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PREMESSA 

Nel territorio di Vico del Gargano, il sistemaAGROSIL
VOPASTORALE che ha storicamente caratterizzato l'eco
nomia garganica, si disarticola in specifiche unità territoriali 
e paesaggistiche. 

Si affermano infatti un paesaggio olivicolo ed agrumario 
lungo la fascia costiera ed un paesaggio silvopastorale nella fa
scia interna. Ognuna di queste unità esprime specifiche strut
ture edilizie rurali. In pratica un mosaico di manufatti che con
tribuisce a tipicizzare di forme e colori il verde paesaggio di 
Vico del Gargano. 

Casin', casedd, grott, pagghiare: ad indicare specifiche ti
pologie funzionali ad attività diverse ma complementari: l'uli
veto, il bosco, il "giardino" (l'agrumeto), la vigna, la masseria; 
a testimonianza di un assetto territoriale, di una cultura agri
cola che ancora oggi costituisce il supporto strutturale della 
società garganica e vichese in particolare. 

E' dunque un patrimonio storico in cui si conservano cul
ture materializzate in tipi edilizi ed architettonici che poi si 
ritrovano nel Centro Storico e che l'odierna urbanizzazione 
deve necessariamente tener presente. 

Questi, i motivi di fondo a giustificazione della ricerca che 
pur rappresentando un primo passo, merita di essere ulterior
mente approfondita. 

Si è pensato così di tradurre i risultati della ricerca in un 
linguaggio foto-cartografico per renderla espressiva e leggibile 
anche in relazione alle odierne tendenze di analisi territoriale. 

Gruppo operativo CRSEC FG/28 
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CASIN', CASEDD, PAGGHIAR', GROTT' 

Nel territorio di Vico del Gargano è disseminato una miria
de di case sparse: sono le case rurali, quali strutture fondamen
tali della realtà agro-pastorale. 

La loro distribuzione è particolarmente concentrata verso il 
mare, nella parte a nord del centro abitato. Contrariamente a 
quanto si verifica in linea generale nell'Italia meridionale la cui 
popolazione rurale viveva affollata nei centri urbani, nelle cam
pagne vichesi si registra, fino agli anni cinquanta, una fitta e 
stabile presenza umana. Vere e proprie comunità rurali, radu
nate intorno ad un edificio religioso (Chiesa di San Nicola, 
Chiesa di San Rocco, Chiesa di S. M. Assunta), qualcuna an
che con scuola (comunità di Canneto). Non mancano insedia
menti anche verso le zone interne. N e è dimostrazione la Chiesa 
dei Cortigli, sita al centro della Foresta Umbra, in località 
Cortigli che documenta il bisogno della pratica religiosa nella 
comunità pastorale del Gargano interno. 

Intere famiglie di contadini vivino ammassate in una "ca
sedd" lavorano a tempo pieno per sopravvivere. Sono, loro che 
a colpi di piccone, con il massacrante lavoro di spietramento e 
di terrazzamento hanno trasformato le ripide e scoscese colli
ne di Vico del Gargano in "lussureggianti giardini" ed in "sel
ve" di ulivi. 

Si ritrovavano tutti in paese una volta l'anno: la festa di S. 
Rocco. Sono ancora in vita anziani pastori o giardinieri che 
hanno conosciuto il paese all ' età di quindici anni. 

Tipologicamente le case rurali di Vico del Gargano presen
tano tutti gli aspetti che caratterizzano l'edilizia rurale garga
nica. Si riscontra il casino (u Casin') degli agrumeti, il casino
masseria ed una serie di edifici semplici che vanno dalla casedd 
al pagliaro (pagghiar'), alla grotta (grott'). E' l'archittetura sen-
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za architetti, l'espressione più pura di quell' architettura che 
comunemente viene chiamata spontanea, ma non priva di va
lore, quale testimonianza di un modo di vivere che affonda le 
proprie radici nell' esperienza umana. 

"Solo con l'architettura spontanea l'uomo è riuscito a sin
tetizzare fantasie ed esigenze vitali per raggiungere un feli
ce equilibrio con se stesso, la comunità e l'ambiente". 

La casa rurale di Vico del Gargano è non soltanto la casa 
sparsa ma anche quella del centro abitato. Le tipologie, i parti
colari architettonici, i materiali della casa di campagna, si ri
trovano identici nel Centro antico. 

