LE CARTIERE STORICHE DEL BASSO LAZIO:
censimento e catalogazione degli apparati grafici e cartografici

Quella che viene presentata è la prima fase di una ricerca in corso da qualche tempo
nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino, prima nel Dipartimento di
Ingegneria Industriale ed ora presso il Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e
Territorio, attivo dal 1 gennaio 1999.
Il nostro gruppo di studio ha cominciato percorrendo come strada maestra per la sua
ricerca quella che parte dall’abbazia benedettina di Montecassino, dalla quale prendono
l’avvio tutti i nostri lavori, in un itinerario di ricerca e spesso di scoperta.
Lungo questo cammino di studio, quindi, abbiamo trovato moltissime diramazioni,
tutte ugualmente interessanti ed una queste ci ha fatto incontrare la Cartiera di S. Elia
Fiumerapido, fondata nel 1516 dell’Abbazia di Montecassino, che voleva rendere più
autonomo il suo operoso scriptorium anche dal punto di vista della produzione dei
supporti.
Da questa Cartiera, il nostro interesse si è esteso alle altre della zona, fino ad aprire
una ricerca per certi versi autonoma rispetto a quella di partenza, anche se con quella
mantiene momenti e motivi di contiguità e di raffronto.
Il progetto di ricerca focalizza naturalmente l'interesse sul territorio cassinate, ma
con un ampliamento sui corsi d'acqua della Valle del Liri riferendosi specialmente agli
opifici che da tali corsi d'acqua traggono energia ed individua negli apparati grafici e
cartografici il materiale documentario di base per la conoscenza e l'analisi delle principali
fasi evolutive dell'area
I corsi d'acqua ed i canali hanno caratterizzato fin dall'antichità, l'aspetto e la
struttura di ogni territorio. Il fiume, quale elemento unificante dell'articolata
organizzazione produttiva, da sempre sviluppatasi lungo i corsi d'acqua, consente di
leggere in un quadro unitario i numerosi legami intercorrenti tra le mutazioni
morfologiche e quelle insediative del suo bacino territoriale.

Come effetto di ritorno oltre la registrazione delle variazioni di assetto (urbano e
territoriale e più specificatamente degli edifici industriali che sono l’oggetto del nostro
studio), l'inventario di elaborati di questo tipo può offrirsi ad un secondo piano di lettura
se analizzato sotto l'aspetto dei codici e delle convenzioni grafiche. Una schedatura delle
modalità espositive utilizzate può infatti consentire da un lato l'approfondimento sul
carattere simbolico del linguaggio cartografico e sulle sue modificazioni e dall'altro una
verifica sul tipo di attenzioni di cui il territorio è stato oggetto.

Cenni sulla fabbricazione della carta
La materia prima fino agli inizi dell'800 furono gli stracci di lino e di canapa che
venivano divisi in tre diversi gruppi secondo la cernita dei cenci (fini, mezzani, terzi)
corrispondenti a tre diverse qualità di carta (da scrivere di qualità buona, ordinaria,
d'imballaggio). Gli stracci venivano quindi lavati una prima volta, quindi seguivano
l'ammassamento e la fermentazione che durava circa una settimana in vasche di marmo
o rame, o in tine di legno.
Gli stracci venivano quindi triturati in pile a pestelli (1) e tale operazione era ripetuta
due volte: la prima triturazione, che veniva eseguita nelle cosiddette pile olandesi dava la
mezza-pasta, mentre la seconda, eseguita mediante le raffinatrici olandesi (2), dava la
tutta-pasta che veniva ulteriormente diluita e leggermente riscaldata dopo essere stata
imbiancata con cloruro di calce (3). L'impasto però non poteva essere conservato a
lungo pena la putrefazione e quindi la fabbricazione della carta si svolgeva soprattutto
nella stagione fredda (Fig. 1a).
Preparata in tale modo la materia prima, il lavorente immergeva la forma (4) nelle
tine asportando uno straterello di pasta, che veniva passato al ponitore che lo rovesciava
su un feltro. L'insieme di feltri e fogli alternati veniva pressato sotto un torchio (Fig, 1b)
e, infine, i fogli, staccati dai feltri, si lasciavano asciugare negli spanditoi (Fig. 1c). Si
procedeva, poi, all'incollatura, grazie alla quale si conferiva alla carta consistenza e
impermeabilità, ed alla lisciatura.

