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Abstract 
Fino al 1961, recandosi presso la località “Le Puzzola” di Coreno Ausonio (FR), si potevano osservare file di donne che 

pazientemente aspettavano il loro turno per attingere acqua da una serie di pozzi che, per lungo tempo, hanno garantito 
una costante disponibilità idrica per la popolazione, vitale nei periodi di siccità. A due passi dal centro storico si può 
osservare questo fazzoletto di terra costellato di cisterne e tutt’oggi sostanzialmente inalterato rispetto a 50 anni fa. Il 
progetto di riqualifica e valorizzazione della zona prevede che tutta l’area circostante i pozzi sia resa accessibile 
liberamente e che sia ulteriormente caratterizzata attraverso la realizzazione di un museo della civiltà contadina. In una 
visione più ampia, il progetto può anche essere visto come “percorso storico-naturalistico” data la vicinanza a due 
enormi e suggestivi olivi pluri-secolari e ad un fabbricato sulla cui porta di accesso è ancora leggibile un’iscrizione in 
lingua tedesca risalente alla seconda guerra mondiale. In futuro, tale realizzazione potrà essere inserita in una vera e 
propria “rete” di collegamento tra gli angoli più suggestivi e meglio conservati del paese. 
 

 
1. INTRODUZIONE AL LUOGO 
 “Dal muretto ove siamo seduti, le cisterne sotto sembrano tombe. Una specie di cimitero arabo, 
perché appunto con mucchi di pietre gli arabi indicano sul terreno il posto in cui seppelliscono. Ma 
vi sono alberi di acacia a ingentilire il luogo e i ragazzi giocano nel breve spazio che le raccoglie. 
Finché arrivano donne e pare rechino offerte: una infila la mano nel seno e caccia una chiave, si 
china sulla lastra di ferro che chiude sopra il tumulo, ne fa scattare il lucchetto, la solleva, sale sul 
rialzo. Un’altra donna le passa un secchio legato a una fune e lei lo cala dentro. Si sente l’urto 
contro l’acqua, i ragazzi accorrono e a turno si dissetano bevendo dal secchio tirato su colmo, a 
grandi bracciate, dalla padrona che poi comincia a riempire le conche, i vasi, i mastelli, i barili 
posati attorno a lei. Le donne discorrono quietamente; son sicure della propria razione. Ha piovuto 
molto nei giorni passati e i pozzi sono pieni. Tuttavia mai restano aperti; alcuni sono padronali, altri 
del municipio, e le chiavi di questi custodite dalla guardia comunale.”1
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Quando ancora l’acqua corrente non era disponibile in tutte le case, nel centro abitato di Coreno 
Ausonio, le donne si recavano a “le Puzzola”, antico nome che indicava quella zona subito dopo la 
chiesa di Santa Margherita, piena di pozzi e cisterne. Non si conosce una data precisa della 
costruzione di questi manufatti, però quasi con certezza il loro numero attuale è nettamente 
inferiore a quello del passato. La loro utilità collettiva durò finché non arrivò l’acqua corrente.  

 

2. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 
“Le Puzzola” sono site ad un centinaio di metri dalla piazza principale, Piazza Umberto I, su cui si 
affaccia la chiesa di Santa Margherita, 
attraversata dalla via Don Giuseppe Lavalle 
che la divide in due. A monte della strada, nella 
fascia compresa tra Via IV Novembre e Via 
Don Giuseppe Lavalle, si trovano un paio di 
pozzi visibili ed un'area pressoché 
abbandonata, utilizzata in qualche modo come 
parcheggio. A valle, recintata, c'è l'area con la 
maggior parte dei pozzi ed alcune alberature.  
Ai margini di questo fazzoletto di terra, per 
anni, ha avuto sede il centro anziani di 
proprietà comunale e a lungo, ma da tempo 
smantellato, un campo di bocce.  
 
