia, 105
Cancellara di Foligno, 29, 44-45, 

46n 
Cancelli di Foligno, 21n, 24, 46n, 

48, 52 e n 
Cannara, 21n, 44
Capannaccia (la), 28
Capodacqua di Foligno, 52n 
Caposomigiale di Foligno, 20n 
Cariè di Foligno, 20n, 46n, 50
Casale di Foligno, 21n, 46n, 51
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Casaletto, 36
Casali, 36
Casali Boncompagni lodovisi, 36
Casalotto, 36
Cascia, 113, 172
Casciano, vedi Cascia
Cascito di Foligno, 21n, 52
Case Sparse di Norcia, 178
Casenove di Foligno, 20n, 24, 46n 
Casette (di Cupigliolo) di Foligno, 

20n 
Casicchio (monte), 35
Casicchio (palude), 29
Casicchio (Piano di), 27n 
Casone (piano del), 27n, 36-37, 

39d, 97, 100, 109
Cassignano di Foligno, 20n, 46n, 

51
Castelvecchio di Massa Martana, 

105 e n 
Castiglione in teverina, 169
Castiglioni (monte), 27n 
Catalogna, 160
Catena alpina, vedi Alpi
Cavallo (monte), 27n 
Cento, 169
Cerecione (monte), 27n 
Cerreto di Spoleto, 105
Cerritello di Foligno, 20n 
Cesi (Piano di), 27n 
Chienti (fiume), 26, 94
Chieve di Foligno, 20n 
Chiugi, 175, 176n-177n 
Cifo di Foligno, 20n 
Civitanova Marche, 143 
Civitella di Foligno, 21n 
Clermont-Ferrand, 179
Col Falcone (monte), 27n, 33,
 35
Colle Croce (Piano di), 27n 

Colle di Nocera Umbra, 131n 
Colle San lorenzo di Foligno, 24 e 

n, 46n 
Collelungo di Foligno, 20n, 46n 
Collenibbio di Foligno, 20n 
Colpetrazzo di Massa Martana, 104 

e n 
Corciano, 177n 
Costacciaro, 1319n 
Crescenti di Foligno, 20n 
Croce di Cassicchio, VI
Croce di Foligno, 20n 
Cupigliolo di Foligno, 20n, 46n 
Cupoli di Foligno, 21n, 52
Curasci di Foligno, 20n

Dignano di Serravalle di Chienti, 
109

Dorsale appenninica, vedi 
Appennini

emilia, 20n, 158, 170
esino (fiume), 173
espagne, vedi Spagna
eugubino, vedi gubbio
europa, 10n, 32n, 110, 160, 164
europa occidentale, 164, 174
europa orientale, 164

Fabriano, 145
Fagiolaro (palude di Colfiorito),
 49
Fascia appenninica, vedi Appennini
Fermo, 133n 
Ferrara, 53
Fiemme (valle), 132
Firenze, 78, 81n, 126n, 150, 160
Flaminia (strada), 29n, 49n, 89n, 

95-96, 179 
Foggia, 124
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Fondi di Foligno, 20n, 24
Forcatura di Foligno, 20n, 46n 
Formaccia (fonte), 28
Forum Flaminii, 30n 
Fossato di Vico, 21n, 44, 170 
Fraia di Foligno, 20n, 31
Franca (la) di Foligno, 21n 
Francia, 99, 157, 165, 173n
Frosinone, 128
Fulginiae, 30n 

gallano di Valtopina, 46n 
genova, 21n 
germania, 99 
gerusalemme, 34
giarre, 18n 
giove di Muccia, 146n 
grosseto, 22n 
Gualdenses, vedi gualdo tadino
gualdese, vedi gualdo tadino
gualdo tadino, 75n-76n, 86n-87n, 

131n, 175
gubbio, 170, 175

Harvard, 14n

Inghilterra, 53 e n, 54n 
Irlanda, 165
Italba di Codigoro, 53 

landolina, 33n 
l’Aquila, 72n, 118-119, 123-124 
lauretana (strada), 29n, 49n, 89n, 

95-96, 179 
lavagna, 94n 
lazio, 20n, 66, 74, 76n, 173, 175, 

181n 
leggiana di Foligno, 20n 
liè di Foligno, 51
loreto, 96

Macerata, 144, 170-171, 173 
Maggio (monte), 27n 
Malupo di Foligno, 29n 
Manarola, 94n 
Marche, V, 18n, 34n, 35-37, 39d, 

