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3.14 YOUNG USERS FOR THE WETLANDS RETRAINING
AND THE INDUSTRIAL/PORT ARCHAEOLOGY OF BORETTO PO1

Abstract
Repopulate a place means helping the existing inhabitants to stop the slow decline

and forgetfulness of his past. The instance of Boretto Po is emblematic. Boretto,
along with Brescello, Gualtieri, Guastalla and Luzzara, is part of five urban areas of
Reggio Emilia district, at the site of the middle Po river, between the exit of the Enza
and the Oglio. The close coexistence of the inhabitants of Boretto with Po has seen a
series of crafts and activities now completely abandoned. The transformation and
disappearance of these abilities are the main witness of the profound changes which
occurred during the ’900, with major impacts on the social and economic aspects as
well as territorial and environmental dimensions. Inland navigation and shipbuilding,
main sources of employment after agriculture, from the 20s to late 70s of last century,
have followed in Boretto, after the rapid growth, an equally rapid decline. The life of
the river has failed. Since 2005 the Laboratory of Composition Design II (Visentin-
Bruzzone), Faculty of Architecture in Parma, in consultation with Boretto municipal
administration, is implementing a series of studies and proposals for the reconversion
of Civil Engineers buildings and of the close whole wetlands on the Po river, which
provides retraining new uses (architectures for receiving University facilities offices),
and preservation of industrial/port archaeology. Not only the now customary eco-
museal conversion and tourist itineraries, but proposals for a new typology of young
people aware to integrate the original identity of the place.

Keywords: Reuse, Participation, Identity, Young Users.

Ripopolare un luogo significa aiutare i suoi abitanti a fermare il lento declino del
territorio e la dimenticanza del proprio passato.

Il caso di Boretto Po è per questo emblematico e può essere preso a buon esempio
per descrivere larga parte della situazione di declino economico e di aumento della
età demografica, e conseguente invecchiamento anagrafico e strutturale, di molti pic-
coli e medi insediamenti urbani che hanno, nei tempi passati, dal grande fiume Po
raccolto e prodotto la loro fortuna e il loro sviluppo.

In specifico d’altraparte il contesto storico e locale di Boretto può definirsi ecce-
zionale se comparato a tutte le diversificate realtà urbane a ridosso del Po, nella pro-
vincia di Reggio Emilia. Il presente studio vuole presentare alcune sperimentazioni
compositive d’architettura organizzate con i loro docenti dagli studenti della Facoltà
di architettura di Parma.

1 Chiara Visentin, Parma University - Faculty of Architecture, Parma. chiara.visentin@unipr.it.
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Dal 2005 il Laboratorio di progettazione architettonica II (Visentin-Bruzzone),
Corso di Laurea in Scienze dell’architettura, alla Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità di Parma, in collaborazione con la municipalità di Boretto Po, sta attivando una
serie di studi e proposte per la riconversione non solo dei capannoni di inizio Nove-
cento edificati nel ventennio dal Genio Civile, ma anche delle aree golenali più pros-
sime al fiume Po.

I progetti hanno indagato, attraverso il tema del Campus studentesco, questo luo-
go di piccola dimensione ma dall’elevato valore iconico. Le preesistenze sono state il
punto di partenza: il patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico spunto e
limite per “una costruzione logica dell’architettura” attraverso la certezza di alcuni
elementi ben definiti e prefissati, tutto questo è stato il tramite per arrivare a formula-
re un rapporto autentico e circostanziato con i luoghi che costruiamo.

La sperimentazione ha previsto di organizzarvi nuovi usi tipologicamente
individuabili in edifici e servizi per un decentramento universitario, inoltre a questo
si è affiancato un lavoro di conservazione dell’archeologia industriale e portuale ora
presente e in stato di avanzato degrado. Non quindi proposte per riconversioni museali
o a servizio della cultura espositiva, oggigiorno forse anche troppo utilizzate nel ri-
pristino di aree di archeologia industriale, ma nuove proposte per i giovani e per
portare nuove varietà di abitanti (anche se temporanei come gli studenti) ad integrare
e a rafforzare l’originale identità del luogo.

