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Note: Carazzagno, una valle dimenticata e abbandona ta, aggrappata sulle alte sponde 
delLago del Corlo, nasconde tesori della natura e c ontrade morte, dove la struggente 
tristezza e la nostalgia del tempo e del mondo perd uto trafiggono il cuore.  
Un gruppo di case abbandonate da decenni, la vegeta zione che cerca di riappropriarsi di 
quei poveri spazi, un erboso sentierino che non per corre mai nessuno e la tristezza che ti 
sale lenta, ma sempre più profonda e stringente.  
E' un tuffo nella storia di fine ottocento e del pr imo novecento, fatta di pellagra e miseria, di 
lavoro gramo e menti annebbiate dal vino e dal fumo , ed anche di menti allenate 
all'intelligenza sopraffina necessaria per la dura sopravvivenza.  
Da qui partirono i giovani che emigrarono nelle Ame riche e fecero fortuna con l'intelligenza 
ed il tanto lavoro, qui restarono solo pochi vecchi  e poi non restò più nessuno. 
Improponibile la nostra cività in un luogo così ina ccessibile e fuori del mondo.  
Qui si sopravviveva in simbiosi con gli animali dom estici, le mucche, le capre, i maiali e le 
galline. Ovviamente, ad aumentarne l'isolamento, no n esisteva il ponte sospeso su corde 
ed il lago artificiale, opere del secondo dopoguerr a.  

  



La contrada più vicina è Forzeleta, ora affacciata sul lago di Corlo. Un posto come questo 
ha la fortuna di essere rimasto intatto, anche se m olto malconcio, e può restituirci 
l'emozione di toccare con mano quelle che sono le n ostre radici autentiche e più profonde 
di essere veneti.  
Molte di queste contrade sorsero durante l'infuriar e delle invasioni barbariche, chi si 
rifugiò in laguna, chi cercò scampo tra queste land e sperdute ed inaccessibili. E tra questi 
anfratti miseri di risorse e difficili per la sopra vvivenza, sbocciò una civiltà che durò oltre 
un millennio.  
E' la nostra storia più autentica questa. Quando te  ne vai da una contrada come questa 
l'unica sensazione che ti rimane dentro è il sentir ti un povero orfano della tua storia e delle 
tue radici 
 
 



 
 
 
 
Descrizione itinerario: Oltrepassato il cimitero, l a strada diventa sterrata e si trova il ponte 
pedonale che ci consente di attraversare lo stretto  braccio del lago del Corlo e proseguire 
sulla 
sponda opposta. Si segue la mulattiera che prima co steggia il lago per un tratto 
pianeggiante e poi sale decisamente verso la locali tà Forcelletta. 
 



    
  
Vanno ignorate le deviazioni minori che si incontra no sulla destra per proseguire sempre 
in salita sul sentiero dal fondo più evidente. Giun ti alle Casere Forcelletta 524 m, si prende 
la mulattiera in salita sulla destra del capitello,  seguendo la tabella che indica la direzione 
per casere Geremia e Col di Baio. Si prosegue quind i su questo sentiero con bella veduta 
sul lago sottostante, facendo attenzione a non devi are a destra.  
 

   
 
Dopo l’attraversamento di un ghiaione il sentiero s i fa meno scosceso e curva verso 
destra; si ignora la deviazione a sinistra che sale  nel bosco per proseguire, lasciando in 
basso sulla destra alcune vecchie costruzioni, fino  alle casere Tenina 875 m, situate sopra 
l’omonima valle, in ridente posizione assolata che invita a una breve sosta di ristoro.  
Si arriva quindi ad uno slargo dove a destra scende  una carrareccia, che utilizzeremo per il 
ritorno, mentre ora si prosegue su quella in legger a salita che conduce prima ad una curva 
a sinistra dove c’è un’edicola dedicata a S. Antoni o e una tabella AVA che indica di 
proseguire ancora sulla sinistra tralasciando la pi sta erbosa che si stacca sulla destra.  
Per il ritorno si percorre in discesa la stessa via  fino a raggiungere lo slargo appena prima 
delle casere Tenina, dove si scende sulla carrarecc ia alla nostra sinistra. Si prosegue 
seguendo il percorso dal fondo più evidente che è s egnalato anche da alcune tabelle AVA.  
A circa 700 m di quota la carrareccia termina ed in izia il sentiero, che in ripida discesa 
porta all’antica borgata di Fumegai (antico borgo a bbandonato a 542 m d’altitudine, sorge 
nella Val Carazzagno, sopra il lago del Corlo, nell a frazione di Arsiè. Nato probabilmente 
come alpeggio stagionale, questo borgo, lontano dal le attuali tratte commerciali e isolato 



