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RICERCA E TUTELA 

Questo fascicolo, di complessive 108 pagine, raccoglie le ultime annate del no
tiziario (90/92) e si giustifica con la necessità di colmare i vuoti delle passate sca
denze quadrimestrali (un numero pari a 16 pagine) e con la volontà - già annun
ciata - di mettere il notiziario al passo con gli avvenimenti, per poi procedere al 
suo rinnovamento. 

1 quattordici anni di vita dell'Associazione napoletana ed i dodici del suo perio
dico (numero zero - ottobre 1980) non sono oggettivamente pochi, se vogliamo 
considerare il volontariato e le difficoltà di ogni genere, non ultimo un sisma di ec
cezionale gravità che ha messo in ginocchio il Mezzogiorno continentale, trasfor
mando la vecchia "questione meridionale" nella più allarmante "questione morale". 

Essi hanno coinciso con la fase pioneristica de/l'Archeologia Industriale in Italia; 
con gli anni cioè della crisi d'identità e delle discussioni sul metodo, durante i quali 
comunque la perseveranza degli studiosi ha consentito di ribaltare il frettoloso giu
dizio di "moda culturale" in una considerazione più attenta del campo disciplinare e 
delle sue finalità operative. 

In questi anni l'Associazione napoletana e di concerto la redazione del suo pe
riodico, ha sostenuto con decisione la tesi della "via nazionale" a/l'Archeologia In
dustriale, già indicata dal Borsi per il nostro Paese ed oggi universalmente accetta
ta non solo come la più stimolante sul piano scientifico, ma anche per la sua coe
renza in rapporto alla diversità dei modelli di sviluppo socio-economico e tecnolo
gico. Pensiamo infine che la discussione proseguirà in futuro sulla figura dell'ar
cheologo dell'industria, nel tentativo di fissare i limiti fra dilettantismo e professioni
smo e sui problemi della salvaguardia del patrimonio architettonico industriale, nel
la necessità di superare le ultime resistenze idealistiche e di imporre regole operati
ve meno spregiudicate. 

Finora abbiamo dato il nostro contributo e speriamo di continuare a farlo. Tor
nando al nostro "Bollettino", se un totale rinnovamento delle sue strutture dovrà 
avvenire, di concerto colsuperamento della fase di crescita giovanile della materia, 
è evidente che esso potrà configurarsi solo con un atteggiamento responsabile 
della direzione, che - in coerenza con le regole democratiche di una libera asso
ciazione culturale e nella prospettiva di favorire un ricambio di idee e di aspettative 
- si affretti a rimettere il proprio mandato fiduciario nella disponibilità dell'Assem
blea dei soci e del suo Direttivo. 

* * * 

Consapevoli dell'urgenza della tutela, soprattutto in quelle zone dove il sisma 
dell'BO ha colpito duramente e dove il rinnovo tecnologico già da tempo ha confi
gurato aree e strutture obsolete, abbiamo voluto destinare questo fascicolo spe
ciale allo studio ed al censimento delle antiche concerie solofrane per le quali in
combe un pericolo reale di demolizione in conseguenza della nuova pianificazione 
territoriale adottata da/l'Amministrazione Comunale. 

1 



2 

Veduta panoramica della città di Solofra 

Solofra. In primo piano il profondo solco scavato dal torrente Solofrana e ricco sulle due sponde di una splendida 
e selvaggia vegetazione: sullo sfondo, le fabbriche del paese a picco sull'orrido 
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LINEAMENTI DI STORIA URBANA SOLOFRANA 

1. Le origini 

Allo studioso che voglia affrontare l'analisi dell'evoluzione urbanistica di Solofra 
si presenta un compito assai arduo, dovendo egli districarsi tra una serie di teorie 
ed ipotesi sulle origini storiche della città, senza poter, nel contempo, stabilire fino 
a che punto esse siano fondate su dati certi o, piuttosto, legate alla tradizione po
oolare o alla fantasia stessa degli autori. Su Solofra e le sue origini, infatti, esistono 
~ochi elementi, pochi reperti archeologici in grado di fornirci indizi attendibili; situa
~ione, questa, resa ancora più grave dall'incendio che nel 1926 devastò l'archivio 
parrocchiale in cui erano custoditi documenti importanti per la storia della città. 
Ma, soprattutto, è grave la mancanza di testi d'epoca e cronache di autori con no
tizie precise e documentate sulle vicende socio-urbanistiche del paese. Gli unici 
scritti quindi di cui possiamo tener conto oggi sono quelli degli studiosi locali che, 
in mancanza di dati certi, sono risaliti alla fondazione della città basandosi preva
lentemente su idee personali o, nelle migliori delle ipotesi, sulla tradizione popolare, 
arrivando, così, a conclusioni a volte completamente in contrasto tra loro. Neppure 
studiosi a noi più vicini temporalmente, anche fondando le loro ricerche su criteri di 
studio più rigorosi e scientifici, sono riusciti a ricostruire una storia di Solofra com
pletamente soddisfacente, soprattutto per quel che riguarda la sua fondazione. 

In presenza, quindi, di una situazione così complessa ed incerta ma, nello stes
so tempo, anche ricca e suggestiva, è sembrato opportuno non andare ancora alla 
ricerca di altre "ipotesi" ma, piuttosto, costruire un quadro di riferimento sistemati
co delle teorie formulate sull'argomento, unificando in un solo contesto quanto at
tualmente sparpagliato in molti scritti, per far si che il lettore, al suo primo approc
cio con il problema, non venga oppresso ed avvilito dalla confusione. 

In sintesi, si può dire che, fatta eccezione per alcune delle ipotesi più fantasio
se, frutto dell'immaginazione di autori poco aderenti alla realtà, le teorie più accre
ditate concordano nel far risalire la fondazione della città ad epoca alto-medievale, 
sia pur con modalità e motivazioni spesso ben differenti. Successivamente, in fun
zione e per conseguenza degli scavi archeologici eseguiti nella zona, alcuni studio
si sono riusciti a documentare in maniera certa sia i primitivi insediamenti nella valle 
sia le tracce certe di una dominazione romana, legata alla colonizzazione di queste 
terre. Tuttavia, anche questi lavori, probabilmente per la frammentarietà e la scar
sezza dei reperti recuperati, non riescono ancora a rendere un'immagine esauriente 
sulle origini e sulle modalità di sviluppo della città. 

Un'antica tradizione vuole Solofra fondata dai profughi della città di Sabatia, at
tuale Ogliara, presso Serino, distrutta dai Romani nel 222 a.C. perché alleata di An
nibale. Questa versione è condivisa dallo Jannacchini nella sua "Storica topografia 
dell'irpinia"', dal Di Donato 2 e dal Rossi 3 che, però, ne fa slittare la data di fonda
zione al 228 a. C. Inoltre il Rossi individua nella zona compresa tra le contrade Arco 
e Celentane, dove esistono case costruite in tempi remotissimi, il luogo che gli esu
li di Sabatia scelsero per il loro insediamento. 

Studi posteriori, a partir~ da quello di F. Scandone4 del 1956, però, mettono in 
dubbio questa ricostruzione, in quanto la città di Sabatia non andrebbe identificata 
con la "civita di Ogliara a Serino", poiché quest'ultima non avrebbe origini Sanniti
co-Romane, ma sarebbe piuttosto, un centro fortificato longobardo. 
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Lo Scandone è il primo in ordine di tempo ad avanzare l'ipotesi che Solofra fos
se stata fondata in epoca alto-medievale, riconoscendo nell'etimologia del nome 
stesso della città una conferma di quanto da lui asserito. Egli ritiene, infatti, che il 
topo n imo derivi da due parole tedesche: "zoll-gabella", che letteralmente significa 
luogo della gabella, e "fara", termine usato per indicare un gruppo di abitanti legati 
tra loro da un vincolo ereditario e formanti una casata o tribù. Il nome, quindi, se
condo l'autore, stava ad indicare la dimora della "fara dei la gabella", il che è ipotesi 
da non scartare se si pensa che Solofra è sempre stata proprio un luogo di transi
to. Un'ulteriore testimonianza dell'origine longobarda del nome dell'abitato è dato 
dalla vasta diffusione del culto di S. Michele, culto praticato dai Longobardi nell'Ita
lia meridionale, nonché da toponimi e termini, ancora ricorrenti nel dialetto solofra
no, di chiara origine longobarda. 

Sempre dal presupposto secondo cui la "civita di Ogliara a Serino" non ha ori
gini Sannitico-Romano ma è un centro fortificato longobardo si muove U. Cardarel
li5 in un suo breve scritto su Solofra, per giustificare la fondazione della città. An
ch'egli, infatti, riconosce nei resti della "civita di Ogliara", situati su un grande pia
noro sulla sponda destra del Sabato, un insediamento alto-medievale, che più di 
una città, doveva essere un accampamento, forse longobardo, con funzione di pre
sidio per un itinerario di notevole importanza. Cardarelli, come lo Scandone, ritiene, 
quindi, che le origini di Solofra non vadano ricercate tanto nell'antichità classica 
quanto nel periodo alto-medievale, confermando questa sua tesi con richiami alla 
toponomastica, al linguaggio e al costume che, dice, "rinviano alla cosiddetta 'lon
gobardia minore', divisa all'incirca in due aree, una interna con capoluogo a Bene
vento ed una costiera con capoluogo a Salerno" 5 • Nello specifico, egli sostiene che 
Solofra sia stata fondata proprio dagli abitanti della civita di Ogliara alla fine del l o 

millennio, quando costoro, nel tentativo di attuare un organico piano di colonizza
zione delle terre coltivabili, si trasferirono a valle per dedicarsi all'agricoltura, dando 
vita, così, ai "casali" di Serino, Giffoni, Montella e Solofra, distanti pochi chilometri 
l'uno dall'altro. Inoltre, anch'egli vede nella presenza in città di toponimi e chiese 
dedicate al culto di S. Michele, un'ulteriore testimonianza delle origini alto-medie
vali di Solofra. Tale diffusione sarebbe dovuta, infatti, proprio al particolare ruolo 
svolto dagli ordini monastici nel processo migratorio verso le zone pianeggianti nel 
cui ambito la fondazione di Solofra e degli altri casali non rappresenterebbe che 
uno dei tanti episodi di "prese di possesso". Cardarelli non specifica, però, dove 
fosse allocato il primo ipisodiamento urbano ma evidenzia il particolare articolarsi 
dell'insediamento "in piccoli nuclei - "i casali" - ciascuno dei quali conserva la fi
sionomia di una diaspora parentale, quasi a ricordo di un'originaria "phara" longa
barda, in cui la famiglia colonica coincideva con il presidio militare e si riproduceva 
per gemmazione, da un'unica stirpe" 7 . Secondo Cardarelli, tale insediamento fu fa
vorito, rispetto agli altri casali, dalla felice situazione ambientale e dalla sicurezza 
del posto che consentirono lo sviluppo dei nuclei isolati, per giunta senza necessità 
di strutture difensive e senza bisogno di costruire un castello. 

Verso la metà degli anni '70, F. Guacci e V. D'Alessio puntualizzano le proprie 
teorie circa le origini di Solofra. L'importanza di questi studi, come abbiamo già 
detto, sta nel fatto che essi, sulla base dei recenti scavi svolti nella zona, per la pri
ma volta documentano una fase romana alla quale risalirebbe la nascita della città, 
ribaltando così quanto fino allora sostenuto dagli studiosi, prirno fra tutti lo Scan
done, che non essendo ancora a conoscenza di tali ritrovamenti, mai avrebbero 
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immaginato la presenza romana nella valle. 
Da quanto venuto alla luce nei vari siti archeologici, e in particolare in località 

Balzi, secondo il Guacci 8 , l'area solofrana già nell'età della Pietra avrebbe ospitato 
gruppi di cacciatori nomadi, la cui presenza è provata da manufatti per la caccia e 
resti di focolari. 

Nella media e tarda età del Bronzo (1500-1 000 a.C.) si sarebbero avuti nella val
le insediamenti stabili e stagionali per la transumanza ad opera di comunità pasto
rali appenniniche, le cui tracce sono state rinvenute in una zona detta ancor'oggi 
·' Passatoia", nonché in altre località lungo il torrente Solofrana. 

Successivamente, nel V-VI sec. a.C. ci fu nella zona dei Caprai l'arrivo, confer
mato dal ritrovamento di una necropoli alla Starza, di un nucleo di Sanniti, con ogni 
probabilità appartenente alla tribù Irpina e giunto qui dalla valle del Sabato attraver
so il passo Castellucci-Taverna. Secondo l'autore, queste popolazioni erano anco
ra presenti nell'area solofrana nel lo sec. a.C., quando la valle venne intensamente 
colonizzata dai Romani, che centuriarono le varie zone collinari e pedemontane. 
Questo insediamento fu caratterizzato dal dislocarsi in varie località - S. Agata, 
Carpisani, Cerzeta, Passatoia, Cappuccini, Carnpopiano, S. Andrea, Castello, Frat
ta - di "villae rusticae", piccole fattorie le cui tracce maggiori sono state trovate a 
S. Agata Irpina, dove è venuta alla luce la grande fattoria di Tofolo. Inoltre, da 
quanto risulta, i Romani erano dediti, più che alla pastorizia, al lavoro dei campi e 
coltivavano, in particolare, il grano, viti e olivi, dai quali ottenevano una ricca messe 
di prodotti da commerciare. 

Guacci riconosce i motivi che determinarono questo insediamento "nella parti
colare posizione strategica del sito, nella composizione orografica a cinta difensiva 
naturale, nella ricchezza dei boschi e delle acque, nonché nella solubrità del luo
go". Egli rileva, tuttavia, che non vi sono indizi attendibili per stabilire con certezza 
la provenienza delle genti romane e il periodo esatto del loro arrivo nella valle. A tal 
proposito, ritiene che essi siano stati dei coloni, i quali, sotto la spinta della legge 
"Agraria Sempronio" giunsero fino alle terre dell'antica lrpinia, dove impiantarono la 
nuova colonia "Veneria - Livia - Alexandrina- Abellinatium", con capoluogo ad 
Abellinurn, l'odierna Avellino. Da qui, poi, secondo una possibile teoria, essi si sa
rebbero spinti fino alla valle solofrana, dando vita, per rifarci le parole dello stesso 
autore, al "primo nucleo urbano funzionale" 9 . 

Oltre alla tesi appena esposta, però, egli avanza anche una "teoria pompeiana" 
secondo la quale i Romani stanziatisi nella valle sarebbero stati gli abitanti di Pom
pei che, scampati alla catastrofe del 79 d.C., si sarebbero diretti verso Solofra, i cui 
monti erano ben noti perché visibili dalla loro città. Solo successivamente, quindi, 
!'insediamento fu incluso nei confini della vicina colonia "Veneria- Livia- Alexandri
na- Abellinatium". 

Come abbiamo visto, quindi, il Guacci, primo fra i vari autori, fa risalire la nasci
ta della città al periodo romano: "È con l'età Romana" - egli afferma - "il primo 
nucleo di comunità civili della valle: da esso derivano tutte le successive stratifica
zioni socio-urbanistiche, fino ai nostri giorni" 10 . Tuttavia, riconosce alla successiva 
dominazione longobarda in età alto-medievale il merito di aver dato l'avvio al primo 
vero sviluppo del paese, dal momento che con la conversione al Cristianesimo dei 
Longobardi fu promossa la costruzione in città di molte chiese, tra cui quelle di S . 
. Angelo e S. Maria, intorno a!!e quali la comunità cominciò ad organizzarsi in manie
ra più organica. 
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in relazione alle nuove scoperte circa la nascita della città, Guacci ritiene che dal
l'antica matrice romana potrebbe dipendere anche il toponimo Solofra, la cui origine 
sarebbe latina, influenzata, però, nel tempo, dal dialetto asco-sannita. Il termine ori
ginario da cui esso deriverebbe è "saluber-salubrius", trasformatosi poi in "saluber
saluphris" per l'uso persistente ne! luogo del dialetto asco-sannita. In seguito si sa
rebbe avuta ancora la trasformazione di Saluphris in Saluphrae e poi in Solofra, il cui 
significato è, quindi, quello di "luogo salubre". 

Nel suo saggio "Alla scoperta di Solofra" V. D'Aiessio 11 , come Guacci, afferma, 
sulla scorta dei ritrovamenti archeologici, che ne!la valle si siano fermate, sin dai 
tempi più remoti, varie popolazioni e si siano avuti diversi tipi di insediamento. 

l primi abitatori, dunque, sarebbero stati dei pastori appenninici che, nel loro 
tragitto di transumanza, l'avrebbero scelta come luogo per recarvi le greggi. Le 
tracce rinvenute, (fondi di capanno e attrezzi per la lavorazione del latte e delle pel
li), per V. D'Alessio risalirebbero probabilmente all'Età del Bronzo, anche se, tutta
via, preferisce datarle al 1800-1600 a.C., a differenza del Guacci che, come data, 
propone il 1500-1000 a.C. 

Alla comunità appenninica seguì una stirpe di pastori-guerrieri, i Sanniti, che si 
insediarono nella zona dei Caprai la quale, in tal modo, divenne il nucleo primitivo 
della città. Successivamente, la valle solofrana finì sotto l'influenza dei Romani che 
realizzarono un insediamento di tipo "espansivo", come egli lo definisce, perché ca
ratterizzato, dal dislocarsi in varie zone di "villae rusticae". "Il periodo romano è stato 
quello di massima espressione urbanistica, permettendo una rapida immissione nel 
territorio di strade di comunicazione per la valle del Sabato e prime direttive di svi
luppo insediativo. Infatti, sulle antiche matrici romane sono sorti gli agglomerati ur
bani della popolazione solofrana nei secoli a venire" 12 . Secondo questo autore, quin
di, in epoca romana si definiscono le linee di sviluppo della città dei secoli succes
sivi ma non si può far risalire allo stesso periodo l'origine della città vera e propria: 
egli, infatti, più oltre annota espressamente che il primo nucleo urbano, localizzato 
nel rione Caprai risale alla fine del X sec. d.C., affermando, ancora in un altro 
passo, che le origini alto-medievali di Solofra sarebbero da collegarsi alle vicende 
storiche del Casta/dato di S. Severino Rota (Mercato S. Severino), nei cui confini la 
città ricadeva. 

Il D'Alessio non aggiunge altro circa le motivazioni e le modalità che avrebbero 
portato, secondo lui, alla nascita del primo nucleo urbano, limitandosi solo a speci
ficare, in merito alla localizzazione che "l'insediamento nella zona alta, detta ap
punto Capo-Solofra, spiega la direttiva di passo per la valle dell'alto Sabato, a Tur
ci, e l'abitare difeso da fenomeni naturali e nemici" 13• 

2. Urbanistica e architettura 

Il breve excursus appena compiuto ci ha permesso di constatare che, nonostan
te gli studi più recenti, condotti con magSJiOr rigore scientifico, non si è ancora riusciti 
a fare piena luce sulle origini della città. E possibile, pertanto, tracciare un profilo ve
ramente attendibile della storia socio-urbanistica di Solofra solo a partire dal 1 015, 
anno in cui fu redatto il documento più antico pervenutoci. In esso si legge che "Fal
cone figlio di Alessandro, innanzi al giudice Romualdo riceve da Maione, figlio di 
Donnelloj una terra in "locum So!ofrae 1

', nella contrada "ubi propriae ad cerbitu dici
tur, Rotense finibus". Scrisse Iso, prete e notaio1 • 
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Dai 1042 è una Collocazione delle chiese di S. Angelo e S. Maria di Solofra, fat
ta da f\Jferio, abate di S. Massimo, per incarico dell'arcivescovo Amato, a Tripoal
do. oresbetero di Solofra. Scritto in Salerno, per Mirando Notaro2 . Questo docu
mento non solo testimonia l'esistenza di due chiese nella piccola comunità, ma 
può dara un'idea dello sviluppo urbano ancora limitato di Solofra, testimoniato dal
i·asiouità dal censuo annuo relativo all'atto di collocazione: "una libbra e mezza di 
cera~ cinquanta uova e due polli" 3 . In effetti, è opinione ormai diffusa e avvalorata 
dagli antichi atti notarili che Solofra, in quel periodo, era un modestissimo feudo 
abitato da povera gente dedita all'agricoltura e alla pastorizia. Esso, come si evince 
dall'espressione "rotense finibus", era suddito del gastaldato di S. Severino Rota, 
che a sua volta, quando nell'849 fu diviso il ducato longobardo tra Benevento e Sa
lerno, ricadde nei possedimenti salernitani. 

11 oaese era dominato da un modesto castello sito all'apice di una collina spar
tiacq~e e sempre a questo periodo appartengono i resti dei fortilizi di Chiangarola 
e Casteiìuccia. In epoca longobarda, inoltre, il potentato feudale aveva cominciato 
ad espandersi, articolandosi in piccole frazioni, i "casali", agglomerati abitativi, indi
pendenti l'uno dall'altro e divisi da ampi spazi coltivati. 

La dinastia dei signori di Solofra ha inizio con Ruggiero, conte di S. Severino, la 
cui potestà feudale sul territorio fu assegnata da Carlo l d'Angiò, per la fedeltà di
mostratagli nella contesa contro Manfredi; da Ruggiero, il feudo passò a Giacomo 
Tricarico, e rimase in mano alla sua famiglia fino al1297, quando esso diventò pro
prietà di Riccardo Filangieri, per eredità materna: Giordana, ultima dei Tricarico, 
aveva infatti sposato un Filangieri. Di questa famiglia rimase per molti anni, fin 
quando, cioè, Francesco Zurlo lo sottrasse a Filippo Il Filangieri, detto il Prete: 
dopo lunga ed accanita contesa, cui non fu estranea la Rea! Casa di Napoli, infatti, 
Solofra fu assegnata a Francesco Zurlo, passando poi ai suoi successori, fino al 
1528, anno in cui Ercole Zurlo fu privato del feudo per aver tradito Francesco l, 
dopo la vittoria di Carlo V sui Francesi. 

Per un brevissimo lasso di tempo, il governo fu allora affidato a Ludovico alla 
Tolfa, barone di Serino. In seguito, la città rientrò nei possedimenti del Regio De
manio, da cui si riscattò nel 1537, versando la somma di 11.500 ducati, per vivere 
un momento di totale e magica autonomia. 

Il i 8 settembre 1555, la duchessa Beatrice Ferri l lo Orsini, vedova di Ferdinando 
Orsini, riacquistò il feudo: da questa data Solofra sarà un possedimento della fami
glia Orsini, fino all'abolizione della feudalità. L'ultimo degli Orsini, Filippo, nato nel 
1842 da Domenico IV, ebbe, infatti, solo il titolo, ma in realtà la storia di Solofra 
come possedimento feudale degli Orsini si conclude con Domenico 111, l'ultimo Si
gnore a governare con pieni poteri. 

Con gli Orsini cominciò per la cittadina un periodo di intensa attività e grande 
benessere economico, cui corrispose un'importante sviluppo urbanistico. 