1 - Le pile erano simili a mortai, scavati in un tronco di legno duro, nei quali batteva un maglietto chiodato
mosso dall'acqua che sfilacciava il cencio riducendolo quasi in pasta.
2- Queste macchine, dette anche cilindri olandesi, erano dei cilindri che, ruotando rapidamente sbattevano
la materia introdotta; erano state inventate in Olanda intorno al 1670.
3 - Nonostante l'utilizzo di acqua limpida l'impasto e quindi la carta non carta non risultava bianca, quindi
le si dava una uniforme tinta azzurrina. La scoperta delle proprietà candeggianti del cloro sul finire del
XVIII secolo fu quindi per l'industria della carta un evento rivoluzionario
4 - La forma era una specie di setaccio di fine tela metallica, sul quale poteva essere applicato un disegno a
rilievo in filo d'argento che, diminuendo in quei punti lo spessore dell'impasto dava luogo a disegno in
trasparenza: la filigrana.
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Fino al XIX secolo inoltrato, quindi, la meccanizzazione del processo di produzione
della carta era limitato solo al trattamento dell'impasto, e tutto veniva naturalmente
tramite lo sfruttamento di energia idraulica (Fig. 1d), ed inoltre dal momento della
fabbricazione dei fogli in poi tutto il processo rimaneva manuale. Fu solo nella seconda
metà dell'800 che si ebbero dei progressi fondamentali per il progresso dell'industria
cartaria; il primo fu di certo la ricerca di alternative alla tradizionale materia prima, e così
dagli stracci si passò alla pasta di legno prodotta sia meccanicamente che chimicamente
(cellulosa). Il secondo passo avanti fu l'introduzione di trattamenti meccanizzati anche
nella fase della produzione dei singoli fogli: per arrivare al foglio di carta la tutta-pasta
veniva infatti sottoposta al trattamento alla macchina a tamburo (5), o al trattamento
della macchina continua (6), ma l'adozione di macchine continue fu assai limitata se nel
1862 queste in tutta Italia erano solo 59; quindi la lavorazione al tino restò largamente
diffusa, mentre quella a macchina seguitò a costituire l'eccezione.
Come esempio di fabbrica cartaria si presenta la cartiera dell'Anglée, vicino a
Montargis, Francia, riportata nell'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert (figg. 2a, 2b )

Stato pontificio e Regno di Napoli
Nello Stato Pontificio permane quasi esclusivamente la tradizionale lavorazione a
mano (7) senza quasi nessuna applicazione di lavorazioni meccaniche né per la
fabbricazione della carta né per la raffinazione della materia prima, che restava lo straccio
di lino o canapa, legato a gravi problemi di approvvigionamento (8), ecco perché tutte le
cartiere pontificie avevano dimensioni assai modeste. Tutti questi problemi erano
aggravati dall'arretratezza dell'autorità pontificia, che ancora alla metà dell'800 vietava