geograficamente, ha sempre vissuto di agricoltura e  pastorizia. Ha visto la sua prima fine 
intorno agli anni 20/30 del 1990 quando fu abbandon ato. Si racconta che tra gli anni ’60 e 
’70, un gruppo di “figli dei fiori” abbia ripopolat o Fumegai per qualche tempo, 
abbandonandolo poi di nuovo). 
 

   
 

   
 
Superate le casere si arriva in breve alla stretta carrozzabile che a destra porta alla località 
Forcelletta, mentre a sinistra scende lungo la val Carazzagno, dal fondo della quale 
proviene il forte rumore d’acqua dell’omonimo torre nte che accompagna l’escursionista. 
Lasciate le casere Boldi, in alto sulla destra, si supera il ponte che ci conduce sulla riva 
sinistra del torrente che, ora diventa visibile nel  suo scorrere sul fondo di una profonda e 
stretta gola.  
Qui la strada è sterrata e porta in breve al ponte della Vittoria, sospeso sul braccio di lago 
tramite robuste corde in acciaio, che localmente è denominato “Ponte delle corde”.  
Superato il ponte ci si ritrova in località Rocca e , proseguendo su strada asfaltata si ritorna 
al parcheggio lungo il percorso pedonale del lungol ago. 
 
 
 
Il ponte della Vittoria 
Il ponte della Vittoria ricorda la conclusione vitt oriosa della prima guerra mondiale. 
Esso sostituì la traballante passerella chiamata “p onte della catene” o di “Cecè”, un 
vecchio ponticello appena sopraelevato sul letto de l Cismon, spesso sommerso dalle 



piene del torrente. Nel 1862 era impraticabile tant o che alcuni abitanti di Rocca pensarono 
di rifarlo in muratura. Nel 1879 e nel 1882 fu trav olto ancora dalle acque. Ricostruito fu fatto 
saltare dai nostri nel 1918, alla fine di ottobre, per impedire la ritirata agli austriaci. Fu 
rifatto subito dopo la guerra ma costituiva sempre un serio pericolo per chi lo attraversava 
nel periodo estivo per recarsi in montagna con best iame, carri e masserizie. Il nuovo ponte 
della Vittoria, progettato nel 1924-25 venne inaugu rato il 4 novembre 1928, decennale della 
vittoria. E’ opera dell’Officina Meccanica feltrese . 
Ed è costituito da due solide pile di sostegno in b locchi di pietrame impastate direttamente 
nella roccia. Il piano del ponte è di tavolame di l arice, ha una luce di oltre 2 m e una 
lunghezza di 93 m. 
Dal piano del ponte al greto vi sono circa 70 m e l e due sponde laterali sono a picco. 
Le spese di costruzione di quest’opera furono di L.  115.000. 
Il 20 settembre 1944, prima che i tedeschi iniziass ero il rastrella mento del Grappa, i 
partigiani tentarono di renderlo inservibile. Il po nte nel febbraio 1945 fu preso di mira 
dall’aviazione Anglo- Americana ma non venne mai co lpito. 
 

 
 
Il territorio 
Il Massiccio del Grappa è indubbiamente una delle p orzioni più emblematiche delle Prealpi 
Venete: interessa il Feltrino, il Vicentino, il Bel lunese ed in misura minore il Trevigiano 
costituendo 
l’ultimo complesso montuoso che con andamento N-NO divide la Valle del Brenta da quella 
del 
Piave prima della loro definitiva uscita nella Pian ura Veneta. 
Con una superficie di circa 400 Kmq, la sua estensi one massima in linea retta da SO a NE è 
di circa 30 Km da Pove a Feltre, mentre è di 23 Km da O a E, da Carpanè a Pederobba. 
La sua orografia è in realtà decisamente complessa,  da Cima Grappa dipartono infatti 
numerose dorsali che, calando in diverse direzioni,  ne aumentano notevolmente 
l’estensione geografica. 