Dai documenti a disposizione e dagli elementi architettonici rimasti, non si è in 
grado di stabilire con esattezza l'estensione e l'aspetto della città in epoca prece
dente a questo periodo; unico elemento certo è che essa viene menzionata come 
"casalis Solofrae" fino al 1287, anno in cui per la prima volta compare negli atti uffi
ciali l'espressione "castro Solofrae"141. Questa diversa denominazione fa supporre 
la presenza di un "centro fortificato" e quindi l'evoluzione del piccolo nucleo da 
"casaiis", cioè da villaggio agricolo-pastorale, senza alcuna difesa nè ruolo giuridi
co-economico, verso forme urbane e giuridiche di più ampio respiro. 
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In data 18 marzo 1528, l'atto di vendita delle terre solofrane a Ludovico della 
Tolfa, da parte del vicerè Filiberto de Charlon, principe di Orange, testimonia l'e
spansione raggiunta dall'abitato, elencando le varie frazioni che si erano mano 
mano aggiunte al nucleo primitivo, irradiandosi sui colli pedemontani. l casali citati 
sono 13: Capo Solofra, Le Fontane Soprane e Soptane, lo Sorvo, li Balzani, la For
na, lo Fiume, lo Sortito, li Barricelli, le Casate, le Fratte, lo Tuoro Soprano e Sotta
na, lo Vicinanza. 

Nel 1528 era già cominciata la costruzione della Collegiata di S. Michele, della 
quale vennero gettate le fondamenta nel 1522, auspice Ercole Zurlo. La chiesa pro
spetta su un'ampia piazza dove, di fronte al campanile, nel 1558, gli Orsini avreb
bero costruito il loro palazzo, dando l'avvio ad una sorta di unificazione urbanistica, 
sia da un punto di vista residenziale che produttivo. La presenza di questi due im
portanti edifici, infatti, conferisce all'area, che si allunga dalla via Vecchia (ora via 
Fortuna) fino alla chiesa di S. Croce e al convento di S. Agostino, rilevanza tale da 
farne il fulcro del futuro assetto cittadino. Qui si riuniva il "governo civico" e il mer
cato si teneva nel luogo detto "lo Sortito", probabilmente nella zona dell'attuale 
piazza Umberto. Sempre qui, inoltre, come si vedrà meglio in seguito, si concentra
rono le maggiori concerie, trasformando il modello insediativo, caratterizzato fino 
ad allora da fabbriche disseminate nel territorio dei singoli rioni. 

Via via, tutt'intorno all'area prima individuata sorsero numerosi edifici e allo 
stesso tempo fu necessario collegare meglio tra loro e con il centro stesso i vari 
casali, realizzando strade e ponti, necessari per la presenza di numerosi valloni5 . 

Alla metà del XVII secolo la città risulta composta da 16 casali, la cui denomina
zione, soltanto in parte, corrisponde a quella riportata nel documento cinquecente
sco già menzionato. Essi sono: Fontane Sottane, Caposolofra, Sorbo, Vicinanzi, 
Balzami, Forna, Capopiazza, Cupa, Toppolo, Stradavecchia, Piedi S. Angelo, Volpi, 
Fratta, Toro Soprano, Toro Sottana, Sant'Agata. Molti di questi nuovi rioni citati, 
probabilmente, corrispondono a quelli già esistenti che hanno semplicemente cam
biato il nome, mentre gli altri si sono aggiunti in seguito allo sviluppo demografico. 

In documenti più tardi il numero dei rioni e la toponomastica risulta ancora di
versa: i rioni, infatti, sono nuovamente 13 - Capopiazza, Cupa, Toppolo, Balzami, 
S. Angelo, Stradavecchia, Forna, Sorbo, Volpi, Fratta, Caposolofra, Toro, S. Agata 
- e di questi i primi tre, cioè Capopiazza, Cupa e Toppolo, vengono considerati 
come un unico nucleo. 

La città, inoltre, grazie al più elevato tenore di vita dei suoi abitanti, dalla secon
da metà del XVI secolo al XVIII secolo ed oltre, si arricchì di importanti episodi ar
chitettonici, sebbene quello ducale resti il più significativo esempio di architettura 
tardo rinascimentale presente a Solofra. Furono realizzati in quegli anni moltissimi 
edifici signorili, generalmente a pianta quadrata, con scenografici cortili centrali, 
giardini, scaloni e ninfei. Essi quasi sempre erano situati in posizione sopraelevata 
rispetto al tessuto edilizio circostante, così da enfatizzare, non solo con i caratteri 
architettonici, ma anche attraverso la collocazione urbanistica, la potenza e la ric
chezza delle famiglie proprietarie. 

Tutt'intorno a questi edifici, vi erano le abitazioni più umili, di solito a due piani, 
con annesso orto nella parte retrostante, e duplice funzione di bottega al pianterre
no e residenza a quello superiore. 

Per la presenza di questo tipo di abitazioni su due livelli, Solofra rappresenta un 
caso eccezionale rispetto ai comuni limitrofi, dove, al contrario, le case erano in ge-
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nere ad un piano; questa caratteristica, però, si spiega facilmente se si tiene conto 
che ii settore di occupazione prevalente a Solofra era quello delle attività artigianali 
0 manufatturiere, le quali potevano essere svolte meglio e con minor accumulo di 
tempi morti in locali prossimi spazialmente alla residenza. 

Interessante l'analisi sull'evoluzione dei caratteri architettonici svolta da Ugo De 
Pianos. il quale, riguardo al periodo ducale, rileva che le innovazioni di carattere 
comoositivo apportate sono relative più ai dettagli che non alla tipologia stessa dei 
palazzi. Se da un lato, infatti, l'edificio acquista misure e proporzioni più equilibrate, 
è in particolar modo nelle porte e nelle finestre che si riscontra la maggior adesione 
alle forme rinascimentali: "[ ... ] le aperture si allargano e vengono riquadrate da 
architravi monolitici in pietra, sui quali appaiono sempre più spesso scolpiti disegni 
geometrici, simboli e stemmi, le loggie si fanno a volte più raffinate nel disegno 
d'insieme e nei particolari [ ... ] 7• 

Lo stesso può dirsi per l'architettura del XVIII secolo, anch'essa caratterizzata 
per lo piL! dalla presenza di elementi decorativi, con i quali si tendeva a conformare 
gli edifici allo stile del tempo, fatto che genera interventi di sostituzione delle anti
che porte e finestre, con nuove aperture sormontate da architravi sagomate e de
corate, tutt'ora visibili, come pure sovente si realizzano nicchie per sculture, basso
rilievi ed edicole votive in maiolica; anche un altro importante elemento architetto
nico, il balcone, in questo periodo, acquista un maggior pregio, arricchendosi di 
colonne e archi. Fondamentalmente fu in questi interventi l'opera degli scalpellini in 
pietra, che ha rappresentato un'altra tipica arte di Solofra e i cui prodotti sono evi
denti in ogni strada del paese, pure nelle strutture di modeste abitazioni e di vec
chie concerie. 

Nel XIX e XX secolo si registra ancora la realizzazione di tipi edilizi simili a quelli 
precedenti, ma con l'uso di materiali meno pregiati e, soprattutto, senza quella 
cura del dettaglio che aveva caratterizzato le costruzioni dei secoli passati. 

Anche numerosi sono gli edifici religiosi di buon valore architettonico. Il periodo 
di maggiore attività edilizia nel settore si può far coincidere con gli anni della Con
troriforma, quando vennero costruite o ricostruite molte chiese e cappelle: di di
mensioni e qualità architettoniche diverse, ma quasi sempre notevoli, sono sparse 
nell'ambito dei vari rioni e caratterizzate in genere, da una posizione piuttosto isola
ta dal contesto urbano e paesaggisticamente dominante. Esse rispecchiano in pie
no l'evoluzione generale del credo religioso, che a lungo è stato il collante più forte 
per le comunità, determinando punti di riunioni quasi obbligati, e per la cittadinan
za, e per l'intero territorio circostante. Anche a Solofra, perciò, gli edifici religiosi, 
molto frequentemente, erano di dimensioni sproporzionate rispetto alla comunità 
da servire e, in genere, si aprivano su ampi piazzali, dove i fedeli potevano ritrovarsi 
per conversare, ma dove potevano anche tenersi le manifestazioni religiose, i mer
cati e le feste. 

3. Localizzazione dell'attività economica 

Come più volte abbiamo accennato, struttura portante dell'economia solofrana 
è l'industria conciaria, che, con il suo straordinario sviluppo, nei secoli XVIII e XIX 
proietta !a cittadina in una dimensione singolare rispetto al resto della provincia, 
dove l'attività prevalente è l'agricoltura. 

Secondo la tradizione, l'arte della concia sarebbe nata a Solofra già nel periodo 
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di dominio dei Sanseverino di Tricarico, pero, 1n un documento successivo del 
1298, in cui si elencano le varie rendite annue dovute al feudatario di a!!ora, Riccar
do Filangieri di Candida, tale attività non viene menzionata esplicitamente. Con 
certezza, quindi, possiamo solo affermare che l'attività della concia delle pelli era 
già consolidata nel XV secolo, poiché esistono documenti risalenti al 1466 e al 
1479, che provano la cospicua diffusione di quest'industria e dei commerci ad 
essa inerenti. Tuttavia, il massimo impulso allo sviluppo di questa attività fu dato 
dalla famiglia degli Orsini, i quali, quando nel 1555 acquistarono il feudo, si impe
gnarono in prima persona, per promuovere quest'arte, ritenuta evidentemente più 
redditizia anche dell'agricoltura. In effetti, quando gli Orsini arrivarono a Solofra la 
produzione conciaria doveva essere già notevolmente avviata, ma ad essi spetta il 
merito di aver incrementato il numero delle fabbriche e di averne migliorato le ca
ratteristiche, portando, in tal modo, la cittadina a livelli produttivi notevoli: da una 
relazione redatta dal Regio Tavolario, Pompeo Basso, si ricava che, nel 1587, a So
lofra erano presenti "51 case per concia", delle quali 37 di notevole grandezza. Ma 
soprattutto l'importanza dell'azione svolta dagli Orsini stà nel fatto che essi, nel 
realizzare quell'unificazione urbanistica di cui si è detto, concentrarono, tra l'altro, 
le attività produttive, fino ad allora sparse nei singoli casali, nell'attuale centro stori
co e nella zona del Toppolo, un quartiere che, sin dall'inizio, ebbe uno spiccato ca
rattere produttivo, tanto da far pensare addirittura alla possibilità che esso fosse 
nato esclusivamente come nucleo manifatturiero della città. Di tale trasformazione 
del modello insediativo industriale e, quindi, dell'esistenza di concerie nel centro 
del paese, in prossimità del palazzo ducale, testimonia un documento del 1626, 
che fa riferimento ad " ..... una voce di acqua, detta delli bacilli, che serve alla fonta
na edificata nella piazza pubblica, da cui scorre l'acqua liberamente senza condot
to, e va nelle concerie della Corte del Principe, e poi per la strada pubblica ..... " 1• 

La Corte del Principe, infatti, è la zona adiacente il palazzo Orsini su via G. Ron
ca (ex Strada Nuova), così come si è potuto stabilire da atti del181 0-1812, dove si 
legge: "in ordine al Sedile di Case dette anticamente della Corte" " .... nel luogo 
detto la Strada Nuova" 2_ 

Poco, comunque, si sa sulle fabbriche nello specifico e sulla struttura organiz
zativa, tranne che la maggior parte di esse erano delle unità produttive site in pros
simità dell'abitazione del proprietario, generalmente a conduzione familiare e orga
nizzate ancora con processi lavorativi completamente manuali. 

Per avere un quadro più completo della consistenza numerica delle concerie 
"storiche" solofrane e della loro ubicazione, ci si deve rifare al Catasto Conciario 
del 17543: esso fa parte di un più vasto lavoro, ordinato da Carlo 111 di Borbone nel 
i741, con il quale, attraverso il censimento di attività, immobili, crediti ed altri diritti, 
si intendeva conoscere la situazione economica del Regno. 

Da questo è possibile stabilire non solo le zone della città dove si concentrava
no maggiormente le concerie, ma anche la conformazione stessa di queste fabbri
che, dal momento che il Catasto Conciario fornisce descrizione degli immobili e 
delle botteghe, con indicazione dei confini, dal numero dei vani, di eventuali giardi
ni e cortili. 

In generale, le concerie si componevano di 1 o 2 vani, altre volte di 3 o 4; esse, 
inoltre, non sempre erano attigue all'abitazione del proprietario ma, spesso, pur 
trovandosi nello stesso rione, erano localizzati in edifici diversi, che, spesso occu
pavano per intero, con locali disposti su più livelli. Nella maggior parte dei casi alla 
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conceria era annesso uno spazio recintato da muri e detto "spanditoio", che servi
va per stendere le pelli o la lana ad asciugare. 

Sempre dal Catasto Conciario è possibile stabilire che le botteghe erano preva
lentemente dislocate nei rioni di Capopiazza, Cupa, Toppa/o e Balsami, confer
mando per essi quel ruolo di nucleo industriale della cittadina, che gli era stato at
tribuito già nel '500 per opera degli Orsini. In particolare, le concerie erano situate 
in un'area nominata "lo fiume", presumibilmente coincidente con la zona, tuttora 
sede di concerie, che dalla via Campi si estende lungo l'attuale via S. Rocco, se
ouendo il corso della Solofrana. 
~ Con la meccanizzazione dei processi produttivi e l'introduzione, all'inizio del 
'900, dell'uso di sostanze chimiche, si verifica il graduale passaggio dalla "concia 
lenta" alla "concia rapida" e, conseguentemente, si rende necessario un adegua
mento degli edifici che ospitavano le fabbriche ai nuovi sistemi di lavorazione intro
dotti. Molte di queste industrie si innalzarono di più piani, mentre altre dovettero 
usufruire degli spazi liberi e dei cortili a loro disposizione per sistemare gli ingom
branti macchinari o ricavare nuovi ambienti per ospitare i laboratori chimici o gli 
spazi commerciali. 

Questo rapido sviluppo fu, d'altra parte, favorito dalla sempre crescente richie
sta di prodotto finito sul mercato, che determinò, non solo l'espandersi delle fab
briche già esistenti, ma anche l'insediamento di nuove. 

La zona maggiormente investita da questo fenomeno fu l'altura del Toppa/o, 
dove si registra ormai la maggior concentrazione di industrie, addossate quasi le 
une sulle altre, lungo il corso del torrente, e divise solo da stretti vicoli e gradinate. 

Proprietari di numerose concerie al Toppa/o e tra gli artefici dello sviluppo indu
striale di Solofra furono Francesco e Michele Buonanno, figli di Gennaro: i due fra
telli, infatti, verso la fine dell'800 acquistarono varie concerie, terreni e qualche vec
chia fonderia nella zona Campi e Ponte Ferriere, dove, nel giro di pochi decenni, in
grandendo gli edifici già esistenti e costruendone di nuovi, creando una vasta "area 
Buonanno", munita anche di alcuni mulini. Proprio nella conceria Buonanno, intor
no al 191 O, fu introdotto il primo bottale girevole 4 , alimentato in un primo tempo da 
un motore a vapore e, successivamente, da un motore ad olio pesante. L'uso di 
tale macchinario è di fondamentale importanza nella storia della conceria, in quan
to esso, insieme all'utilizzazione degli estratti di tannino (fine 800) e, successiva
mente, dei concianti minerali, come il cromo, è stato l'elemento di passaggio dalla 
concia lenta a quella rapida. 

Rimane, tuttavia, nell'assetto urbanistico del quartiere Tappo/o, in particolare, e 
di tutta !a cittadina, in generale, la commistione tra fabbriche ed edifici per abitazio
ni; tale singolarità caratterizzerà l'immagine di Solofra fino a tempi recenti tant'è 
che al giorno d'oggi, sebbene in numero ridotto, esistono ancora fabbriche nel 
centro cittadino in attività. 

La necessità, avvertita già precedentemente di delocalizzare le industrie su aree 
più idonee divenne improrogabile negli anni '60, quando i problemi di inquinamento 
e di sconvolgimento dell'ambiente cominciarono a farsi sentire in tutta la loro vasta 
problematicità. 

P.. questi motivi se ne aggiunsero altri di natura più propriamente logistica, de
terminati dall'introduzione della lavorazione della nappa per calzature e di pellami 
per l'abbigliamento, accanto alla tradizionale produzione di fodere, cioè di pelli 
avo-caprine, che servivano per confezionare l'interno delle scarpe. Conseguenza di 
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queste innovazioni, fu la necessità di utilizzare macchinari e tecnologie completa
mente nuovi per l'epoca che richiedevano uno spazio non facilmente reperibile al
l'interno del centro cittadino. 

Antesignana della tipologia lavorativa che caratterizzerà gli anni '60 fu la SICI 
dell'avvocato Pasquale Russo, la prima conceria ad introdurre la lavorazione della 
nappa. La SICI, però, sorgeva in via Misericordia, cioè ancora in centro, ed occu
pava il terreno circostante la villa del proprietario. 

l problemi che la SICI e le altre fabbriche dovettero affrontare per la loro infelice 
localizzazione, insieme ad una mutata mentalità imprenditoriale, che portò le azien
de ad assumere dimensioni più ampie e un numero maggiore di addetti, diede ini
zio al progressivo abbandono delle vecchie strutture site nel nucleo storico del 
paese. 

Gli impianti cominciarono a spostarsi verso le zone pianeggianti esterne e, pre
cisamente, a S. Agata Irpina, - che abbraccia le frazioni di S. Agata e Consolazio
ne -, a Toro, - comprendente la frazione di S. Andrea, il rione Ferrovia, Sambu
co, Fratta - e a Volpi. 

A favorire l'insediamento delle industrie nelle aree esterne al paese, contribuì la 
costruzione, iniziata nel 1964 e terminata nel 1968, dal raccordo autostradale Avel
lino-Salerno, con svincolo proprio a Solofra; esso, passando esternamente al cen
tro cittadino, rappresentò un ulteriore incentivo per le concerie a stabilirsi al di fuori 
del paese, sia per la maggiore facilità nei trasporti, sia anche per il più agevole af
flusso di manodopera dai comuni limitrofi. 

Solofra. Facciata barocca della Collegiata d1 
S. Michele (secc. XVI - XVIII) 
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LA CITIÀ DELLA CONCIA. LAVORAZIONE DEL CUOIO E STRATIFICAZIONE 
SOCIALE A SOLOFRA IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA (SECC. XVII-XIX). 

1. Le premesse 

La società solofrana è caratterizzata fin dall'Età moderna dalla prevalenza della 
popolazione manifatturiera su quella contadina. Alle forme di artigianato peculiari e 
durature si affiancano attività con un ciclo di vita più breve, condizionate da fattori 
congiunturali che ne favoriscono la decadenza o la totale scomparsa. 

Nel variegato panorama delle manifatture solofrane un ruolo di spicco ha la 
concia delle pelli per la costante presenza nel tempo e per la capacità di superare i 
momenti di crisi; la sua esistenza si scandisce sull'alternanza di lunghi periodi di 
immobilismo, in cui permangono vecchie tecniche di lavorazione e di organizzazio
ne del ciclo produttivo, e rapide fasi di crescita quantitativa e qualitativa. L'evolu
zione della società solofrana in età moderna e contemporanea può essere delinea
ta quindi attraverso l'analisi dei dati sulla popolazione e attraverso l'andamento 
delle attività manifatturiere peculiari, in relazione alle fonti disponibili per ciascun 
periodo considerato. 

Già nel secolo scorso la notevole diffusione dell'industria conciaria a Solofra 
aveva attirato l'attenzione di Giustiniani e più tardi del Filangieri, che riservano pa
role di elogio ai solerti e industriosi solofrani 1 • Nel corso del Novecento gli studi su 
Solofra si infittiscono - grazie soprattutto ai contributi di Di Donato, Scandone, 
Festa e D'Aiessio2 - focalizzando sempre più l'attenzione sul fenomeno 
conciario. 

Negli ultimi anni il ritrovamento di reperti archeologici ha consentito di stabilire 
che le prime rudimentali forme di lavorazione della pelle nella valle solofrana risal
gono al 400 a.C., quando nella zona si stanziano gruppi di pastori appenninicP. 
L'allevamento ovocaprino, l'abbondanza delle sorgenti d'acqua e dei boschi di ca
stagno ricchi di tannino, adoperato come sostanza conciante, sono importanti fat
tori di localizzazione per l'affermazione dell'attività conciaria. Inoltre la ristrettezza 
del territorio, la scarsa quantità di terre seminative e l'insufficienza dei prodotti agri
coli4 rappresentano una costante plurisecolare che spinge la popolazione a diversi
ficare le fonti di reddito, dedicandosi alla produzione di manufatti per il mercato. 
Nonostante il favore delle condizioni ambientali, è probabile che per secoli la con
cia sia stata praticata in misura minima e con procedure rozze, prima dagli stessi 
pastori per le esigenze individuali e poi da piccoli artigiani per il consumo interno 
della comunità e delle zone immediatamente circostanti. 

Soltanto nell'Età moderna si pongono le premesse per uno sviluppo consisten
te dell'attività manifatturiera, in relazione alla crescita demografica, all'aumento dei 
consumi e alla maggiore possibilità di commercializzazione del prodotto. Nel Cin
quecento Solofra segue il generale andamento espansivo della popolazione euro
pea, passando dai 454 fuochi del 1532 agli 890 del 15955 e partecipa attivamente 
agli intensi scambi commerciali che si intrecciano sul territorio del regno, favorita 
dalla sua posizione geografica, al confine tra il Principato Citra e il Principato Ultra. 
l traffici con le piazze di Salerno, Napoli e Foggia sono garantiti da una fitta rete di 
agenti e cursori al servizio dei Garzilli, una delle più grosse famiglie di mercanti-im
prenditori del luogo6 . Oltre al commercio di grosso calibro, che si spinge fino alla 
Sicilia, produttrice di sommaco, una delle sostanze concianti utilizzate in quel 
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periodo, i solofrani effettuano un commercio minuto nei mercati di paesi come S. 
severino e Giffoni, dove smerciano prevalentemente i prodotti della loro industria7• 

La prima grande fase di crescita dell'industria conciaria solofrana è legata an
che alia realizzazione di queste condizioni favorevoli e si colloca tra la fine del )0.! e 
la metà del XVII secolo. Nel 1587 si contano 51 concerie, una cifra rimasta inegua
gliata per almeno tre secoli, localizzate prevalentemente nel riòne Toppolo8• Le for
tune di Solofra coincidono con l'avvento degli Orsini, che dopo l'acquisto del feudo 
nel 1528 si fanno promotori di "una sorta di unificazione urbanistica che sostituisce 
al disarticolato modello insediativo preesistente una tipologia fortemente centraliz
zata interno ai simboli del potere feudale eretti nella Valle" 9. l nuovi feudatari si in
teorano nel preesistente tessuto economico e produttivo, impiantando essi stessi 
co~ncerie. Nonostante la crescita numerica, i luoghi della lavorazione delle pelli 
sono ancora le botteghe di concia, cioè piccole unità produttive con processi di la
vorazione completamente manuali. L'attività conciaria è soggetta inoltre a vincoli 
feudali sull'uso delle acque ed a gabelle sullo smercio di sostanze concianti, che 
provocano spesso liti tra i produttori e tra i cittadini e l'Università 10 . 

