
L’ecomuseo del Buterone :  il  progetto di riqualificazione 
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Premessa
Questo lavoro si pone l’obiettivo, non solo di fare una disamina delle dinamiche da porre in essere per creare un nuovo modello di sviluppo locale che veda il paesaggio come anello centrale, ma mostrare quelle che sono le

esperienze sia nazionali che internazionali che negli anni, sono riuscite a mettere la centro delle policy che rendessero il paesaggio come bene “economico” senza depauperarlo anzi custodendolo.

La riqualificazione della Torre del Buterone, come esempio di integrazione fra tutela promozione e didattica

Il paesaggio culturale “vivente” o “evolutivo” è infatti un paesaggio che conserva un ruolo attivo nella società contemporanea, strettamente associato ad un modo di vita tradizionale, e in cui il processo evolutivo continua. Un

paesaggio che non è costituito solo da costruzioni di rilievo, edifici pubblici, luoghi di culto, ma anche dalle abitazioni, dagli edifici per la produzione, da tutte quelle architetture, la quasi totalità in termini percentuali, che non

sono costruite secondo progetti complessi e utilizzando tecniche e materiali particolari, ma che, sorgendo in maniera quasi spontanea e cambiando al mutare della società, sono ancor più rappresentative delle tradizioni locali.

Un esempio interessante che si può far risalire a tale tipologia di patrimonio e/o paesaggio è la Torre del Buterone

La Torre del Buterone è situata nella Val di Chiana Pontificia o Romana, così denominata in riferimento alle acque che la solcano e che defluiscono verso il Tevere e Roma, costituisce il tratto meridionale - da Chiusi ad Orvieto -

dell’antica valle solcata dal Clanis Aretinum descrittoci da Plinio il Vecchio. A cavallo tra le Province di Siena, Perugia e Terni, con un territorio di morbidi rilievi e fertili terreni, presenta uno sviluppo urbano particolarmente

accentuato nelle aree collinari dove sorgono i centri di Chiusi, Città della Pieve, Monteleone, Ficulle e Fabro. L’area in oggetto è frutto di interventi pianificati che ne hanno profondamente modificato l’assetto paesaggistico e

produttivo, di una complessa stratificazione storica che le ha conferito grande valore culturale ed identitario.

Durante gli ultimi secoli l’area in cui è situata la torre è stata caratterizzata da una serie di alluvioni che ne hanno modificato il paesaggio. Negli ultimi anni sono state poste in essere numerose azioni di Bonifica dell’area, non solo

per ridare i terreni alle imprese agricole presenti sul territorio, ma anche per rigenerare il territorio ai fini turistici.

Il paesaggio agricolo della Val di Chiana si caratterizza per la presenza di vaste pianure alluvionali interessate da coltivazioni intensive di seminativi e colture arboree (in particolare frutteti specializzati), da versanti collinari a

dominanza di seminativi e vigneti e da una tipica fascia collinare e pedemontana con oliveti terrazzati. Questa ultima componente, assieme ai mosaici di seminativi e prati pascolo della porzione meridionale dell’ambito, interna alla

Valdorcia, costituiscono i nodi degli ecosistemi agropastorali di maggiore valore naturalistico, il che consente di progettare una rigenerazione funzionale e integrata fra agricoltura e natura.

Descrizione della Torre e riprogettazione dell’area in ecomuseo

La Torre del Buterone è un bene archeologico di epoca medioevale; le principali fonti bibliografiche lo fanno risalire la sua edificazione alla seconda

metà del XV secolo. La sua prima funzione è stata quella di mulino a grano.Il nome stesso della torre deriverebbe, infatti, dal greco buterés = che

produce pascolo estivo. Negli anni poi essa ha cambiato funzione, tanto che nel XVII secolo, fu trasformata, diventando un fortino. Nello specifico con

la Convenzione del 1607 fu adattata a fortilizio durante la Guerra Barberina. Nel 1675, Clemente X, infine, ne ordinò la ristrutturazione per adibirla a

posto di dogana, dandogli la che fisionomia c ancora oggi conserva. Nei pressi della torre è presente un ponte, che è raffigurato anche nella cartografia

storica e rappresenta uno degli attraversamenti più importanti della Val di Chiana meridionale, infatti, consentiva di collegare Città della Pieve a

Chiusi. La torre sovrasta il canale Chianetta. del manufatto e per l’accesso all’attiguo ponte sul canale Chianetta

La conformazione architettonica ha permesso quindi di poter porre in essere un progetto di ristrutturazione che coniugasse la preservazione del bene e la 

sua sostenibilità in termini economici.

