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Le costruzioni in pietra a secco con copertura a tholos sono un patrimonio 
culturale comune a varie parti dell’Europa e del Mediterraneo. Per la 
prima volta un libro come questo riesce ad operare una prima esaustiva 
descrizione e classificazione di questa particolare tipologia di edifici all’in-
terno della penisola e delle isole italiane. In Italia, infatti, maggiore atten-
zione è stata rivolta, da parte degli studiosi del passato, alle abitazioni 
permanenti in pietra a secco pugliesi, i trulli, noti oramai in tutto il mon-
do grazie all’eccezionalità di Alberobello, patrimonio nazionale già dal 
1930 e dal 1996 dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Se 
è vero che negli ultimi decenni sono apparse alcune monografie su sin-
gole regioni o aree italiane, ad esempio la Liguria, l’Abruzzo e il Salento, 
nessuna pubblicazione ha mai tentato fino ad ora di sintetizzare in un’ot-
tica chiara e onnicomprensiva i dati attualmente noti sulla presenza delle 
costruzioni in pietra a secco italiane. Grazie a quest’opera si spera sia 
possibile avere un quadro sinottico chiaro ed esaustivo per poter in futuro 
confrontare tra loro i dati tipologici e descrittivi delle capanne italiane con 
quelle europee e mediterranee più in generale, in modo da migliorare le 
nostre conoscenze in merito a questo argomento e poter meglio chiarire 
una serie di questioni ancora aperte riguardo alla loro origine ed evolu-
zione.

Questo libro è frutto di lunghe ricerche bibliografiche e, al contem-
po, di una ricerca sul campo in Puglia distribuita nell’arco di diversi anni, 
dal 2006 al 2010, dove mi è stato possibile visitare diverse capanne in 
pietra a secco che ho provveduto a fotografare e a rilevare anche in pre-
visione di una loro probabile futura sparizione se non si provvederà al più 
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presto ad una qualche azione di tutela e restauro. Si spera pertanto che 
questo libro serva anche di incentivo per aumentare il livello di consape-
volezza globale sul valore di queste opere di architettura “vernacolare” che 
andrebbero protette e valorizzate secondo un modello sinergico che veda 
le Istituzioni, le Università e i privati collaborare insieme anche in vista 
dell’evoluzione del fenomeno turistico, che sempre più vede lo slittamen-
to dalle forme edonistico-ricreative a quelle culturali.   

Il libro è diviso in sei sezioni. Il primo capitolo (I) si occupa di de-
scrivere con precisione la tecnica costruttiva a tholos che accomuna tutte 
le capanne in pietra a secco studiate in questo libro, distinguendola dalla 
tecnica a spingente propria invece delle cupole e delle volte in uso presso 
l’architettura “dominante”. Nel secondo capitolo (II), invece, dopo aver 
illustrato la diffusione geografica della capanna a tholos nel mondo, si ten-
ta un’analisi approfondita delle origini storiche e degli utilizzi di questa 
tipologia costruttiva fin dalla sua presunta comparsa in epoca protostorica. 
Nel terzo capitolo (III) l’analisi si concentra sulla trattazione delle varie 
tipologie di capanna in pietra a secco nelle varie regioni italiane (ad esclu-
sione della Puglia, per la quale ho preferito dedicare un apposito e ampio 
capitolo in virtù sia della maggiore complessità delle costruzioni pugliesi, 
sia della possibilità che ho avuto di accedervi direttamente per le opera-
zioni di rilievo): seguendo una convenzione in uso anche presso studiosi 
di altre discipline ho iniziato a descrivere le capanne partendo da nord-
ovest (Liguria), e mi sono spostato nello spazio verso nord-est (Friuli-
Venezia Giulia), per scendere poi verso sud fino alle isole maggiori (Sici-
lia e Sardegna). Per ogni regione, inoltre, ho cercato di raccogliere quanti 
più dati possibili sulle diverse iniziative intraprese negli ultimi anni per 
valorizzare e salvaguardare queste costruzioni rurali a livello locale. Nel 
quarto capitolo (IV), invece, come già accennato, la ricerca si orienta più 
approfonditamente nei riguardi delle tipologie pugliesi che raggiungono 
il grado massimo di diffusione e di complessità oltre che di funzionalità 
sia in Italia che in Europa e nel mondo. In Puglia, infatti, l’evoluzione 
storica recente ha permesso, nella subregione della Murgia di sud-est, la 
trasformazione del trullo monocellulare a pianta circolare (semplice rico-
vero per uomini e animali e deposito degli attrezzi agricoli) nei comples-
si abitativi permanenti a pianta quadrangolare e pluricellulare che tocche-
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ranno il loro apice “evolutivo” nella città di Alberobello (BA). La ricerca 
è corredata da innumerevoli schizzi e fotografie che mostrano nei parti-
colari più dettagliati le forme e le funzionalità assunte dai cosiddetti trul-
li/caselle “minori” rispetto ai più “evoluti” trulli della Murgia di sud-est, la 
cui analisi e descrizione è stata privilegiata storicamente dai vari studiosi 
che si sono occupati dell’argomento. Nel quinto capitolo (V) viene af-
frontato brevemente il tema delle maestranze specializzate che, in un pas-
sato recente (XVIII sec. e XIX sec.), edificarono la gran parte delle co-
struzioni a secco pugliesi. Infine, nel capitolo conclusivo (VI), a mo’ di 
esempio, per illustrare meglio il sistema costruttivo e statico della tholos, si 
dà una descrizione delle modalità edificatorie delle capanne in pietra a 
secco pugliesi. 
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Fig. 26. Vista laterale della capanna di fig. 24 che mostra la scala incassata nello spessore della 
muratura. Pochi sono i conci sporgenti ancora presenti nella parete esterna, utilizzati un tempo 
per la manutenzione periodica della copertura. 