Alla concia delle pelli si affiancano altre fiorenti attività manifatturiere: la concia 
delle pergamene, destinata nel corso dei secoli successivi a sparire quasi del tutto; 
la produzione di scarpe, fiorente nel Seicento, ma già in piena crisi nel Settecento; 
l'arte dei battiloro e battargento, di origini remote e per molto tempo patrimonio 
esclusivo dell'artigianato solofrano, la cui decadenza, nel corso dell'Ottocento, vie
ne attribuita dai contemporanei alla diffusione dell'esclusivo processo di lavorazio
ne 11 • 

2. La configurazione sociale a metà Seicento. 

Nella seconda metà del Seicento Solofra presenta una struttura socio-profes
sionale caratterizzata da una netta prevalenza del settore manifatturiero, come te
stimonia la numerazione dei fuochi, eseguita nel1658 per ordine della duchessa di 
Gravina, feudataria della città 12 . Le notizie riportate dalla fonte sui mestieri eserci
tati dalla popolazione maschile, pur se molto dettagliate, vanno lette alla luce della 
recente pestilenza, che ha decimato la popolazione e senza dubbio sconvolto in 
parte gli equilibri naturali ed i normali rapporti numerici tra gli addetti al settore agri
colo e gii addetti al settore manifatturiero. La configurazione sociale solofrana rical
ca il modello tipico delle società europee di età moderna, dove ad una catastrofe 
naturale e ad una riduzione notevole della popolazione segue un abbandono delle 
terre coltivabili, per la carenza di manodopera e le diminuite esigenze di consumo 
alimentare13. 

Anche se non disponiamo di dati sulla stratificazione sociale di Solofra per i se
coli precedenti, possiamo ipotizzare che in questo momento la configurazione pro
duttiva soiofrana già spiccatamente artigianale, a causa della carenza di terre colti
vabili, sia ulteriormente accentuata da questo fattore congiunturale. Nonostante la 
netta prevalenza sull'attività rurale anche le manifatture subiscono conseguenze 
nefaste e vivono un periodo di stasi, in seguito agli sconvolgimenti descritti. Se la 
prima metà del secolo si era caratterizzata per l'introduzione di importanti innova
zioni nell'artigianato tipico cittadino - la lavorazione delle pelli di capra, i cosiddet
ti marocchini, e la tecnica della inargentatura e doratura delle pelli, praticate fino a 
quel momento da pochissimi altri centri italiani 14 - è lecito supporre che l'inevita-
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bile riduzione della manodopera e dei consumi condizioni negativamente il proces
so produttivo, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo. Non sap
piamo quante siano le botteghe di concia in attività a Solofra nel XVII secolo, è cer
to tuttavia che ancora cent'anni dopo 15 il loro numero sarà inferiore alle 51 in fun
zione alla fine del Cinquecento. 

Degli 890 fuochi presenti a Solofra nel 1648 16, dieci anni dopo non ne restano 
che 515 17 , alcuni dei quali composti da "assenti", spesso lavoratori in temporanea 
o definitiva emigrazione 18 . La popolazione è distribuita in modo disomogeneo in 16 
casali: Fontane Sottane, Caposolofra, Sorbo, Vicinanzi, Balzami, Forna, Capopiaz
za, Cupa, Toppolo, Stradavecchia, Piedi S. Angelo, Volpi, Fratta, Toro Soprano, 
Toro Sottana, Sant'Agata, che corrispondono soltanto parzialmente ai 14 menzio
nati in un documento del 1528 19• Cinque dei casali cinquecenteschi - Fontane 
Soprane, Fiume, Sortito, Barricelli e Casate - sono scomparsi nella toponomasti
ca seicentesca, dove compaiono invece sette nomi nuovi: Capopiazza, Cupa, Top
polo, che costituiscono un nucleo omogeneo e saranno considerati come un unico 
aggregato nelle fonti settecentesche, Stradavecchia, Piedi S. Angelo, Volpi e San
t'Agata. È probabile che in qualche caso sia cambiata semplicemente la denomina
zione, mentre contemporaneamente l'espansione demografica abbia prodotto la 
formazione di nuovi nuclei abitativi. La trasformazione deve essersi verificata già 
nel corso del XVI secolo, visto che nel1587 si parla già del rione Toppolo 20 • 

La configurazione manifatturiera della città è determinata in buona parte dal 
settore conciario: coirari, corredatori, lavoranti di conceria e negozianti coirari rap
presentano il19,8% della popolazione maschile al di sopra dei 14 anni di età 21 • Tra 
essi si annoverano, oltre ai piccoli artigiani ed ai lavoranti che prestano la propria 
opera nelle botteghe altrui, anche i negozianti coirari che in molti casi, come si dirà 
più avanti, entrano direttamente nel processo produttivo, come organizzatori della 
produzione, e sono stati perciò estrapolati dal più generico settore commercio e 
trasporto (cfr. tab. 1). l conciatori non sono concentrati in un particolare casale, an
che se la distribuzione non è omogenea all'interno della città; scarsa è la loro pre
senza nel rione Toppolo - tre lavoranti oltre a due negozianti coirari - che del re
sto appare quasi completamente spopolato, con soli 21 abitanti e 6 fuochi. Più nu
trito è invece il gruppo dei conciatori - circa la metà della popolazione maschile al 
di sopra dei 14 anni - nel vicino e più densamente abitato casale di Cupa. È pro
babile che le concerie cinquecentesche del Toppolo fossero localizzate in realtà 
anche nel terrirorio di Cupa, non ancora definitosi come casale autonomo. Meno 
credibile è invece l'ipotesi che il Toppolo abbia una struttura non residenziale e che 
si caratterizzi piuttosto come centro produttivo della città, in un periodo in cui pre
domina ancora in ogni attività la piccola bottega, generalmente annessa all'abita
zione dell'artigiano, nè vi sono motivi per ritenere che siano intervenuti nel frattem
po mutamenti di rilievo nell'assetto urbanistico della cittadina, tali da provocare lo 
spostamento delle botteghe da un luogo all'altro. 

La peculiarità dell'industria solofrana non è limitata alla concia; un posto di rilie
vo occupa anche il settore delle scarpe, generalmente trascurato dalle fonti sul pe
riodo precedente, che impiega il 12,1% della popolazione maschile considerata. Le 
diverse specializzazioni riscontrabili in questa categoria produttiva (cfr. tab. 1) testi
moniano la presenza di un'organizzazione del lavoro, volta alla realizzazione di un 
prodotto finito. La lavorazione delle pelli a Solofra si configura in questo momento 
come un ciclo produttivo completo, che dalla manifatturazione della materia prima 
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T ABEl U\ 1 . - Condizione della popolazione maschile di Solofra al di sopra dei 14 anni. 1658 
-

.SE! 10RE CATEGORIE ADDETTI % 

C0i'JCL2, 
130 19,8 

Negozianti coirari 36 5,5 

Coi rari 9 1,4 

Corredatori 9 1,4 

Lavoranti (coirari e di conceria) 62 9,5 

Altri 14 2,2 

SC!\RPE 79 12,1 

Scarpari 39 6,0 

Lavoranti scarpari 7 1 , 1 

Solapianelli 16 2,5 

Cucitori di scarpe 11 1,7 

Altri 6 0,9 

BA-IIiLORO 11 1,7 

l 
BA TI ARGENTO 13 2,0 

COMfv1ERCIO/ 
TRASPORTO 79 12,1 

Negozianti, mercanti 44 6,7 

Vaticali 7 1,1 

Garzoni vaticali 20 3,1 

Altri 8 1,2 

AGRI COL TURN 
PASTORIZIA 35 5,4 

Bracciali 30 4,6 

Caprari 5 0,8 

C H lESA 64 9,8 

BORGHESIA 27 4,1 

(REDDITI ERA Viventi del proprio 14 2,2 

E PROFESS.) Notai e dottori 8 1,2 

Altri 5 0,8 

SERVIZI 43 6,6 

Servi 21 3,2 

Soldati 12 1 ,8 

Altri 10 1 ,6 

,t.,RTIGIANATO 64 9,8 

Sartori 27 4,1 

Falegnami 4 0,6 

Altri 33 5,1 

NON INDICATO 109 16,6 

TOTALE 
(Popolazione totale: 1883) 654 100,0 

Fcnte: ASN, Frammenti di fuochi, t. 262. 
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giunge alla fabbricazione e commercializzazione del principale genere di abbiglia
mento ad essa collegato. Si tratta tuttavia di un fenomeno limitato nel tempo, visto 
che nel secolo successivo la presenza di scarpari, solapianelli ecc. è ridotta, in per
centuale, a poco più di un terzo rispetto al 1658. È probabile che col tempo e con 
l'inserimento in un mercato più ampio, i manufatti solofrani, quasi certamente piut
tosto rozzi, abbiano sofferto il confronto con prodotti di qualità superiore e alla città 
non sia rimasta altra scelta che trasformarsi in uno degli anelli di un ciclo produttivo 
tecnicamente e geograficamente più ampio. Le manifatture solofrane, come si no
terà nel confronto con i secoli successivi, sono caratterizzate da una certa dinami
cità: alla stasi o alla relativa decadenza di un settore fa riscontro la vivacità e lo 
slancio di un altro. In questo momento è molto limitata ad esempio la presenza di 
battiloro e battargento - solo il 3,7% - che pure esercitano un'attività peculiare 
nella cittadina; molto più numerosi risulteranno cent'anni più tardi, mentre i primi 
segni di una reale e inarrestabile decadenza compariranno solo nell'Ottocento. 

La gran quantità di mercanti, negozianti e trasportatori - vaticali e garzoni vati
cali - conferma l'immagine, già formatasi nel secolo precedente, di una città di 
transito, che vive di traffici e commerci: se si escludono i commercianti di pelle, già 
inseriti nel settore conciario, oltre il 12% della popolazione vive di negozi. Il com
mercio a Solofra è legato senza dubbio alla configurazione manifatturiera della cit
tà, ma ha anche una sua specificità, favorita dalla posizione geografica, senza la 
quale risulterebbe sproporzionato rispetto alle capacità produttive dell'artigianato 
locale. La vivacità del commercio solofrano è confermata dai rapporti frequenti con 
altri centri del regno, anche in questo momento di crisi: due famiglie di negozianti 
del casale di Piedi S. Angelo sono segnalati assenti e stabiliti a Venosa, presumibil
mente per motivi commerciali; tra i mercanti del rione Volpi uno possiede un fonda
co ad Andria, due sono, non si specifica se temporaneamente o definitivamente, a 
Bitonto ed uno è segnalato assente senza ulteriori specificazioni. 

l 16 casali non presentano una spiccata caratterizzazione, che consenta una di
stinzione al loro interno (cfr. tab. 2); soltanto Sant'Agata ha una rilevante presenza 
di popolazione rurale - un terzo circa degli uomini in età da lavoro. Anche il rione 
Fratte racchiude un piccolo nucleo di lavoratori agricoli, per il resto negli altri casali 
bracciali e pastori o sono del tutto assenti o costituiscono un gruppo molto esiguo. 
Nel complesso gli addetti all'agricoltura a Solofra costituiscono il 5,4% della popo
lazione considerata, una cifra molto bassa per questo secolo, anche in un centro 
manifatturiero, che risente senza dubbio del drastico calo demografico seguito alla 
peste del 1656. 

Poco numerosa e articolata la borghesia - contrariamente ai membri della 
Chiesa, che costituiscono il 9,8% della popolazione -; se si escludono i mercanti, 
i suoi componenti si riducono ad alcuni viventi del proprio, che basano la propria 
sussistenza sulla proprietà di case, terreni, botteghe, e a qualche notaio e dottore. 
La scarsa consistenza della borghesia professionistica è caratteristica di un centro 
a basso livello di urbanizzazione, come si può rilevare anche dal numero esiguo di 
lavoratori che producono manufatti comuni - sarti, panettieri e bottegai d'ogni ge
nere, barbieri ecc. - generalmente destinati a nobili e borghesi, e di quelli che vi
vono alle dirette dipendenze degli stessi, come servitori, cocchieri, guardiani ecc .. 
Il primo gruppo raccoglie il 1 O% circa della popolazione ed ha una composizione 
poco varia; fatta eccezione per un nucleo piuttosto forte di sarti, pochi sono gli ad
detti all'edilizia (pittori, fabbricatori ecc.), i falegnami, i bottegai del settore ali-
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Tfl.BELLL 2. Popolazione maschile di Solofra al di sopra dei 14 anni di età suddivisa per casali 
e per settori. 1658 

l Concia Scarpe 
Com m./ Agr./ Batti-

Chiesa 
Barghe- Servizi Art. ind. 

Non 
Totale 

Cesc.'i trasp. past tori sia in d. 

Fontane 
Sott2ns 12 10 4 3 l 4 l 4 2 8 47 

Caposoiof1a 7 8 8 1 l 3 2 2 4 3 38 

Sorbo 5 l 9 l 1 11 2 4 7 12 51 

Vicinanzi 3 4 8 4 l 2 l l l 6 27 

Balzami 12 4 6 l 1 2 l l 3 14 42 

Forna 7 10 11 l l 5 3 6 3 9 54 

Capopiazza 1 1 2 l l 2 5 1 5 6 23 

Cupa 17 l 4 l 2 4 2 2 l 7 38 

Toppo!o 5 l l l l 1 l l l 2 8 

Strada 
vecchia 6 1 2 l 1 6 4 2 4 2 28 

Piedi S. 
Angelo 8 3 5 l 3 2 3 4 3 11 42 

Volpi 17 15 7 1 2 5 l 6 3 10 66 

Fratia 16 13 5 13 7 11 l 9 13 13 100 

Toro 
Sottana 8 l 7 1 4 1 2 l 4 2 29 

Toro 
Soprano 1 2 1 1 2 4 4 1 5 4 25 

Sant'A-
gata 5 8 l 11 1 1 l 2 8 l 36 

TOTALE 130 79 79 35 24 64 27 43 64 109 654 

Fonte: ASì>J, Frammenti di Fuochi, f. 262. 
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mentare. Il secondo gruppo raggiunge il 6,6%, ma comprende anche i soldati 
1'1 ,8% - che svolgono un servizio di interesse più generale; molto presenti in 
questa categoria sono in particolare i soldati del battaglione, una sorta di milizia 
cittadina forse con compiti di polizia, di cui si ha notizia fin dal 1580 22 e in cui sono 
inseriti anche, molti lavoratori di altri settori che perciò non compaiono in questa 
categoria. 

A Solofra sono presenti inoltre 109 individui, la cui collocazione socio-profes
sionale non è precisa; in realtà tra essi alcuni sono membri di famiglie in cui il capo
fuoco è un vivente del proprio e appartengono quindi alla medesima categoria, altri 
sono effettivamente non occupati, perché inabili, studenti, "vecchi decrepiti", altri 
sono lavoratori saltuari che non dichiarano un mestiere preciso. 

La numerazione dei fuochi non prende in considerazione il lavoro femminile nel
la sua generalità, esistono tuttavia nella fonte indizi significativi per credere ad una 
sua presenza piuttosto diffusa, che se indagata a fondo permetterebbe una riconsi
derazione della struttura sociale della città e più in generale del ruolo femminile in 
età moderna. Tra i 515 fuochi di Solofra ve ne sono 96 con a capo una donna op
pure un bambino al di sotto dei 14 anni, in entrambi i casi spesso la famiglia vive 
del lavoro della madre e delle altre donne del nucleo familiare. In 54 dei 96 casi 
menzionati la fonte afferma esplicitamente che il fuoco è sostenuto dalle fatiche 
della madre e/o di altre donne della famiglia; la natura di tali fatiche è raramente 
specificata: solo per alcune sappiamo che si tratta di far !egnie, in tre casi i capi
fuoco di sesso femminile fanno merletti, in altri quattro filano, aiutati talvolta da fi
glie o sorelle. Una situazione analoga si verifica anche talvolta per quelle famiglie in 
cui i capifuoco non sono occupati, perché inabili o perché comunque molto giova
ni; vi sono inoltre casi di artigiani, in particolare i cucitori di scarpe, che condivido
no con la moglie il proprio mestiere. Un altro settore in cui è diffuso il lavoro femmi
nile, in modo forse prevalente rispetto al lavoro maschile è quello dei servizi: i bor
ghesi e i viventi del proprio annoverano spesso nel proprio nucleo familiare una o 
più serve . 

. ,. ! 
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3. Le trasformazioni della società settecentesca. 

1754, anno in cui viene portata a compimento la rilevazione dei dati per il 
catasto Onciario 23 , a Solofra vivono 3929 persone, distribuite in 745 fuochi. Ri
soetto a cent'anni prima l'incremento è notevole: la popolazione è cresciuta di oltre 
2'o00 unità e si contano 230 nuovi fuochi. L'aumento appare fisiologico, visto che 
succede ad un periodo di forte decremento causato da una catastrofe, e sembra 
lontano dai livelli raggiunti nel corso del Cinquecento, quando in sessant'anni - tra 
il 1532 e ii 1595 - il numero dei fuochi raddoppia, passando da 454 a 890 24. L'as
senza di dati sull'entità della popolazione non consente un confronto preciso; non 
vi è tuttavia motivo di ritenere che i nuclei familiari cinquecenteschi fossero meno 
numerosi di quelli settecenteschi e che quindi alla maggiore quantità di fuochi non 
corrispondesse una popolazione maggiore. l cento anni che separano la numera
zione ·rappresentano per la città un periodo di recupero numerico e di riassetto del
la struttura socioprofessionale della popolazione. Anche la configurazione urbani
stica ha subito forse alcune variazioni; sono scomparsi i casali denominati Vicinanzi 
e Fontane Sottane e sono stati accorpati i due casali di Toro. 

A metà Settecento Solofra è ancora una città manifatturiera, ma notevolmente 
sviluppato, rispetto al Seicento , è anche il nucleo dei lavoratori agricoli, che racco
glie oltre il 22% della popolazione maschile al di sopra dei 14 anni. Si tratta di un 
gruppo destinato ad assumere dimensioni maggiori se si considera che in questo 
periodo le donne - escluse dal catasto sotto il profilo professionale - sono spes
so impiegate in lavori agricoli stagionali o dedite alla cura di un terreno destinato ad 
usi familiari, anche se non mancano settori manifatturieri a manodopera esclusiva
mente o in buona parte femminile 25• È difficile dire se l'incremento del settore agri
colo rappresenti un recupero della situazione che precede la peste seicentesca o 
una ruralizzazione della popolazione, connessa alla possibilità di sfruttamento di 
terreni precedentemente considerati incoltivabili. Si tratta tuttavia di un fenomeno 
in espansione, visto che nel secolo successivo la percentuale dei lavoratori agricoli 
risulterà ulteriormente aumentata. 

La concia esercita ancora un ruolo di primo piano: il 20% della popolazione 
considerata - la stessa quota di cent'anni prima - è occupata in questa attività 
(cfr. tab. 3). Una novità di rilievo riguarda invece il settore delle scarpe, che ha subi
to una notevole riduzione ed impiega ora solo il 4,3% dei maschi in età da lavoro; 
sono scomparse del tutto alcune delle specializzazioni presenti un secolo prima, 
che inducevano a considerare la scarpa come uno dei prodotti tipici dell'artigianato 
locale. Quella degli scarpari è ora soltanto una delle forme di artigianato consueto 
che caratterizzano in questo periodo tutte le realtà urbane. 26 

In forte crescita invece i battiloro e battargento - 1 O% circa - con una netta 
prevalenza dei secondi sui primi. La tecnica di inargentatura delle pelli, introdotta a 
Solofra nel Seicento, deve aver compiuto nel frattempo notevoli progressi ed in
fluenzato positivamente questa forma di artigianato ad essa connessa. Sul piano 
sociale battiloro e battargento godono di un prestigio superiore rispetto a tutti gli 
altri artigiani; solo essi tra questi si fregiano spesso del titolo di magnifico, solita
mente riservato alla nobiltà e alla borghesia commerciale e professionale, e hanno 
quasdi sempre, come i nobili e i borghesi, un sacerdote tra i membri della propria 
famiglia. 

Nonostante la vitalità conservata dalle manifatture solofrane, il commercio sem-
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TABELLA 3. - Condizione della popolazione maschile di Solofra al di sopra dei 14 anni. 1754 

SETTORE CATEGORIE l ADDETTI % 

CONCIA 275 20,1 
Negozianti coirari 46 3,4 

Coi rari 49 3,6 
Corredatori 13 0,9 
Lavoranti (coirari e di conceria) 44 3,2 
Altri 9 0,7 

SCARPE 60 4,3 
Scarpari 58 4,2 
Solapianelli 2 O, 1 

BATTILORO 23 1,7 

BATTARGENTO 11 o 8,0 

COMMERCIO/ 
TRASPORTO 104 7,6 

Negozianti, mercanti 73 5,3 
Vaticali 18 1,3 
Altri 13 1 ,O 

AGRICOLTURN 
PASTORIZIA 311 22,7 

Bracciali 302 22,0 
Caprari 9 0,7 

CHIESA 101 7,3 

BORGHESIA 58 4,2 

(REDDITI ERA Viventi del proprio 34 2,5 

E PROFESS.) Notai e dottori in legge 20 1,5 

Altri 4 0,2 

SERVIZI 45 3,3 
Servi 15 1,1 
Soldati 19 1,4 
Altri 11 0,8 

ARTIGIANATO 64 9,8 
Sartori 43 3,1 
Falegnami 22 1,6 
Altri 100 5,1 

NON INDICATO 124 9,0 

TOTALE 
(Popolazione totale: 3929) 1375 100,0 

l 

Fonte: ASN, Onciario, i. 4747. 
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bra ridotto rispetto al secolo precedente; è possibile tuttavia che un minor numero 
di mercanti gestisca un volume di traffico altrettanto consistente o addirittura supe
riore. i\Jotevolmente diminuiti sono i vaticali, concentrati in particolare a Sant'Agata, 
il casale a più forte connotazione agricola, e perciò impegnati presumibilmente nel 
trasporto deUe vettovaglie all'interno della stessa città o nelle zone imlmediatamen
te c:rcostantl. 

r~el 1754 i casali di Solofra hanno una caratterizzazione più spiccata rispetto a 
cento anni prima (cfr. tab. 4). Caposolofra è il casale più popolato e dotato di una 
maggiore articolazione sociale. Ad un folto nucleo di lavoratori di campagna si af
fianca una massiccia presenza dell'artigianato tipico: conciatori di pelle, coirari, la
voranti di conceria e corredatori rappresentano il18,5% della popolazione in età la
vorativa, mentre battiloro e battargento raggiungono il tetto del 14,8%. Calzolai e 
costruttori di tamburi, anch'essi legati al settore della concia, coprono un altro 
5,7%. Per il resto si può rilevare la presenza di un nucleo consistente di barbieri, e 
delle forme di artigianato e di servizi più consuete: sartori, mastri d'ascia, muratori, 
pizzicagnoli, macellai, tavernari. Negozianti e mercanti rappresentano un altro 
cospicuo settore della popolazione di questo rione. 

l casali di Balsami e Sorbo e l'aggregato di Cupa, Toppolo e Capopiazza sono 
caratterizzati da una prevalenza dei settori manifatturiero e commerciale su quello 
agricolo; nel primo il 37% della popolazione maschile al di sopra dei 14 anni è oc
cupata nell'attività conciaria o in settori affini, negli altri agli operatori del settore 
conciario si .. affiancano mercanti e negozianti, che superano numericamente gli ad
detti di ciascuna delle altre categorie professionali. 

