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Fondovalle

Ikonemi, per il suo primo anno di vita, ha potuto contare su un 
minuscolo comitato scientifico composto da sole due persone, me, 
dottoressa in storia dell’arte e Daniele Cinciripini, fotografo, docen-
te universitario e foto editor. Abitiamo in due cittadine marchigiane 
lungo la costa, e dopo aver fotografato territori lontani o comunque 
diversi dal luogo d’origine abbiamo deciso di osservare il nostro pa-
esaggio ordinario e quotidiano. Per farlo abbiamo risalito la linea del 
fiume, spostandoci verso l’entroterra, a cercare quella radice ideale 
e sconosciuta del paese che abitiamo. L’obiettivo era quello di com-
prendere di più come siamo fatti e conoscere la terra che ci circonda. 
Fin dal principio eravamo consci che gli strumenti in nostro possesso 
non sarebbero stati sufficienti per capire ciò che ci si apriva sotto 
gli occhi, per questo abbiamo pensato di creare: fondovalle l’indagi-
ne multidisciplinare. Un’occasione di confronto e approfondimento 
sia culturale che fotografico, attraverso la quale abbiamo coinvolto 
fotografi, architetti, urbanisti, storici per fornirci degli strumenti ne-
cessari a tale esplorazione. Fondovalle nasce come un’indagine pri-
ma fotografica e poi multidisciplinare, perché intendiamo l’immagine 
fotografica, con tutte le sue peculiari ambiguità, uno straordinario 
campo d’azione, in cui la trasparenza e la materialità dell’immagine 
entrano in contatto con il fruitore, la sua cultura ed il contesto d’uso. 

Le fotografie del progetto Fondovalle appaiono nate nel segno 
della soglia museale in quanto destinate ad essere esposte come 
opere, ma esse non sono state realizzate per essere solo delle “ve-
dute” e appartenere perciò ad uno spazio discorsivo estetico. Il fine 
che ci siamo posti era quello di complicare i bordi dello spazio espo-
sitivo, allargarli per costituire uno spazio discorsivo di confine, un 
ponte tra discipline e fruitori diversi. Creare questo corpus consi-
stente d’immagini ci è sembrato il pretesto ideale per intraprendere 
un percorso, non solo estetico, per l’interpretazione e la scoperta 
del paesaggio. Il simposio e la lettura incrociata delle immagini che 
propone, la mostra e le relative visite guidate (tenute da autori e 
curatori) ed infine i percorsi, delle passeggiate fotografiche aperte ai 
visitatori dell’esposizione, realizzate per riconnettere la fase di ripre-
sa e percezione del reale a quella di decodifica delle rappresentazioni 
in mostra, sono le modalità di apertura e messa in discussione dello 
spazio discorsivo estetico normalmente attribuito all’immagine, per 
approfondire le caratteristiche e le causalità del linguaggio visuale e 
conoscere direttamente alcuni degli aspetti peculiari del paesaggio 
di fondovalle.

Siamo consapevoli che la fotografia fin dalle sue origini, forse in ma-
niera ancora più maliziosa della cartografia, ha nutrito il sogno della 
possibilità di appropriarsi dell’apparenza del mondo. Essa è ancora 
oggi considerata come un naturale documento della vita del mondo  
e l’accumularsi di fotografie nell’archivio fa erroneamente credere 
che sia sufficiente l’accumulo, e magari il maggior accumulo possibi-
le, per raccontarne la storia. Per noi che abbiamo definito il paesag-
gio contemporaneo ed ordinario come oggetto di rappresentazione 
è chiaro il contrario, la fotografia non è naturalmente un documento, 
anche nel caso in cui fosse lo stesso fotografo ad intenderla come 
documentaria. La fotografia piuttosto è uno strumento d’interpre-
tazione e creazione del reale, lo specchio, più o meno fedele, della 

percezione del mondo esterno.  Il fine dell’indagine perciò non è sta-
to quello di generare documenti che certificassero una memoria del 
fondovalle del Tronto, al contrario l’obiettivo è stato quello di stimo-
lare la creazione di pensieri per immagini, un invito ai fotografi così 
come ai fruitori a guardare le cose e le loro relazioni messe in opera 
dalla percezione fotografica.