Il massiccio sale abbastanza dolcemente da nord, me ntre è piuttosto brusco il contatto con 
la pianura veneta a sud. Presenta le sue maggiori s ommità proprio in corrispondenza del 
margine meridionale e prima fra tutte Cima Grappa c on i suoi 1775 m. Questa particolare 
morfologia del terreno si rivelò di grande importan za soprattutto sull’andamento della 
battaglia difensiva dell’inverno 1917, perché le po ssibilità di osservazione e di tiro dalla 
Cima Grappa, collocata a 9000 metri dal Brenta e 12 000 dal Piave erano eccezionali e 
consentivano non solo di individuare le truppe aust ro-ungariche, ma anche di interferire 
pesantemente sui loro movimenti e sulla loro rete l ogistica, del resto improvvisata su 
terreni che ben poco si prestavano allo scopo per l a mancanza di vie di accesso comode e 
carrabili. 
Dalla dominante sommità del Grappa si diramano vari e dorsali: verso est correndo tra val 
delle Mure, val Calcino e la pianura, si stacca la dorsale costituita dal monte Boccaor, 
monte Meatte, Cima della Mandria, monte Pallon, che  discende rapidamente sul crinale del 
monte Tomba e Monfenera dominando la conca di Alano  e finendo in pianura presso Fener. 
Verso ovest si snoda la dorsale monte Rivon - monte  Coston, dal Col delle Farine 
all’Asolone, curvandosi verso nord-ovest per Col de lla Beretta e Col Caprile per finire in 
basso verso sud-est con il dolce crinale dei Colli Alti a Pove e Romano fra il Brenta e le 
valli di San Lorenzo e Santa Felicita. Da Col Beret ta uno sprone scosceso porta a Col 
Bonato, punto dominante, per arrivare fin quasi a C ismon. Calando dalla Cima rocciosa del 
Grappa, detta anche “Nave”, verso settentrione un’a ltra dorsale si scioglie attraverso il 
monte Pertica, il monte Prassolan e attraverso il C ol Fredina (1309 m.) e il 
Col di Baio, termina sul più imponente e settentrio nale monte Roncone, dai cui declivi si 
perviene alla Sella di Artèn, lasciando verso est l a Val Stizzon. Da questa dorsale si 
staccano contrafforti minori: tra il monte Pertica e Prassolan si nota verso ovest quello del 
Col dei Prai che fa da sbarramento tra la val Gocci a ad ovest e la val del Corlo ad est. 
Sempre dalla cima si stacca poi in direzione nord-e st il crinale che scende alla Croce dei 
Lebi, proseguendo per monte Casonet, Col dell’Orso,  i Solaroli, il Monte Fontanasecca, il 
Monte d’Avien, il Peurna e curvando verso oriente i l Sassumà, il Monte Santo e il Tomatico 
per calare infine sulla conca di Feltre. Anche qui partendo dal Monte Santo si stacca verso 
sud una dorsale secondaria che forma i Monti Tese e  Cornella. Dai Solaroli poi si nota un 
ulteriore contrafforte che si slega verso oriente, e passando per il Valderoa giunge fino alla 
Rocca Cisa, delimitando a nord l’alta Val Tegorzo e  a sud la Val Calcino. Nella zona 
orientale un ulteriore crinale con origine in Col d ella Mandria si sviluppa verso il Monte 
Medata (delimitando la valle del torrente Ornic), p er terminare con il Monte Spinoncia. 
Verso sud infine si stacca la dorsale a cime strapi ombanti costituite dal Monte Meda, 
Monte Colmbera , Monte Pala, Monte Legnarola e Mont e Cornosega. Tale dorsale delimita a 
ovest la valle di Santa Felicita e a est quella del la Madonna. Dal monte Meda si scioglie 
verso ovest la dorsale dei Colli Vecchi e il Monte Oro, delimitata dalla Val delle Foglie e da 
quella del Boscon. 
L’ambiente 
Il Monte Grappa è costituito da rocce carbonatiche di origine sedimentaria, frutto della 
trasformazione in roccia di detriti e di materiale organico di provenienza animale (gusci e 
scheletri) e vegetale (alghe e legno) sul fondo del  mare. Questi sedimenti si sono 
accumulati a partire da oltre duecento milioni di a nni fa e il processo è proseguito fino a 
circa trenta milioni di anni fa, dopo di che il fon dale marino ha cominciato ad essere spinto 
verso l’alto, ad emergere fuori dall’acqua e ad inn alzarsi creando le montagne. A partire da 
circa centomila anni fa è iniziato il processo di e rosione (ad opera soprattutto delle 
glaciazioni) e di modellamento della montagna. Le r occe carbonatiche sono rocce 
sedimentarie calcaree e dolomitiche formate da carb onati che comprendono per la maggior 
parte carbonato di calcio e carbonato di magnesio. 
Il carbonato di calcio a seconda della sua età e de lla sua combinazione con altri elementi 
(silicio, magnesio…) si mostra generalmente stratif icato assumendo via via designazioni 
differenti. Partendo così dal fondovalle della Valb renta incontriamo la Dolomia principale e 
salendo fino a circa 1000 m. il Calcare grigio asso ciato al Calcare oolitico o al Calcare 