Il campus/centro di specializzazione universitario è senz’altro un argomento, nel
progetto contemporaneo, che privilegia e favorisce la sperimentazione, sia nell’ambi-
to del linguaggio architettonico che in quello della ricerca della memoria e dell’iden-
tità degli spazi collettivi.

Fig. 1. Boretto: l’identità di un luogo

Le proposte progettuali predisposte nel Laboratorio si sono fatte fortemente cari-
co dell’area golenale in prossimità del centro storico del paese di Boretto: una enclave
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unica, contenuta dall’argine, da dune di sabbia, dalla vasta distesa d’acqua del fiume
e dagli ex capannoni industriali di età littoria. Esperienze che possono essere viste
come studi e suggerimenti forse a volte inattuabili, ma che devono essere colte per il
loro elevato ed intenso valore di ricerca e di continua partecipazione tra la popolazio-
ne e gli studenti, che le hanno portate avanti. I progetti architettonici più contempora-
nei come questi possono infatti diventare strumenti e stimoli per ripensare o riacquisire
spazi collettivi esistenti ma degradati, per il quali la rinascita, attraverso la comparte-
cipazione di coloro che li abitano e coloro che li progettano – in questo caso giovani
studenti di architettura -, può diventare terreno comune di fertile confronto.

Il Po è una enorme risorsa naturale e paesaggistica, elemento naturale unico, può
essere definito la “vera via Emilia”, al posto dell’antico decumano litico che taglia la
Regione Emilia Romagna. Tuttavia l’asta fluviale di questo grande fiume dovrebbe
essere reintegrata ad essere nuovamente riconosciuta come grande via d’acqua, con
un suo rilancio non solo per le alte potenzialità turistiche ma anche per nuovi contesti
socio-economici. Un nuovo approccio sistemico dunque, non solo della via d’acqua
ma soprattutto delle aree golenali che vi si affacciano e tra le quali si è giudicata come
più interessante appunto quella di Boretto Po.

Boretto, insieme ai comuni di Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara, rientra in
quei cinque nuclei urbani della Provincia di Reggio Emilia situati nell’area del Medio
Po compresa tra la foce dell’Enza e quella dell’Oglio2.

Fig. 2. Inquadramento territoriale con l’individuazione dei Comuni di Reggio Emilia situati nell’area
del Medio Po

2 AA.VV. (2003), Le otto comunità dell’ansa. L’anima del Po. Terre, acque e uomini tra Enza e
Oglio, Battei, Parma.
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Lo stretto contatto tra il nucleo insediativo storico e il grande fiume fa del paese
un caso unico se messo a confronto con gli altri ambiti urbani cosiddetti “rivieraschi”.
Il centro di Boretto dista infatti solo poche decine di metri dal corso d’acqua, mentre
per il Comune di Brescello, il secondo paese più vicino al Po, si parla di una distanza
di circa 1 chilometro3.

L’acqua sotto forma di fiumi, di laghi o di mari ha determinato la morfologia degli
insediamenti urbani e di interi territori. La storia di vasti ambiti europei – tra di essi in
Italia l’esempio principale è senza dubbio la Pianura Padana – la loro forma, la loro
connotazione socio-culturale, sono decisamente legate ai corsi d’acqua, alla loro
regimentazione, alle bonifiche, alle culture e ai commerci, resi possibili dai comples-
si sistemi idrici di irrigazione e di trasporto4.

L’esistenza di un grande fiume, come il Po, il più grande in Italia, potrebbe essere
chiaramente una risorsa per l’attrattiva di una località come Boretto, ad esempio può
essere un vantaggio per il trasporto, per le favorevoli condizioni climatiche in precise
stagioni o per la presenza di aree lungo il fiume per attività ricreative.