Battiloro e battargento sono invece saldamente radicati nei casali di Fratta e 
Toro, dove prevalgono sui conciatori. Oltre che per la presenza di questo artigiana
to, Fratta, insieme al casale delle Volpi, si contraddistingue per l'abbondanza dei 
lavoratori agricoli. Una forte connotazione rurale è riscontrabile a Sant'Agata: su 
149 maschi adulti 90 sono bracciali e soltanto 4 conciatori. 

Dallo spoglio del Catasto Onciario è possibile ricavare anche la distribuzione 
della proprietà e la disponibilità di capitali tra la popolazione solofrana, un elemento 
utile per stabilire un confronto tra i due maggiori gruppi produttivi della città: i lavo
ratori agricoli e gli addetti alla concia. A questo scopo oltre alla proprietà fondiaria, 
considerata un elemento imprescindibile per la caratterizzazione dei gruppi sociali, 
acquista rilievo anche la proprietà immobiliare, che può testimoniare l'eventuale 
possesso dei luoghi di lavoro da parte della popolazione artigiana e dare perciò 
conto dell'organizzazione sociale della produzione manifatturiera. 

Soltanto 51 tra le 187 famiglie di bracciali possiedono, al di fuori deUa casa in 
cui vivono, vigne, terreni arbustati e seminativi, selve di castagni, animali; solo il 
27,2% della popolazione agricola possiede, oltre ana forza-lavoro, i mezzi o una 
parte dei mezzi per vivere, il rimanente risulta quasi assolutamente nullatenente. 

Per gli addetti al settore conciario la situazione è molto diversa: gran parte di 
essi possiede più di una casa, talvolta la conceria in cui lavora, talvolta terreni, in 
molti casi selve di castagni; spesso impiegano, inoltre, nella propria attività un pic
colo o medio capitale. Anche nell'interno della stessa categoria esistono differenze: 
i coirari, i conciatori di pelle e i corredatori vivono in condizioni decisamente miglio
ri dei conciatori di pergamene e dei lavoranti di conceria. Nelle prime tre categorie 
la percentuale dei nullatenenti oscilla tra il 30 e il 38%, mentre nelle altre due rag
giunge il 75%. Tra i lavoratori del settore conciario 13 posseggono una conceria 
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TABELLA 4. - Popolazione maschile di Solofra al di sopra dei 14 anni di età suddivisa per casali 
e per settori 1754 

Casali Concia Scarpe 
Com m./ Agr./ Batti- Chiesa 

Barghe- Servizi Arti g. 
Non Totale 

trasp. past. tori sia in d. 

Caposolofra 45 9 23 35 36 17 11 4 41 18 243 

Sorbo 24 3 12 10 11 7 6 7 21 14 115 

Balzami 12 4 6 l 1 2 l l 3 14 42 

Forna 7 10 11 l l 5 3 6 3 9 54 

Capo piazza 1 1 2 l l 2 5 1 5 6 23 

Cupa 17 l 4 l 2 4 2 2 l 7 38 

Toppolo 5 l l l l 1 l l l 2 8 

Strada 
Vecchia 6 1 2 l 1 6 4 2 4 2 28 

Piedi 
S. Angelo 8 3 5 l 3 2 3 4 3 11 42 

Volpi 17 15 7 1 2 5 l 6 3 10 66 

Fratta 16 13 5 13 7 11 l 9 13 13 100 

Toro 
Sottana 8 l 7 1 4 1 2 l 4 2 29 

Toro 
Soprano 1 2 1 1 2 4 4 1 5 4 25 

Sant'A-
gala 5 8 l 11 1 1 l 2 8 l 36 

TOTALE 130 79 79 35 24 64 27 43 64 109 654 

Fonte: ASN. Onciario, f. 4747. 
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intera o parte di essa, mentre 14 risultano affittuari; entrambi i casi configurano un 
tessuto produttivo costituito di piccole unità - non a caso la fonte parla di botte
che di concia- gestite dagli stessi artigiani o, come si dirà più avanti, da mercanti 
~ecoiatori della produzione. Questa ipotesi è avvalorata anche dal basso livello di 
co~1centrazione della produzione nelle 43 concerie solofrane - 8 in meno rispetto 
ai 1587 - a metà Settecento: 5,2 operai per ciascuna unità. 

È certo tuttavia che non si può parlare di una "condizione proletaria della mano
dooera", che si va affermando in altre zone e per altri ambiti produttivi in questo 
stesso periodo 27 • Se le condizioni di vita dei lavoranti di conceria e dei lavoranti 
coirari sono peggiori di quelle dei mastri, non mancano anche tra loro casi di pos
sesso di una parte o di un'intera conceria. 

L'analisi della suddivisione del capitale commerciale tra i diversi settori produtti
vi è un'ulteriore spia del peso rivestito dall'industria conciaria. Ben 157 solofrani di
spongono di una somma investita in uno o più ambiti commerciali, 119 sono mer
canti o negozianti di professione, gli altri sono per lo più artigiani che investono pic
cole somme nel loro mestiere. Ciò si verifica in particolare nella concia, dove è in
vestito il 19,4% (cfr. tab. 5) del capitale commerciale complessivo e soltanto 21 tra 
i 49 investitori sono negozianti di professione, mentre i restanti, a parte due calzolai 
e due scalpellini, sono tutti del mestiere. La media dei ducati impiegati da ciascuno 
è piuttosto bassa rispetto a quella generale (d. 202,7 contro d. 326,8), ulteriore 
conferma delle piccole dimensioni dell'impresa conciaria. 

T AB ELLA 5. - Capitale commerciale suddiviso per generi. 1754 

Commercio 
n. commercianti n. artigiani capitali %sul totale media cap. 
di professione investitori investiti del capitale investito 

Concia 21 28 9.935 19,4 202,7 

Oro e Argento 2 13 3.185 6,2 212,3 

Altri generi 6 33 6.074 11,8 155,7 

"Diversi generi" 54 l 32.120 62,6 594,8 

TOTALE 87 70 51.314 100,0 326,8 

Fonte: ASN, Onciario, f. 4747. 

il1ncora più calzante è l'esempio dell'oro e dell'argento, dove è impiegato il 
6,2% del capitale commerciale: su 15 investitori vi sono tre battiloro, dieci batter
gente, un solo negoziante e un "magnifico" di cui non è specificata l'attività profes
sionale. Questa situazione si estende anche ad una serie di generi minori (riuniti 
nei!a tab. 5 sotto la voce "altri generi"), che vanno dal commercio e dall'attività di 
spezieria e di pizzicheria a quelli di sartoria e calzoleria. 

l mercanti di professione sono generalmente impegnati nel commercio di "di
versi generi di mercanzie"; questa fascia - in cui sono impegnate 54 persone, di 
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cui 50 commercianti - raccoglie il 62,6% del capitale commerciale totale, con una 
quantità di ducati impegnati da ciascuno notevolmente superiore alla media (d, 
594,8 contro 326,8). Tra i generi diversi sono spesso presenti cuoio e pelli, ma la 
genericità della fonte non consente di quantificare le cifre destinate a questo speci
fico settore e di aggregarle alle precedenti. 

Alcuni negozianti sono impegnati direttamente nell'attività conciaria: 16 delle 43 
concerie solofrane appartengono a negozianti e mercanti; per il resto, se si esclu
dono le 13 già menzionate di proprietà di conciatori, se ne contano 6 di proprietà di 
enti religiosi, una appartenente ad un forestiero e 7 a possidenti. È lecito supporre 
che queste ultime siano da includere nel novero delle botteghe tenute in fitto dagli 
artigiani, mentre le altre siano in molti casi gestite direttamente dai loro proprietari 
che si dichiarano semplicemente mercanti, ma che in realtà partecipano all'attività 
produttiva. Essi possono essere assimilati a quei mercanti imprenditori, che in par
ticolare nell'industria tessile svolgono il ruolo di "intermediari tra la produzione e il 
consumo" e di "regolatori dell'industria a domicilio" 28Anche se nel caso di Solofra 
e dell'attività conciaria non si può parlare d'industria a domicilio, la produzione arti
colata nelle piccole botteghe di concia non è in contrasto con la presenza di un 
mercante organizzatore della produzione. Quest'ipotesi sembra confermata dall'e
sistenza di tre casi in cui i negozianti risultano affittuari di concerie; si tratta di 
Agostino Guarino e Giuseppe Gaudillo, commercianti di pelli, e di un mercante di 
"generi diversi". 

Garzilli, Pandolfelli, Giannattasio, Giliberti, nomi che ricorrono per secoli negli 
elenchi dei proprietari di concerie solofrane e che designano le più grandi e potenti 
famiglie di mercanti locali. 

Scarse sono le notizie riportate dal catasto sulla localizzazione e la configura
zione delle botteghe di concia; a metà '700 14 sono situate nel luogo denominato 
il Fiume, 8 nel rione Toppolo, una a Cupa, una alle Forna, due a S. Lucia e una a 
Fontana, per le restanti non vi sono indicazioni. L'unica conceria descritta somma
riamente è quella di Carmine Garzilli, "composta da una stanza soprana e una sot
tana con spianatoio, con altre due case vicine". 

4. L 'alterna fortuna dell'attività conciaria nel XIX secolo. 

La mancanza di dati non consente di seguire l'evoluzione socio-professionale 
della popolazione solofrana nei primi decenni dell'Ottocento; è possibile tuttavia 
cogliere l'andamento delle maggiori attività produttive attraverso documenti speci
fici sulle manifatture. 

Una relazione sull'industria di Solofra del 1819 29 segnala una crisi profonda nel
la concia, con una cospicua riduzione delle unità produttive e del numero degli ad
detti: si contano ormai soltanto 14 concerie - con un totale di 84 operai - a Solo
fra e 8 concerie a Sant'Agata di Sotto, con appena 20 addetti; solo 65 anni prima 
le 43 botteghe di concia occupavano 226 operatori. 

L'andamento negativo è influenzato probabilmente anche dalle calamità che nei 
primi anni del secolo colpiscono Solofra: il terremoto del 1805 segna profonda
mente il tessuto urbanistico della cittadina, provocando la distruzione di Caposolo
fra e delle sue concerie 30 ; la carestia e la successiva epidemia di tifo del 181731 si 
riflettono negativamente sull'espansione e sulla vivacità della popolazione. 

La relazione del 1819 segnala l'assenza di qualsiasi forma di meccanizzazione 
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nella lavorazione, mentre è evidente il basso livello di concentrazione degli operai 
nei singoli opifici. Anche gli sbocchi commerciali appaiono piuttosto limitati: le suo
le nere e le tomaie, apparecchiate "mediante la martella", sono destinate a "conta
dini e coloni [ ... ] di tutto il Regno"; le pelli agnelline e caprine, "accomodate col 
sornrnaco, un'erba proveniente dalla Sicilia", "addette [ ... ] a coperture di carroz
ze. rncbiiio ed altro", sono vendute a Napoli 32 . 

L'industria conciaria solofrana non partecipa allo slancio innovativo e all'espan
sione produttiva che, nel corso dei primi anni del secolo, investono diversi settori 
manifatturieri del Mezzogiorno, grazie anche alla politica di protezione ed incorag
giamento promossa dallo Stato 33 l prestiti in denaro e la concessione di ex con
venti o altri edifici in uso gratuito a favore di alcuni imprenditori, le indagini specifi
che condotte per volontà dei governi per migliorare le tecniche produttive e intro
durre macchine moderne, l'affidamento di reclusi ed orfani alle fabbriche per lo 
svolgimento di lavoro coatto non interessano Solofra. Tali provvedimenti riguarda
no del resto l'industria tessile ed in particolar modo quella cotoniera; nel settore 
conciario l'unico provvedimento di incoraggiamento realizzato nel corso del Decen
nio francese riguarda la concessione in uso gratuito, per 12 anni, di un locale de
maniale di Castellammare all'imprenditore straniero Giuseppe Teisseire 34 . 

Anche la lavorazione dell'oro e dell'argento è contrassegnata da una fase re
cessiva. Nel 1816 Michele Pandolfelli, socio corrispondente della Real Società Eco
nomica di Principato Ultra, redige una preoccupata memoria sull'attività dei battilo
ro e battargento 35 , segnalando una crisi che negli anni successivi si dimostrerà ir
reversibile. La relazione del 1819 conta soltanto tre botteghe, con un totale di 12 
addetti, contro i 133 di metà Settecento. Circa vent'anni dopo, nel 1837, mentre le 
concerie risorgono "dall'avvilimento in cui eran cadute", l'arte dei battiloro "è vicina 
a perdersi [ ... ]. dopoché le vernici metalliche non fanno troppo, adoperare la do
ratura, e l'inargentatura a fogliette" 36. 

La decadenza dell'industria conciaria è determinata inoltre dalla concorrenza: 
Napoii e il suo hinterland, Castellammare e S. Maria Capuavetere si vanno configu
rando in questi anni come i tre poli conciari maggiori della Campania, con i quali 
Solofra non riesce a confrontarsi anche per le obsolete tecniche di lavorazione che 
contraddistinguono la sua industria 37 • La crisi dei primi decenni dell'Ottocento si ri
flette nella carenza di dati ufficiali sulla manifattura solofrana: nè i 116 decreti di 
bollazione, resi obbligatori per i produttori a partire dal 1826, relativi ai prodotti 
conciari del regno 38 , nè i cataloghi per le esposizioni delle manifatture del regno, 
tenutesi a Napoli ogni anno e poi ogni due anni a partire dal 1809, menzionano So
lofra. Soltanto all'esposizione del 1853 il solofrano Donato Grassi ottiene la piccola 
medaglia d'oro "pe' suoi cuoi e vitelli" 39• 

Qualche anno dopo la situazione sembra migliorata. Una statistica industriale 
segnala negli anni Quaranta 40 la presenza di 32 "case da conciar pelli di ogni sor
ta", di 30 diversi proprietari, con circa 600 operai di entrambi i sessi (ma quest'ulti
ma è una cifra piuttosto alta, rispetto ai dati del 1819 ed a quelli più attendibili rela
tivi agli anni successivi). Nonostante i consistenti progressi, la produzione delle pel
li a Solofra si avvale dei "soliti ordigni" e non vi è traccia di meccanizzazione; le 
concerie, articolate su due livelli, un piano terra dotato di vasche per la concia vera 
e propria e un piano superiore con gli spanditoi per l'asciugatura, adottano il pro
cesso di lavorazione tradizionale. 

Dati più esaurienti sull'assetto socio-economico di Solofra nel secolo scorso 
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emergono dal censimento del 1861 41 , che prende in esame la popolazione nel suo 
complesso, senza la ripartizione per casali, suddividendola per classi di età 42 • 

Rispetto alle fonti demografico-fiscali esaminate per i secoli precedenti, il censi
mento fornisce le notizie sulla condizione professionale dei cittadini già aggregate 
per gruppi di età, escludendo perciò la possibilità di una verifica sull'esattezza delle 
cifre complessive riportate. Contrariamente alla numerazione dei fuochi seicente
sca e al catasto settecentesco, il censimento riporta anche i mestieri delle donne, 
che consentono una delineazione più completa del profilo socio-professionale della 
città. 

Il numero delle persone impiegate nell'industria dei cuoi e delle pelli è netta
mente inferiore a quello riportato dalla statistica degli anni Quaranta: i conciatori 
sono appena 121 (112 "di pelle" e 9 "di cuoi") e rappresentano il 9,2% della popo
lazione maschile al di sopra dei 15 anni. Anche se in fase di ripresa rispetto al pri
mo ventennio del secolo, l'attività conciaria non ha più nella società solofrana il 
peso che aveva nel Seicento e nel Settecento, quando occupava il 20% dei maschi 
adulti e si articolava in più settori di lavorazione. l calzolai rappresentano ormai una 
realtà assolutamente irrilevante, mentre battiloro e battargento raggiungono il 2% 
contro il 1 0% circa del secolo precedente. 

Nel 1861 la realtà occupazionale solofrana appare molto più complessa rispetto 
al secolo precedente; al notevole calo delle manifatture più antiche e tipiche della 
città fa riscontro la presenza di una miriade di attività tendenti a fornire servizi di
versificati. Arrotini, scalpellini, aramiuoli, doratori, segatori, bottai sono alcuni degli 
artigiani presenti in città nel 1861 (voce Altri, settore artigianato tab. 6), ad essi si 
affianca un nutrito gruppo di lavoratori terziari, addetti alla vendita al minuto e alla 
gestione di esercizi di ristoro. La presenza di tanti mestieri nuovi è il segno di una 
divisione e settorializzazione del lavoro, caratteristica di una società più evoluta; 
d'altro canto la contrazione delle attività manifatturiere più tipiche è il segno del 
mancato decollo industriale di una società schiacciata su vecchi modelli economici 
e produttivi e solo parzialmente modernizzata. 

Alla contrazione della popolazione manifatturiera fa riscontro un aumento di 
quella agricola - il 38,7% - suddivisa in diverse categorie: ai bracciali, che costi
tuiscono sempre il nucleo più consistente della popolazione rurale, si affiancano 
ora fittavoli e agricoltori proprietari, che sono la spia del mutamento realizzatosi 
nell'arco di questo secolo nella gestione della terra, con il passaggio dalla condu
zione feudale a quella privata. Il numero degli agricoltori sale notevolmente se si 
considera la manodopera femminile - il 33,5% delle donne al di sopra dei 15 anni 
di età - concentrata quasi esclusivamente nella categoria subalterna dei bracciali 
e assolutamente assente da quelle degli agricoltori proprietari e dei fittavoli. 

Le donne solofrane hanno nella seconda metà dell'Ottocento un peso notevole 
nell'assetto produttivo cittadino, non confrontabile purtroppo con quello dei secoli 
precedenti, per l'assenza dei dati relativi. Oltre ad essere presenti, anche se in per
centuali basse, in molte categorie prevalentemente maschili, le donne svolgono 
mestieri di loro esclusivo appannaggio, la filatura e il cucito, che contribuiscono no
tevolmente a determinare il carattere manifatturiero della città. Il cospicuo numero 
di cucitrici e filatrici - 40 e 241 - e la presenza di 23 fabbricanti di tessuti, tra cui 
14 donne, suggerisce l'esistenza di un settore industriale nuovo o presente già in 
minor misura nei secoli precedenti, ma trascurato dalle fonti insieme al lavoro fem
minile nel suo complesso. Si tratta quasi certamente di un'attività organizzata dai 
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TABEL'J 6. - Condizione della popolazione di Solofra oltre i 15 anni. 1861 

:::Ot:l 10RE CATEGORIE MASCHI % FEMMINE l % 

CONCIA 161 9,2 - -

Negozianti coirari 40 2,3 - -

Conciatori 121 6,9 - -

SCARPE (Calzolai) 15 0,9 - -

BATTiLORO 5 0,3 - -

BAITP.,RGEr\ITO 30 1,7 - -
COMMERCIO/ 
INDUSTRIA 82 4,6 22 1 '1 

Fabbricanti di panni 9 0,5 14 0,7 
Industrianti e imprenditori 64 3,6 5 0,3 
Venditori privilegiati 4 0,2 - -

Sensali 5 0,3 3 O, 1 

AGRICOLTURN 
PASTORIZIA 684 38,7 675 33,5 

Bracciali 475 26,9 630 31,3 
Agricoltori proprietari 59 3,3 - -

l 
Fittavoli 76 4,3 - -

Pastori 10 0,6 - -

Altri 64 3,6 45 2,2 

CHIESA 45 2,5 68 3,4 

BORGHESIA 261 14,7 74 3,7 
(REDDITIERA Viventi del proprio 215 12,2 72 3,6 
PROFESS.E Notai, Giudici, Avvocati 13 0,7 - -
IMPIEGATIZIA) Medici, Chirurghi 9 0,5 - -

Impiegati 13 0,7 - -

Altri 11 0,6 2 0,1 

SERVIZI 70 4,0 31 1,4 
Servi 17 1 ,O 11 0,5 
Lavandaie - - 17 0,8 
Barbieri 7 0,3 - -

Soldati 15 0,9 - -

Altri 31 1,8 3 O, 1 

ARTIGIANATO 184 10,4 301 14,9 
Sartori 15 0,9 7 0,3 
Falegnami 19 1 '1 - -

Fabbricatori 30 1,7 - -

Ferrari e affini 45 2,5 - -

Cucitrici - - 40 2,0 
Filatrici - - 241 12,0 
Altri 75 4,2 13 0,6 

VENDITA AL 
MINUTO 65 3,7 20 1,1 

Tavernieri e affini 16 0,9 5 0,3 
Pizzicagnoli e macellai 15 0,9 1 O, 1 
Altri 34 1,9 14 0,7 

ALTRI LAVORATORI 12 0,7 - -

STUDENTI 35 2,0 - -

NO~-! INDICATO 72 4,1 754 37,4 

POVERI 44 2,5 71 3,5 

TOTALE 
(Popolazione totale: 5470) 1.765 100,0 2.016 100,0 

Fonte: .~SAV. Prefettura Affari comunali, 2. s., b. 463, fc. 9575. 
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fabbricanti di tessuti - di lana e di lino e canapa - e basata sul lavoro casalingo, 
reso possibile dalla semplicità del processo produttivo e dalla possibilità di effet
tuare in luoghi diversi le varie fasi di lavorazione, contrariamente a quanto avviene 
per la concia, che richiede spazi adeguati. 

L'attività commerciale appare sensibilmente diminuita rispetto al Settecento; 
sono scomparsi del tutto i vaticali e, se si escludono i negozianti coirari, anch'essi 
in calo rispetto al secolo precedente, si contano soltanto 4 venditori privilegiati. È 
probabile tuttavia che la voce industrianti ed imprenditori, assente nelle fonti sei
settecentesche, rappresenti una categoria impegnata sul duplice versante della 
produzione e della commercializzazione di manufatti, una sorta di mercanti regola
tori della produzione, come nel caso già menzionato degli operatori tessili. Questa 
ipotesi è confermata da un annuario amministrativo e commerciale di Avellino e 
della sua provincia del 1889, che conta a Solofra 65 fabbricanti e commercianti di 
generi vari, tra cui 25 impegnati nel settore conciario 43 • 

Negli anni successivi all'Unità d'Italia, l'industria meridionale risente della fine 
del protezionismo doganale e non riesce a sostenere in confronto con le fabbriche 
del Nord; non fa eccezione "l'industria irpina, condotta in aziende di piccole dimen
sioni, a carattere artigianale" 44. 

L'industria conciaria solofrana riesce tuttavia a sopravvivere e a riacquistare po
sizioni di rilievo, dopo il periodo di crisi. La ripresa avviene, se si vuoi prestar fede 
alle due statistiche industriali che si occupano di Solofra, nel corso degli anni Ot
tanta. Nel 1876 infatti le condizioni dell'industria conciaria solofrana risulterebbero 
peggiori anche di quelle decisamente cattive del 1819: 14 concerie a Solofra con 
50 operai e 5 a Sant'agata di Sotto con 30 addetti 45 . Alla fine degli anni Ottanta in
vece la situazione è già completamente mutata: nei due centri vi sono rispettiva
mente 25 e 8 concerie, con 178 e 33 operatori, tra cui donne e bambini (cfr. tab. 
7) 46 . La statistica non segnala la presenza nelle concerie di attrezzature produttive 
nuove, come il bottale girevole che segna, insieme alla concia agli estratti di tanni
no e poi al cromo, l'affermazione delle nuove e più rapide tecniche di lavorazione 
della pelle; è probabile che queste non si siano affermate a Solofra prima del 
Novecento. 