bianco. Continuando l’ ascesa troviamo uno strato t ra i 10 e i 15 metri di spessore di Rosso 
ammonitivo con la caratteristica colorazione assunt a dalla presenza di noduli algali e gisci 
marini rossastri, sopra cui si estende lo strato di  Biancone, roccia chiara e friabile. Questa 
successione si inverte nella parte orientale del Ma ssiccio, dove si inseriscono anche 
formazioni come la scaglia rossa e le marne di Poss agno. Unicamente nel versante feltrino 
affiorano il Calcare del Vajont e la Formazione di Igne Il monte Grappa presenta quindi le 
caratteristiche tipicamente carsiche dovute all'att ività chimica dell'acqua non solo sui suoi 
declivi, ma anche all’interno della montagna. Il ca rsismo si sviluppa principalmente a 
seguito della dissoluzione chimica delle rocce calc aree. La corrosione avviene per opera 
degli agenti atmosferici, prima fra tutti l’acqua p iovana che, combinandosi con l’anidride 
carbonica presente in atmosfera, diventa sufficient emente acida da intaccare la roccia 
calcarea, discioglierla, renderla spugnosa, frattur arla, fino a creare vere e proprie voragini 
sotterranee. La pioggia viene assorbita dal terreno  in profondità, per sorgere solo ai piedi 
del Monte sui versanti sud e ovest in forma di font anazzi, o dare vita a pochi torrenti di 
bassa quota come lo Stizzon (valle di Seren), l’Orn ic (valle di Alano) e il Tegorzo (valle di 
Schievenin) sui versanti nord orientali. Tale fenom eno lascia quindi all’asciutto la 
montagna che rimane priva d’acqua. Ai fini della di fesa in tempo di guerra questo è un 
problema fondamentale e spiega la rilevanza delle c isterne che gli italiani fecero in tempo a 
costruire prima dell’arrivo delle armate nemiche. 
Eloquente che le valli che incidono il Massiccio de l Grappa siano prive di corsi d’acqua 
perenni, il che, accanto alla carenza di fonti, ha sempre inibito l’insediamento umano, 
limitando la sua presenza oltre i 1000 metri al pas colo del bestiame nei mesi estivi, quando 
i montanari si trasferivano nelle malghe. 
Abbastanza di frequente si incontrano anche i cosid detti “baiti” (ricoveri dei falciatori), e 
alle altitudini più basse le tipiche “casère”, cost ruzioni costituite in genere da una cucina, 
una camera, e una stalla con annesso fienile. La co pertura vegetale del piano montano è 
stata fortemente compromessa dal taglio indiscrimin ato che si svolgeva nei secoli scorsi 
(legno da carbone, da opera, da ardere etc.) e dall e distruzioni avvenute durante la prima 
guerra mondiale. Oggi abete rosso, faggio e larice sono le specie maggiormente diffuse. 
Comuni anche l’acero di monte e il salice stipolato . Il maggiociondolo cresce ai margini del 
bosco e spesso forma siepi che separano i pascoli, dove l’abbandono favorisce la crescita 
di piante come il ginepro e le rose canine. Il sorb o degli uccellatori è spesso presente 
presso le casere e le malghe, mentre qua e là si in contra il salice delle capre. Sotto i mille 
metri di quota, specialmente nei versanti meno fred di, è diffusa la boscaglia di ornello, 
roverella nera e carpino nero, a cui si aggrega occ asionalmente l’acero di monte, il 
corniolo e la betulla. Alle quote più basse troviam o anche specie legate alla presenza 
dell’uomo e alle sue attività, come l’albero di Giu da, il cipresso, l’ailanto e qualche pianta 
da frutto come il castagno (nei versanti più fresch i) e il ciliegio. Molti anche gli arbusti 
come i biancospini, il pero corvino e la lantana. 