All’opposto però a questi fattori di attrazione, il continuo rischio di inondazioni o
la mancanza di acqua nei periodi di forti magre sono diventati nel tempo ovvi svan-
taggi, producendo propositi locali di abbandono non solo dei lavori tradizionali ma
anche degli insediamenti abitativi. L’inconsistente attenzione, negli anni passati, di
questi svantaggi ha portato oggi a dover ripensare il paese e le sue prossimità fluviali
con nuove strategie.

La maggior parte dei corsi d’acqua italiani, soprattutto nel corso degli ultimi de-
cenni, ha subìto consistenti modificazioni morfologiche. Gli alvei fluviali sono stati
interessati principalmente da processi di incisione e di restringimento: l’incisione
dell’alveo è stata frequentemente dell’ordine di 3-4 m (in alcuni casi sono stati osser-
vati abbassamenti del fondo di oltre 10 m) mentre il restringimento è stato frequente-
mente maggiore del 50% (in alcuni corsi d’acqua anche dell’85-90%). Nel caso di
Boretto, l’area golenale organizzata a ridosso dell’alveo si è sempre distinta per esse-
re luogo per il tempo libero e per il divertimento, per l’utilizzo giovanile. Dal periodo
fascista a pochi decenni fa, il Lido Po, la spiaggia (un’ansa sabbiosa che si estendeva
dal cosiddetto Lido sino al ponte di chiatte) e lo Sporting Club sono stati luoghi di
divertimento, incontro e relax.

Ora, per le forti modifiche morfologiche e per l’inquinamento delle acque che
impedisce la balneazione, l’uso sociale e collettivo di tali ambiti si è fortemente tra-
sformato. Nei decenni littori vicino al Lido Po venivano mandati i ragazzi per cicli di
vacanza in colonie estive. Dopo la seconda guerra mondiale questa vasta area è di-
ventata sede delle prime Feste dell’Unità, poi porto turistico sportivo dagli anni ’70
del secolo scorso. Lentamente però le attività si sono localizzate altrove, mantenendo

3 Baricchi W. (1990), Insediamento storico e beni culturali. Bassa pianura reggiana. Comuni di
Boretto, Brescello, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Povilgio, Reggiolo, Rolo, Stam-
pa Provincia Reggio Emilia, Reggio Emilia.

4 Visentin C. (2008), L’Architettura dei luoghi, Il Poligrafo, Padova.
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solo un limitato porto turistico oggi che funziona per le realtà locali più prossime.
Tali disinteresse e abbandono hanno perciò anche colpito gli sviluppi della comunità
borettese.

Indipendentemente dalle insidie della bellezza del luogo o dai rischi di inondazio-
ni, il declino di molte città fluviali proviene da problemi sociali e la disoccupazione.

La coesistenza stretta degli abitanti di Boretto Po con una serie di mestieri e di
attività, oggi completamenti abbandonati, ha portato a fragili equilibri comunitari. La
trasformazione e la scomparsa di queste occupazioni sono stati il principale testimo-
ne dei profondi cambiamenti che si sono verificati durante il secolo scorso, con forti
ripercussioni su tutti gli aspetti sociali ed economici, nonché dimensionali, territoria-
li ed ambientali5.

La golena di Boretto, delimitata da un alto argine di più di quattro metri di altezza,
vicinissima, come già evidenziato, al centro storico cittadino ha, per tale ragione,
sviluppato nel corso dei secoli strette relazioni non solo tra il fiume e l’uomo, ma
anche tra il contesto urbano e il grande fiume.

Possiamo perciò dire che esiste o è esistita una “comunità di fiume” a Boretto? Sì.
Esiste una cultura comune per tutti i territori lungo le rive del fiume Po? Si, esisteva.

La cultura comune era quella di utilizzare il grande fiume come uno strumento di
lavoro. Oggi condizione per lo più andata perduta. La navigazione interna e la
cantieristica navale, le principali fonti di occupazione, dopo l’agricoltura, dagli anni
’20 a fine degli anni ’70 del secolo scorso, hanno seguito a Boretto, dopo la rapida
crescita, un altrettanto rapido declino. La vita del fiume è fallita.