Il massaro, il giardiniere, il vignaiolo che le abitavano oggi 
giorno non ci sono più; con essi è andata via anche la viva so
cialità che si svolgeva attorno alla casa rurale vichese. Molte di 
esse sono oggi semplici ruderi, o comunque evidenziano un 
galoppante degrado. Qualcuna è stata" cancellata" dalle nuove 
tipologie costruttive. L'abbandono "frettoloso" non ha tutta
via impedito che si conservassero ancora vivi i segni fonda
mentali. 

E' un' impresa ardua esprimere ciò che si prova, quando, pas
seggiando per le campagne ci si sofferma sulla miria:de di parti
colari che gli edifici rurali conservano. Semplici ed intensi nel
le loro forme, ricchi nel loro linguaggio. 

La vecchia casedd o il vecchio casin così, sono apparente
mente muti; è sorprendente come sia facile però fantasticare in 
questi luoghi, riportando alla memoria volti tanto lontani, tanto 
espressivi, tanto veri. E' da sempre presente la piccola aia (" gra
tal") pavimentata con lastre di pietra locale; la stalla ancora piena 
di odori; nè manca il fornello ("u furnedd "), tanto grande tan
to piccolo a base circolare e a cupola semisferica, con cui la 
popolazione rurale si garantiva la provvista del pane. 
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E poi la cisterna, posta accanto alla casedd, all'ombra di un 
fico o di un gelso: un incavo ottenuto a colpi di piccone nella 
roccia in cui convogliavano, con ingegnosi percorsi di canalet
te, le acque piovane. 

La cisterna era così un prezioso sistema che garantiva un' ade
guata disponibilità d'acqua ad uso potabile. L'estrema scarsezza 
d'acqua infatti ha sempre costituito una minaccia permanente 
nei confronti di uomini e bestiame. 

Ciò che caratterizza meglio la casa rurale è il pergolato qua
le portatore di ombra e frescura: non era solo motivo di orna
mento ma soprattutto utilitaristico. 

N on è difficile ancora oggi riscontrare resti di colonne in 
muratura a sostegno del pergolato. Qualcuna di esse, sostiene 
ancora grossi" tronchi" di zibibbo o di uva pergola, una varie
tà quest'ultima non dimenticata dai contadini per la sua spic
cata serbevolezza. I grappoli si conservavano integri sulla pianta 
sino a Natale quando si era soliti raccoglierli. 

La presenza del fornello, della cisterna o del pergolato è ri
corrente in tutti gli edifici rurali di Vico del Gargano, da quel
lo più semplice a quello più complesso: il Casino (casin), espres
sione del piccolo latifondo vichese che conosce, sul finire del 
secolo scorso, momento di splendore economico con la coltu
ra dell'agrume, dell'olivo e con gli allevamenti. 

Il Casino è il risultato finale di un processo di miglioramen
to fondiario che porta con successo all'affermazione della col
tura arborea (olivi, agrumi) e degli allevamenti. I segni non 
mancano: il Casino è la "villetta" del padrone che vi abita per 
villeggiare vicino al mare o per sorvegliare (Casino degli agru
meti); è la "villetta" del padrone per la caccia (Casino-M asse
ria). 
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Se la Casedd per le sue dimensioni è quasi sempre nascosta 
o sommersa da giganteschi ulivi, il Casin invece sovrasta im
ponente le chiome. Spicca tra gli alberi il rosso dei tetti o delle 
facciate; spiccano i comiglioli, "ove la canna fumaria mostra 
superiormente una terminazione stilizzata a fior di giglio"; 
spiccano le belle e maestose geometrie dei portali sempre in 
pietra e con la raffigurazione dello stemma di famiglia. Qual
cuno è provvisto anche di cappella. Gli ambienti sono sempre 
due il piano superiore è del padrone; nel piano inferiore abita
va permanentemente il colono, il mezzadro o il massaro; com
pletati dalla stalla e da alcuni spazi per la vinificazione o la 
moli tura delle olive. Qualcuno di essi, conserva ancora i resti 
di un torchio in legno o grosse pietre cilindriche" macine" . 
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PERCHE' CONOSCERE QUESTO PATRIMONIO? 

Perchè è storia: la storia di una cultura, di una economia, di 
una socialità agricola che ancora oggi costituiscono i tratti fon
damentali della comunità vichese. 

Perchè è un patrimonio architettonico, esempio di per
fetta armonia con i caratteri geormofologici dei luoghi e di in
timo rapporto con il paesaggio naturale. 