               



  
   

     



Storia dell’abbandono 
Tra le tante peculiarità che contraddistinguono il nostro territorio vi è quella di essere 
costellato da un numero elevatissimo di piccoli bor ghi, sparsi più o meno omogeneamente 
su tutta la penisola, che nel corso degli ultimi an ni hanno subito il fenomeno dello 
spopolamento: si tratta solitamente di paesini isol ati geograficamente, da sempre 
caratterizzati da un basso numero di abitanti e che  affondano le rispettive radici in tempi 
remoti. 
I borghi più antichi risalgono al periodo medievale  ed erano costruiti e strutturati in modo 
da agevolare la vita in condizioni di assoluta prec arietà: sfruttare la morfologia del 
territorio, chiudere i villaggi nelle mura (lascian do nell’immediato intorno i campi, le 
coltivazioni, la vita rurale) era l’unica via per l a sopravvivenza in epoche dove la carenza di 
cibo, la presenza di malattie, l’incombere delle gu erre costituivano problemi con i quali la 
popolazione aveva a che fare quotidianamente. 
Queste condizioni, se un tempo avevano preservato l ’integrità storica e culturale di un 
paese e ne avevano permesso la sopravvivenza, con l ’avvento dell’età moderna ne stanno 
irreversibilmente decretando la morte (1). 
Il fenomeno che vogliamo presentare è quello dei pa esi fantasma: uguali nei silenzi, nelle 
suggestioni, nei paesaggi fatti di architetture sbr ecciate, nel senso di inquietudine che 
trasmettono, diversi nell’anima, ognuno con un suo carattere, ognuno con una storia da 
raccontare, con un motivo diverso per essersi trasf ormati, a volte in pochissimo tempo, da 
località piene di vita a luoghi solitari circondati  da un alone di mistero e per questo evitati 
dalla gente fino ad essere dimenticati. 
«Da un lato i ruderi ingenerano un senso di impoten za rispetto alla forza devastante della 
natura […], dall’altro essi restano i segni, le fer ite, le metafore di ciò che il tempo non ha 
del tutto cancellato. Costituiscono vie ed itinerar i che ci legano al passato.» (2) 
La salvaguardia di questi luoghi così particolari e  suggestivi passa unicamente da una 
presa di coscienza forte e decisa: questo spaccato d’Italia costituisce anche uno spaccato 
di storia del nostro paese, ragion per cui la valor izzazione ed il recupero sono obiettivi da 
perseguire quanto prima. 
 
PERCHÉ UN PAESE DIVENTA FANTASMA? 
ETIMOLOGIA DEL TERMINE 
Ghost town letteralmente significa “città fantasma”  e dell’abbandono richiama le 
caratteristiche più cupe e spaventose. Tale definiz ione fu coniata dal giornalista svedese 
Jan-Olof Bengtsson quando il 24 settembre 1977, dur ante una visita a Famagosta, cittadina 
situata sulla costa orientale dell’isola di Cipro, nei suoi appunti di viaggio scrisse: 
«The asphalt on the roads has cracked in the warm s un and along the sidewalks bushes 
are growing. Today. September 1977, the breakfast t ables are still set, the laundry still 
hanging and the lamps still burning. Famagusta is a  ghost-town.» (3) 
Nel 1974 Famagosta, durante la seconda fase dell’in vasione turca di Cipro, venne attaccata 
e successivamente occupata dall’esercito turco. I b ombardamenti ridussero gran parte 
della città ad un cumulo di macerie. Gli abitanti d el quartiere Varosha, all’epoca una delle 
destinazioni turistiche di maggior successo dell’is ola, temendo massacri da parte 
dell’esercito nemico, abbandonarono in fretta e fur ia le loro case portandosi dietro pochi 
vestiti e lasciando alle spalle tutti i loro beni. Il quartiere fu delimitato con recinzioni e 
divenne zona militare: il divieto d’accesso persist e ancora oggi. 
Il tempo e i fenomeni atmosferici stanno logorando gli edifici. Il quartiere ha assunto un 
aspetto inquietante e spettrale e tutto quanto cost ruito, come asserisce Alan Weisman nel 
libro The World Without Us, è ormai inutilizzabile per i gravissimi danni degli agenti 
atmosferici, degli animali e delle piante. Varosha rimane una ferita aperta in una città che 
oggi conta circa 60.000 abitanti. 
A giugno 2012 i vari tentativi di recupero hanno av uto esito negativo. 
 