5 - Questa macchina, inventata dall'inglese Bramach nel 1806, chiamata anche in tondo, è costituita da un
cilindro dalla superficie di sottile tela metallica il quale, ruotando per metà immerso nella pasta fluida
di carta, ne solleva uno strato, il foglio, il quale automaticamente viene asportato dal cilindro e
rovesciato su di un feltro, pressato ed asciugato
6 - Il procedimento alla macchina continua, inventata dal francese Nicolas-Louis Robert nel 1799,è
preceduto da un'ulteriore depurazione della pasta liquida di carta. Successivamente tale materia viene
riversata su di un lungo telaio metallico a setaccio animato da moto progressivo ed oscillatorio,
scorrente su cassette aspiranti, le quali assorbono tutta l'acqua che diluisce la pasta. Il nastro di carta
poi, è sottoposto per due volte alla compressione al cilindro, essiccato a mezzo di enormi cilindri
essiccatori ed avvolto
7 - Tra le macchine esistenti, figurano prevalentemente le pile, mentre scarsi sono i cilindri ad uso
d'Olanda, ed in sole tre cartiere sono dei tinelli (Archivio di Stato di Roma, Camerale II - CARTIERE
(1775-1866) [busta 1], 1850 - Statistica delle cartiere dello Stato Pontificio ed anche: Balzani A.,
Cartiere, cartari e stracciaroli nel Lazio (fine '700-prima metà 800), in "Studi Romani" XVII, n. 2,
Roma aprile giugno 1970
8 - Intorno alla straccio di canapa, di lino e di lana, bianco o colorato, si svolgeva un notevole commercio
che spesso sconfinava nel contrabbando.
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Figg. 1a, 1b, 1c, 1d. D'Alembert J.B. and Diderot D., Encyclopédie ou Dictionaire
raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Paris 1751/72; "Papetterie"
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Figg 2a, 2b - Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des Sciences, des Arts et des
Métiers. Paris 1751/72; "Papetterie" tav. Pl. I - I bis
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l'adozione di macchine continue nel ciclo di produzione, solo nella preparazione della
pasta da carta si avrà, nel corso dell'800 miglioramento della lavorazione degli stracci, ed
una loro migliore riduzione in pasta grazie all'adozione delle pile e raffinatrici olandesi .
Nel Regno di Napoli l'industria della carta risale almeno all'XI secolo. Furono
probabilmente gli amalfitani, grazie ai loro vasti rapporti commerciali ad importare e a
diffondere le tecniche di lavorazione; per molti anni gli amalfitani monopolizzarono il
mercato cartaceo grazie all'alta qualità del loro prodotto, ma il mancato
ammodernamento dei metodi di fabbricazione e la richiesta di un prodotto più
economico portarono a tramonto del loro primato. Tutte le cartiere del regno di Napoli
mostravano nei primi anni dell'800 una situazione di grande arretratezza, la qualità della
carta era mediocre a causa dei metodi di fabbricazione basati ancora su metodi manuali;
negli stessi anni il settore cartario non poté non subire il contraccolpo dei disordini
politici degli anni compresi tra la fine del 700 e gli inizi dell'800. Come per lo Stato
Pontificio, poi, concorrevano ad aggravare una situazione già precaria i problemi legati al
reperimento della materia prima.
Nella valle del Liri la fabbricazione della carta si estese subito dopo lo sviluppo che
da Amalfi si allargò alla costiera ed alle zone più interne. La prima cartiera della zona del
Liri risale al 1516 e fu fondata a S. Elia Fiumerapido forse per iniziativa di cartai
marchigiani su commissione dell'Abbazia di Montecassino.
L'introduzione della fabbricazione della carta nella valle del Liri fu dovuta alla
presenza di fiumi -il Liri, il Rapido, il Fibreno- che, ingrossati da torrenti e rivoli, si
presentavano ricchi di acque purissime, particolarmente adatte alla lavorazione
dell'impasto, alla sgrassatura degli stracci e al funzionamento dei mulini. Agli abitanti
della zona non restò che assimilare il procedimento di lavorazione della carta già
sperimentato dagli amalfitani e perfezionato dai fabrianesi.

L'industria della carta in Italia nell'800
In questi anni l'industria cartaria è in una situazione difficile, si produceva infatti
ancora poco e con metodi antiquati. Questa situazione depressa era dovuta a un doppio
ordine di motivi: economici e sociali.
I motivi economici facevano capo ad una mancanza di capitali che si rifletteva in
una mancanza di investimenti per impianti fissi e per la ricerca di nuove materie; i motivi
di ordine sociale erano legati al basso grado di cultura generale degli italiani che non
permetteva un diffondersi dei prodotti dell'editoria e quindi un maggiore consumo di
carta, è infatti indicativo che negli stati con maggiore arretratezza culturale permanesse
ancora a lungo la lavorazione manuale della carta in luogo di quella meccanizzata, tra
questi lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli.
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Per questi motivi, proprio negli anni in cui in Europa l'industria cartaria conosce un
grande sviluppo (1830-80) si verifica una decisa flessione dell'industria cartaria
nazionale; sarà solo dopo più di un decennio dall'unità d'Italia che, anche nel nostro
paese, il passaggio dalla fabbricazione della carta a mano a quella a macchina porta ad
un notevole incremento della produzione.
Sull'onda di quanto avveniva in Europa si cominciarono ad adottare materie prime
nuove per l'Italia come la pasta di legno e la cellulosa (9) che resero necessario un
radicale rinnovamento delle tecnologie a cui non tutte le imprese si trovarono preparate;
l'ammodernamento interessò soprattutto il Nord Italia, dove si trovavano cartiere e
risorse e dove i consumi erano particolarmente sostenuti.
Alla decadenza delle cartiere della costiera amalfitana, avvenuto intorno alla metà
del XIX secolo, fa riscontro l'espansione della produzione a macchina nelle cartiere della
valle del Liri che avevano meccanizzato sia la lavorazione degli stracci che la stessa
produzione della carta in ogni sua fase, arrivando fino all'adozione della macchina
continua., l'ammodernamento della produzione della zona del Liri si spinge poi, a partire
dal 1840, all'impiego di succedanei dei cenci; sostanze di origine vegetale come paglia di
grano, orzo, avena,. lino di granturco oppure la pasta di legno di pioppo.