Fig. 27. Particolare della tholos interna della capanna di fig. 24.
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Fig. 28. Particolare dei due ripostigli, posti ad altezze differenti, presenti nell’interno della capanna 
di fig. 24. In totale sono presenti solo quattro ripostigli e tutti sono di dimensioni abbastanza ridotte 
(h da 40 a 80 cm); nella muratura sono presenti tre paletti, che un tempo servivano per appendere 
oggetti e vivande. 

Fig. 29. Particolare dell’interno della capanna di fig. 24. Notare la risega nella muratura d’ingresso 
per fissare il telaio della porta. L’architrave interno, in calcarenite, è alleggerito da un sopraluce 
trapezoidale di scarico (a destra), utilizzato probabilmente in origine anche come ripostiglio o come 
poggia-lucerna. Le misure dell’ingresso sono di circa 0,80 x 1,50 m.
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carta topografica dell’Istituto Geografico Militare di Firenze (tavolette 
con scala 1:25.000), i cui rilievi aereofotogrammetrici risalgono al 1957 
e le aereofotografie al 1954, e gli esemplari da lui censiti, si è potuta con-
statare la fortissima riduzione numerica avvenuta a partire dalla fine degli 
anni ’60: molte capanne sono state soppiantate da costruzioni in muratura 
e cemento e altre sono state demolite per far posto a nuove coltivazioni96. 

4.3. Dintorni di Barletta

A oriente della foce del fiume Ofanto, in gran parte dell’agro del comune 
di Barletta (e sporadicamente in quello di Trani), prevalgono costruzioni a 
secco dalla forma primaria ogivale che non prevedono la netta distinzione 
del basamento dalla copertura della tholos. La superficie esterna, caratte-
rizzata dall’opera muraria a secco, si incurva gradatamente e giunge fino 
all’apice fungendo così da tegumento; in genere, vista l’irregolarità dei 
conci e la porosità degli stessi, per garantirne una certa impermeabilità, la 
copertura muraria esterna (oltre che interna) viene ricoperta da un impa-
sto magro di bolo e sabbia97. A nord di Trani, il Battaglia aveva osservato 
«un trullo a cupola ogivale rafforzato esternamente da un grosso muro 
circolare, che terminava ai lati della porta, dando origine così ad un pic-
colo vestibolo»98. Anche il Rohlfs, era rimasto stupito dalla presenza della 
forma “primigenia” di costruzione a tholos in quest’area della Puglia, e ce 
ne aveva dato una succinta descrizione: 

Una forma molto originale di capanna di pietra si trova nella Puglia set-
tentrionale, nei dintorni di Barletta, dove nella architettura esteriore si è 
del tutto rinunziato ad una distinzione tra costruzione base e tetto a cu-
pola. Una capanna costruita circa cento anni fa (sulla strada per Bisceglie, 
circa 6 km a sud di Barletta) ha la forma di un perfetto cono ottenuto 
poggiando sulle parti propriamente portanti dalla capanna una copertura 
esterna di pietre; che più di tutto ha il compito di dare alla costruzione 
una forma armonica chiusa. In rapporto all’altezza (4,20) e alla circon-
ferenza (15,50) lo spazio interno è piuttosto piccolo. Davanti alla porta 
che introduce nell’interno, si nota una piccola anticamera dalla forma di 
un breve corridoio. La chiusura superiore della cupola è anche in questo 
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caso ornamentale. Una curiosa somiglianza ha questa costruzione nella 
sua forma esteriore con le capanne rotonde del Curdistan costruite di 
mattoni cotti al sole; anche lì la cupola viene ottenuta mediante strati 
concentrici di mattoni sovrapposti: tipo falsa cupola99. 