CAUSE DI DISMISSIONE 



Una ghost town è, dunque, una città priva di popola zione. Il degrado e la natura che 
imperversano per le strade e nelle case sono solo a lcune delle conseguenze naturali 
dell’abbandono. Ma se gli effetti della dismissione  sono simili per tutti i paesi coinvolti, 
altrettanto non si potrebbe dire per le cause: i mo tivi che spingono (o costringono) la 
popolazione ad andar via e trasformare un luogo vis suto in una città fantasma sono 
molteplici, ed estremamente diversi tra loro. 
Tra i principali citiamo: 
Disastri Ambientali 
Guerre 
Fattori economico – commerciali (fine dell’attività  economica che permetteva la 
sopravvivenza del paese) 
Epidemie 
Espropri Delle Terre Da Parte Dei Governi 
Disastri Nucleari 
Fattori Sociali 
 
DISASTRI AMBIENTALI 
È facile immaginare in che modo i fattori naturali possano influenzare la sopravvivenza di 
una città o di un borgo. Frane, alluvioni, eruzioni  vulcaniche, terremoti ed esondazioni 
sono stati responsabili, anche nel recente passato,  di disastri terribili. 
Moltissimi sono gli esempi di paesi, oggi fantasma,  che madre natura ha strappato ai loro 
abitanti e quello forse più tristemente rappresenta tivo è Romagnano al Monte. 
Piccolo borgo della provincia di Salerno, arroccato  sul vertice di una collina a 650 metri dal 
livello del mare al confine tra Campania e Basilica ta, sorge su una delle aree italiane a 
maggiore rischio sismico. Nel corso della sua stori a millenaria il paese, che affonda le 
proprie radici in epoca romana, è stato ripetutamen te danneggiato da eventi sismici fino al 
23 novembre 1980 quando, durante il terremoto dell’ Irpinia (scala di magnitudo 6,9), la terra 
tremò per 90 secondi provocando irreparabili danni strutturali agli edifici. Vista la 
particolare posizione gli abitanti furono evacuati ed il paese ricostruito a circa 2 km di 
distanza. 
 
GUERRE 
Molto spesso è l’uomo stesso a distruggere questi p aesi: le guerre e le devastazioni 
diventano causa dell’abbandono di moltissimi luoghi  il cui ricordo è legato saldamente alla 
memoria di coloro che, fra quelle macerie, hanno pe rso la vita. La morte assume un ruolo 
centrale: le ghost towns diventano “die towns”. 
Tra le “die towns” ricordiamo: 
San Pietro Infine (CE) che fu bombardato durante la  seconda guerra mondiale ed oggi è 
stata ricollocata in altro loco; la vecchia città v ersa in stato di abbandono ed al suo interno 
hanno fondato il “museo della Memoria”; 
Cirella Vecchia (CS), bombardata e rasa al suolo da i Francesi nel 1806, dopo una storia 
millenaria oggi è un paese fantasma. 
Belchite (Spagna), città che nel 1937, durante la G uerra Civile Spagnola, venne quasi 
completamente distrutta in quella che passò alla st oria come “la battaglia di Belchite”. 
Dopo la guerra, il regime franchista costruì una ci ttadina nuova (che oggi conta circa 1.600 
abitanti) accanto alle rovine della vecchia, preser vandola come monumento “alla memoria 
degli eventi accaduti”. 
 
FATTORI ECONOMICO – COMMERCIALI 
Durante le varie fasi dello sviluppo economico, avv enuto in particolar modo nel primo 
dopoguerra, sono moltissimi i borghi che si sono sp opolati a causa dell’abbandono delle 
campagne a favore delle zone industriali sorte nell e città: è questo il caso del Borgo del 
Canto (BG) che dopo secoli trascorsi a produrre gra no e castagne in grosse quantità, negli 
anni ’50 del novecento si è spopolato, oppure di Bu riano che da piccolo borgo agricolo è 