Gestione e regolamentazione delle acque nella Media Valle del Liri
nel corso del XIX secolo
Dall'inizio dell'800, l'instaurarsi di nuove tecnologie produttive ha favorito un rapido
adeguamento degli insediamenti industriali ai mutati ritmi di fabbricazione, innescando
di conseguenza significative trasformazioni sia nell'ampliamento degli opifici che nella
struttura del territorio, con la realizzazione di chiuse e canali e lo sviluppo di varie
strutture di servizio necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica per uso industriale.
In particolare la media valle del Liri situata nel Lazio meridionale ha visto rifiorire,
grazie alla sua specifica conformazione idro-orografica, una copiosa attività industriale
connessa allo sfruttamento delle risorse idriche nell'ampliamento o nell'impianto di nuovi
complessi per lanifici, gualchiere, cartiere ecc.
Il fiume Liri, congiuntamente ad altri corsi d'acqua quali il Sacco, il Melfa ed il Gari,
hanno rappresentato nel XIX secolo la struttura portante di un intero sistema produttivo,
fornendo l'energia necessaria a dar vita alle numerose macchine idrauliche istallate lungo
gli alvei di questi fiumi.

9 - La fabbricazione della cellulosa era stata fino allora impedita in Italia dall'elevatezza dei costi di
produzione, per la carenza del legno, del carbone, e dei prodotti chimici necessari alla lavorazione
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Regolamentata in maniera controversa nei secoli precedenti, la derivazione delle
acque diventa particolarmente complessa nel XIX secolo. La realtà produttiva, investita
dal processo di rinnovamento tecnologico, innesca meccanismi di utilizzazione delle
acque a scopo industriale causando nuovi problemi. Lo sviluppo e la localizzazione delle
varie attività produttive risulta legata alla possibilità di derivare direttamente, o tramite
condotte e canali per gli opifici più distanti, le acque dal corso del fiume. Nel quadro di
rinnovamento tecnologico, nella media valle del Liri, si produce un vero e proprio
accaparramento degli spazi liberi più idonei per gli impianti produttivi lungo il fiume, con
frequente uso illegittimo delle acque e successivi contrasti tra precedenti e nuovi
interessi. Numerosi imprenditori, nell'acquistare i terreni lungo il corso del Liri sui quali
era già attivo qualche mulino, giustificavano la derivazione d'acqua a scopo industriale
come continuazione di diritti acquisiti dal vecchio proprietario; pur essendo ben diversa
la situazione tra sfruttamento idrico per un mulino da quella per uso industriale.
Significative e numerose sono le vicende giudiziario-amministrative legate alle
trasformazioni legislative introdotte durante il dominio napoleonico e recepite nel Regno
postunitario sulla regolamentazione delle acque (10):
- il codice napoleonico del 1804, proclama demaniali le acque dei fiumi;
- nel Regno di Napoli, con le leggi eversive della feudalità di Giuseppe Bonaparte del
1806, vengono rivendicate al Demanio statale le acque dei fiumi, abolendo ogni diritto
feudale;
- in seguito alle dispute sorte per il libero uso delle acque fluenti a scopo industriale
(soprattutto su pressione degli ex feudatari), nel 1809 viene emanata dal ministro di
grazia e giustizia Zurlo un'ordinanza secondo la quale "la costruzione delle macchine
in tali fiumi" per la derivazione delle acque deve essere preceduta dal permesso degli
intendenti delle province;
- anche con il ritorno dei Borboni, la nuova legge amministrativa del 1816 ed il nuovo