Anche altri mestieri del fiume, di grande importanza per lo sviluppo comunitario,
sono passati nell’oblio. Nel corso dei secoli si è creato un rapporto di reciproco
condizionamento tra il fiume e l’uomo, che ha prodotto una moltitudine di mestieri e
di attività sviluppatisi attorno e sul fiume, in una zona golenale, quella di Boretto,
ristretta ma ricca di potenzialità. Tutte queste occupazioni sono andate a definire
quegli “uomini di fiume” il cui ritmo della vita era scandito e congiunto con il ritmo
della natura e del Po.

Fig. 3. 1927, scavo canali di bonifica – anni ’50, il reparto forgiatura – anni ’30, i Chezzi, costruttori navali
posano davanti ad una loro barca

5 Sereni E. (1972), Agricoltura e mondo rurale, in Storia d’Italia/I caratteri originali, Einaudi,
Torino 1972.
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Tra i mestieri la pesca, che aveva una tradizione antica e consentiva sia di sfamare
la famiglia sia la vendita del pescato nei centri rurali. Ancora, i cantieri navali affidati
sin dalla loro nascita alla gestione del Genio Civile con importanti strutture che ave-
vano compiti di controllo e manutenzione in supporto alla navigazione fluviale, i cui
edifici sono presenti tutt’ora e fanno parte di quell’area di riqualificazione considera-
ta nei progetti di recupero della ricerca qui esposta. Inoltre, i pontieri, ovvero gli
addetti al funzionamento del ponte di centoventi barche che attraversava il Po fra
Boretto e Viadana, per una lunghezza di seicentoventi metri, i cavatori di sabbia
(anche chiamati sabièn) che si dedicavano all’estrazione di sabbia e ghiaia, prelevate
manualmente dagli alvei, i meatori, coloro che misuravano la profondità del fiume
conoscendone i fondali per la percorrenza fluviale, infine tutti i mestieri che
supportavano la cantieristica6: falegnami, motoristi, fabbri, saldatori. Quest’ultimi
raccolti nei cantieri e nelle officine del Genio Civile e negli arsenali della famiglia
Chezzi, veri e propri detentori nel tempo della tradizione costruttiva di scafi.

Fig. 4. Anni ’20, il cantiere del Genio Civile – anni ’30, planimetria dei cantieri del Genio a Boretto – 1999,
interno del Museo del Po

Sicuramente la struttura, anche come impianto edilizio, più importante a Boretto è
stata il complesso di magazzini, canteri e officine del Genio Civile, istituito durante il
regime fascista. Non va dimenticato che la costruzione del cantiere, risalente appunto
a tale periodo, seguiva gli ideali invasati e l’etica fanatica del regime, che tendevano
a valorizzare e a sacralizzare il faticoso lavoro manuale sia nei campi sia nell’artigia-
nato (all’interno di una sala delle officine del Genio era nitida la frase dipinta sul
muro: il lavoro è la cosa più alta, più nobile, più religiosa della vita – Benito Mussolini).
Probabilmente era molto più forte un’altra componente che per altro sarà fondamen-
tale fino al secondo dopoguerra: il forte spirito di appartenenza dei borettesi alla
medesima comunità, alla storia e al territorio fluviale. Un cantiere-officina di più di
24.000 mq, di cui poco più di 6.000 coperti e gli altri scoperti. I mestieri all’interno
erano molteplici e fino agli anni cinquanta e sessanta i lavoratori erano numerosi e
tutti della zona. I paesi rivieraschi limitrofi e Boretto riuscivano così ad avere un buon
reddito dei loro singoli abitanti tutti occupati.

Di tutto questo rimane memoria, all’interno di uno dei magazzini del Genio, nel
Museo del Po e della Navigazione interna. La struttura, in laterizio come tutte le altre,

6 AA.VV. (1999), Imbarcazioni e navigazione del Po. Storia, pratiche, tecniche, lessico, CLUEB,
Bologna.
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disposta parallelamente al corso del grande fiume, adagiata sulla sua sponda destra,
conserva in uno stato di affascinante disordine, quasi romanticamente ottocentesco
sebbene inaugurato tra il 1997 e il 1999, importanti strumenti e mezzi di navigazione.
Barche, ancore e catene, segnali, verricelli, timoni e biscagline, pompe, motori, mo-
delli idraulici, canoe, archivi e ferramenta vengono a testimoniare la grande tradizio-
ne cantieristica che ha avuto Boretto negli anni passati.