diventato centro turistico con una delle prime beau ty farm toscane fino a diventare paese 
fantasma. 
Anche la costruzione di strade ed autostrade per ag evolare il commercio, durante il XX 
secolo, è stata determinante per lo sviluppo e la m orte di molti paesi. Brento Sanico (FI) ne 
è un esempio chiave: da sempre luogo importante per  l’escavazione della pietra serena e 
per secoli, punto di ristoro per tantissimi viaggia tori, era situato sull’unica strada che 
metteva in comunicazione Firenze con la Romagna. Il  progresso con la costruzione di 
nuove strade l’ha però condannata all’abbandono cos ì com’è successo per moltissimi altri 
paesi e borghi montani. 
Altri fattori economico – commerciali che portarono  all’abbandono di moltissimi paesi 
furono: 
il termine dell’astrazione mineraria in zone dove e rano sorti paesi con l’unico scopo di 
ospitare i minatori e i lavoratori della miniera, c ome accadde a Accaduto a Naracauli (VS). 
l’abbandono dell’agricoltura e della pastorizia che  hanno causato nel corso del XX secolo 
lo spopolamento di moltissimi borghi montani e il p rogressivo inutilizzo di centinaia di 
stazzi o alpeggi stagionali presenti sulle nostre c atene montuose, come il piccolo paese di 
Formentara, nella valle di Zeri o di Onunchio, alpe ggio in provincia di Verbiania. 
 
EPIDEMIE 
Tristemente anche le epidemie nei secoli scorsi han no raso al suolo interi borghi 
costringendo i supersistiti a fuggire altrove. Tra i casi più emblematici e misteriosi vi è 
quello che portò all’abbandono di Galeria Antica (R M): della sua popolazione si persero 
completamente le tracce a partire dal 1830. 
Indagini recenti hanno accertato che il motivo dell ’abbandono improvviso da parte degli 
ultimi cittadini rimasti (nel 1809 se ne contavano circa 150) fu dovuto ad un’epidemia di 
malaria, malattia non rara in una zona che all’epoc a presentava molte aree paludose per le 
frequenti esondazioni del torrente Arrone. 
 
ESPROPRI DELLE TERRE DA PARTE DEI GOVERNI 
Tra i fattori di abbandono meno noti ma forse più i nteressanti e particolari vi sono gli 
espropri delle terre da parte dei governi. 
In Italia il caso più noto è senza ombra di dubbio quello di Fabbriche di Careggine 
(Toscana). Nel 1941 i 146 abitanti del borgo furono  costretti ad abbandonare le loro case 
(vennero trasferiti nelle nuove abitazioni di Vagli  Sotto) in seguito alla costruzione di un 
bacino idroelettrico in prossimità del lago di Vagl i: nel 1953, con la realizzazione 
dell’imponente diga alta 92 m, il villaggio medieva le di Fabbriche venne completamente 
sommerso dall’acqua. 
Periodicamente (di norma ogni 10 anni – l’ultima vo lta fu nel 1994), in occasione dei lavori 
di manutenzione della diga, il lago viene svuotato facendo riemergere l’antico borgo: la 
Chiesa di San Teodoro (1590), le case, il piccolo c imitero, il ponte a 3 arcate ritornano così 
alla vita per qualche mese. 
Con l’intento di rendere Fabbriche un vero e propri o polo di attrazione turistica prese 
corpo, nel 2008, un progetto di notevoli dimensioni : la realizzazione di un’enorme cupola di 
vetro a protezione del borgo così da renderlo visib ile tutto l’anno (4). Tuttavia la difficoltà 
del progetto, la mancanza di finanziamenti, gli inn umerevoli iter burocratici hanno 
continuamente rimandato la data di inizio lavori. A  febbraio 2012 tale opera non è stata 
ancora realizzata. 
 
DISASTRI NUCLEARI 
I disastri nucleari possono condannare senza alcuna  via d’uscita anche grandi città, come 
nel caso di Pripyat (Ucraina), devastata dall’imman e tragedia di Chernobyl nel 1986. 
La IAEA (International Atomic Energy Agency) ha sta bilito una scala di gravità degli eventi 
possibili (scala INES – International Nuclear Event  Scale) in una centrale nucleare, che si 
articola su 8 livelli. I peggiori disastri della st oria, a cui è stato attribuito il livello massimo 



