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Territorio

Civita di Bagnoregio è un piccolo 
borgo nell’alto Lazio al confine con 

l’Umbria, conosciuto per il suo peculiare 
e suggestivo aspetto, determinato dalle 
particolari condizioni stratigrafiche e 
geomorfologiche (Conosco Imparo 
Prevengo n. 16, 22, 23, 25), che ne 
fanno uno dei luoghi più suggestivi del 
nostro Paese.
A causa della notevole velocità dei 
fenomeni franosi diffusi a tutti i versanti 
che da migliaia di anni operano un 
incessante smantellamento della rupe (e 
anche delle zone circostanti), gli abitanti 
di Civita hanno assistito nel corso dei 
secoli a crolli e smottamenti che hanno 
progressivamente ridotto l’estensione 
del nucleo abitato, a tal punto che lo 
scrittore bagnorese Bonaventura Tecchi 
(1896-1968) coniò lo slogan “…il 
paese che muore”, appellativo con cui 
purtroppo continua ad essere noto. 
L’inizio della rinascita del borgo si 
può far risalire ai primi anni ’80 in cui 
furono spesi 500 milioni di lire (dato 
incerto) per le pendici, Civita e per la 

regimazione dei 
corsi d’acqua 
sul lato nord, 
e in particolare 
al 1988 con 
la nascita 
dell’Associazione 
Progetto Civita 
(che poi si 
t r a s f o r m e r à 
nel 1991 in 
A s s o c i a z i o n e 
Civita), fondata 
da Gianfranco 
I m p e r a t o r i 
(cui il “Museo 
Geologico e 
delle Frane” è intitolato), volta alla tutela 
e alla valorizzazione dei beni culturali, ad 
iniziare dal salvataggio del paese di cui 
l’associazione porta il nome. Da lì a poco 
nacque il Consorzio Civita e iniziarono 
una fase di studio ed alcuni interventi 
di stabilizzazione condotti dall’ENEA 
(http://www.afs.enea.it/protprev/www/
cases/civita/civita.htm). 

A fine anni ’80 i lavori vennero finanziati 
per 4 miliardi di lire (dato incerto) e 
successivamente, tra gli anni 90 e il 
2000, sempre con cifre miliardarie, 
furono realizzati altri interventi tra cui 
i sette pozzi cavi tirantanti, che hanno 
ancorato un grande sperone di tufo sul 
lato nord che era in procinto di franare 
a valle (figura 2). Gli interventi negli 
ultimi due anni hanno interessato il 
versante sud del ponte e il lato nord di 
Mercatello, stretta rupe che rappresenta 
l’unico passaggio per raggiungere il 
ponte per Civita. Gli importi investiti 
sono stati rispettivamente di 519 mila e 
715 mila euro e i risultati interlocutori, 
per usare un eufemismo (http://
www.museogeologicoedellefrane.it/
bollettino-geologico-della-teverina.
html#Bollettino_Geologico_della_
Teverina_n_5). 
Arrivando ad oggi, il Presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti ha 
promosso, nell’ambito del progetto 
ABC Arte Bellezza Cultura, un appello 
da rivolgere all’Unesco affinché conceda 
a Civita e alla Valle dei Calanchi 
il riconoscimento di “Patrimonio 
dell’Umanità” (www.change.org/p/
sa lv i amo-c iv i t a -d i -bagnoreg io ) . 

Figura 1  Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi.

“Come salvare Civita”
il manifesto del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita di Bagnoregio
di Giovanni Maria Di Buduo*

Figura 2  Opera di stabilizzazione della parte sommitale della rupe sul lato nord: 
sette cavità strutturali a cui sono stati ancorati tiranti su entrambi i lati; nella parte 
superiore della figura è visibile la frattura che delimitava il blocco instabile.
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L’appello è stato presentato in due 
conferenze stampa, il 19 maggio 2015 
presso la sede dell’Associazione Civita a 
Piazza Venezia, e il 19 giugno a Civita. 
All’appello ha risposto anche il Ministro 
dei Beni e delle Attività culturali 
Dario Franceschini, che ha dichiarato 
di condividere lo spirito dell’appello 
e dell’iniziativa: “Ognuno di noi, nel 
pieno rispetto delle proprie prerogative 
e competenze, è chiamato a impegnarsi 
per far sì che questo luogo carico di 
storia non solo venga preservato, ma sia 
occasione di crescita e benessere per tutti 
– ha affermato il ministro - Condivido lo 
spirito dell’appello promosso dal presidente 
Zingaretti per salvare Civita di Bagnoregio 
e la Valle dei Calanchi che la circonda, e 
per sottrarle dall’assalto delle calamità, 
degli agenti atmosferici e dall’incuria che 
rischiano di mettere a repentaglio la storia 
millenaria e la sua bellezza”.