TABELLA 7. - Concerie di pelli di Solofra e S. Agata di Sotto. 1887 

VASCHE E TINI OPERAI 
COMUNI CONCERIE 

DI CONCIA Maschi Femmine lotale 

S. Agata di sotto 8 134 33 - 33 

l 
Solofra 25 159 129 49 178 

TOTALE 33 293 162 49 211 

Fonte: Notizie sulle condizioni industriali delle province di A ve/lino e Benevento, in Annali di Statistica. Statistica indu
striale. le. XVIII, Roma 1889, p. 54. 
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:~, questo periodo Solofra si distingue per un'intensa vita associativa operaia, 
orgsnizzata da tre società di mutuo soccorso, che costituisce un'ulteriore testimo
nianza della vitalità produttiva della cittadina, La "Società operaia, arti e mestieri", 
detta anche "Società centrale", fondata nel 1880, conta i 6 anni dopo 150 soci; la 
·'Società agricola di rriutuo soccorso" e la "Società di mutuo soccorso degli operai 
conciapelli", fondate quattro anni dopo, contano nel 1896 rispettivamente 40 e 100 
soci cc. Le tre associazioni "oltre al mutuo soccorso per casi di malattia ordinaria 
uniscono sussidi per malattie croniche, continuativi per vecchiaia, per impotenza al 
lavoro, sussidi alle famiglie dei soci defunti, sussidi di puerperio e baliatico" 4a 

La struttura socio-economica solofrana conserva nei primi decenni del Nove
cento caratteri di immobilismo e al tempo stesso di dinamismo. Alla persistenza di 
un tessuto produttivo fondato sulla piccola azienda fa riscontro lo sviluppo "delle 
attività collaterali e dei servizi pubblici" 49 e la capacità degli operatori conciari solo
frani di riconvertirsi, cogliendo le occasioni della congiuntura. Mentre nel corso del 
primo conflitto mondiale Solofra partecipa con 7 aziende, sulle 628 complessive 
italiane, alle forniture militari nel settore conciario, negli anni immediatamente suc
cessivi riesce a ritagliarsi un ruolo preciso nell'industria delle pelli nazionale, dive
nendo produttrice di fodere per scarpe e fornitrice privilegiata dei calzaturifici na
poletani 50 . 

GIULIANA D'AMBROSIO 

NOTE 

1) Cf1·., L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, vol. IX, Napoli 1805, pp. 71-73 e G. FILA.NGIERI, 
Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napofitane, Napoli 1883-1891, vol. V, p. 189 e vol. VJ, pp. 186, 
291, 370-1. 

2) Cfr. G. DI DONATO, Solofra ne/fa tradizione e nella storia, Pagani 1914; F. SCANDONE, Documenti per fa storia dei comuni 
de!r!rpinia, Napoli 1956; C. FESTA, La camera di Commercio di Avellino e le istituzioni che l'hanno preceduta, Avellino 
"1S60; V. D'ALESSIO, Solofra nella leggenda, Avellino 1977; ID., Alfa scoperta di Solofra, Avellino 1981; G. BIONDI, Mezzo
giorno produttivo. Il modello solofrano, Napoli 1984. 

3_) Cfr. G. BIONDI, op.cit., p. 17, nonchè F. GUACCI, Solofra: ricerche di storia antica, Avellino 1976 e ID., Preistoria e storia 
della valle so!ofrana, Avellino 1979. 

4) La povertà dell'agricoltura solofrana è segnalata in più luoghi ed è una costante plurisecolare: in una descrizione risalente 
al 1528, riportata da F. SCANDONE, op.cit., p. 235, si afferma che il suo territorio "no es muy fertil"; nel1708 emerge che 
"Solofra non ha terreni seminatorii sufficienti a provvedere il vitto ai suoi seimila abitanti" (ivi, p. 330); analoga la situazione 
nei 1717: "essendo il suo territorio molto stretto e montuoso" (ivi, p. 332); alla fine del Settecento, secondo G.M. GALANTI 
(Della descrizione geografica e politica delle Sicifie, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969, vol. Il, p. 404), Solofra 
··r~a poche terre da seminare"; i dati sulla produzione agricola nel 1832 e 1833 confermano la persistenza di tale quadro: 
l'intero circondario di Solofra produce soltanto tra il24 e il 48% del grano che consuma (Archivio di Stato di Napoli - d'ora 
in avanti ASN -Ministero interno l inv., ff. 2192 e 2196); infine all'inizio del Novecento G. DI DONATO (op.cit., p. 31) affer
ma che la cittadina importa alcuni generi di prima necessità, come il frumento e il vino, data l'insufficiente produzione. 

5) Cfr. L. GIUSTINIANI, op. cit., vol. IX. p. 71. 

6) Cfr·. G. BIONDI, op. cit .. p. 22. 

7) Cfr. F. SCANDONE, op. cit., pp. 244 e 248. 

8) Cir. G. DI DONATO, op. cit .. p. 43. 

9) Cfr. G. BIONDI, op. cit., p. 20. 

1 O) Cfr· F. SCANDONE. op. cit .. passi m. 

11) Cfr. G. DI DONATO, op.cit., pp. 37-39. 

12) Jo,SN, Frammenti di Fuochi, f. 262. La dicitura completa della fonte è la seguente: "Numerazione del fuochi della terra di So
!cfr·a della Provincia de Principato Ultra fatta da me Carlo de Federico erario della Sig.ra Duchessa di Gravina, e Principes
sa de detta terra de Solofra mediante sua commessione nel presente anno 1658 in vigore della Reg. a Prag. ca··. Tutti i dati 
~iporiati nel testo riguardanti la popolazione di Solofra nel Seicento sono tratti da questa fonte. 

13ì Sulle conseguenze delle epidemie sul paesaggio agrario cfr. E. LE ROY LADURIE, l contadini di Linguadoca. Bari 1970, 
po. 22 e seg. 

14! Cfi". G. DI DONATO. op. cit .. pp. 43-45. 
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15) Cfr. ASN. Onciario. f. 4747. 

16) Cfr. L GIUSTJNIANI. op. cit .. vol. IX, p. 71. 

17) Cfr. ASN. Frammenti di Fuochi, f. 262. 

18) Nell'analisi sulla popolazione sono stati considerati anche questi fuochi, sia perchè non è specificato se si tratta di un'as
senza temporanea o di un trasferimento definitivo. sia perchè sono anch'essi indicativi della realtà socio-professionale della 
cittadina. 

19) Cfr. F. SCANDONE, op. cit .. p. 234. 

20) Testimonianza riportata da G. DI DONATO. op.cit. p. 43. 

21) Per la delineazione della struttura socio-professionale della città è stata considerata la popolazione maschile di età superio
re ai 14 anni, anche se vi è qualche caso di bambini di età inferiore già impegnati nell'esercizio di mestieri. Ciò rende più 
agevole il confronto con i dati dei secoli successivi: quelli forniti per il Settecento dal catasto onciario, che individua nei 14 
anni l'età di ingresso nella tassazione del lavoro manuale, e quelli del censimento della popolazione per l'Ottocento, che ri
porta l'attività o la condizione sociale a partire dai 15 anni. 

22) Cfr. F. SCANDONE, op. cit., p. 257. 

23) Tutti i dati sulla popolazione di Solofra nel Settecento sono tratti da ASN, Onciario f 4747. 

24) Cfr. L. GIUSTINIANI, op. cit., vol. IX, p. 71. 

25) A proposito dei modelli interpretativi applicabili al catasto oncìario, cfr. AA.W., Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i 
catasti conciari, Napoli 1983. 

26) Cfr. S. DE MAJO, Industria laniera e strutture socio-professionali nel Regno di Napoli nella seconda metà del Settecento. 
casi di Arpino, Salerno e S. Severino, in AA.W., Studi suf!a società meridionale, Napoli 1979. 

27) Per un confronto tra le condizioni economiche dei contadini e dei lavoratori del settore manifatturiero cfr. ivi. 

28) Su questa attività commerciale-imprenditoriale esiste una sterminata bibliografia generale, per lo più riferita al caso inglese. 
Sul Mezzogiorno si veda S. DE MAJO, Dalla casa alla fabbrica: la lavorazione delle fibre tessili nell'Ottocento, in Storia 
d'Italia. Le regioni dell'Unità a oggi. La Campania, Torino 1990. 

29) ASN, Ministero dell'interno Il inv., f 570. 

30) Cfr. G. BIONDI, op. cit., p. 26. 

31) Cfr. G. DI DONATO, op.cit., pp. 33-36. 

32) ASN, Ministero dell'interno, Il inv., f 570. 

33) Cfr. S. DE MAJO, Manifattura, industria e protezionismo statale nel Decennio, in AA.W., Studi sul regno di Napoli nel De-
cennio francese (1806-1815), Napoli, 1985. 

34) Cfr. ivi, il decreto di concessione del locale è in Su/lettino delle Leggi del Regno di Napoli, n. 453 del 30 agosto 1809. 

35) Archivio di Stato di Avellino (d'ora in avanti ASAV), Rea! Società Economica di Principato Ultra, b. 1, fc. 26. 

36) A. ZAZO, Arti e manifatture nel Principato Ultra, in "Samnium" 1951, a. XXIV n. 4, p. 218. 

37) Cfr. F. CASSITIO, Riassunti statistici sul Principato Ulteriore ristampati e protratti al 1844, Avellino 1845, p. 55. 

38) Per lo spoglio dei 116 decreti di bollazione è stata adoperata la Collezione delle Leggi e dei decreti del Regno delle Due Si-
cilie, Napoli 1825-1860. 

39) ASN, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, f. 246. 

40) ASAV, Rea/ Società Economica di Principato Ultra, b. 9, te. 183. 

41) l dati riportati sono tratti dal Quadro di spoglio e di verificazione dei registri di Parte 111 del censimento del 1861, in ASAV, 
Prefettura Affari comunali, Il serie, b. 463, fc. 9575. 

42) La popolazione è suddivisa in: maschi e femmine, "capi di famiglia" e "non capi di famiglia", fasce d'età (0-15, 15-30,30-
60, 60-99, 99 in su). 

43) Cfr. Annuario amministrativo commerciale di Avellino e sua provincia, 1889, Avellino 1889, pp. 227-231. 

44) D. Demarco, Le origini economico-sociali del "Viaggio elettorale··, p. 1358, in AA.W., De Sanctis e il realismo, Napoli 1978. 

45) Dato riportato retrospettivamente in Annali di Statistica. Statistica industriale, te. XV! li, Notizie sulle condizioni delle provin
ce di Avellino e Benevento, Roma 1889, p. 54. È bene avvertire tuttavia che le rilevazìoni statistiche del 1876, sfociate in 
due pubblicazioni a cura di V. ELLENA (Notizie statistiche di alcune industrie, Roma 1878; La statistica di alcune industrie 
italiane, in "Annali di Statistica" 2. s., vol. 13, 1880), furono condotte con molta approssimazione. 

46) lvi 

47) ASAV, Gabinetto di Prefettura, b. 5, fc. 107, e Prefettura Affari Generali, b. 61, fc. 1195; quest'ultimo documento contiene il 
numero degli iscritti nel 1884. 

48) ASAV, Gabinetto di Prefettura, b. 5, fc. 107, cit. 

49) G. Biondi. op. cit., p. 28. 

50) Cfr., ivi, pp. 29-30. 
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Lf\. CONSERVAZIONE DELLE CONCERIE DI SOLOFRA E LA PIANIFICAZIONE 
U !STICA COMUNALE 

!ntroc!uzione 

La necessità di un organico rapporto tra la programmazione territoriale e la con
servazione dei beni culturali, una delle più originali acquisizioni del pensiero con
temooreneo sul restauro dei monumenti, sembra del tutto trascurata dai più recenti 
stru~snti urbanistici adottati a Solofra. Come si vedrà, le strategie di riorganizza
zione dell'armatura urbana del comune irpino da questi proposte ignorano le emer
genze architettoniche, ambientali e paesistiche in esso presenti. 

La più viva sorpresa suscita, infatti, la constatazione che il Piano Regolatore 
Generale e il Piano di Recupero del centro storico prospettano l'integrale sostitu
zione, con edifici residenziali, delle antiche concerie del rione Toppolo: un insieme 
ambientale di notevole valore estetico e testimoniale che costituisce, peraltro, l'uni
co brano superstite del locale tessuto edilizio tradizionale, gravemente compro
messo dalle demolizioni effettuate dopo il terremoto del novembre 1980. Sembra 
oertanto opportuno discutere brevemente i criteri operativi che informano i piani in 
questione e delineare alcune ipotesi di intervento alternative. 

Il Piano di recupero del centro storico 

A Solofra le attività manifatturiere connesse alla lavorazione dei pellami si sono 
insediate prevalentemente lungo il vallone del torrente Solofrana, dove erano facil
mente reperibili le risorse idriche necessarie per la conciatura. Attualmente, gli edi
fici delle vecchie concerie presentano una complessa stratificazione, determinata 
dall'incremento volumetrico dei corpi di fabbrica originari e dalle trasformazioni in
terne rese necessarie dai mutamenti delle tecnologie industriali. 

Per numerosi fabbricati del centro storico e, in particolare, per quasi tutti gli 
opifici del rione Toppolo il P.d.R., redatto dopo il sisma del novembre 19801, preve
de la ristrutturazione edilizia, ovvero la loro trasformazione "mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par
te diverso dal precedente"2 e "la ricostruzione in sito parziale o totale degli edifici di 
interesse ambientale quando essi siano completamente crollati o demoliti"3 (Fig. 1 ). 

Nel P.d.R., il restauro delle emergenze monumentali è identificato con il loro ri
pristino, da attuare mediante "una serie sistematica di operazioni di recupero, rein
serimento, riassemblaggio ed integrazione degli elementi costituenti l'unità edilizia 
al fine di riportare tale unità nelle condizioni originarie"4 ; scopo che "può richiedere 
eventuali demolizioni di parti latenti o non più strutturalmente efficienti ed avviene 
quindi anche attraverso rifacimenti e ricostruzioni parziali"5. 

La manomissione dell'autenticità materiale e figurativa degli immobili di valore 
storico, artistico ed ambientale è ulteriormente favorita dalle norme di attuazione 
del piano particolareggiato, con la previsione, per la manutenzione straordinaria, 
delle ''opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali" e della "integrazione di tutti gli elementi anche decorativi" e la "eventua
le sostituzione di elementi di serie dispersi o consunti o danneggiati ( ... ) con pro
dotti identici o analoghi"B. 

In presenza di definizioni tanto singolari è appena il caso di ricordare che lo 
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Solofra_ Piano Regotatore Generale. 1989 (Pari_). l numeri cerchiati individuano gli opifiCI indusmali. 
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scopo dei restauro consiste nel conservare, trasmettendoli integralmente al futuro, 
i beni cultur-ali, senza cancellarne le tracce nel passaggio nel tempo, salvaguardan
done i vaio;-i estetici e testimoniali e proteggendone le condizioni ambientali. 

Le norme del P,d.R hanno senza dubbio favorito l'alterazione del tessuto tradi
zionale delia cittadina irpina, con drammatiche conseguenze sulla sua immagine e 
sulla sua struttura. La loro attuazione ha determinato, infatti, una grave estraniazio
ne ambientale, assecondando (unitamente ai deleteri meccanismi di intervento sta
biliti dalla i. 219/81) la sostituzione del patrimonio edilizio locale con nuovi edifici, 
progettati senza delineare preventivamente un'organica struttura urbanistica. 

11 furore demolitore che nell'ultimo decennio ha travolto i resti materiali della ci
viltà locale· ha sinora risparmiato, del tutto fortunosamente, il polo manifatturiero, 
la cui salvaguardia assume, a fronte delle radicali sostituzioni edilizie prefigurate 
dal P.d.R., una drammatica urgenza. l superstiti edifici delle concerie, attualmente 
inutilizzati, costituiscono senza dubbio un insieme ambientale di notevole valore, la 
cui irriproducibile complessità di aggregazioni e stratificazioni legittima per l'intero 
complesso !a definizione di monumento, ovvero di testimonianza di un'evoluzione 
significativa; nozione quest'ultima che, come esplicita la Carta di Venezia, si appli
ca non solo alle emergenze maggiori "ma anche alle opere modeste, che con il 
tempo abbiano acquistato un significato culturale" 8• Pur non mancando tra le fab
briche in esame episodi di buon livello formale e interessanti testimonianze delle 
tecniche industriali, bisogna sottolineare, infatti, il valore corale dell'insediamento 
conciario, la cui singolarità è accresciuta dalla felice posizione paesistica, tra alture 
ricoperte da boschi. 

La variante al Piano di Recupero 

Allo scopo di "riportare il processo di recupero entro i limiti di una più generale 
convenienza"9 , il programma operativo del P.d.R. è stato modificato da una varian
te approntata nel 1984, che ha introdotto parametri urbanistici ancor più favorevoli 
all'iniziativa privata e discutibili indicazioni metodologiche per il risanamento am
bientale (Fig. 2). La suddetta variante consente, in caso di ristrutturazione edilizia 
(la categoria di intervento indicata per la quasi totalità degli immobili del centro ur
bano e, con essi, per molte concerie), l'incremento della superficie utile dei fabbri
cati, ottenuta adoperando interpiani molto più ridotti di quelli preesistentP 0. 

Riguardo all'architettura minore, lo strumento urbanistico in parola, osservando 
che sono "profondamente mutate le condizioni sociali che originarono quel tipo di 
organizzazione spaziale" e considerando prioritari l'incremento "delle superfici fun
zionali dell'alloggio" e la "trasformazione strutturale, con il passaggio da una strut
tura in muratura ad una struttura in c,a. antisismica"11, ritiene non praticabile il suo 
restauro 12. 

Intendendo riproporre i caratteri urbani preesistenti "all'evento sismico e alle 
successive demolizioni" e, nel contempo, contradditoriamente, il "rispetto delle vi
genti nmrne antisismiche nonché delle attuali modalità costruttive e delle tipologie 
funzionali ormai acquisite dagli standard[s] della vita contemporanea"13, la variante 
ha individuato nel tessuto edilizio tradizionale alcuni elementi (portali, finestre, etc.) 
il cui reimpiego dovrebbe garantire la conservazione "dell'ambiente antico". Ad una 
tesi tanto singolare14 fa seguito la proposta di sostituire integralmente le strutture 
preesistenti, riutilizzando nei nuovi organismi in calcestruzzo armato le membrature 
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lapidee delle vecchie fabbriche. Tale indirizzo programmatico viene giustificato con 
l'inesplicabile affermazione secondo la quale "è possibile parlare di rispetto del
l'ambiente preesistente anche se questo è scomparso per demolizioni totali effet
tuate da tempo o per demolizioni che andranno a farsi a breve per realizzare quan
to previsto dai piani di recupero" 15 . 

Sulla scorta delle ormai consolidate acquisizioni in tema di salvaguardia delle aree 
storiche, si sarebbe dovuto, invece, individuare nell'intero centro storico l'oggetto 
della tutela, intervenendo in esso con le metodiche proprie del restauro urbano. 

Il Piano Regolatore Generale 

Nessun positivo apporto alla problematica della tutela delle aree di interesse stori
co e del loro rapporto con le zone di nuova espansione è stato fornito dal P.R.G. di 
Solofra adottato nel198916 (Fig. 3). 

Esso, pur riconoscendo loro un elevato valore ambientale, ha accolto per le con
cerie le previsioni dei piani particolareggiati prima illustrati. 

Il rione Toppolo, inoltre, è drammaticamente investito da una iperdirnensionata 
rete di nuovi assi viari17 . Partendo da uno svincolo autostradale, una strada di grandi 
dimensioni dovrebbe occupare il vallone della Solofrana, trasformando il torrente in 
un collettore coperto e salendo, con prevedibili, nefaste conseguenze sul paesaggio, 
lungo gli scoscesi pendii ricoperti da boschi che circondano il polo manifatturiero. 
L'apertura di tre percorsi e la costruzione di ampi parcheggi all'interno del quartiere 
dovrebbe completare tale programma di infrastrutturazione primaria, la cui realizza
zione avrebbe, tra l'altro, negativi riflessi sull'equilibrio idrogeologico della zona18 e 
sulle sue risorse naturalistiche. 

Conclusioni 

Il caso del centro storico solofrano è emblematico della scarsa considerazione di 
cui hanno goduto le preesistenze negli interventi effettuati dopo il sisma del novem
bre 1980. Sembra pertanto opportuna una revisione sostanziale del P.d.R., che sot
tenda, come si comprende, un ripensamento complessivo degli indirizzi programma
tici della pianificazione urbanistica comunale. 

Appare necessaria, inoltre, una più approfondita conoscenza delle fabbriche in 
questione, che potrebbe giovarsi della consultazione del materiale documentario 
conservato nel Fondo Orsi n i dell'Archivio Capitolino e, soprattutto, di un'indagine fi
lologica e critica condotta con i metodi propri della storia dell'architettura. Il rilievo 
metrico e materico ad una scala di dettaglio e l'analisi delle tecniche costruttive con
correrebbero alla determinazione delle fasi costruttive delle concerie e fornirebbero 
plausibili argomenti all'imposizione di un vincolo monumentale sull'intero quartiere. È 
legittimo, infatti, individuare nell'insediamento solofrano un complesso "di cose im
mobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradiziona
le", da tutelare nell'insieme con la l. 1497/39 e singolarmente con la l. 1089/39, inclu
dendo nell'area da sottoporre a tutela amministrativa anche le contigue zone verdi, 
che costituiscono un'indispensabile appendice, storicamente e paesisticamente 
molto significativa, del nucleo edilizio. 

Ad ogni modo, la pratica attuazione di un organico progetto di salvaguardia delle 
concerie può avvantaggiarsi della vivacità economica del comparto industriale solo-
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Solofra. Piano di Recupero (P.d.R.), 1982 (Part.). Puntinato grosso: ristrutturazione edilizia. Rigato parallelo grosso: 
restauro. Bordato grosso: ricostruzione totale o parziale. Quadrettato: edifici destinati prevalentemente ad attività 
produttive 

Solofra. Variante al P.d.R., 1984, Settore Urbano n. 7 "Toppolo" (Part.). Puntinato grosso: ristrutturazione edilizia. 
Puntinato piccolo: ricostruzione totale o parziale. Quadrettato: demolizione e successiva ricostruzione. Rigato paral
lelo: risanamento conservativo. 
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frano, che rende agevole l'individuazione per essi di destinazioni d'uso compatibili 
con la rigorosa tutela e che, insieme, rendono remunerative le iniziative di restauro 
da parte dell'imprenditoria privata. La collocazione negli opifici dismessi di labora
tori per la confezione di oggetti in pelle (con materie prime provenienti dalla nuova 
area di sviluppo industriale servita da depuratori) e dei relativi punti vendita, di un 
piccolo museo delle tecnologie per la conciatura (arricchito da un repertorio di cul
tura popolare e da una sezione archeologica), delle sedi delle locali associazioni 
produttive e, infine, di uno spazio polifunzionale per lo svolgimento di manifestazio
ni culturali e di attività di promozione commerciale, reinserirebbe efficacemente il 
rione Toppolo nella dinamica sociale ed economica della cittadina irpina. 