Sul versante opposto si trova il rappresentato: il fondovalle del 
Tronto. Il paesaggio riflette le condizioni che lo hanno generato. Un 
paesaggio, quello del fondovalle del Tronto, complesso e non uni-
vocamente interpretabile per via della grande varietà delle morfolo-
gie insediative che lo caratterizzano. Esso appare come un insieme, 
abitativo, agricolo ed industriale a prima vista caotico e informe. In 
verità l’organicità di tale territorio si schiude solo ad uno sguardo più 
lento e attento alle relazioni fra le cose, alla dimensione quotidiana 
del vivere gli spazi urbani e produttivi; solo allora l’insieme diventa 
organico, solo se interpretato attraverso la dimensione storica e tem-
porale, come il risultato delle vicende e necessità di chi ha abitato 
tale territorio. 

Il fondovalle del Tronto rappresenta un particolare tipo di periferia 
italiana, mai univoca ed omogenea, che racchiude in sé le difformi 
stratificazioni della storia dall’antichità al presente. Il fondovalle del 
Tronto risulta popolato fin dall’antichità, ma è a partire dalla seconda 
metà del secolo scorso che muta radicalmente il modo di abitare 
questo territorio, infatti le abitazioni iniziano a concentrarsi ed af-
facciarsi ai margini delle reti viarie, quali la salaria e la ferrovia, e del 
fiume, determinando un assetto urbano tipico e riconoscibile. 

Abbiamo invitato i fotografi che hanno preso parte all’indagine fo-
tografica di fondovalle a prestare attenzione ai bordi vecchi e nuovi 
che hanno indirizzato lo sviluppo della struttura del territorio, invi-
tandoli ad attraversare le reti viarie a cui gli insediamenti appaiono 
addossati. Durante tutta l’esplorazione abbiamo incoraggiato i par-
tecipanti a guardare le cose senza valutarle e a non evadere la realtà, 
a superare la cattiva fama dell’immagine fotografica come ricalco e 
documento e a restituire la loro, personale, struttura immaginaria di 
quel reale, il tracciato delle loro percezioni di attraversamento.

Il corpus di fotografie che ad oggi compone fondovalle è stato cre-
ato incrociando gli sguardi di autori diversi per provenienza poetica 
e formazione. Ognuno di loro ha tracciato sulla mappa un ideale per-
corso da seguire, tra l’area urbana ed il bordo del fiume, per saggiare 
ad uno ad uno tutti gli strati del mosaico di fondovalle. Osservando 
queste immagini viviamo in un luogo abitato dal tempo, un palinse-
sto di mondi affacciati l’uno sull’altro, ne risulta un silenzio immanen-
te in cui ciascuno strato prende, forse per la prima volta, evidenza e 
dignità nell’essere periferia.

I risultati dell’indagine fotografica sono la dimostrazione tangibile 
che l’atto di visione è un prendere parte, un essere profondamente 
coinvolti con ciò che si ha davanti, e la fotografia, in quanto registra-
zione di tale percezione, è un atto di testimonianza e di presenza in 
quel reale.

Serena Marchionni, dottoressa in storia dell’arte. Fondatrice e curatrice di Iko-
nemi, centro indipendente fotografia ed immagini di paesaggio; collabora da  
tre anni con Daniele Cinciripini in qualità di sua assistente.

Fondovalle, le ragioni di una ricerca
di Serena Marchionni
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Daniele Cinciripini, Entroterra, 2015
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Daniele Cinciripini, Entroterra, 2015 Daniele Cinciripini, Entroterra, 2015
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Maurizio Callegarin, Satelliti, dall’indagine Fondovalle, 2015
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Dante Marco Spurios, senza titolo, dall’indagine Fondovalle, 2015 Maurizio Callegarin, Satelliti, dall’indagine Fondovalle, 2015
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Flavia Rossi, A traverso, dall’indagine Fondovalle, 2015 Flavia Rossi, A traverso, dall’indagine Fondovalle, 2015
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Maurizio Callegarin, Satelliti, dall’indagine Fondovalle, 2015
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Simona Lunatici, Ordinaria sacralità, dall’indagine Fondovalle, 2015
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Daniele Cinciripini, Entroterra, 2015 Daniele Cinciripini, Entroterra, 2015
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Dante Marcos Spurio, senza titolo, dall’indagine Fondovalle, 2015



26 27



28 29



30 31



32 33

La Salaria è molto più di una strada. È uno spazio multiforme, etero-
geneo, nascosto e visibile allo stesso tempo, è un palcoscenico urba-
no dove varie popolazioni dialogano e si scambiano oggetti e parole. 
Essa è contemporaneamente lo spazio delle chiese e dei centri com-
merciali, dei negozi di vicinato e delle grandi catene di supermercati, 
lo spazio dei centri ricreativi per anziani e dei night club aperti fino 
a tarda notte. È un luogo che assume forme estremamente mutevoli 
ma dense di risignificazioni.