Visitando oggi Civita di Bagnoregio 
risulta palese come 30 anni di 
investimenti milionari (in euro) non 
hanno impedito che l’accesso al borgo 
e alcuni suoi settori siano oggi a rischio 
(figure 3, 4, 5, 6).

Pertanto, sulla scia dell’appello 
all’Unesco e sulla base dell’esperienza di 
controllo del territorio effettuato negli 
ultimi tre anni, il “Museo Geologico 
e delle Frane” ha ritenuto doveroso e 
indifferibile elaborare una proposta, 
breve ma significativa, per la salvaguardia 
del borgo.
Appare infatti ormai indispensabile e 
urgente attuare una innovativa strategia di 
intervento, attraverso una progettazione 
che si adatti costantemente alla veloce e 
complessa dinamica del territorio e che 
preveda interventi a cadenza continua, 
realizzati su tutto il versante, dal fondo 
valle fino alla sua sommità. La priorità 
e le caratteristiche di tali interventi 
devono essere costantemente aggiornate 
da una regia accorta e competente, 
sulla base di un monitoraggio continuo 
realizzato su tutta l’area. Solo l’analisi 
e l’interpretazione costante dei dati 
strumentali può infatti permettere di 
realizzare una progettazione finalmente 
adeguata alla rapida e complessa 
dinamica del territorio. 
Il crollo della scarpata in atto sul lato 
nord di Mercatello ha drammaticamente 
evidenziato quanto sia fondamentale 
realizzare gli interventi di stabilizzazione 
tenendo adeguatamente in 
considerazione tutti i fenomeni in atto 
sul versante nella sua interezza (non solo 
nell’area circoscritta dove si interviene), 
e quale può essere la loro evoluzione a 

Figura 3  Le frane attive nel settore nord-occidentale di Civita.

Figura 4  Scarpata sul lato nord della località Mercatello (strada di accesso al 
ponte per Civita) in crollo progressivo dal mese di aprile 2015, con evidenti 
problemi di sicurezza per il fabbricato in sinistra nella foto. 
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breve e a lungo termine, cioè durante 
l’esecuzione dei lavori e in seguito al 
completamento delle opere.
Attraverso il suo staff di geologi, il 
“Museo Geologico e delle Frane” 
di Civita di Bagnoregio ha fin dalla 
sua apertura rivolto una particolare 
attenzione al controllo del territorio e 
alla descrizione dei fenomeni in atto sui 
versanti, attività che si sono concretizzate 
a partire dal 2013 nella pubblicazione 
del “Bollettino geologico della 
Teverina”, in cui ogni sei mesi trovano 
spazio articoli divulgativi che illustrano 
le peculiarità geologico-stratigrafiche, 
geomorfologiche e paleontologiche 
del territorio, e l’archivio aggiornato 
dei fenomeni di instabilità, descritti 
attraverso una scheda sintetica che ne 
riporta le principali caratteristiche, una 
stima qualitativa del livello di rischio, 
le problematiche (e le incognite), e le 
proposte sugli interventi da realizzare. 

IL MANIFESTO DEL MUSEO: “COME SALVARE 
CIVITA” 
Per essere realmente risolutivi, gli 
interventi di stabilizzazione dei versanti 
devono essere adeguatamente calibrati 
rispetto alla intensa dinamica di un 
territorio così problematico.
Non è pensabile continuare ad 
intervenire solo a seguito del verificarsi 
di situazioni di emergenza, con 
interventi non estesi a tutto il versante 
e che non tengano conto di tutte 
le problematiche dei fenomeni di 
instabilità in atto su di esso.
È indispensabile monitorare 
costantemente il territorio per 
prevenire l’aggravarsi e l’estendersi 
di tali fenomeni: solo monitorando 
tutta l’area con strategie e strumenti 
idonei si possono raccogliere i dati 
strumentali necessari per programmare 
la priorità e le caratteristiche degli 
interventi da effettuare sui versanti, 
anche per PREVENIRE l’estendersi e 
l’aggravarsi dell’instabilità. Intervenire 

preventivamente permette di ottenere 
grandi benefici a lungo termine 
ottimizzando l’impegno economico: 
intervenire per sistemare una frana 
molto estesa ha un costo notevolmente 
superiore all’intervento preventivo 
e spesso il lavoro è tecnicamente 
complicato a causa della notevole 
estensione dei fenomeni. 
È quindi indispensabile la costituzione 
di un comitato tecnico-scientifico in 
grado di programmare il monitoraggio, 
di raccogliere ed elaborare i dati 
strumentali, e di costruire e aggiornare 
costantemente la mappa dinamica del 
territorio, definendo così il programma 
degli interventi da realizzare ogni anno.
In questa ottica il “Museo Geologico 
e delle Frane”, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione comunale di 
Bagnoregio, sta realizzando al primo 
piano di Palazzo Alemanni il “Centro 
di documentazione territoriale”, dotato 
di una sala conferenze, un archivio-
biblioteca, un laboratorio multimediale 

Figura 5  Scarpata sul lato nord della località 
Mercatello in crollo - particolare della soletta 
in calcestruzzo armato, che si trova sospesa 
per diversi metri sopra il tufo crollato, per una 
profondità orizzontale fino a 3,5 metri.