Con il declino del Genio Civile, l’aumento di inquinamento, i problemi sociali e i
fattori ambientali, queste zone umide golenali sono radicalmente cambiate. La vita
sul fiume ha terminato l’utilizzo delle acque e lo sfruttamento dei suoi mestieri. L’im-
portanza della struttura, quale quella del Genio Civile, in un piccolo paese come
Boretto diminuita e drasticamente ridimensionata a partire dal 1970 ha influito pe-
santemente sulla vita e l’occupazione degli abitanti. Il terrapieno artificiale dell’argi-
ne è diventato sempre più una barriera tra l’uomo e il fiume, separando fisicamente
due elementi, un tempo in perfetta simbiosi. Ora, anche se gli edifici del Genio non
possono essere definiti in disuso, sono in uno stato di grande degrado. Per la maggior
parte sconosciuti ai residenti che li vedono come rovine abbandonate, privati della
loro identità.

Da qui sono partite le ricerche progettuali attuate nel Laboratorio Visentin-Bruzzone
della Facoltà di Architettura parmense: ridare agli abitanti, anche sotto altra veste,

Fig. 5. Ronald Iemmi, l’identità dell’architettura rurale per nuovi spazi urbani nel Campus per la navigazione
nelle aree golenali di Boretto Laboratorio di progettazione architettonica II, proff. Chiara Visentin, Monica
Bruzzone.
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sperimentalmente contemporanea, il loro luogo antropologico, come direbbe Marc
Augé: “identitario, relazionale e storico. Abitato da indigeni che vi vivono, vi lavora-
no, lo difendono e ne segnano i punti importanti”7.

Il confronto con l’esistente, sia fisico che sociale, è stato lo stimolo e nello stesso
tempo la guida per i progetti che si sono necessariamente ancorati alla singolarità del
luogo, cogliendo la specificità del contesto storico-geografico, climatico e identitario.
Il progetto del nuovo e l’impianto dell’esistente sono stati considerati un unico pro-
blema di architettura. Il metodo si è indirizzato verso una composizione dove l’archi-
tettura ha cercato di diventare processo logico, il cui esito/risultato, emozionando, è
rimasto sempre la risposta ai bisogni.

Attualmente, in Italia e in Europa, per il riutilizzo di molte aree di archeologia
industriale, artigianale o rurale prevale spesso la visione romantica (che ormai è di-
ventata anche molto di moda) che impone di trasformare e riqualificare i luoghi che
stanno morendo in ambiti museali. Conosciamo oramai tutti gli svariati eco-musei, le
mille strade del vino, i percorsi ciclo-pedonali che si perdono nel paesaggio: scelte a
volte semplicistiche per ripristinare un’architettura civile, industriale, privata trasfor-
mandola in musei locali o simili, sparsi nel territorio. Spesso però queste operazioni,
alcune delle quali di inaspettato successo e di indubbio valore, vengono tradotte in
bellissimi monumenti dedicati all’esposizione culturale ma ben poco frequentati, vi-

7Augé M. (1993), Non luoghi: introduzione ad una antropologia della submodernità, Elèuthera,
Milano.

Fig. 6. Simone Marozza, le forme del fiume per governare i nuovi spazi collettivi di un centro universitario
sugli argini borettesi del Po. Laboratorio di progettazione architettonica II, proff. Chiara Visentin, Monica
Bruzzone.
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sitati occasionalmente solo da turisti colti, ma quasi mai dai residenti delle zone ad
essi limitrofe.