N O T E 

1) Il P.d.R., è stato approvato con delibera consiliare n. 32 del 7 aprile 1982. 

2) L. 457/78, art. 31 

3) COMUNE DI SOLOFRA, Piano di Recupero del Centro Storico. Norme di Attuazione, Art. 5 ter. 

4) lvi, Art. 5 bis. 

51 Ibidem. 

6) lvi, Art. 5. 

Luigi Guerriero 

7) Le pratiche distruttive hanno investito anche il chiostro del convento di S. Agostino, solo parzialmente danneggiato dal si
sma, ora sostituito da un fabbricato per uffici di inusitate dimensioni. 

8) Carta di Venezia, Art. 1. 

9) Cfr. CITTÀ DI SOLOFRA, Variante al Pfano di Recupero del Centro Storico. Relazione Illustrativa, p. 1. La variante, redatta 
dal prof. arch. M. Petrignani, è stata approvata dalla giunta municipale con la delibera n. 109 del 7 novembre 1984. 

1 O) Una simile prescrizione rende, come è ovvio, estremamente conveniente la demolizione e ricostruzione dei vecchi fabbrica
ti, effettuata, peraltro, con i contributi pubblici erogati ai sensi della l. 219/81. 

11) CITTÀ DI SOLOFRA, Variante .... , cit., p. non num. 

12) Ad ogni modo, la variante intende il restauro nel limitato senso della riproduzione analogica degli spazi preesistenti e non 
in quello, senza dubbio più pertinente, della conservazione integrale della forma e della materia antiche. 

13) CITTÀ DI SOLOFRA, Variante al P. d. R. del C. S. Norme di attuazione, p. 2. 

14) La inconsistenza estetica del processo di identificazione del carattere di una città con alcuni elementi costruttivi e funzionali 
di essa, astraendo dalla irriducibile complessità degli organismi urbani, appare inutile sottolineare. 

15) CITIÀ DI SOLOFRA, Variante .... , cit.. p. non num. 

16) Cfr. CJTIÀ DI SOLOFRA, Piano Regolatore Generale, adottato dal consiglio comunale con il provvedimento n. 393 del 21 
giugno 1989, non ancora approvato dall'amministrazione provinciale competente. 

17) Dalla tangenziale esterna all'abitato prevista dal P.R.G. una serie di derivazioni si irradiano "verso l'interno della città con 
svincoli ed attrezzature di accesso tali da consentire una rifunzionallzzazione completa di tutto l'assetto edilizio esistente'" 
(CITIÀ DI SOLOFRA, P.R. G. Relazione, p. 24). 

18) La copertura del torrente provocherebbe un evidente danno paesaggistico, snaturando la stessa logica insediativa del polo 
conciario, e un grave squilibrio idrogeologico poicl1é le spalle in calcestruzzo del nuovo manufatto impedirebbero la funzio
ne drenante attualmente svolta dal vallone nei riguardi delle acque sotterranee provenienti dalle aree circostanti, con un"ir
reversibile alterazione del loro regime idrico e le prevedibili conseguenze geologiche. Tale deleteria azione è già stata par
zialmente effettuata rivestendo con una fodera impermeabile in calcestruzzo !'alveo e i muretti di pietrame a secco che lo 
delimitano. 

38 



EFlCA E TUTELA 

SCHEDATURA. NOTE INTRODUTTIVE ED ESPLICATIVE 

La ricerca che presentiamo, trae origine da una "convenzione" stipulata alcuni 
a'T' or sono'" con la Soprintendenza ai Beni Architettonici Ambientali Artistici e 

rici di Salerno ed Avellino, dall'Associazione per l'Archeologia Industriale per 
··:n,ziare la rilevazione e schedatura del patrimonio di reperti industriali delle due 
c:·,y;incie, che è di enorme ricchezza ed interesse e versa in pessime condizioni". 
' L ambito da esplorare, come può facilmente intendersi, è di enorme complessi
tà vuoi per la vastità del territorio ipoteticamente interessato dalla ricerca vuoi per 
la carenza di documentazioni e di studi preesistenti sull'argomento. Si è pertanto 
prsferito, fin dall'inizio, delimitare i confini della ricerca puntando l'attenzione princi
palmente su obiettivi caratterizzati da una "presenza" territoriale non limitata a 
stwtture puntuali ma prevalentemente costituiti da "complessi" che potessero for
mare "poli omogenei di studio". 

Questo orientamento ha portato ad indagare per primo su uno dei "sistemi" più 
caratteristici fra i possibili poli presenti e facilmente identificabili nelle due Provin
cie: l'antico "Centro conciario di Solofra". 

La storia civile, economica, e sociale di Solofra è così indissolubilmente legata 
all'attività conciaria che il territorio circostante, W suo assetto urbanistico, molte del
le sue architetture sono state "determinate" da questa attività di antichissima origi
ne: ia lavorazione delle pelli, infatti, si può far risalire addirittura al 400 a.C. 

Caposolofra, in prossimità del ponte - vox populi - vuole ancora oggi l'esi
stenza di "grotte" in cui in tempi remoti, si conciavano pelli. Caposolofra era uno 
de' quattordici Casali della città medievale (gli altri erano: Fontane Soprane, Fonta
ne Sottane, Sorbo, Balzani, Forma, Fiume, Sortito, Burelli, Casate, Fratta, Toro So
prano, Toro Sottano, Vicinanze), e rappresenta uno dei primi nuclei insediativi, in 
una zona in origine facilmente accessibile, ricca di acqua e di boschi di castagni, 
(preziosi per ricavare il tannino indispensabile alla concia). 

Una prova dell'importanza che nei quattordici casali avevano queste attività è 
nei continui riferimenti che si ritrovano nei documenti dell'epoca e nelle "conces
sioni" da parte dei feudatari locali per l'utilizzo delle acque a scopi di concia. 

in epoca più recente si sono abbattute su Solofra una serie di calamità naturali, 
nei 1656 la peste, nel 1668 e nel 1732 due terremoti, nel 1705 un violentissimo nu
bifragio. L'evento che sconvolse più disastrosamente questa sfortunata cittadina fu 
senza dubbio il terremoto del 1805. La forza distruttrice del sisma che scompaginò 
tutto ii centro, rase al suolo quasi completamente il Casale di Caposolofra con tutte 
le sue concerie: questo fatto insieme alla necessità di riprendere l'attività conciaria 
ai più presto possibile, favorì la localizzazione di nuove concerie in molti edifici del 
centro storico. 

il fenomeno, che ha contribuito a ridisegnare lo spazio urbano, ha finito anche 
per creare uno stretto intreccio fra "funzione produttiva" e "funzione residenziale" 
creando incredibili interconnessioni, così come si ha modo di notare, per esempio, 
in una conceria di Solofra-Centro in via Landolfi all'incrocio con via Forna, dove 
possiamo addirittura rilevare come un pezzo di strada urbana sia stato coperto e 
inglobato nella fabbrica! 

(1 i Eollettino Archeologia Industriale n. 4 ott. 1982 
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Fino agli anni '60 a Solofra non si può propriamente parlare di uno spazio es
clusivamente riservato all'industria: le diverse forme d'uso del territorio erano in
trecciate fra loro e questo ne rappresenta proprio l'elemento più caratteristico della 
organizzazione spaziale. 

Soltanto dopo il forte sviluppo economico degli anni '60, che segnò però anche 
l'avvio di un processo di ammodernamento tecnologico e di diversificazione pro
duttiva, il rapporto delle "fabbriche" con l'ambiente iniziò a trasformarsi radical
mente: ben presto si evidenziarono infatti i limiti della primitiva organizzazione dello 
spazio urbano certamente non più idoneo a soddisfare i bisogni di un'attività pro
duttiva impostata con moderni criteri di funzionalità, sicurezza ed economia. Alcu
ne aziende iniziarono il trasferimento dei laboratori fuori dal centro urbano, altre si 
insediarono direttamente nella nuova zona industriale. 

Iniziò cosi quel processo di delocalizzazione che negli anni seguenti ha assunto 
consistenza sempre maggiore raggiungendo l'apice dopo il terremoto dell'BO quan
do la maggior parte delle fabbriche, che avevano subito gravi danni (in taluni casi 
oggi si lavora ancora alla loro ricostruzione) hanno lasciato definitivamente le vec
chie sedi e si sono trasferite, utilizzando i fondi della legge no 219, nella zona indu
striale; altre dovranno farlo al più presto. Restano, incombenti e vuoti, spettri di un 
ben più glorioso passato gli immobili che li contenevano: salvaguardarli e adibirli a 
funzioni più consone con la moderna concezione della città è ormai un fatto impo
crastinabile. 

l problemi da risolvere per portare avanti un simile ambizioso progetto, sono 
ancora tanti e di non facile soluzione; ma per affrontarli occorre innanzitutto cono
scerli e conoscerli bene. Questa ricerca, che non ha certo la presunzione di risol
verli e forse neanche quella di affrontarli tutti sistematicamente, mira solo a parli in 
modo chiaro ed inequivocabile. 

Ad una prima indagine portata avanti da Teresa Tauro, Paola Gargiulo, Lea 
Ouintavalle, Francesco Cassese e Maria Gloria Rizzo (1983/85), ha fatto seguito re
centemente un ulteriore approfondimento ed aggiornamento del lavoro ad opera di 
Matilde di Muro, Marina Rumolo e del sottoscritto, che ne ha curato il coordina
mento generale. 

Ferdinando Jannuzzi 
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Solofre. S:r·;odc:o planimetrico (scala 1 :5000). La via panoramica lambisce i quartieri esterni di Volpi. Toppolo, Balsami. Sorbo. Caprai e 
Caposc!::: r~zo . .:c c1oè di alcuni dei. 14 casali che in età medievale componevano il nucleo urbano di Solofra._ 
Agli 2r;:1::·, nsediamenti conc1an sorti prevalentemente nei casali di Toppolo, Cupa. Capopiazza e Balsami. oltre a quelli sviluppatisi nei 
caseli j· S:::::d~o. delle Volp1 e di Caposolofra si contrappone la nuova "focea mdustriale", in località Toro. sul versante nord~occidentale 
della c<-;:;, ;;conca ed a ridosso sia dell'asse autostradale che collega Avellino con Salerno sia della ferrovia Cancello-Avellino. 

LEGEND!l 

o-cc-~ l'DULO 01 S MICIIELt E P fiRSINI 

:""ci 
~<>~o ;,[[ DiUl(;.lliEhliU~~ ~UOHII/llUSTI<IE 
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Solofra. Planimetria in scala 1 : 200 con ind1cazione delle concerie censite 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Centro 

Nuova Scorza 

Quartiere urbano 

-~~\~~\ LI L 1--l . ~ 
_1 \ lj ~~ 

~· ~-e:'~ URB.-TER. 
~ 

l R .. iF CATASTALE 

l_F''iOPRIETA 

F. 11 N. 131 

Privata 

ML ~ ~ .,,t- /JI)O~" SCOF 
fJ ~ "~'~Lc---

;---·· 

A.UTORE 

Dfl.TA DI COSTRUZ. 
--

DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

l STRUMENTI URB. 

Ignoto 

Sec. XIX-XX 

Conceria 

Nessuno 

Programma di Fabbricazione 

'1 \'\ 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Triangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Strutture portanti di cemento armato; tamponature in tufo 

COPERTURE Capriate in cemento armato e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai in cemento armato gettati in opera 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in ferro 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchine per la trasformazione di pelli ovine 

PRODOTTI FINITI Fodere per abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ElEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE ~ RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI n NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

J 

-
J 

l 

u 
D 
D 
D 
D 
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La conceria in esame sorge all'incrocio di via Cacciata e via Scorza, e confina con un canale di scarico a 
cielo aperto, ad uso anche di altre industrie vicine. La fabbrica ha pianta triangolare, dettata dalla confor
mazione del lotto, e si eleva per due piani fuori terra più un ultimo livello sopraelevato, che ha le tipiche 
aperture in mattoni forati, per arieggiare i locali, dove vengono messe ad asciugare le pelli. l due piani in
feriori, invece, hanno tamponature in tufo, mentre la struttura portante è in cemento armato, cosi come in 
cemento armato sono le capriate, che sostengono la copertura, e i solai. 



l 
l 

~~: COMUNE : Solofra 
~ QUARTIERE: Centro 

~-==========~ tJ 
VIA Nuova Scorza 

S!STE!!L" URB.-TER. Quartiere urbano 

~============~ 
RIF. CATASTALE F. 10 N. 370 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XIX 

DEST ORIGINARIA Conceria 

USO I'TTUALE Conceria 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 3 livelli 

TECNICHE MURARIE Murature in pietrame, malta e tufo 

COPERTURE Solaio a tetto con lamiera grecata 

ORIZZONTAMENTI Solai piani 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in cemento armato e in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchine per la trasformazione di pelli ovine 

PRODOTTI FINITI Fodere in pelle; Pelle per calzature 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOU 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

!v1ED!OCRE ~ RESTAURO D ORNI E lXI EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. !~H. 

D 
D 
D 
D 
D 
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Trattasi di una fabbrica attigua ad un'altra conceria e situata all'incrocio di tre strade di un quartiere estre
mamente degradato, a causa di un canale completamente scoperto, in cui confluiscono gli scarichi degli 
opifici limitrofi. La struttura ha subito vari rimaneggiamenti, in funzione delle mutate necessità produttive 
e del conseguente processo di ammodernamento tecnologico. Essa, a pianta poligonale, si compone di 
un piano terra, due livelli superiori, la torre spanditoio e un tetto a terrazza a sua volta coperto da lamiera 
grecata. L'ingresso è contraddistinto da un grande arco a tutto sesto in pietra calcarea, affiancato da due 
piccole luci. Ai piani superiori vi sono due file sovrapposte di finestre a sesto ribassato, mentre, all'ultimo 
livello, troviamo le caratteristiche aperture dello spanditoio, chiuse da mattoni forati. 
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\t:i ~· COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Centro 

p 
~ 

Cacciata ~·7'l ' ' ' --
Quartiere urbano 

J ~t:JSCOOZA .i" URB.-TER. c-,.vr 
c-----· . 