Figura 6  Scarpata sul lato nord della località Mercatello in 
crollo - particolare del tufo crollato al di sotto dello spigolo 
nord-orientale del fabbricato.
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(attrezzato anche per funzionare come 
sala consultazione dell’archivio), e 
una sala espositiva. Il Museo, per la 
sua posizione centrale nel territorio, 
per l’esperienza e la professionalità del 
suo staff, per le caratteristiche della 
struttura, e per il lavoro di controllo del 
territorio iniziato del 2012 e portato 
avanti attraverso la pubblicazione del 
“Bollettino Geologico della Teverina”, 
si pone come luogo privilegiato per la 
regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione 
scientifica del piano di salvaguardia di 
Civita di Bagnoregio.
I diversi fenomeni di instabilità su terreni 
argillosi e tufi sono intimamente correlati 
tra loro, dalla base del versante, dove la 
dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già 
comporta aggravi alla sua stabilità, fino 
alla sommità, dove molte case di Civita 
e di Mercatello sono prossime all’orlo 
della scarpata. Gli interventi vanno 
quindi opportunamente progettati per 
essere realizzati su tutto il versante, 
con una adeguata programmazione 
temporale che permetta di ottimizzare 
gli investimenti operando al meglio. Se 
ciò non sarà realizzato al più presto, in 
breve tempo Civita di Bagnoregio sarà 

veramente il “paese che muore” e non 
(come ci piace definirlo) “il paese che 
lotta per vivere”.

SALVARE CIVITA IN 5 PASSI
1. Costituzione di un comitato tecnico-

scientifico permanente formato da 
esperti nei campi della geomorfologia, 
della geotecnica e dell’ingegneria, 
che siano preferibilmente anche 
attenti conoscitori del territorio 
di Civita; il comitato deve 
avere il ruolo, istituzionalmente 
legittimato, di monitorare ed 
analizzare costantemente il 
territorio, realizzando e aggiornando 
ininterrottamente l’elenco degli 
interventi da realizzare, definendone 
caratteristiche e priorità, nell’ottica 
di una progettualità conforme alla 
dinamica del territorio.

2. Studio generale preliminare sullo 
stato geomorfologico e idrogeologico 
delle rupi di Civita e Bagnoregio 
finalizzato alla stima qualitativa 
e speditiva del livello di rischio 
(pericolosità x elementi a rischio x 
vulnerabilità) associato ai fenomeni 
di instabilità in atto.

3. Definizione del piano di 
monitoraggio dei versanti.

4. Prima stesura del piano degli 
interventi (ubicazione, caratteristiche 
e priorità).

5. Aggiornamento costante dello 
stato conoscitivo del territorio sulla 
base dei dati strumentali derivanti 
dal monitoraggio, e relativo 
adeguamento del piano degli 
interventi.

*Geologo.

La geologia del Materano
intervista a Francesco Sdao, docente all’Università della Basilicata
di Sonia Topazio* 

Dal 1993 Matera, con i suoi Sassi 
e il suo paesaggio rupestre, è 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Il 17 ottobre 2014 è stata proclamata 
Capitale Europea della Cultura 2019. 
La Basilicata è luogo di riti antichi, in 
cui il sacro e il profano si uniscono in un 
panorama naturale che emoziona alla 
vista di cascate naturali, dighe, torrenti 
e fiumi.

La Gravina di Matera è uno spettacolare 
canyon che incide l’altopiano roccioso 

della murgia materana e che contorna i 
Sassi.
Ma come sono la geologia e la 
geomorfologia del Materano? 
Lo chiediamo al Prof. Francesco Sdao, 
docente di geologia applicata presso la 
scuola di Ingegneria dell’Università degli 
Studi della Basilicata. 

Il paesaggio rupestre della murgia 
materana è profondamente diverso 
dagli altri paesaggi rupestri presenti nel 
bacino del Mediterraneo, in Turchia, 

IL MUSEO
Museo Geologico e delle Frane: 
tel. 328.66.57.205 • info@museogeologicoedellefrane.it
www.facebook.com/MuseoGeologicoEdelleFrane
www.facebook.com/BollettinoGeologicoDellaTeverina

Francesco Sdao. 