Codice Civile del 1819 confermano la demanialità delle acque fluenti e riservano il
controllo sul loro uso al potere amministrativo;
- dopo l'Unità, in particolar modo con la legge del 20 marzo 1865, si vietava di derivare
acque pubbliche e stabilire su di esse mulini o altri opifici senza titolo legittimo,
attribuendo al Prefetto l'accertamento del diritto ad effettuare opere e derivazioni che
alterassero il corso delle acque.
10 - L'accresciuto potere dell'apparato burocratico crea in parecchi casi conflitti di competenza tra
pubblica amministrazione e potere giudiziario in tema di diritti di sfruttamento delle acque.
Emblematica, nel territorio preso in esame, è la vicenda legata agli imprenditori Viscogliosi Roessinger ricorrenti, il primo all'autorità amministrativa, il secondo a quella giudiziaria per la tutela
dei propri diritti di sfruttamento del Liri. Le numerose perizie, allegate a questo come ad analoghi
contenziosi, si rivelano una preziosa fonte di informazione per la quantità di documenti grafici
presenti in esse.
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In questo contesto amministrativo numerose sono le tracce a livello documentario
lasciate da insorti contrasti tra avversi imprenditori per i danni causati a valle da
deviazioni legittime o presunte tali effettuate dall'opificio situato a monte del corso del
fiume.
Nel fondo prefettura (11) dell'Archivio di stato di Caserta sono conservate numerose
autorizzazioni relative a costruzioni per derivazioni d'acqua dal fiume Liri ad uso
industriale dell'ultimo quarto dell'Ottocento.
Nella maggior parte dei casi la documentazione risulta costituita, oltre che dal
"foglio disciplinare regolativo", contenente i modi ed i termini della concessione
suddivisi per articoli, da una serie di elaborati grafici ad impostazione pressoché definita.
Il fascicolo progettuale contiene nella gran parte dei casi:
- una tavola d'insieme in cui sono indicati, oltre agli appezzamenti di terreno limitrofi, il
tratto del corso d'acqua considerato e gli opifici interessati dalla derivazione, anche
altri opifici situati nelle immediate vicinanze; la scala di rappresentazione varia per lo
più dal 200 al 500, si riscontrano anche rapporti di scala vari del tipo: 15 mm/10 mt,
R. 1:667
- sezioni e particolari delle opere di derivazione generalmente in scala 1:100.
I formati delle tavole variano non risultando uniformi; il tipo di supporto usato è
generalmente carta telata lucida, più raramente nei fascicoli della Prefettura di quel
periodo si trova il cartoncino; tutti i disegni sono acquarellati con vari colori.
Le perizie effettuate per risolvere i contrasti giudiziario-amministrativi e,
congiuntamente gli elaborati per le richieste di derivazioni idrauliche presentate al
Prefetto competente (come prevedeva la legge postunitaria) costituiscono quindi un
fondo ricco di mappe, progetti, carte topografiche, disegni vari di notevole interesse,
oltre che sotto il profilo storico, soprattutto come repertorio grafico capace di fornire utili
informazioni sulle trasformazioni territoriali e sul tipo di rappresentazioni usate per
definire questo genere di interventi nella seconda metà del XIX secolo (12).

Censimento e catalogazione degli apparati grafici e cartografici
inerenti le cartiere del Basso Lazio
E’ dunque dal contatto con elaborati grafici di questo tipo che abbiamo iniziato ad
impostare il metodo di questa nostra ricerca sul tema delle Cartiere.