di pericolosità, sono stati 2: l’incidente di Chern obyl, in Ucraina, nel 1986 (che ebbe un 
enorme impatto geografico, storico e sociale) ed il  recente incidente di Fukushima, in 
Giappone, nel 2011. 
Pripyat – la città adiacente alla centrale di Čornóbil’s'ka (passata alla storia con il nome 
inesatto di centrale di Chernobyl) – fu evacuata da lle autorità poche ore dopo il disastro 
nucleare: gli abitanti, che nel 1986 erano circa 47 .000, furono informati dell’evacuazione 
con queste parole: 
«Per l’attenzione degli abitanti di Pripyat! Il Com une informa che a causa dell’incidente alla 
centrale nucleare di Chernobyl, nella città di Prip yat le condizioni radioattive nelle 
vicinanze si stanno deteriorando. Il Partito Comuni sta, i suoi funzionari e le forze armate 
stanno prendendo misure necessarie per combattere q uesto. Tuttavia, al fine di tenere le 
persone e soprattutto i loro figli più al sicuro e sani possibili,con la massima priorità, 
abbiamo bisogno di evacuare temporaneamente i citta dini nella vicina città di Kiev. […] 
Tutte le case saranno sorvegliate dalla polizia dur ante il periodo di evacuazione . 
Lasciando la residenza temporaneamente, si prega di  assicurarsi di avere spento le luci, le 
apparecchiature elettriche e chiuso l’acqua e le fi nestre. Si prega di restare calmi e ordinati 
nel processo di questo breve periodo di evacuazione .»(5) 
I cittadini portarono via solo lo stretto necessari o: in quelle case, che avrebbe dovuto 
lasciare solo per un “breve periodo”, non vi fecero  più ritorno. Mobili, arredamenti, 
elettrodomestici, libri, automobili, fotografie, gi oielli, indumenti (nonostante le massicce 
opere di sciacallaggio) sono ancora lì, a testimoni anza di una ferita sempre aperta. 
Sebbene i controlli da parte di polizia e autorità competenti siano serrati e continui, ci sono 
ancora centinaia di persone che vivono in quest’are a altamente contaminata. 
In un rapporto stilato nel 2006 da Greenpeace (nota  organizzazione ambientalista che 
opera su scala globale) ed intitolato Chernobyl, il  costo umano di una catastrofe si afferma 
che nonostante i morti accertati con sicurezza a se guito dell’incidente nucleare siano 
“solo” 65, nel corso dei 70 
anni successivi vi saranno altri 100.000 decessi no n imputabili direttamente all’incidente 
ma provocati da tumori e leucemie. 
In questo contesto è assolutamente impensabile qual siasi tipo di recupero: la città e le 
aree circostanti (fino a 35 km. dalla centrale) son o state messe in quarantena e non è 
consentito l’accesso al pubblico, se non tramite sp eciali permessi (le richieste ogni anno 
sono altissime). 
Ciò nonostante, Pripyat è oggi una delle principali  mete turistiche ucraine. Sul Web è 
presente moltissimo materiale fotografico e multime diale raccolto da persone che, più o 
meno legalmente, si sono recate lì per vedere con i  propri occhi questa città fantasma. 
Un’esperienza singolare, un modo per toccare con ma no gli ultimi momenti di una città che 
è stata abbandonata all’apice della propria evoluzi one. Un’apparente contraddizione in 
termini. 
 
FATTORI SOCIALI 
I cambiamenti sociali possono essere anche cambiame nti di usi e costumi storici cha 
portano all’abbandono dei più disparati luoghi. 
Ukivok (Alaska) un piccolo agglomerato di case sull a King Island, isolotto a 40 miglia dalla 
terraferma, fu per lungo tempo rifugio invernale de i pescatori Inupiat che per necessità 
cacciavano balene, negli anni ’70 del XX secolo i p escatori abbandonarono tale pratica e 
con essa le tenute invernali di Ukivok. 
Nel Medioevo a causa di continui attacchi provenien ti dal mare, gli abitanti di Maratea (PZ) 
si videro costretti a rifugiarsi sulla collina sovr astante la loro città per difendersi. Poi, nel 
XVIII secolo, con la fine delle scorribande dei pir ati e con grossi introiti provenienti 
dall’agricoltura, Maratea si espanse in tutto il te rritorio circostante, ripopolando le coste ed 
abbandonando la fortificazione in cima alla collina . 
 



Tratto liberamente dalla Tesi di Laurea “Ghost Town  Tourism” di Marco Pischedda. 
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