La torre è situata in un’area di demanio pubblico, è in stato di abbandono ed è gestita dal consorzio di Bonifica Consorzio di Bonifica Val di Chiana e 

Val di Paglia.

Metodologia

La rigenerazione di tale area può essere definita quale palestra didattica a cui sono stati chiamati gli allievi della 1° dell’Istituto Agrario di Fabro

(Terni). Si era dell’idea che gli interventi di sensibilizzazione ed educazione al paesaggio fossero un presupposto imprescindibile per la salvaguarda e

pianificazione di tutti i “Paesaggi” ma soprattutto di quelli trasformati, che hanno quindi perso la loro riconoscibilità, poco rispettati nella loro

identità culturale. Gli studenti con tale metodologia di lavoro hanno imparato a riconoscere le sue componenti e i suoi valori

Nello specifico si è utilizzato la metodologia del cooperative learnig, che ha permesso ai partecipanti di lavorare su componenti diverse ed avere una

visione comune.

Dopo una analisi bibliografica si è organizzato un sopralluogo sul campo per poter verificare se quanto appreso sia dai testi che dai racconti fosse

veritiero.

Come seconda fase si è provveduto a, tramite dei focus group a progettare la nuova funzione da dare alla Torre e al territorio circostante. Gli allievi

sono stati suddivisi in 2 gruppi.

Tra le diverse proposte emerse :

Creazione di un circuito turistico, che si collegasse il Buterone al sentiero della Bonifica rendendolo area di snodo

Laboratori didattici per le scuole sulla naturalità, sui grani antichi etc

Museo etnoantropologico: specie vegetali ed animali, cultura materiale delle attività contadine 

Struttura per   birwatchers e fotografi naturalisti ( sul tetto terrazzato della Torre)

Area pic nic attrezzata

Obiettivo è stato quello di creare un ecomuseo, l’ecomuseo del Buterone

Conclusioni

Attraverso questo tipo di progettazione è stato possibile sottolineare come l’educazione al paesaggio può essere utile non solo “insegnare il paesaggio”, ma anche

“educare con il paesaggio”: i suoi obiettivi non si esauriscono cioè nella sola acquisizione di conoscenze rispetto ad uno o più paesaggi, ma includono l’attivazione di

un processo di crescita della persona.

Educare con il paesaggio significa dunque valorizzare il più possibile tali funzioni, elaborando attività didattiche e formative che mirino allo sviluppo generale della

persona, così come dei diversi gruppi di cui fa parte (quale membro di una classe, abitante di un quartiere, di una città, ecc.).

La scuola è, infatti, certamente uno dei contesti elettivi in cui lavorare per creare una nuova cultura e dove la rigenerazione territoriale che veda quale fulcro centrale

un bene culturale fisico è fondamentale. Una testimonianza del passato può rappresentare il custode del patrimonio naturale e culturale di una popolazione e può

quindi essere considerato “una sorta di grande archivio dove la comunità può riconoscere le tracce della propria identità”. Esso non costituisce un’entità chiusa in sé

stessa, ma si apre verso l’esterno e si pone in stretta relazione con il territorio in cui è inserito; il segno storico custodisce e racconta la storia del rapporto tra l’uomo e il

suo luogo di vita e rivolge perciò grande attenzione al paesaggio, in quanto parte integrante del patrimonio stesso.
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Abstract This work aims at examining the dynamics to be put in place to create a new model of local development and to show those national and international experiences which make 

landscape an "economic" asset without causing the impoverishment of the natural environment. After a careful analysis of the most recent literature, it was decided to proceed with a type of 

regeneration that consider both the structural and anthropic part of a given area and the territory between the Val di Chiana and the Val di Paglia represents a perfect place of action.
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