11 - La Prefettura competente per gran parte del corso del fiume Liri ricadeva nella provincia di Terra di
Lavoro, per il circondario di Sora.
12 - Questo paragrafo, di A. Galozzi, è pubblicato in Cigola M., De Sanctis A., Gallozzi A., Sfruttamento
industriale dell'energia idraulica nel Lazio del XIX secolo, in Atti del Convegno Gli algoritmi del
Disegno n. 2, Università di Trieste e Udine, Trieste 1997; pp. 237-242

9

Come prima fase è stato necessario effettuare una delimitazione fisica oltre che
investigativa del campo di interesse, cioè un censimento delle cartiere che erano su
quello che noi intendevamo come il territorio di pertinenza della nostra ricerca.
Per fare questo abbiamo elaborato una cartina di localizzazione territoriale delle
nostre cartiere in cui esse, disposte in un elenco che rispetta un ordine cronologico di
fondazione, sono caratterizzate da una sigla localizzativa; si tratta naturalmente di un
elenco ancora parziale dato che il nostro studio è ancora in corso di compilazione.
Subito dopo abbiamo progettato un supporto alla nostra ricerca, cioè una sorta di
scheda-contenitore (che molto deve ai modelli elaborati dall’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione - ICCD). Questa si presenta in due facciate, la prima
divisa in due metà, inferiore e superiore, la seconda facciata è unica.
La prima facciata della nostra scheda (Fig. 3a) ha in alto una fascia che posiziona
l’opificio lungo il fiume da cui esso prende energia (questa fascia localizzativa sarà
ripetuta anche in tutte le schede degli allegati).
La scheda vera e propria è divisa in due parti, quella superiore è divisa in due metà, e
fornisce un elenco di notizie che consentono una prima presa di contatto e dunque una
identificazione, anche localizzativa, della cartiera oggetto di schedatura; la parte inferiore
elenca i materiali di pertinenza di questa cartiera, che saranno oggetto di censimento e
catalogazione, suddivisi tra fonti archivistiche e bibliografiche.
La seconda facciata (Fig. 3b) della scheda è organizzata in forma di regesto storico
per consentire un inquadramento cronologico sia della cartiera in se stessa che
relativamente alle altre in esame, oltre che rispetto allo sviluppo del territorio.
Subito dopo la scheda accoglie degli allegati, uno per ogni tipologia di materiale
documentario che abbiamo incontrato lungo la ricerca, e dato che la strada da percorrere
è ancora molto lunga, incontreremo altre tipologie di apparati grafici, cartografici e
documentari che richiederanno l’elaborazione di schede apposite.
Presentiamo dunque una scheda tipo, cioè formata componendo allegati e
documenti particolarmente significativi appartenenti a varie schede del nostro catalogo;
questo perché ciò che intendiamo proporre è il metodo di studio e schedatura adottato, e
non la presentazione di una unica scheda, per quanto essa possa essere completa o
esauriente in se stessa.
• CAMPAGNA FOTOGRAFICA (Fig. 4)
questo tipo di allegato rappresenta un contatto insostituibile con l’opera in esame
per certificare, al momento dell’analisi, lo stato dell’opificio di cui è in corso di
compilazione la scheda..
• FONTE BIBLIOGRAFICA (Fig. 5)
nella nostra raccolta di materiali, ha naturalmente un suo spazio anche l’analisi
bibliografica (e non potrebbe essere altrimenti visto il patrimonio bibliotecario di
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Montecassino) e quindi tra gli allegati appare anche una schedatura bibliografica.
L’oggetto di questo allegato è il volume in cui si trova la stampa precedente,
dedicato al vescovo di Sora, magnifica le bellezze del vescovado, fornendo
numerose notizie sia sul territorio che su molte cartiere della zona.
DOCUMENTO D’ARCHIVIO (Fig. 6)
questo genere di testimonianza grafica si presta, oltre che a fornire elementi di
conoscenza sul territorio e sugli edifici che su di esso insistono, soprattutto, vista
la tematica della nostra ricerca, ad una puntualizzazione inerente i tipi ed i metodi
di elaborazione grafica, sia per l’architettura ed i centri abitati che per la
rappresentazione del territorio coltivato. Questo documento si riferisce alla
Cartiera di Carnello, una delle più antiche in esame; sotto alla riproduzione sono,
in questa come in tutte le schede degli allegati, delle notizie inerenti il tipo e le
metodiche di rappresentazione del documento, oltre alla sua collocazione.
ILLUSTRAZIONE BIBLIOGRAFICA (Fig. 7)
le stesse attenzioni progettuali e lo stesso territorio del documento precedente si
ritrovano anche in questa tavola, elaborata per essere inserita in un volume. Oltre
allo sviluppo fisico della zona in esame (tra le due rappresentazioni passano
alcuni decenni) è facilmente riscontrabile uno sviluppo della metodologia e della
simbologia grafica anche in questo caso sia per l’edilizia ed i centri abitati che per
la rappresentazione del territorio e delle colture inserite nei vari appezzamenti.
DISEGNI-RILIEVI (Fig. 8)
In questa sezione di allegati sono inseriti tutti quegli elaborati tecnici,
relativamente recenti, in cui sono riscontrabili le tecniche di rappresentazione e di
normalizzazione grafica introdotte dopo la Rivoluzione industriale. Questo è un
rilievo della Cartiera Visocchi di Atina, effettuato nel 1945 per valutare i danni
subiti dalla struttura durante la guerra.
FOTO D’EPOCA (Fig. 9)
Infine vengono presi in considerazione degli allegati che contengano foto che
documentino stati dell’edificio in esame diversi da quello attuale. In questo caso
l’oggetto è la Cartiera Courrier di Isola Liri, e le foto documentano lo stato negli
anno 1910/11; infatti vi compare il terzo piano del corpo centrale, crollato nel
gennaio del 1915 in seguito ad un terremoto.