 

La particolare conformazione del luogo non ne ha mai favorito la 
fruizione, ma nonostante ciò numerose sono state le iniziative 
estive per esibizioni musicali che lo hanno reso un vero e proprio 
“palcoscenico naturale”. Altro fattore sfavorevole è la strada che, 
come detto, oltre a dividere un paio di pozzi dal gruppo maggiore, 
è in forte pendenza. Ciò comporta un piano di calpestio diverso 
che non permette l’accesso immediato da parte di chi arriva a “Le 
Puzzola” dalla piazza. La recinzione, inoltre, sembra quasi 

simboleggiare una zona invalicabile, una protezione che si 
trasforma quasi in barriera.  

Ulteriore fattore negativo è l’accesso a valle che, poco visibile, non invita certo ad entrarvi. 
All’interno non vi sono percorsi con pavimentazione che guidino e facilitino la visita. Un’analisi 
oggettiva comporta un unico risultato: quello di voler rendere accessibile a tutti questo spazio, 
ridare una nuova funzione ad esso e restituirlo finalmente ai cittadini corenesi. 
 

3. QUALCHE CENNO SULLE ORIGINI  
Per fare un’analisi storica accurata del luogo bisogna risalire alle sue origini. Coreno Ausonio forse 
fonda le sue radici nella reperibilità della pietra, che ha facilitato la costruzione di case, di enormi 
vasche per abbeverare gli animali, pozzi e cisterne, muri a secco che sembrano instancabilmente 
percorrere la schiena delle colline, ma anche gradini che costruiscono sentieri impervi ma un 



tempo preziosissimi.  
Questo antico utilizzo della pietra regala al paese numerosi angoli suggestivi, i quali sembrano 
conservare antichi gesti e antiche dicerie; a volte si sente quasi bisbigliare ma non si arriva a 
carpire nulla. Si intuisce solo la necessità di dare nuova vita a queste pietre, spesso dimenticate, 

proprio come “le Puzzola”. Il terreno 

corenese è carsico, data l’alta 
presenza di grotte, e lascia filtrare 
facilmente l’acqua piovana che gli 
antichi riuscirono a captare tramite la 
falda dove essa convoglia e a 
incanalare in tali antichi serbatoi. 
I pozzi e le cisterne in parte erano di 
proprietà comunale, altri di privati. 
Ogni donna con la sua anfora portata 
in testa aspettava il proprio turno per 
lanciare il secchio e riprendere acqua. 
La folla, a quei tempi in cui la 
popolazione era quasi doppia 
dell’attuale (1700 abitanti), rendeva 
l’attesa meno noiosa. Le donne, che 

scambiavano qualche chiacchiera, pettegolezzo o piccolo aneddoto e le voci infantili che 
accompagnavano le loro madri in questa processione quotidiana, animavano l’ambiente.  
Racchiude in sé questo fazzoletto di terra esigenze passate, sacrifici quotidiani, aggregazione 
sociale, tutto in quella cultura contadina che per lungo tempo ci ha caratterizzato, ora del tutto 
inesistente ma a cui dobbiamo tanto. 
 
 

4. L’INTERVENTO 
La visione d’insieme è suggestiva e 
l’inalterata esistenza di manufatti 
antichissimi, il valore storico-culturale, la 
sensibilità della nostra amministrazione 
per la rigenerazione degli spazi pubblici, 
hanno portato alla volontà di dare nuova 
vita a quest’area.  Nasce così il 
progetto: Area archeologica – Museo 
della civiltà contadina loc. “I pozzi”. 
L’amministrazione comunale (su tutti il 
sindaco Domenico Corte) e il progettista 
ingegnere Catia Bianchi si sono posti, 
come obiettivo, quello di rendere fruibile 
il luogo, tutelare i manufatti e dare una 

continua testimonianza della cultura contadina. 
 