Il gioco del contrasto che si percepisce percorrendo la Salaria ci 
restituisce una sensazione di fascino e repulsione allo stesso tempo. 
Quando la si percorre in auto, attraversando uno dopo l’altro i cen-
tri abitati di fondovalle, ci si accorge che il paesaggio al di fuori dal 
finestrino è un collage di situazioni urbane profondamente diverse 
tra loro, che riescono a stare insieme solo per il fatto di essere legate 
da rapporti di continuità spaziale. Non vi è dialogo tra le varie po-
polazioni che vivono la Salaria: giovani e anziani, famiglie e studenti, 
imprenditori e operai abitano lo spazio urbano secondo cicli d’uso 
caratteristici dei loro ritmi di vita. Essi non condividono nulla se non 
lo spazio della strada come mezzo per soddisfare bisogni e piaceri 
quotidiani.

La Salaria non è solamente palcoscenico urbano per le popolazioni 
della valle; da secoli essa è spina dorsale storica dello sviluppo inse-
diativo del paesaggio del Tronto. Lungo il suo margine si riconosco-
no ancora tipologie storiche ad alto valore documentale, accostate 
all’ambiguità edilizia dei condomini degli anni Settanta e Ottanta, 
oggetti che, tutti insieme, contribuiscono a generare una coesistenza 
contradditoria tra due idee di città che, nella Salaria, si parlano, si 
incontrano e si scontrano. Al di là dei fronti strada, dove l’eteroge-
neità delle funzioni è aspetto di vivacità dell’ambiente urbano, i set-
tori urbani retrostanti alla Salaria sono paesaggi residenziali silenti e 
omogenei, dove l’abitare delle famiglie si svolge in recinti, e dove la 
carenza di spazi pubblici, salvo alcune eccezioni, riduce al minimo 

le occasioni di incontro e scambio. La scarsità dei mezzi di traspor-
to pubblico, l’assetto funzionale degli insediamenti, le abitudini e gli 
stili di vita delle popolazioni sono le premesse per un uso intensivo 
dell’automobile, che da sogno-prodotto dello sviluppo industriale del 
secondo dopoguerra si trasforma in presenza ingombrante, rumo-
rosa e pericolosa del paesaggio urbano. La Salaria è infatti strada 
congestionata da mattina fino a tarda notte. La sezione fortemente 
variabile della sua sede genera disagi che rendono rischioso il per-
corso dei pedoni, in quanto i marciapiedi sono discontinui, stretti e 
malridotti. Anche i parcheggi delle automobili in alcuni tratti sono 
difficoltosi per la storica assenza di aree di sosta lungo la strada o 
nelle vie retrostanti. 

Dalla Salaria, svoltando in una delle vie secondarie, strade strette e 
impervie, create quasi per sottrazione da un paesaggio di recinti pri-
vati e di condomini multipiano, si oltrepassa la storica ferrovia Asco-
li-San Benedetto e si scorgono subito i primi capannoni, una presenza 
dapprima confusa nel paesaggio agricolo, che diviene gradualmente 
ambito insediativo più riconoscibile. Seguendo ancora per un po’ la 
strada, subito si incontra la tangenziale Ascoli-mare, vera e propria 
barriera longitudinale che costringe a fermarsi e a cercare punti di 
orientamento. Se si decide di oltrepassarla, il Tronto è poco oltre. 
Non è possibile fermarsi per osservare il panorama e il corso del fiu-
me, il ponte di attraversamento tra le due sponde è stretto e il traffi-
co non consente soste. Ci si trova immediatamente in terra abruzze-
se e si è costretti ad una nuova sosta obbligata, per via dell’incrocio 
con la strada provinciale di bonifica. Il paesaggio qui è diverso, lo si 
nota subito dalla strada: il fronte delle colline è più ripido, la natura 
più severa e boscosa. Percorrendo la strada di bonifica verso Ascoli 
Piceno, si osserva una successione discontinua di capannoni, oggetti 
isolati che si dispongono secondo un disegno di coerenza nei lotti 
agricoli a margine della strada; di tanto in tanto si incontrano cluster 
industriali. Questi brani di città sono qualitativamente poveri e scar-