Le necessità reali di riconsegnare questi luoghi, Boretto Po in modo particolare, ai
propri abitanti e di fatto di portare nuovi e più giovani residenti, i quali possono,
attraverso lo studio e un rinnovato legame con il territorio, ricollegare il centro-città
al fiume, può invece diventare un interessante strumento di riscatto sociale. Non
musealizzando i luoghi ma consegnandoli, rinnovati, alla propria gente.

A volte sperimentazione al limite della fattibilità, alcuni provocazioni creative, i
progetti sono risultati tutti in pieno accordo con il luogo, con la sua vita di ogni
giorno, con le relazioni della sua gente; hanno ascoltato i movimenti e le stravaganze
del fiume, delle stagioni climatiche, coinvolgendo gli abitanti per condividere con
loro il sogno di adoperare nuovamente il grande fiume.

Le tematiche che hanno sotteso i lavori sono state:
– La partecipazione con gli abitanti
– La volontà di dialogo tra Amministrazione pubblica e Università
– La corrispondenza diretta tra gli i tecnici del Comune e gli studenti
– Il valore sociale del riscatto e di un moderno affrancamento sociale
– Il valore pedagogico del contesto ambientale
– La relazione tra il programma della sperimentazione e la comunicazione dei risultati
– La localizzazione in un contesto dalle alte qualità “storico-naturali”.

Per un architetto leggere il paesaggio in generale, e fluviale in particolare, (l’ac-
qua non è solo separazione, essa ha pure accomunato culture, creato identità, derivan-
done una memoria comune e un senso di appartenenza) significa prima di tutto sco-

Fig. 7. Maria Chiara Manfredi, Campus per il cinema nell’area golenale di Boretto: portare la città verso il
fiume. Laboratorio di progettazione architettonica II, proff. Chiara Visentin, Monica Bruzzone.
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prire ininterrottamente le possibilità interpretative e l’essenza del luogo. I molteplici
esempi, nella storia dell’architettura e della trasformazione del territorio, che accom-
pagnano la costruzione degli argini – che siano fluviali o marittimi – ci forniscono
continue interpretazioni: il paesaggio non è un’idea ma “il luogo su cui stare”. Pur
essendo l’opposto della superficie calpestabile, l’acqua appartiene intimamente alla
realtà vivente, ricorda Norberg-Schulz. Diventa quindi significativo il suo momento
di unione e incontro con la terra8.

Alcuni progetti hanno sperimentato quindi nuovi collegamenti tra l’acqua del fiu-
me e il centro storico, proponendo elaborazioni da attuare in sicurezza per dimentica-
re le ormai connaturate e istintive paure delle grandi piene e nello stesso tempo per
coinvolgere ancora più da vicino la gente al limite fluviale, altri progetti hanno ripre-
so le forme naturali di un territorio, ormai paesaggio antropizzato, ancora memore
delle linee sinuose del contesto più selvaggio, altri ancora hanno ricercato come linee
guida l’identità scomparsa dell’architettura rurale locale9.

In conclusione, i ricordi delle vecchie fotografie che hanno accompagnato negli
anni i progetti e le ricerche, qui solo in pochi esempi presentati, se non posso più
essere riportati e restituiti nella nostra realtà, possono continuare ad essere condizioni
trainanti per lo studio e l’osservazione delle memorie di questi luoghi.

Le nuove generazioni sono pronte ad imparare, ne è stato un esempio il continuo
e forte interesse degli studenti per il grande fiume e il suo territorio: i giovani hanno
ambito a conoscerne la storia, per preservarne la memoria10, hanno capito il valore
del riscatto della comunità di un luogo. La presenza costante e diretta nel luogo è
diventata quindi fondamentale, e se poi alcuni risultati sono stati utopistici, impossi-
bili da realizzare, ideali, la cosa importante è che i loro giovani autori si sano calati
direttamente nelle problematiche di un territorio così fragile ma affascinante come il
Po e le sue aree contigue.

8 Visentin C. (2008), op. cit.
9 Rossi A. (1989), Scritti scelti sull’architettura e la città, 1956-1972, Clup, Milano.
10 Schama S. (1997), Paesaggio e Memoria, Mondadori, Milano.