RIF C;lTASTALE F. 10 N. 371 N& 4,~0 ~ PROPRIETÀ Privata 
~~~~~;,\\:~· ~ -

AUTORE Ignoto f[fl /i.lc~~ ____, 
DAT/". DI COSTRUZ. Sec. XX 

OEST. ORIGINARIA Conceria ! 6l ~ ~~ '--

USO ATTUALE Nessuno 
,. l 

' 
.. 

l ' > ., 
~UMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECI~ICHE MURARIE Strutture portanti in cemento armato; tamponature in tufo 

COPERTURE Tetto con capriata in ferro e lamiera grecata 

ORIZZONTAMENTI Solai piani 

COLLEG. VERTICALI Scala a due rampe 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FmJTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

Mi\CCHINE UTENSILI Macchine per la trasformazione di pelli equine 

PRODOTTI FINITI Fodere in pelle per calzature ed abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI D 
BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI D 
MEDIOCRE rKJ RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE D 

PORTALI D NICCHIE D 

l STEMMI D DECORAZ. INT. " LJ 
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QUARTIERE: Centro ----- 'r' l l COMUNE Solofra L ti ~;· 
===' ~· ========~ =:J \ ti! :.------
1 "'~ Cacciata l ~ / : [\] 
, SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano Rv~,,.~~ V ~~1::\..,-.-,'. O 1'---~' 

~==============~ fm uo'I.A. SCORZA 

l Ric. CATASTALE F. 11 N. 158 Al n ~,t> ; ~ 
! PFiOPRIETA Privata f-J~~~ L~\\\ n l-
L===================~ \\\ ,' ,- C? \\ 

.L.UTORE Ignoto I 1 l l\ l\ - r---~::!_1-,---,1 
DJI.TA DI COSTRUZ. Sec. XVII 'jJ(. /i i ,-r-" 

o Y--~~ 
DEST. ORIGINARIA Conceria ,1 :::::::0.. 

USO ATTUALE Nessuno l 
STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

' 
' ' ' 

" > 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIM~TA Trapezoidale 

Seminterrato più 2 livelli NUMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE Muratura in pietra grossolanamente sbozzata e malta cementizia 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Tetto con capriata lignee e coppi 

Solai in legno 

Scala a due rampe 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

iv!.ACCHINE UTENSiLI : 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ElEMENTI 

OTTiMO D CATTIVO [Zl MARCAPIANI D 
BUONO D RUDERE D CANTONALI D 
MEDIOCRE D RESTAURO D ORNIE ì&l 

PORTALI D 

l 
STEMMI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. I~JT. 

D 
D 
D 
D 
D l 
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Il nucleo originario risale al XVII secolo ed ha subito, nel corso degli anni, vari interventi di consolidamen
to, che hanno interessato soprattutto i vani finestra, con l'introduzione di piattabande in cemento armate 
e di p i ed ritti in mattoni pieni. Tuttavia, in alcune finestre sono ancora visibili le orni e in pietra calcarea. LE 
conformazione viaria di via Cacciata, strada con notevole pendenza, pur non influenzando la forma pla
nimetrica del fabbricato ha richiesto la realizzazione di due ingressi posti a diversi livelli. Il primo ingresso, 
caratterizzato da un portale arcuato in pietra calcarea, conduce allivello seminterrato, mentre il secondo 
porta, dalla strada, direttamente al primo livello. Attualmente, il seminterrato è adibito a falegnameria. 
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~eh • COMUNE : Solofra 

~ =O=U=P.=.R=T=IE=R=E=: =C=en=t=ro====~ 
VIA Nuova Scorza 

SISTE!\1~. URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CLTA-STALE F. 9 N. 321 

PROPR:ETA Privata 

AUTOP.E Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO P..HUALE Nessuno 

STRUìviENTI URB. : Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

Piano terra più 1 livelli NUMERO PIANI 

TECì~ICHE MURARIE Muratura in tufo e malta; cordolo di piano in cemento armato 

COPERTURE 

ORIZZOI\ITAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Solaio piano; tetto a falde con capriate in legno 

Solai piani 

Scala ad una rampa 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTi ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari per la trasformazione di pelli 

PRODOTTI FINITI Nappa e fodere per abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI 

OTTiMO D CATTIVO lXI MARCAPIANI D 
BUOi<O D RUDERE D CANTONALI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

fv1EDiOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

' STEMMI " DECORAZ. lì..JT. 
L LJ 

D 
D 
D 
D 
D 
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La conceria in questione, datab'lie presumibilmente all'inizio del XX secolo, ha una pianta a forma rettan
golare ed è costituita da tre corpi di fabbrica. Di questi uno è composto solo dal pian terreno, un altro da 
pian terreno e primo piano, mentre il terzo corpo, quello centrale, è più alto degli altri, ed è coperto con 
tetto a falda. l prospetti sono caratterizzati dalla presenza di grosse finestre rettangolari chiuse da grate 
metalliche. L'edificio ha subito vari consolidamenti ai solai, i quali, in seguito alle trasformazioni delle tec
nologie e delle macchine utensili, erano diventati staticamente inadeguati. 
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VIA 

COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Centro 

Landolfi 

SISTEM." cJRB -TER. Quartiere urbano 

RIF. CAT,2.STALE F. 11 N. 95 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Il metàdeiXIXsec. 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO AITU!\LE Conceria 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Muratura in pietrame e malta 

COPERTURE Solaio piano 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno 

COLLEG. VERTICALI Scala in pietra da taglio a sbalzo 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI EI~ERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchine per la concia di pelli bovine 

PRODOITi FiNITi Fodere in pelle per abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OITIMO u CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO LJ RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE RESTAURO D ORNI E lZl EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cé 

La fabbrica è servita, su due lati, da due piccole strade, mentre un terzo lato si apre sulla campagna che 
volge verso un canalone. Inizialmente eseguito con caratteristiche tipologiche abitative e successivamen
te adibito a conceria, l'edificio è attualmente incluso in una più moderna struttura. 
In un cortile interno è possibile notare la presenza di un prospetto con porte e finestre, il che fa pensare 
all'originaria struttura come prospiciente ad una strada, ormai inglobata nella fabbrica in seguito alla ne
cessità di maggiori spazi. È questo un tipico esempio di come lo spazio urbano venisse privatizzato per 
fini produttivi. Alla torre, elemento immancabile nella tipologia delle concerie. si accedeva attraverso una 
scala esterna di legno, dopo aver oltrepassato l'abitazione al primo livello. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Centro 

SiSTEMA. URB.-TER. 

RiF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST ORIGINARIA 

USO ATIUALE 

STRUMENTI URB. 

Croce 

Quartiere urbano 

F. 9 N. 263 

Privata 

Ignoto 

Sec. XIX-XX 

Conceria 

Nessuno 

: Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECt"CHE MURARIE Muratura in tufo con listature di mattoni pieni 

COPERTURE Solaio piano 

ORIZZONTAMENTI Solai con voltine in mattoni ad una testa 

COLLEG. VERTICALI Scala in legno ad una rampa 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHI~JE UTENSILI : 

PRODOTI! FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI 

OTIIiVJO o CATIIVO o MARCAPIANI o 
BUONO o RUDERE ~ CANTONALI o 
MEDiOCRE o RESTAURO o ORNI E o 

PORTALI o 
STEMMI o 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. ltH. 

o 
o 
o 
~ 
o 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra C7 

La fabbrica fa parte di un complesso edilizio antico, articolato intorno ad un cortile centrale, cui si acce
deva attraverso un atrio coperto da una volta a botte. Pertanto la fabbrica, che ha una pianta rettangolare, 
è affiancata lateralmente da abitazioni, mentre nella parte retrostante si affaccia nel cortile interno dove si 
trova una conceria moderna. Il prospetto sulla strada risulta alquanto composito, per la presenza in esso 
di elementi architettonici diversi e disposti in maniera piuttosto articolata. Al piano terra si apre un portone 
d'ingresso ad arco ribassato in mattoni pieni; al prirno livello, invece, si evidenziano due vani con piatta
bande in legno ed arco di scarico in mattoni a vista. Tra questi, una nicchia di piccole dimensioni rornpe 
l'allineamento verticale: al secondo livello, infatti, invece di due si aprono tre vani finestra, protetti dalle 
caratteristiche grate di ferro, al di sopra dei quali un unica trave in legno sorregge la rnuratura. L'edificio 
versa in uno stato di conservazione pessimo, dovuto alla mancanza di interventi di manutenzione e di 
consolidamento delle sue strutture. Solo al piano terra è stata inserita nella muratura una putrella in ferro 
che aiuta la piattabanda in mattoni del portone, mentre nel resto del prospetto compaiono ancora le vec
chie travi l ignee. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Centro 

\/!/-, 

SiSTEMA URB.-TER. 

RiF. CATASTALE 

Abate Giannattasio 

Quartiere urbano 

F. 9 N. 181-130 

PROPRIETÀ Privata 

i\UTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. 1589-1868-Sec.XX 

l DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATIUALE Conceria 

l STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piano di Recupero 

2 ---1..1: 
~ 

~ .. 
z z .. 
" 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATIERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Due corpi quadrangolari 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli; piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate più mattoni; pietre angolari squadrate; blocchi 
di tufo 

COPERTURE Tetto a 4 falde in legno con tegole e coppi; solaio piano in legno 

ORIZZONTAMENTI Solai piani in legno 

COLLEG. VERTICALI Scala in legno e muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : 

PRODOTII FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE 

OTIIMO D CATIIVO 

BUONO D RUDERE 

MEDIOCRE ~ RESTAURO 

ElEMENTI 

D MARCAPIANI D 
D CANTONALI D 
D ORNI E IZl 

PORTALI D 
STEMMI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. INT. 

D 
IZl 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Co 

La fabbrica è composta da due blocchi edilizi dei quali, uno, a pianta quadrata, si affaccia sulla strada e 
l'altro, più o meno rettangolare, si collega a dei vecchi fabbricati ad un piano che arrivano sino al fiume. Il 
corpo quadrato si eleva di due piani oltre quello terreno e termina con un tetto a quattro falde; esso ha al
l'ultimo livello, su ogni lato, una sequenza di finestre chiuse da archi ribassati, finestre simili a quelle del 
piano sottostante dove, però, esse sono disposte in maniera più disarticolata. Il piano terra ha tre ingressi 
dei quali, quello su via Condotto reca inciso sulla chiave di volta la data 1589, anno in cui, si pensa, furo
no costruiti il primo piano e il piano terra. Il secondo piano, risale probabilmente alla fine del XX secolo. 
Nella chiave dell'arco d'ingresso al secondo corpo, su via Condotto, troviamo incisa la data del 1869, 
epoca in cui probabilmente fu costruito solo il piano terra, usufruendo di vecchie concerie preesistenti. 
Attualmente, il blocco rettangolare si compone, oltre del piano terreno, anche di un altro livello e della ter
razza-spanditoio, coperta con struttura in legno e lamiera, e presenta sui prospetti una serie di finestre 
differenti tra loro per forma e dimensioni. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Centro 

Vi P-. 

SISTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

1\.UTORE 

DATi\ DI COSTRUZ. 

--
DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

STRUMENTI URB. 

Abate Giannatiasio 

Quartiere urbano 

F. 9 N. 182 

Privata 

Ignoto 

Sec. XIX-XX 

Conceria 

Nessuno 

Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PII\NTA Rettangolare 

NUIAERO PIANI 

TECNICHE MURARIE 

Sul fiume piano terra più 2 livelli; sulla strada p.t. Diù 1 livello 

Pietre non squadrate più mattoni; blocchi di tufo e filiari di mattoni 

Solaio piano a terrazzo COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Solai in ferro con tavelloni, solai in cemento armato 

Scala in ferro e in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

Mil.CCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Pellami conciati 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D 
BUONO D RUDERE D CANTONALI D 
MEDIOCRE ~ RESTAURO D ORNI E D 

PORTALI D 
STEMMI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. INT. 

D 
D 
lZI 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra C9 

Il fabbricato è situato al termine della strada che collega il centro del paese con la zona del Toppolo, in 
una posizione favorevole anche per l'immediato sbocco sul fiume. Esso è composto da un blocco rettan
golare, più antico che seguiva il tracciato viario, e da un corpo antistante, ad un piano, che, costruito suc
cessivamente, in parte copre la vecchia stradina. L'elemento rettangolare presenta, dalla parte del fiume, 
un piano terra più altri due piani, cui corrispondono sulla strada sopraelevata rispetto al corso d'acqua 
solo due livelli. La terrazza, coperta con una struttura piana di legno e lamiera, è utilizzata come essicca
toio e ad essa si accede attraverso una scaletta esterna che parte dal tetto del corpo basso antistante. 
Nei prospetti ci sono aperture delimitate da archi a tutto sesto in pietra, nella parte più bassa, e finestre 
chiuse da archi ribassati, nella zona alta. 
Alla configurazione attuale dell'edificio si arriva attraverso una serie di vicende costruttive che hanno ini
zio nel 1880, quando esso era definito "deteriorato" e necessitava di onerose r'1parazioni, a causa delle 
quali subì vari passaggi di proprietà fino al 1916. Il corpo grande, fino al 1917, era ancora a due piani ed 
era probabilmente coperto da un tetto a due falde con tegole; verso il 1920 fu costruito l'altro piano con 
terrazza, successivamente coperta da una struttura in legno e lamiera, tutt'ora esistente. 
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VIA 

SISTEMA URB.-TER. 

RiF CI\TASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

D!'TA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

STRUMENTI URB. 

PJANTA 

NUMERO PIANI 

l TECNICHE MURARIE 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

l COLLEG. VERTICALI 

S. Rocco 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 7 

Privata 

Ignoto 

1806; Sec. XIX-XX 

Conceria- Abitazione 

Conceria 

Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Più corpi rettangolari adiacenti 

Sulla strada piano terra più 2 livelli; sul finire p.t. più 3 l iv. 

Pietre non squadrate mattoni, blocchi di tufo; pilastri in mattoni e in 
cemento armato 

Capriata in legno con tegole piane e coppi; solaio piano 

Solai in legno e in cemento armato 

Scala in pietra, legno, muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Pellame conc1ato 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE ~ RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
~ 
D 
D 
D 

--' ________________________________________________________________ _J 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T1 

L'edificio, composto da quattro corpi adiacenti pressoché rettangolari, è situato sul pendio meridionale 
del vallone della Solofrana eseguendone l'andamento per un lungo tratto, dà inizio alla cortina di conce
rie delimitata dal fiume stesso e dalla via S. Rocco. Il prospetto sulla strada ha nel blocco iniziale ad 
ovest, quasi del tutto ricostruito, vetrate rettangolari senza infissi, e termina con una copertura piana a 
terrazza con una struttura in lamiera. Ad esso seguono gli altri tre corpi, di cui, quello centrale rientrante e 
l'ultimo preceduto da un'altro fabbricato più basso, di recente costruzione. Ognuno di questi, avente tetto 
a due falde con tegole piane e coppi, presenta agli ultimi piani una sequenza di finestre delimitate da archi 
ribassati e talvolta sormontati da aperture ovali; una parte del primo piano, adibita prima ad abitazione ed 
ora ad uifici, presenta balconcini con ringhiera. Sul fiume gli ultimi piani hanno una sequenza di finestre 
chiuse da archi in tufo, anch'esse spesso sormontate da aperture ovali, mentre ai piani inferiori le finestre 
sono più rade e meno arcuate. Solo il corpo iniziale, ad ovest, ha all'ultimo piano grandi vetrate quadrate, 
pur conservando, nei piani inferiori, qualche sagoma di finestra precedente con arco a tutto sesto. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA S. Rocco 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 8 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XVIII. inizio XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Nessuno 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Sulla strada piano terra più 2 livelli; sul fiume p.t. più 3 l iv. 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate più pezzi di mattoni, blocchi di tufo più pietre, più 
filari di mattoni; colonne in pietra e legno; pilastri in mattoni 

COPERTURE Tetto a due falde con capriata in legno, tegole piane e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura e in legno 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Nappa 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO i2Sl MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
i2Sl 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T2 

Il fabbricato è composto da un blocco che presenta su Via S. Rocco tre piani fuori terra ed un piano inter
rato, al quale si accede dalla stessa via, mediante una gradinata esterna ed un portone con un arco in pie
tra. Sino ai prirni del '900 l'edificio era costituito solo dal piano interrato e dal piano terra, rifatto, successi
vamente, con l'aggiunta di un altro livello e copertura del tetto a falda. 
Prirna del 1942 venne costruito l'ultirno piano, coperto con un tetto a due falde, ancora esistente. Il pro
spetto sulla strada aggetta al piano terra con un vano ad uso abitativo, che fa da terrazzo al primo livello, 
anch'esso adibito a residenza. Vi sono, sempre su questo lato, finestrini ad arco ribassato al piano terra, 
al primo piano finestre con arco a tutto sesto e, al di sopra, aperture rettangolari non allineate alle sotto
stanti. Sul fiume, invece, al piano terra si aprono finestrini quadrati, mentre ai piani superiori vi sono quat
tro finestre allineate: rettangolari quelle dell'ultimo piano, arcuate le altre. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA 

SISTEI,1A URB.-TER. 

j;F CATASTALE 

~PRIETA 

~~ORE 
~- DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATIUALE 

l STRUMENTI URB. 

S. Rocco 

Quartiere 

F. 11 N. 9 

Privata 

Ignoto 

1881 -l" metà sec. XX 

Conceria 

Nessuno 

: Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE 

Sulla strada piano terra più 2 livelli; sul fiume p.t. più 4 !iv. 

Pietre (squadrate e non) più pezzi di mattoni; blocchi di tufo; pilastri in 
mattoni e in tufo 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Solaio piano e terrazzo 

Solai in legno 

Scala in legno 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTII FINITI Foderame 

STATO DI CONSERVAZIONE 

O TI! MO D CATIIVO ~ 
BUONO D RUDERE D 
MEDIOCRE D RESTAURO D 

ELEMENTI 

MARCAPIANI D 
CANTONALI D 
ORNI E IZl 
PORTALI D 
STEMMI u 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. INT. 

D 
~ 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T3 

L'edificio in questione, recante sull'arco d'ingresso l'indsione della data 1881, è un fabbricato rettangola
re avente i lati più corti paralleli alla strada e al fiume. E composto da quattro piani principali e un quinto, 
che copre solo parzialmente la terrazza e prospetta sul fiume. Il piano interrato su via S. Rocco si collega 
al piano superiore tramite una botola e alla strada con un accesso indipendente su gradinata laterale. La 
facciata sul fiume presenta, ai livelli inferiori, piccole aperture e, ai livelli superiori, quattro finestre rettan
golari per piano. Il prospetto sulla strada è composto, al piano terra, dal portone d'ingresso con ai lati due 
finestrini lievemente arcuati e, ai piani superiori, da tre finestre rettangolari per piano con infissi e inferria
te. Sul lato ovest vi sono tre aperture rettangolari allineate, di cui quella centrale a balconcino. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VII'. 

SISTEI\ :c.. URB.-TER. 

RIF. C.~TASTALE 

PROPFi!ETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

S. Rocco 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 1 O 

Privata 

Ignoto 

Sec. XVIII-XIX-XX 

Conceria 

Conceria 

l 

[sT~UMENTI URB. Programma di Fabbricazione: Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pl?JJT A Quadrilatera 

NUMERO PIANI Sulla strada p'1ano terra più 2 livelli; sul f1ume p.t più 3 !iv. 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate, ciottoli, mattoni; blocchi di tufo più mattoni 

COPERTURE Solaio piano e terrazzo 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno, in ferro e in cemento armato 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ElEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO Kl RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
Kl 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T4 

La conceria in questione è composta da due corpi adiacenti: uno ad est, pressoché quadrato, che ha in
globato in parte le vecchie strutture originarie (sotterranei, piano terra ed un mulino adiacente) e l'altro. 
con pianta allungata rettangolare, che presenta un unico ambiente per piano e conserva ancora al primo 
livello l'allineamento delle finestre di fine ottocento. Il primo corpo, invece, presenta su via S. Rocco gran
di vetrate, pareti forate e terrazzo piano, coperto da una struttura in lamiera. l sotterranei ed il piano terra 
risalgono agli inizi del 1800, assieme al primo piano del corpo stretto ad ovest, che era coperto da un tet
to a due falde ed affacciava sulla terrazza del piano terra dove, ancora oggi, sono visibili le sagome delle 
finestre arcuate ed un'edicola votiva tipica di molte facciate di concerie. Ai sotterranei si accedeva tramite 
un viottolo parallelo al fiume e collegato all'attuale strada S. Rocco da una gradinata in pietra. Successi
vamente, nel1915, la terrazza venne ricoperta, come testimonia la data incisa su di una porta in ferro del
la facciata sul fiume, e, circa venti anni fa, è stato operato l'ultimo intervento, ovvero l'edificio è stato co
perto e chiuso sul fiume mediante la costruzione del blocco terminale ad est che ingloba parte della strut
tura del mulino adiacente in disuso. 
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COMJNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

SiSTEMA URB.-TER. 

FiiF. CATASTALE 

PFiOPRIETÀ 

:\UTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATIUALE 

STRUMENTI URB. 

Toppolo- vico Toppolo 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 35 

Privata 

Ignoto 

1919 

Conceria - Abitazione 

Conceria - Abitazione 

Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTIIVI 

PIANTA Quadrata 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Muratura in blocchi di tufo, mattoni, pietre e ciottoli; pilastri in mattoni 
e tufo 

COPERTURE Capriate lignee con tegole piane e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno e in ferro con tavelloni 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTII FINITI Nappa e foderarne 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTIIMO D CATIIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE lXJ RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
~ 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T5 

L'edificio, a pianta quadrata e con un piano terra, interrato dal lato di vicolo Top polo, e altri due piani al di 
sopra, non nacque semplicemente come conceria, in quanto al primo piano ospitava l'abitazione di uno 
dei proprietari e solo gli altri due livelli erano destinati alle attività lavorative, l quattro prospetti presentano 
all'ultimo piano una sequenza di quattro finestre per lato sormontate ognuna da un'apertura ovale, Ci 
sono finestre chiuse da arco anche nelle due pareti triangolari laterali che seguono l'andamento delle fal
de, Il primo piano, tuttora utilizzato come abitazione, ha un balcone, finestre non sempre allineati alle sol
tostanti e, sul vicolo Toppolo, un portoncino d'ingresso con arco a tutto sesto. Il piano terra, invece, pre
senta quattro aperture allineate dalla parte del fiume, e sull'altro lato un portone ad arco e due finestrini 
quadrati. 
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Dossier Solofra T5 RICERCA E TUTELA 
----------------------------------------------------------------

··\3· o 
Stralcio planimetrico (scala 1 : 1000) del quartiere Toppolo con indicazione delle principali concerie. In retinato scuro è evidenziata la 
conceria-abit2zione in via Toppolo, di cui alla scheda T5 

+ + + 

' 
-- lliDimiiJII!IIIIIIIJIII!Ii 

1 1 m 

Conc~ ;~-.:,.b1tazione. Prospetto Est 
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RICERCA E TUTELA 
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Dossier Solofra T5 

Pianta della conceria-abitazione in via Top
polo (T5). Ambienti del piano terra destinati 
alla concia 

Conceria-Abitazione. Pianta del piano 
sponditoio 
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Conceria-Abitazione. Prospetto Nord 

Conceria-/1.,bitazione. Sezione trasversale 

73 



RICERCA E TUTELA 
Dossier Solofra T5 

74 



r-:::::1 COMUNE : Solofra 
l i Q.J f i QUARTIERE: Toppolo 

L=~~============~ 
r-'i~. L s:sTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTI'.LE 

, PROPRIETÀ 
L-

r;;uTORE 

l DATA DI COSTRUZ. 

~ DEST. ORIGINARIA 

l USO ATIUALE 

STRUMENTI URB. 

PIANTA 

NUMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Vicolo Toppolo 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 35 

Privata 

Ignoto 

Sec. XX 

Conceria 

Conceria 

: Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATIERI COSTRUTTIVI 

Due corpi adiacenti, uno rettangolare, l'altro trapezoidale 

Piano terra più 2 livelli sulla strada; p.t. più 1 !iv. sul fiume 

Pietrame più mattoni; blocchi di tufo; pilastri in mattoni ed in cemento 
armato 

Solaio piano a terrazza 

Solai in legno, in ferro ed in cemento armato 

Scala in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia eleitrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTII FINITI Nappa e foderame 

i STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

l OTIIMO D CATIIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

l 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE iKJ RESTAURO D ORNI E EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 
i 

STEMMI D DECORAZ. INT. i 

D 
D 
lRl 
D 
u 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T6 

L'opificio è composto da un corpo rettangolare, con i lati corti paralleli al fiume, cui se ne affianca un altro, 
molto allungato, di pianta pressocchè trapezoidale. L'elemento rettangolare sul prospetto verso il fiume 
presenta, al piano terra, un portone ed una finestra, mentre, al primo livello, si aprono due finestre ad arco 
ribassato. Dalla parte del vicolo Toppolo, invece, si accede direttamente a questo piano attraverso un 
portone, accanto al quale si trova un finestrino ad arco ribassato. L'ultimo livello, con copertura piana e 
grandi aperture, si prolunga fino a collegarsi con il fabbricato di fronte, scavalcando un viottolo sotiostan
te, dal quale ha accesso diretto tramite una scaletta esterna in muratura; a tale situazione si è giunti in se
guito ad una serie di modifiche ed ampliamenti, che hanno interessato il loggiato in epoche successive a 
quella di fondazione del corpo di fabbrica, risalente al periodo compreso tra il1913 ed il1918. Il fabbrica
to a pianta trapezoidale, invece, fu costruito nel1919 e risulta più basso rispetto all'altro edificio, in quan
to si compone solo di un piano terra più un altro piano; anch'esso presenta una copertura a terrazzo e fi
nestre rettangolari allineate sul fiume. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VI,". 

SISTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

Vicolo Toppolo 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 34 

Privata 

Ignoto 

Sec. XIX-XX 

Conceria 

Conceria 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Trapezoidale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate più ciottoli 

COPERTURE Solaio piano a terrazza 

ORIZZONTAMENTI Solai in ferro più tavelloni 

COLLEG. VERTICALI Scala in ferro 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTEI~SILI 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI 

OTTIMO D CATTIVO lXI MARCAPIANI D 
BUONO D RUDERE D CANTONALI D 
MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D 

PORTALI D 
STEMMI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI D 
ISCRIZIONI D 
EDICOLE VOTIVE ìXì 
NICCHIE D 
DECORAZ. INT. " u 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T7 

Il fabbricato, a pianta rettangolare, ha sul vicolo Toppolo, il piano terra, il primo piano e la terrazza essica
toio, coperta da struttura in legno e lamiera, mentre, sul vicolo parallelo, per il forte dislivello del terreno, 
ha solo il piano terra e la terrazza, Il prospetto sul vicolo Toppolo presenta un portone delimitato da un 
arco in pietra e sormontato da un finestrino quadrato; lateralmente ci sono due aperture rettangolari con 
grate in ferro, Allivello superiore, invece, si allineano quattro finestre con infissi e scuri, Sul viottolo paral
lelo vi è un altro vecchio ingresso, anch'esso con portone delimitato da un arco in pietra, ai lati del quale 