70, 86n, 90, 104, 133n, 142, 
146-147, 172-173, 175, 182 e n 

Maremma, 99
Martani (monti), 48
Massa Martana, 104 e n, 105 e n, 

179 
Massiccio Centrale, 164 
Massif Central, vedi Massiccio 

Centrale
Mediterraneo, 161 
Menotre (fiume e valle), 54n-55n, 

88 e n, 141n, 179 
Mesola, 53
Messenzatica di Mesola, 52-53
Mezzanelli di Massa Martana, 104 

e n 
Milano, 133n 
Misa (fiume), 173
Molinaccio (della palude di 

Colfiorito), 49
Molise, 124
Montagne irlandesi, vedi Irlanda
Monte Urano, 133n 
Monte Vidon Corrado, 133n 
Montefeltro, 178n 
Monteluco di Spoleto, 181 
Monticelli di Mesola, 53
Morro di Foligno, 20n, 46n, 51-52
Muccia, 146n 

Napoli, 44, 94n, 124, 141n, 164, 
168 

Nocera Umbra, 21n, 26, 31, 44, 
45n, 111n, 117, 131n-132n, 
150n 
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Nonantola, 167, 169 
Norcia, 86n, 105-106, 131n, 172, 

175, 178
Nucerinos, vedi Nocera Umbra
Nursino, vedi Norcia

oder (fiume), 10n 
orve (monte), VI, 27n, 28-29, 31, 

35
orvieto, 20n, 169, 1820n 
oxford, 53

Padana (pianura), 167 
Països Catalans, vedi Catalogna
Pale di Foligno, 24, 36, 46n, 100
Pale (Monte, ovvero Sasso di), 26
Panama (canale), 145
Pechino, 161
Pennino (monte), 27n 
Percanestro, 36
Persiceto (San giovanni in), 169
Perugia, 21, 24n, 39d, 43-44, 45n, 

92, 101, 107n, 109, 145, 175 e 
n, 176n, 177 e n, 181, 182 e n 

Pesaro, 17n, 182n 
Pescocostanzo, 123
Piano delle Strade, 26
Picçale, 34
Piemonte, 116
Pietralunga, 181
Pieve di Cadore, 164
Pieve di Cento, 169
Pieve torina, 143 
Pievebovigliana, 55n, 143 
Pisenti di Foligno, 20n, 24, 46n 
Pizzale di Foligno, 35
Plestia, VI, 26, 27n, 28, 30 e n, 39 

e n, 49n, 84n, 88n, 97n, 148 e 
n, 149 

Plestino (lago, paesaggio, territorio), 

26, 27n-28n, 30 e n, 32, 35,
 84n 
Poitiers, 157
Pontignano di Castelnuovo 

Berardenga, 156
Popola di Foligno, 20n, 24 e n, 26, 

46n 
Popola (Piano di), 27n, 36
Porto San giorgio, 133n, 174 
Porto Sant’elpidio, 133n 
Postignano di Sellano, 105
Potenza (fiume), 26
Preci, 105, 172n, 183-184
Province Napoletane, vedi Napoli
Province Siciliane, vedi Sicilia
Puglia, 124

ramsar, 49
rasiglia di Foligno, 20 e n, 23n, 24, 

34n, 46n, 171n, 179 
ravenna, 44n 
ravignano di Foligno, 46n 
reatino, vedi rieti
regione mediterranea, vedi 

Mediterraneo
reno (fiume), 10n 
ricciano (Piano di), 27n, 36
rieti, 20n, 21, 182n 
rio di Foligno, 46n 
rio Fergia (fiume), 150n 
rioveggiano (fiume), 52n 
roccafranca di Foligno, 20n,
 46n 
rocca Santa Maria, 156 
rocchetta (sorgente), 75n-76n, 

150n
rocchette di Massa Martana, 105 

e n 
roma, 43, 81n, 89n, 94n, 111 e n, 

128, 157, 160, 183 
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roviglieto di Foligno, 20n, 21, 44-
45, 46n 

Sabina, 20n, 21, 54, 167
Salerno, 164 
San Marino (repubblica di), 82n, 

178n 
Sant’Agata Bolognese, 169 
Sant’Antonio (bosco), 121
Sant’elpidio a Mare, 133n 
Sant’eraclio di Foligno, 18n, 20n, 

23n, 46n, 51, 56, 57 e n, 58 e n, 
59n, 107n, 180 e n 

Sant’eraclio (Monte di), 58
Sant’eutizio di Preci, 184
Santa Cristina di Valtopina, 46n 
Santa Maria di Pistia, 28, 31-32
Santo Stefano dei Piccioni di 