In maniera schematica l’intervento comporta: 

1. Bonifica dell'area con sostituzione di alcune alberature; 
2. Completamento della pavimentazione in selciato e ciottolato; 
3. Realizzazione di una scalinata d'accesso da Via Don Giuseppe Lavalle; 
4. Collocazione di elementi di arredo urbano: panchine, cestini porta rifiuti, ecc.. 
5. Rifacimento ringhiere di recinzione in ferro battuto; 
6. Rifacimento impianto di illuminazione con elementi decorativi, installazione di alcuni 

riflettori e proiettori a valorizzare particolari ambiti; 
7. Abbattimento delle barriere architettoniche; 
8. Creazione di strutture architettonicamente valide per consentire l'esposizione di oggetti 

all'aperto al riparo delle piogge, pensiline con copertura in coppi ed elementi decorativi e 
strutturali in pietra e legno; 



9. Rivestimento dei muri di cinta; 
10. Allestimento di segnaletica; 
11. Realizzazione degli allestimenti e dell'esposizione. 

 
Il progetto, in conclusione, prevede un museo a cielo aperto, per 
esporre antichi strumenti contadini, conservati  da molti dei cittadini 
corenesi. Il percorso si snoderà tra i manufatti per dare la giusta 
importanza alle fatiche contadine. Inoltre all’interno dell’edificio “ex 
centro anziani”, si prevede la loro esposizione permanente. 

Questo intervento puntuale non è inteso come progetto a sé stante 
e isolato, ma come un primo passo di un “percorso storico-
naturalistico”, il quale può essere sfruttato dalla collettività e dai 
visitatori. 

Di fronte e lungo la stessa 
strada possiamo trovare due 
piante di olive secolari, seppur 
appartenenti a privati sono 
visibili dalla strada. La loro 
salvaguardia è importante e 
l’impegno è stato quello di 
aver definito da subito un 
rapporto sia con i proprietari 
sia con un esperto agronomo al fine di preservare le piante da 
qualsiasi tipo di problematica. Vederle lascia un po’ sbigottiti, 
sembrano sculture, cave e piene di buchi. Si è portati a 
pensare: in quale maniera riesce a scorrere la linfa? Come 
possono ancora sopravvivere? Da non esperti e forse anche 
blasfemi in materia, si pensa che ci sia solo la corteccia, 
eppure per abbracciare il loro tronco serve più di una 
persona. Allora quell’intreccio di rami assume un significato 
più profondo, la fioritura e poi la raccolta di olive, non sono 
solo normali e periodiche fasi dell’anno, ma un rimando alle 
numerose stagioni vissute da quelle creature.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Sempre sulla stessa strada vi è un’ antica 
porta, che ancora conserva una scritta 
tedesca, la traduzione è: "Questa stalla è 
riservata al gruppo di combattimento ........ 
Vietato entrare" 
 
 
 
 

 
Questo progetto contiene più di quanto si può pensare: l’idea di base di questa giunta, la voglia di 
dare vita a spazi pubblici, la sentita volontà di non dimenticare la cultura contadina, l’immaginare 
questo paese come un insieme di percorsi: naturalistici o storici-culturali che comporta l’attenzione 
di tutti i cittadini e dell’amministrazione verso il decoro urbano.  



Inoltre, sfruttare le potenzialità di un piccolo paese, le cui fondazioni sulla materia prima, la pietra, 
lasciano intuire come la salvaguardia di angoli suggestivi, intesi come pezzi di storia sparsi in tutto 
l’abitato devono essere uniti, per un unico progetto di riscoperta. 

Non ci sarà una fine a tutto ciò, ma in questo periodo caratterizzato dalle ristrettezze economiche 
delle casse pubbliche, che non danno respiro ai piccoli comuni, si può ben intuire come avere un 
progetto sia sì un sogno ma anche un importante fonte di ispirazione e di speranza, qui dove la 
vita non è cara, è salutare e “lenta”. É fondamentale pensare che ci sia ancora un futuro ad 
attenderci.  
 

Note 
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