si aprono due finestrini rettangolari, L'altra facciata libera, quella su via Toppolo, ha aperture rettangolari 
recenti, 
Dai documenti relativi a questa conceria si ricava che essa nel 1890 era a due piani e solo successiva
mente è stato costruito un terzo piano, con grandi aperture ravvicinate e coperto con tetto a due falde, 
Dopo il1950, questo piano è stato abbattuto e sostituito con la copertura d'l lamiera sorretta da una strut
tura in legno, tutt'ora visibile, Sempre in quest'epoca sono state apportate modifiche alla facciata su via 
Toppolo dove, agli originali archi d'ingresso, sono stati sostituiti vani rettangolari, e le finestre al primo 
piano sono state ingrandite e rialzate, 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA Vicolo Toppolo 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 32 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XIX-XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATIUALE Nessuno 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATIERI COSTRUTIIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Pietrame più pezzi di mattoni; blocchi di tufo più mattoni 

COPERTURE Capriate in legno, tegole e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno e in cemento armato 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : 

PRODOTII FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTIIMO D CATIIVO lXI MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNIE IXl EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra TB 

Il fabbricato è costituito da due corpi a pianta rettangolare: uno ha due livelli più un loggiato con copertu
ra a falda, ed uno l'altro, invece, è più basso e stretto, in parte rifatto, e i cui piani superiori sono quasi del 
tutto nascosti, sul vicolo Toppolo, da elementi di collegamento con la costruzione antistante. Il piano terra 
ha un portone con arco a tutto sesto in pietra, sormontato da un'apertura ovale e con ai lati due finestre 
arcuate, chiuse da infissi ed inferriate. li livello superiore ha aperture rettangolari, mentre l'ultimo piano, in 
blocchi di tufo, presenta una sequenza di cinque finestre ad arco. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA 

SISTEMA URB.-TER. 

STRUMENTI URB. 

Abate Giannattasio 

Quartiere urbano 

Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate più ciottoli più mattoni; Blocchi di tufo più 
cemento armato 

COPERTURE Solaio piano a terrazza 

ORIZZONTAMENTI Solai in cemento armato 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE 

OTTIMO D CATTIVO D 
BUONO D RUDERE D 
MEDIOCRE lKl RESTAURO D 

ElEMENTI 

MARCAPIANI D 
CANTONALI D 
ORNI E D 
PORTALI D 
STEMMI n 

NOTEVOli 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. INT. 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T9 

Siamo in presenza di un fabbricato nato, poco prima del 1880, come mulino per la macina del grano e 
della corteccia di castagno e poi convertito, verso il1950, con la costruzione di una nuova parte, a conce
ria. Inizialmente esso era costituito da un edificio di due piani, con pianta rettangolare, a cui era addossa
ta una torre, collegata al condotto per l'acqua del torrente. Alcune aperture ad arco ribassato nel piano al 
livello del fiume, un finestrino al piano terra e l'arco di sbocco sono gli unici residui della vecchia costru
zione. Attualmente il corpo di fabbrica presenta sulla strada un piano terra più due piani, verso il vallone. 
il piano terra più due piani e la terrazza essiccatoio. Su tutti e tre i prospetti vi sono aperture rettangolari 
con inferriate. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

~~TEMA URB.-TER. 
[____ 

~ RIF CATASTALE 

PROPRIETA 

I'UTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

r
. DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

STRUMENTI URB. 

Abate Giannattasio 

Quartiere urbano 

F. 11 N. 142 

Privata 

Ignoto 

Sec. XVII-XVIII-XIX-XX 

Conceria 

Nessuno 

Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 3 livelli; piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Blocchi in tulo più mattoni; pietrame più pezzi di mattoni; pilastri in 
cemento armato 

COPERTURE Tetto in legno a 4 falde con tegole piane e coppi; solaio piano 

OI'IJZZONTAMENTI Solai in legno, in ferro con voltine in mattoni e con travi in c.a. 

COLLEG. VERTICALI Scala in legno e muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica; caldaia a nafta 

MACCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Pellami conciati 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLi 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE IKl RESTAURO D ORNI E lZ1 EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

Il STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
~ 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T10 

Siamo in presenza di una fabbrica composta da due corpi rettangolari adiacenti e di differenti altezze. 11 
primo organismo edilizio presenta. nei due piani inferiori, i locali dell'opificio vero e proprio e, all'ultimo 
piano, un unico grande essiccatoio con copertura a quattro falde, sorretta da travi in legno; l'altro corpo, 
più basso, ha invece una copertura piana. L'impianto del piano terra risalirebbe all'epoca in cui si sono in
stallate le concerie in questa zona, cioè tra il 1600 e il 1700; verso la metà del 1800, quando l'edificio iu 
acquistato da F. Buonanno, questo blocco si presentava già a due piani, sui quali il nuovo proprietario ne 
fece costruire un terzo. A tale livello è ancora visibile un passaggio pensile che, fino al 1904, collegava 
questo edificio a quello di fronte, sempre di proprietà di F. Buonanno. In epoca più recente, il corpo basso 
è stato circondato da nuovi elementi, sorti su una vasca di riserva dell'acqua e sul cortile spanditoio. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

Campi 

SiSTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 141 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XVII-XIX-XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Nessuno 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

Piano terra più 3 livelli; piano terra più 1 livello I~UMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE pietre squadrate e non più mattoni più ciottoli; filari di blocchi di tufo 
alternati a filari di mattoni 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Capriate in legno con tegole e coppi; solaio piano a terrazzo 

Solai in legno e in ferro con tavelloni; volte a vela 

Scala in legno e muratura 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE 

OTTIMO D CATIIVO 

BUONO D RUDERE 

ELEMENTI 

IXJ MARCAPIANI D 
D CANTONALI D 

NOTEI!OU 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. ll'jT. 

D 
fZj 

IXJ 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T11 

La conceria in esame, detta "del Sacramento" è una delle più antiche ira quelle sorte in quest'area, come 
testimonia un'effige reffigurante una eucarestia e datata 1612; sempre a questa epoca risale un'altro cor
po della fabbrica, situato un poco più in alto, salendo lungo via Campi. Nel complesso l'edificio si compo
ne di tre corpi: uno più alto, a pianta rettangolare, che si eleva per quattro piani, la conceria detta "del Sa
cramento", a due piani, ed infine un terzo corpo che ha pianta ad L ed altezza di due piani. Il primo ele
mento, al piano terra, ha un accesso con arco in pietra che s·, apre su un vicolo a nord ed è collegato alla 
conceria adiacente attraverso due vani ad arco nella parete. L'edificio fu sopraelevato negli ultimi anni 
deii'SOO, quando era ancora a due piani; all'epoca fu anche collegato, mediante un passaggio pensile, ad 
un fabbricato di fronte, dello stesso proprietario, costituendo, così, un'unica grande fabbrica; nel 1904 il 
passaggio, tutt'ora esistente, fu murato, La conceria "del Sacramento" ha un accesso con arco in pietra 
su via Campi; essa presenta in prospetto qualche finestrino e al di sopra, al primo livello, aperture rettan
golari. A questo piano, che è coperto con tetto a due falde con struttura in legno, è possibile arrivarci an
che da un accesso a sud, posto sulla terrazza di alcuni ambienti deposito adiacenti. 
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VIA 

COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

Campi 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 140 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XVIII-XIX-XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATIUALE Nessuno 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTIIVI 

PIANTA Quadri latera con corpo ad L emergente 

NUMERO PIANI Piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Pietre non squadrate più ciottoli più pezzi di mattoni; blocchi di tufo 

COPERTURE Capriate in legno con tegole e coppi; solaio piano a terrazzo 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno e in ferro; volte a botte 

COLLEG. VERTICALI Scala in legno 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTII FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI 

OTIIMO D CATIIVO lZl MARCAPIANI D 
BUONO D RUDERE D CANTONALI D 
MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D 

PORTALI D 
STEMMI D 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

EDICOLE VOTIVE 

NICCHIE 

DECORAZ. I~JT. 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T12 

La conceria in questione, il cui impianto originario doveva risalire circa al 1700 circa, è composta da un 
fabbricato ad L di due piani, coperto con tetto a falde, e da locali antistanti, più bassi, coperti a terrazzo, 
frutto di varie coperture e aggiunte, con le quali si è raggiunto il filo dell'attuale stradina, Il prospetto a 
nord presenta una doppia sequenza di finestre con archi ribassati, infissi ed inferriate; a sud, la parete del 
piano terra, lungo la strada, presenta tre successive parti caratterizzate da materiali diversi (pietrame tufo; 
tufo mattoni; pietrame) a cui corrispondono finestre differenti nella forma e nei materiali (alcune sono deli
mitate da archi e stipiti di mattoni), realizzate in seguito alle susseguenti chiusure e coperture dello spazio 
retrosiante, 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA Ponte delle Ferrovie 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 134 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XIX-XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Nessuno 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

PIANTA 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

Più corpi rettangolari che formano una U 

Piano terra più 2 livelli NUMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE Blocchi di tufo più pietre più mattoni; pilastri in mattoni; colonne in 
pietra e in legno 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Tetto in legno a 2 e 4'falde con tegole e corpi; Solaio piano 

Solai in legno e in cemento armato; volte a botte 

Scala in muratura e in ferro 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Pellame conciato 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE ~ RESTAURO D ORNI E lZI EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
~ 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T13 

Siamo in presenza di un gruppo di edifici costruiti dalla famiglia Buonanno, su preesistenti concerie, a 
partire dalla seconda metà deii'SOO, cosi come testimonia un'incisione (1855) su un arco d'ingresso. 
Il blocco, che ha pianta a forma di U, è composto da quattro corpi rettangolari uniti tra loro da costruzioni 
basse, più o meno recenti. L'elemento ad ovest presenta un piano terra più due piani, di cui l'ultimo, adi
bito ad essiccatoio, è coperto da tetto a due falde. Degli altri tre fabbricati, paralleli fra loro e formanti un 
intero braccio della U, uno ha tetto a quattro falde e gli altri due sono coperti da un unico tetto a due falde. 
Questi tre blocchi paralleli sono collegati al primo fabbricato da due corpi più bassi, di cui uno con due li
velli e terrazzo, e l'altro ad un piano con copertura in lamiera, precedentemente adibito a mulino. 
l prospetti, complessivamente, sono caratterizzati da finestre arcuate: più rade e con archi tondi ai livelli 
inferiori, a sequenza e chiuse da archi ribassati agli altri piani. È ben visibile anche una ciminiera in matto
ni. l piani superiori, grazie ad un dislivello del terreno, sono resi indipendenti da un accesso su una stradi
na retrostante. 
La situazione attuale è stata determinata da una serie di modifiche ed aggiunte, conclusesi nei primi anni 
del '900 con i lavori necessari per la sistemazione dei nuovi macchinari e dei motori che li alimentavano. 
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COMUf~E Solofra 
QUARTIERE: Toppolo 

VIA Campi 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 11 N. 311 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Sec. XIX-XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Conceria 

STRUMENTI URB. : Programma di Fabbricazione; Piani di Recupero 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli; piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Pietrame: filari di blocchi di tufo alternati a filari di mattoni 

COPERTURE Capriate in legno e tegole piane: solaio piano a terrazzo 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno e in cemento armato; volte a vela 

COLLEG. VERTICALI Scala in muratura e in ferro 

SISTEMA TECNOlOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari moderni 

PRODOTTI FINITI Nappa; pellami conciati 

STATO DI CONSERVAZIONE 

OTTIMO o CATTIVO o 
BUONO o RUDERE o 

ELEMENTI 

MARCAPIANI o 
CANTONALI o 

NOTEVOLI 

LAPIDI 

ISCRIZIONI 

MEDIOCRE lXJ RESTAURO o ORNI E lZl EDICOLE VOTIVE 

PORTALI o NICCHIE 

STEMMI n DECORA.Z. INT. 
~ 

o 
o 
o 
o 
n 
L.J 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra T14 

L'edificio, a pianta pressoché quadrata con cortile centrale, risale al 1707 ed originariamente era costitui
to da un corpo di fabbrica principale prospiciente la strada e da edifici bassi con porticati, adibiti a scude
rie, nella parte retrostante. Questi ultimi, alla fine dell'800, furono trasformati in ambienti per la lavorazione 
delle pelli, con la chiusura dei locali porticati e con una sopraelevazione destinata ad essicatoio. L'edifi
cio, quindi, sul fronte stradale manteneva il suo carattere signorile, pur essendo cambiata la sua destina
zione d'uso da palazzo vescovi le a civile abitazione, mentre la parte posteriore presentava dei parametri 
murari in tufo non intonacati e grandi finestroni caratteristici di un opificio. Erano, peraltro, ancora visibili 
una lastra di pietra calcarea, recante la data di costruzione, inser1ta nella pavimentazione del cortile inter
no, e uno stemma gentilizio posto sul cornicione della facciata principale. 
Al momento l'edificio è interessato da lavori di cosiddetto "restauro", rna che, in realtà, ben poco rispetta
no le strutture originarie. 

92 



COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Capo Solofra ~ -====-==============~ 

\i!A 

i 
SISTEMA URB.-TER. 

S. Gaetano - S. Lucia 

Quartiere urbano .. 
> v : RIF. CATASTALE F. 10 N. 95-96 '-- .-

PROPRIETÀ 
' 

Privata ;;t, 
~==========~ ~' :, 

i 
' 

l 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

Ignoto V --~ •-~~/ ~ 

Sec. XVII hl~IIJ ~ . .......--H~JJ~/ /'/\v( 
DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

Conceria \\ 

Nessuno 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Muratura in pietra da taglio al piano terra; muratura in tufo al 
1' e 2' livello 

COPERTURE Tetto a capriata !ignea e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai piani in legno 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in legno 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchinari per la lavorazione di pelli ovine 

PRODOTTI FINITI Fodere 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO lXI MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E IZI EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cs1 

Tra gli edifici di via S. Gaetano, questo, ad angolo con via S. Lucia, è l'unico a mantenere inalterati i carat
teri architettonici originari, giacché conserva ancora al piano terra l'antica muratura in pietra calcarea. 
Esso si compone di un corpo poligonale, che si eleva per tre piani fuori terra e si conclude con un tetto a 
doppia falda in coppi. 
Il prospetto su via S. Lucia presenta al primo livello, una serie difinestre chiuse da archi ribassati e, al se
condo, finestre rettangolari con grate in ferro. Al piano terra si aprono due ingressi, affiancati da finestrini 
più piccoli e delimitati da ornie in pietra calcarea. Sul lato di via S. Gaetano, invece, sono presenti alcune 
aperture. disposte in maniera più disarticolata, e una scala esterna, che conduce direttamente al primo 
piano. 
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~ 
J) [} L__] dj r COMUNE Solofra r --

QUARTIERE: Capo Solofra ~~~/ ~ re-
l 

' 

" ~' 
•C ' ~ "' ' ~ Vi.i'o. Santa Lucia -

;~ 
l 

'---- ~ ~ 'tpl SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano - '--- ------

~K! v > ,_ 

R!F. CATASTALE F. 10 N. 92-93-449 ' 

PROPRIETÀ Privata 
~( 

~~ ~ ', 

;C\UTORE Ignoto 

r ~~ •"'' ~ DATA DI COSTRUZ. 1809 . ·":§/l OEST. ORIGINARIA Conceria "1/-\iv, /' ,\ 
USO ATIUALE Conceria 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione l 
TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATIERI COSTRUTTIVI 

PI/I.NTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Struttura originaria in pietra da taglio; nuova struttura in cemento 
armato e tufo 

COPERTURE Tetto a 2 falde in lamiera grecata 

ORIZZONTAMENTI Solai piani 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in cemento armato 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari per la concia di pelli ovine 

PRODOTII FINITI Fodere per abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

o-l-liMO D CATIIVO D MARCAPIANI D LAPIDI D 
BUONO lKl RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI l;(] 
lviEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE D 

PORTALI D NICCHIE D 
STEMMI n DECORAZ. INT D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cs2 

Siamo in presenza di un organismo architettonico composto da un corpo di ingresso ad un solo piano, e 
da un altro elemento con due piani più torre sopraelevata, per l'asciugatura delle pelli. 
Un'iscrizione interna, in corrispondenza di una volta a botte, testimonia l'origine ottocentesca dell'edifi
cio. Purtroppo la struttura originaria è stata compromessa da alcune trasformazioni, eseguite nella prima 
metà del '900, a cui si sono aggiunti i lavori di consolidamento seguiti al terremoto del 1980. 
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~ 
r_=J [) -..J 

~ COMUNE Solofra ._} -
K QUARTIERE: Capo Solofra ',,,.;' ~ -' ~= / ' -l 

VIA Santa Lucia 
- <'----1 --- ~~ 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano .. 
> 

RIF. CATASTALE F. 10 N. 489 
1--

PROPRIETÀ Privata 

~ .:~~' AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. l' metà sec. XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Conceria 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURARIE Strutture portanti in cemento armato; tamponature in tufo 

COPERTURE Solaio piano; tetto a falde in lamiera grecata 

ORIZZONTAMENTI Solai piani 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in cemento armato 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI Macchinari per la concia di pelli ovine 

PRODOTTI FINITI Fodere per abbigliamento 

STATO DI CONSERVA.ZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI D 
BUONO IXJ RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI D 
MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE D 

PORTALI D NICCHIE D 

Il STEMMI D DECORAZ. INT. LJ 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cs3 

La conceria non mostra particolare rilevanza architettonica ma si configura per i suoi aspetti formali e 
strutturali come un semplice edificio industriale pienamente rispondente ai caratteri propri della tipologia 
cui appartiene. Siamo in presenza, cioè, di una costruzione a pianta rettangolare con due piani fuori terra 
e la torre sopraelevata per l'asciugatura delle pelli. La struttura portante è in cemento armato, cui si asso
ciano, ai piani inferiori, dei tamponamenti in tufo, mentre la torre, al contrario di altre che sono prive di pa
reti esterne, è delimitata da mattoni forati. Anche in questa fabbrica, come in molte altre di questo genere, 
al piano terra ed al primo piano si aprono i tipici finestroni rettangolari, chiusi da grate di ferro, e la coper
tura della torre è in lamiera grecata. 
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STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Rettangolare 

NUMERO PIANI Piano terra più 2 livelli 

TECNICHE MURAR! E Strutture in cemento armato; tamponamenti in tufo 

COPERTURE Solaio piano; tetto a falde in lamiera grecata 

ORIZZONT AMENTI Solai piani 

COLLEG. VERTICALI Scala ad una rampa in cemento armato 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchine per la lavorazione di pelli ovine 

PRODOTTI FINITI Fodere e pelli per borse 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI D 
BUONO !Xl RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI D 
MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE D 

PORTALI D NICCHIE D 
STEMMI D DECORAZ. INT. D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cs4 

La fabbrica, costruita nel secondo dopoguerra, si inserisce nel degradato contesto urbano del quartiere 
Capo Solofra accanto a case di abitazione, presentando tutti gli aspetti tipici delle costruzioni industriali 
di questo genere. Essa, infatti, è costituita da un unico corpo rettangolare a due piani su cui sorge la ca
ratteristica torre sopraelevata coperta in lamiera grecata. Il prospetto mostra ampi finestroni chiusi da in
fissi in ferro, eccetto che per la parte sopraelevata priva di tamponamenti. 
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COMUNE Solofra 
QUARTIERE: Capo Solofra Cs5 

VIA Santa Lucia 

SISTEMA URB.-TER. Quartiere urbano 

RIF. CATASTALE F. 5 N. 108-109-176-145 

PROPRIETÀ Privata 

AUTORE Ignoto 

DATA DI COSTRUZ. Il" metà sec. XX 

DEST. ORIGINARIA Conceria 

USO ATTUALE Conceria 

STRUMENTI URB. Programma di Fabbricazione 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Poligonale 

Piano terra più 2 livelli NUMERO PIANI 

TECNICHE MURARIE Strutture portanti in cemento armato; tamponamenti in tufo 

COPERTURE 

ORIZZONTAMENTI 

COLLEG. VERTICALI 

Solaio piano 

Solai piani in cemento armato gettati in opera 

Scala ad una rampa in cemento armato 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI : Macchine per la concia di pelli ovine e caprine 

PRODOTTI FINITI Fodere in pelle per calzature e abbigliamento 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO o CATTIVO o MARCAPIANI o LAPIDI 

BUONO .IKJ RUDERE o CANTONALI o ISCRIZIONI 

MEDIOCRE o RESTAURO o ORNI E o EDICOLE VOTIVE 

PORTALI o NICCHIE 

STEMMI o DECORAZ. INT. 

o 
o 
o 
o 
o 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra Cs5 

La costruzione, che non presenta alcun rilievo storico ed architettonico, si compone di un corpo edilizio 
molto allungato e variamente articolato, con strutture portanti in cemento armato e tamponamenti in tulo, 
Sui prospetti dei due piani più bassi si aprono dei grossi finestroni rettangolari; alcuni di questi si trovano 
anche all'ultimo livello, il quale, nella parte anteriore, termina con una copertura piana in cemento armato 
presenta delle pareti esterne in mattoni forati, per favorire l'asciugatura delle pelli, 
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COMU!jE : Solofra 
QUARTIERE: Sorbo 

j VIA 

SISTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATTUALE 

Cacciata 

Quartiere urbano 

F. 10 N. 381 

Privata 

Ignoto 

1707 

Palazzo Vescovile 

Abitazione (in parte) 

STRUMENTI URB. PI.P. 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Quadrata con cortile 

NUMERO PIANI Piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Muratura in pietra calcarea: Muratura in tufo intonacata 

COPERTURE In fase di ricostruzione 

ORIZZONTAMENTI In fase di ricostruzione 

COLLEG. VERTICALI In fase di ricostruzione 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : 

MACCHINE UTENSILI : 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CATTIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONAt.l D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO iXJ ORNI E ~ EDICOLE VOTIVE 

PORTALI u NICCHIE 

STEMMI ~ DECORAZ. INT. 

D 
~ 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTEU'I. Dossier Solofra S1 

L'edificazione del fabbricato in esame, che si compone di due corpi rettangolari adiacenti, risale al XIX se
colo, e precisamente al 1870, quando la famiglia Buon anno acquistò gran parte degli opifici della zona e 
Michele Buonanno costruì il blocco più alto dei due che compongono la fabbrica: esso doveva essere 
solo di due piani, in quanto l'ultimo, probabilmente, è stato aggiunto in seguito; il piano terra del corpo 
basso, invece, è precedente a tutto il resto. Attualmente, quindi, il primo corpo si presenta con un piano 
terra più altri due sovrastanti, di cui l'ultimo non copre interamente il livello inferiore. Esso, in blocchi di 
tufo alternati a filari di mattoni, è coperto nella parte sopraelevata, da tetto a due falde e, all'altezza del se
condo piano, da una copertura a terrazza dalla quale si accede all'ultimo livello. Dal lato nord, dove ha un 
ingresso, presenta ai tre livelli sequenze di finestre allineate e delimitate da archi in blocchi di tufo, alter
nati a mattoni; la parete parallela, a sud, è interrata per due piani. Il corpo a fianco, invece, composto da 
un piano terra più un altro piano, e costruito in pietrame, ha, sul lato ovest, due accessi ai piani e, a nord, 
due finestrini con inferriate. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Volpi 

VIA 

SISTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO AITUALE 

STRUMENTI URB. 

Michele Napoli 

Quartiere urbano 

F. 8 

Privata 

Ignoto 

Sec. XVIII 

Mulino - Conceria 

Nessuno 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATTERI COSTRUTTIVI 

PIANTA Due corpi rettangolari adiacenti 

NUMERO PIANI Piano terra più 1 livello 

TECNICHE MURARIE Muratura in pietra non squadrata 

COPERTURE Tetto ad una falda con tegole e coppi 

ORIZZONTAMENTI Solai in legno 

COLLEG. VERTICALI Scala in legno 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Acqua del torrente Solofrana 

MACCHINE UTENSILI : 

PRODOTTI FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTTIMO D CAITIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE ~ CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORAZ. INT. 

/! 
l 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra V1 

Si tratta di due corpi affiancati a pianta rettangolare, in parte interrati dal lato di via M. Napoli, e prospi
cienti il torrente retrostante. Ad essi si accede dal blocco a sinistra, più alto, che si eleva di un piano ri
spetto al livello stradale. Tale corpo, su questo lato, presenta tre aperture con archi a sesto ribassato, 
mentre, nella parte retrostante, ha delle finestre rettangolari allineate, ormai solo in parte visibili, per la fol
ta vegetazione che ricopre l'intero edificio in stato di abbandono totale. L'elemento affiancato, invece, 
che non è visibile dalla strada, presenta sul prospetto lungo il fiume delle grosse aperture rettangolari tipi
che di queste fabbriche. 
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COMUNE : Solofra 
QUARTIERE: Volpi 

VIA 

SISTEMA URB.-TER. 

RIF. CATASTALE 

PROPRIETÀ 

AUTORE 

DATA DI COSTRUZ. 

DEST. ORIGINARIA 

USO ATIUALE 

l STRUMENTI URB. 

Ponte Spirito Santo 

Quartiere urbano 

F. 8 N. 84 

Privata 

Ignoto 

Sec. XX 

Frantoio 

Conceria 

dJI!r·· .. ____ _;l 

-----· 

TIPOLOGIA EDILIZIA E CARATIERI COSTRUTIIVI 

PIANTA Poligonale 

NUMERO PIANI Piano terra più un livello 

TECNICHE MURARIE Tamponature in blocchi di cemento; Pilastri e solai in cemento armato 

COPERTURE Solaio piano in cemento armato 

ORIZZONTAMENTI Solai piani in cemento armato 

COLLEG. VERTICALI Scala in cemento armato 

SISTEMA TECNOLOGICO 

FONTI ENERGETICHE : Energia elettrica 

MACCHINE UTENSILI 

PRODOTII FINITI 

STATO DI CONSERVAZIONE ELEMENTI NOTEVOLI 

OTIIMO IXl CATIIVO D MARCAPIANI D LAPIDI 

BUONO D RUDERE D CANTONALI D ISCRIZIONI 

MEDIOCRE D RESTAURO D ORNI E D EDICOLE VOTIVE 

PORTALI D NICCHIE 

STEMMI D DECORft.Z. I~JT. 

,. -
' 7 

.j 

D 
D 
D 
D 
D 
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RICERCA E TUTELA Dossier Solofra V; 

Completamente rifatta con pilastri in cemento armato e tamponature in blocchi di cemento, la conceria È 
situata al posto di un vecchio frantoio del XVIII secolo, abbattuto dopo il terremoto dell'SO, La fabbrica, a 
pianta irregolare, si eleva per due piani, di cui uno interrato rispetto al livello stradale, Vi si accede me
diante due ingressi indipendenti: uno serve il primo piano direttamente dalla strada, e l'altro porta al piano 
sottostante mediante una rampa laterale, 
l prospetti, sui quali si aprono grandi finestroni con infissi in ferro e grate metalliche, sono scanditi dalla 
struttura portante in cemento armato completamente in vista, 

108 



L'"Associazione per l'Archeologia Industriale - Centro di Documentazione e di 
Ricerca per il Mezzogiorno" si è costituita a Napoli nel 1978. Il Consiglio Direttivo 
è composto da: Giancarlo Alisio (presidente), Adriana Baculo, Silvio De Maio 
(tesoriere), Anna Giannetti, Benedetto Gravagnuolo, Ermanno Guida, Ferdinando 
Jannuzzi, René Maury, Gregorio E. Rubino (vice presidente), Giovanni Sasso, 
Augusto Vitale (segretario). 

Stampato a Napoii nei Dicembre 1992. 
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