Foligno, 20n, 46n 
Sardegna, 130, 166 e n
Sassari, 103n 
Sasso di Valtopina, 46n 
Sassoferrato, 30n 
Sassovivo di Foligno, 88 
Scafali di Foligno, 20n 
Scandolaro di Foligno, 20n, 21, 44-

45, 46n 
Scopoli di Foligno, 20 e n, 46n, 

141n, 144
Seggio di Foligno, 46n 
Sellano, 105
Sentino (fiume), 30n 
Serano (monte), 48
Sermugnano di Castiglione in 

teverina, 169
Serrabassa (o Serra Bassa) di 

Foligno, 24, 46n 
Serravalle di Chienti, 35-36, 39d, 

146n, 149 
Serrone di Foligno, 20n 

Sesia (fiume), 167
Sestino, 174
Sibillini (monti), 139, 174, 178
Sicilia, 18n, 44n, 167 
Sigillo, 21n, 44, 131n 
Silvigliano di Spoleto, 105
Spagna, 164-165, 174
Spello, 21n, 44
Spina (via della), 26
Spoleto, 20n-21n, 26, 30n, 34, 

105, 144, 179-180, 182n 
Subasio (monte), 48, 175 
Sulmona, 123
Sustino (o Sostino) di Foligno, 18n, 

46n, 51

talogna, 33n 
taverne di Serravalle di Chienti, 28, 

146n 
teramo, 156
terni, 20n, 182n 
tesina di Foligno, 20n, 46n 
tirreno (mare, versante), 26, 145 
tito di Foligno, 21n 
todiano di Preci, 172
tolentino, 26
tolentino (monte), 33, 97
Tolentino, 33
topino (fiume, valle), 26, 52n 
toscana, 66, 74, 76n
trasimeno (lago), 175n-177n, 183 
trella (monte), 26, 26n 
trentino-Alto Adige, 167
trento, VII, 11, 80 e n, 82n, 125, 

126n, 127, 131n, 167 
trevi, 21n 
trevignano romano, 112n 

Uppello di Foligno, 21, 24, 44-45, 
46n 
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Urbino, 17n, 133n, 182n 

Vaccagna (valle), 29, 35
Vajano (Vaiano) di Castiglione in 

teverina, 169 
Val di Chienti (strada statale 77), 

83, 92, 99, 143, 148n 
Valle Castoriana, 172n 
Valle Umbra, 139-140
Vallupo di Foligno, 52
Valnerina, 140, 144, 172 e n, 173, 

175, 177 
Valtopina, 21n, 30n, 44-45, 46 e n 

Vercelli, 167
Verchiano di Foligno, 20n, 24, 26, 

46n
Viepri di Massa Martana, 105 e n 
Villa Fontana di Medicina, 169 
Villazzano di trento, 129n 
Ville di Nocera Umbra, 131n 
Vionica di Foligno, 20n 
Visso, 172n 
Volperino di Foligno, 20n, 46n

West europe, vedi europa 
occidentale
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Alfani, guido, 167-168, 179
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Alvazzi Del Frate, Paolo, 157 e n
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Amici, Manfredo, VIII, 11, 82
Amici, Paolo, 83
Amici, Simone, 83
Anastasi, Valeria, 131n, 150n
Anderlini, Valerio, 131n
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Antignano-rinaldi (famiglia), 33, 

34 e n
Antonietti, Ada, 174-175
Aragonesi (dinastia), 124
Argenti, raimondo, 20n 
Arisco, Maria Nicoletta, 161 
Armaluccio di Francesco di 

rinaldo, 33
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Batinti, Antonio, 177n 
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Gli Atti di due incontri sugli assetti fondiarî collettivi, organizzati 
l’8 e il 9 settembre 2017 dalla Comunanza Agraria di Colfiorito 
di Foligno, documentano l’attualità di un tema particolarmente 
sentito nella montagna folignate (e non solo). Già il prologo del 
curatore ci induce a considerare i dominî collettivi sugli Altipiani 
Plestini non più e non solo come fatto giuridico e culturale, ma 
nella loro dimensione geo-storico-sociale: una reliquia vivente del 
comunismo primitivo. Una ricca bibliografia ragionata su tali temi 
sarà infine utile al “comunista” più appassionato, al lettore più cu-
rioso, allo studioso disposto ad approfondire.
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partecipa con Fabio Bettoni a un gruppo di lavoro sugli assetti fondiarî 
collettivi dell’Umbria.
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della Comunanza Agraria di Colfiorito dal 1998. Tra gli organizzatori della 
VII Giornata degli Assetti Fondiarî Collettivi Umbri, si interessa da anni di 
tematiche comunitaristiche. 