Perchè è paesaggio. I colori e le forme dei Casin e delle 
Casedd sono una componente fondamentale del paesaggio 
agro-pastorale che storicamente ha identificato e caratteriz
zato il territorio di Vico del Gargano. 

Perchè questo patrimonio può essere ancora una risorsa. 

Novembre 1988 

Gli Autori 
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Particolare portone principale di un Casin con iniziali di famiglia in chiave e deco
razioni minuziosamente curate. 
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Particolare ingresso di un agrumeto (giardini) in pietra locale ormai diruto. Ele
mento quasi sempre presente negli agrumeti. Loc. "Canneto". 
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Forma semplice di Casino degli agrumeti. Suggestivo per l'essenzialità delle forme 
e la semplicità degli elementi di arredo . 
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La Casedd tipologia elementare ma perfettamente integrata nel verde cupo degli 
agrumeti. Si caratterizza con il rosso delle sue facciate, motivo dominante negli 
edifici degli agrumeti . Loc. "Staccialonga". 
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Casedd a piani sovrapposti quale dimora stabile del guardiniere e della sua famiglia. 
Sempre presente il pergolato. Loc. "Uliv". 
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Casino degli agrumeti - villetta con aia antistante" gratal", in parte restaurato ben 
conservata la sua integrità architettonica. 

Un angolo del complesso di edifici aggregati al Casino "Dona Dona" - Loc. Mon
tenero . 
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Casino- Villetta" Dona Dona" . Tipologia peculiare di Casino per la presenza del 
terrazzo. E' munito inoltre di cappella. 
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Resti di una casetta a piana sovrapposti. Evidente la struttura in pietrame informe a 
faccia vista. La presenza della pietra e dei tetti richiamano tipologie montanare. 
Loc. "Cerneglie". 
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Forma semplice di Casino che si sviluppa per l'attività olivicola. Al piano terra dimo
rava la famiglia contadina. Al piano superiore alloggiava occasionaI mente il padrone 
per sorvegliare le operazioni colturali. Loc. "Passaredd". 

Casedd a piani sovrapposti. Evidente il gelso che spesso si sostituiva al pergolato. 
Loc. "Castagnola" . 
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Pagghiar' della vigna. Il tetto tradizionalmente in legno e fascine è stato sostituito 
dal cemento. Loc. "Canalone". 

Casetta a piani sovrapposti in cui spicca la pietra in seguito al disfacimento dell'in
tonaco. 
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La Casedd della vigna, occasione di ricovero del vignaiolo. Loc. "Limitoni". 

La Casedd dell'uliveto, ricovero occasionale nelle stagioni di raccolta. Loc. "Par
ticchiana" . 

24 





Masseria Della Bella. Evidente la torretta con feritoia, particolare caratteristico del
la Masseria fortificata che si sviluppa ampiamente nel Tavoliere. E' un esempio di 
Casino-Masseria quale tipologia significativa e complessa degli insediamenti pasto
rali garganici. Loc. n Cortigli n • 

Chiesa dei Cartigli, unico esempio di edificio religioso nel Gargano interno attor
no a cui si sviluppano numerose comunità pastorali. 
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Casino-iY[asseria "N ardini"; intorno terreno a prato (pareh) che spesso si colti'-an 
a patate, mais c cereali yari. loc. "lazzo la \[onaca". 

lJ na piscina. storica e preziosa riscn-a cl' aCl} ua per 12. paswril.i'1, loc. "Piscina D' An
tol1" , 
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Ingresso principale Masseria "Nardini". Evidente la pietra e le particolari decora
zioni che oltre a ripetersi in quasi tutti gli edifici rurali si ritrovano poi nel Centro 
abitato. 
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Grott con mandria. Spesso dimora stagionale del pastore. Loc. "Maddalena". 

Caserma "Sfilzi". Ed ificio diffuso nel bosco garganico. Fino a qu alche decennio 
residenza stabile delle Guardie Forestali. Loc. "Sfilzi". 

29 



Camino della Masseria "Nardini"; oltre che fonte di calore' esso rappresentava ele
mento fondamentale per la preparazione dei formaggi . 
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Una villetta della Pineta "Marzini"; tipolog ia affermatasi all ' iniz io del secolo ag li 
albori del turismo balneare. Testimonianza dello sp lend ore economico e culturale 
del piccolo latifond o vichesc sul finire dcI secolo scorso. 
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Finito di stampare nel mese di gennaio 1999 
presso la Tipografia Lauriola 

Vico del Gargano (FG) 
Te!. 0884.991075 
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