Contrasti e convivenze lungo la Salaria
di Luca Lazzarini

samente abitati. Molti dei capannoni che si osservano sono chiusi, 
alcuni sono abbandonati ma non da lungo tempo: una serie di segni 
testimonia un uso recente degli spazi: alcuni imballaggi appoggiati 
alle pareti, qualche attrezzo dimenticato più in là, lo spiazzo del ca-
pannone ancora pulito, libero da vegetazione infestante, poi altri ma-
nufatti in buone condizioni, quasi se ci trovassimo in periodo di ferie 
estive. Parcheggiando la macchina, e percorrendo qualche passo a 
piedi verso il margine dell’insediato, scopriamo le cancellate aperte 
di alcuni lotti, come se dopo il fallimento dell’attività i proprietari non 
si fossero curati neanche di chiuderle. Si osserva una serie di luoghi di 
vita oggi non più abitati, spazi dove il tempo sembra essersi fermato, 
luoghi una volta pieni di lavoratori e ora completamente vuoti. Quello 
dei capannoni non è d’altronde solo un vuoto materiale e spaziale, è 
soprattutto un vuoto di pratiche e di usi.

La molteplicità di questi elementi ci restituisce il disegno di una città 
che ha una sua forte identità, un suo preciso modo di parlare. È una 
città longitudinale che da San Benedetto arriva fino ad Ascoli Piceno, 
attraversando tutto il fondovalle del Tronto. È una città che a tratti 
penetra trasversalmente nel paesaggio di fondovalle e in quello dei 
crinali, laddove i centri abitati crescono di dimensioni, e a tratti rima-
ne un filamento sottile lungo la strada di poche case accostate l’una 
all’altra. È una città che nella diversità e nel contrasto trova il suo 
carattere identitario più forte. 
Chiara Merlini, descrivendo il paesaggio del Tronto, ci parla di «una 
grande confusione insediativa, ma anche - altra faccia dello stesso 
aspetto -  di un patrimonio di differenze». È infatti nella scoperta e 
nella risignificazione della differenza come valore che si può giocare 
la ridefinizione delle relazioni e delle dinamiche della Città del Tronto. 
Indagare le sfumature di diversità, avendo in mente le grandi poten-
zialità che esse sono in grado di dischiudere davanti ai nostri occhi, 
è strumento che può ricreare nuove prospettive per un territorio che 
stenta ad inquadrare prospettive di sviluppo. Ipotesi di convivenze 

tra popolazioni, non necessariamente senza conflitto, nel riconosci-
mento (forse) della diversità reciproca, è peraltro uno dei caratteri 
connotanti del paesaggio insediativo della Salaria.

Occorre chiedersi a questo punto in che modo l’eterogeneità degli 
spazi abitati della valle del Tronto sia in grado di rispondere a esi-
genze diverse, in che modo le popolazioni possano ridefinire nuo-
vi cicli d’uso in luoghi scarsamente fruiti, e secondo quali possibilità 
esse possano vivere luoghi della valle oggi in profondo mutamento 
identitario. Ritornare a pensare al territorio come fosse un palinsesto 
di situazioni territoriali non necessariamente in dialogo tra loro, ma 
potenzialmente in conflitto le une con le altre, significa avere una 
visione critica della realtà e prendere atto della impossibilità di pla-
smare secondo la propria volontà progettuale lo spazio fisico, terre-
no di relazioni complesse, alcune delle quali non facilmente leggibili 
e conoscibili. Sebbene non si possa plasmare la dimensione materiale 
della realtà a proprio piacimento, possiamo interagire, dialogare con 
lo spazio della città, sottraendo, aggiungendo o cambiando l’ordine 
degli elementi, affinché con un certo grado di possibilità alcune con-
seguenze possano prodursi nel terreno dei contrasti e delle convi-
venze della Valle del Tronto. 

Luca Lazzarini, PhD student in Urban and Regional Development presso il Di-
partimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio -DIST- 
del Politecnico di Torino. Da marzo 2016 svolge anche attività di collaborazio-
ne alla didattica presso il Politecnico di Milano. Si laurea nel settembre 2015 in 
Urban Planning and Policy Design presso il Politecnico di Milano con il prof. 
Marco Mareggi. La sua tesi di laurea, Oltre la longitudinalità. Prove di ricom-
posizione per la Valle del Tronto, tenta di ricostruire un dibattito sul territorio 
della Valle del Tronto, proponendo una chiave di lettura per l’interpretazione e 
la progettazione a scala urbana e territoriale del paesaggio truentino. 

Luca Lazzarini, Sfumature di marginalità della Valle del Tronto
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