Allo stato attuale la nostra ricerca, ancora assolutamente in corso d’opera,
comprende circa quindici cartiere storiche le cui schede stiamo via via componendo con
allegati grafici e documentari di epoche e fonti diverse.
Il fine ultimo che ci proponiamo è quello di conservare la memoria storica e
valorizzare uno dei patrimoni del nostro territorio.
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Fig. 3a - Scheda per il censimento e la catalogazione: prima facciata
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Fig. 3b - Scheda per il censimento e la catalogazione: seconda facciata
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Fig. 4 - Scheda per il censimento e la catalogazione: Campagna fotografica
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Fig. 5 - Scheda per il censimento e la catalogazione: allegato Fonte bibliografica
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Fig. 6 - Scheda per il censimento e la catalogazione: allegato Documento di archivio
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Fig. 7 - Scheda per il censimento e la catalogazione: allegato Illustrazione bibliografica
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Fig. 8 - Scheda per il censimento e la catalogazione: allegato Disegni e Rilievi
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Fig. 9 - Scheda per il censimento e la catalogazione: allegato Foto d’epoca
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SCHEDATURA DELLE CARTIERE
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Le schede sono riportate in ordine cronologico
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S1
P1
I7 I8
I6

I1

I5

I2

C2

I4 I3

MSGC 1

AT 1

FL 1

SEFR 1
SEFR 2

AQ 1

SEFR 1

CARTIERA DI S. ELIA FIUMERAPIDO - S. Elia Fiumerapido

1516 ca.

C1

CARTIERA DI CARNELLO - Sora, Località Carnello

1519

SEFR 2

CARTIERA DI S. ELIA - S. Elia Fiumerapido

1591 ca.

P1

CARTIERA BARTOLOMUCCI - Picinisco

1630 ca.

MSGC 1

CARTIERA DELL’ANITRELLA - Monte S. Giovanni Campano, Loc. Anitrella

XVIII - 1777 ante

I4

CARTIERA DI SORA - Isola Liri

XVIII - 1796 ante

I7

CARTIERA DEL FIBRENO - Isola Liri

1812 ca.

I1

CARTIERA COURRIER - Isola Liri

1830 ca.

AQ 1

CARTIERA PELAGALLI - Aquino

1840 ca

AT 1

CARTIERA VISOCCHI - Atina

1840 ca

I3

CARTIERA BOIMOND - Isola Liri

1830 ca.

I8

CARTIERA SORVILLO - Sora, Località Carnello

1836

I2

CARTIERA G. VISCOGLIOSI - Isola Liri

1850 ca.

I6

CARTIERA COSTANTINI - Isola Liri

XIX sec., II metà

S1

CARTIERA EUGENIO COURRIER - Sora

XIX - 1868 ante

I5

CARTIERE MERIDIONALI - Isola Liri

1873

FL 1

CARTIERA TERSIGNI - Fontana Liri

1896 ante
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