Fig. 30. Casèddə, in calcarenite, di forma primaria ogivale dell’agro di Barletta (contrada Dicorato). 
Presenta pianta circolare all’esterno e quadrangolare all’interno (circa 2,50 x 2,50 m). Un settore 
del rivestimento esterno della capanna è crollato in corrispondenza dell’ingresso rendendo così 
pericolante l’intera struttura. Sorge attualmente all’esterno di un vigneto d’impianto moderno.

Fig. 31. Pianta e sezione della capanna di fig. 30.
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Fig. 32. Vista laterale della capanna di fig. 30 che mostra la stretta tessitura dei conci 
calcarenitici che un tempo erano probabilmente rivestiti da uno strato di calce e bolo o 
di calce e sabbia. Nelle costruzioni primarie dell’agro di Barletta, a differenza di quelle 
monopolitane, non veniva mai edificata una scala esterna che permettesse di raggiungere 
la cima della capanna. Per la manutenzione e la scialbatura del tegumento di copertura 
dovevano essere impiegate, di conseguenza, delle scale a mano in legno.

Fig. 33. Particolare della tholos interna della capanna di fig. 30.
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Fig. 34. Particolare dell’interno della capanna di fig. 30. Notare l’arco d’ingresso realizzato 
con conci squadrati di tufo e la trave lignea incassata nella muratura e utilizzata per 
appendere oggetti vari o alimenti; sono presenti lungo le pareti interne anche altri piccoli 
paletti di legno con funzione similare. 

Fig. 35. Particolare di uno dei tre ripostigli interni (della capanna di fig. 30) che presenta sopra 
l’architrave un sopraluce di scarico con funzione anche di finestrino d’areazione e soprattutto 
di spioncino verso l’esterno. Tutti i ripostigli di questa capanna si impostano al livello del 
suolo e si innalzano per quasi un metro, risultando così molto capienti.
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Il Simoncini100, nella sua tabella classificatoria dei tipi di trulli pugliesi, ri-
porta la forma primaria ogivale come presente a Barletta e a Monopoli ma 
non nomina il Salento, viceversa il Degano101 parla dell’agro di Barletta, 
di Specchia e, in aggiunta, di Santa Lucia (Bari-Carbonara) ma vi esclude 
l’agro monopolitano. 

Stando all’approccio “litologico” del Simoncini, sarebbero le condi-
zioni geologiche del suolo locale ad aver “imposto” ai barlettani di co-
struire le loro caselle nella forma primaria ogivale102. In realtà, il materiale 
calcarenitico si presta anche ad altre forme, oltre a quella ogivale, come 
dimostrano i casi di capanne gradonate (agro di Trani), tronco-coniche o 
tronco-piramidali (Salento) e persino cilindro-coniche trulliformi (agri 
di Fasano, Ostuni, Carovigno) realizzate da altre maestranze. Dobbiamo 
dunque pensare ad un mix di fattori dove il materiale litico utilizzato, e 
l’utilizzo primario che della capanna veniva fatto (ricovero momentaneo 
e deposito degli attrezzi agricoli in un contesto di viticoltura tradizionale), 
si univano ad un’“estetica” popolare sviluppatasi in loco che si orientava 
verso quelle forme trovandole utili ed insostituibili. Secondo Ambrosi, 
infatti, all’origine della forma ogivale vi sarebbe l’archetipo costruttivo 
delle coperture vegetali coniche a generatrici inflesse:

L’anagologia con le strutture vegetali, porta qui a riferirsi a quelle co-
struzioni lignee primitive (secondo il tipo della beehive house) che impie-
gano, per la struttura parti elementari flessibili come i rami sottili e che 
realizzano sistemi statici “a flessione” mediante l’applicazione preventiva 
di forze sugli elementi. Gli elementi strutturali lignei principali sono 
infissi nel terreno e/o connessi con legacci tenuti incurvati sotto sforzo 
e sono disposti sui meridiani della superficie in modo da realizzare degli 
archi semicircolari o acuti. Ne deriva la forma emisferica o quella ten-
dente al cono ma con andamento “ogivale” del profilo esterno e con una 
tendenza ad evitare la divisione basamento-copertura e a tenere continua 
la superficie esterna. Riportando i principi formali del riparo ora descrit-
to nella costruzione in pietra a secco si potranno distinguere due serie 
di costruzioni estradossate, cuspidate-ogivali o cupoliformi-sferiche alle 
quali manca il tegumento di lastre sovrapposte e stratificate che caratte-
rizzava il precedente principio formale. Nel caso delle coperture cuspi-
date-ogivali la divisione tra paramento e copertura è eliminata e la forma 
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esterna presenta una superficie unitaria ricoperta con un unico materia-
le, impasto di terra paglia, ecc. [...] Il principio formale espresso dalla 
capanna a rami flessibili sembra trovare più frequente applicazione nelle 
zone dove i materiali non sono differenziati in spessore e dove non c’è 
presenza di lastre sottili. La superficie esterna è caratterizzata dall’opera 
muraria a secco che gradatamente si incurva, realizzando una forma 
ogivale che il Battaglia nella sua classificazione ha considerato come 
primaria. Benché raro nella sua forma integra questo tipo di edificio, 
riscontrato per la prima volta da Pagano nei suoi viaggi di studio sulla 
casa contadina italiana, è notevolmente diffuso nel territorio di Barletta 
e presenta alcuni casi isolati nel Salento (Specchia – Lecce), che merite-
rebbero una ricerca rivolta a scoprire l’origine della maestranza che lo 
ha realizzato. L’opera muraria a secco riportata fin sopra il vertice è ri-
coperta da un impasto magro di terra e sabbia103. 

4.4. Triangolo Andria-Canosa-Barletta

Nell’areale andriese-canosino-barlettano, con irradiazione negli agri di 
Trani, di Corato e di Minervino Murge, oltre alle capanne ogivali si ri-
trovano delle costruzioni a pianta rettangolare la cui tecnica costruttiva 
per quanto riguarda la tholos, è leggermente diversa da quella diffusa in 
gran parte della Puglia ed è stata definita dal Degano, che per primo le ha 
studiate, come “ibrida”: 

[...] serve a voltare le caselle a pianta rettangolare e [...] consiste nell’u-
tilizzare due archi a sesto acuto realizzati in blocchetti di pietra tufacea 
senza impiego di malta. Il rapporto statico tra interno ed esterno resta 
invariato ed è del tipo presente nell’area Garganica e nord Barese. La 
parte da coprire, come abbiamo detto, è rettangolare con il lato più lungo 
che può essere dalle due alle tre volte quello più corto, per cui l’introdu-
zione dei due archi serve a dividere la superficie utile in tre riquadri su 
ognuno dei quali viene costruita una volta a secco. Quella centrale viene 
impostata tra i due arconi sul loro estremo estradosso, mentre le altre due, 
che in realtà sono due semivolte, vengono impostate direttamente con-
tro il lato esterno degli arconi. Le semivolte non risultano esattamente 
tagliate a metà ma conservano cinque o sei filari con i quali si chiude, 
in alto, la cupoletta104. 
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Fig. 37. Pianta e sezione della 
capanna di fig. 36.

Fig. 36. Casèddə, in calcare di Bari, dell’agro di 
Andria nei pressi di Monte del Fungo, ai confini 
con l’agro di Minervino Murge. Presenta pianta 
ogivale all’esterno e rettangolare all’interno 
(circa 2,25 x 6,10 m) suddiviso da arconi in tufo 
in quattro piccoli ambienti a pianta rettangolare 
coperti da tholos: i vani a sinistra dell’ingresso 
erano destinati agli animali da soma (stalla), 
il vano di fronte l’ingresso presentava un 
caminetto e consentiva la cottura dei cibi e il 
riscaldamento di tutto l’ambiente interno e, 
infine, il vano a destra dell’ingresso era riservato 
al ricovero del contadino. Esternamente la 

capanna non mostra gli estradossi delle quattro 
cupolette ma si presenta come un unico tumulo 
di pietrisco secondo un uso che vedremo tipico 
anche dell’Alta Murgia e di molti comuni della 
provincia di Bari. Notare la nicchia trapezoidale 
esterna alla costruzione che probabilmente 
fungeva da mangiatoia oppure da ripostiglio. 
La capanna sorge ai bordi di un seminativo 
ed era utilizzata in origine come abitazione 
temporanea dal contadino (nei periodi di 
raccolto o di maggiore intensificazione dei 
lavori agricoli) per un tempo abbastanza lungo.
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Fig. 38. Particolare dell’interno della capanna di fig. 36 che mostra la suddivisione dell’ambiente 
rettangolare in quattro piccoli riquadri su ognuno dei quali si erge una pseudo-cupola a secco. La 
rarità di questa costruzione sta nel maggior numero di vani (quattro anziché tre) e nella presenza 
di due mangiatoie anziché una come era consueto. Notare il caminetto centrale posto di fronte 
l’ingresso e dotato di canna fumaria e il finestrino di aereazione posto nel vano stalla. 

Fig. 39. Particolare 
della tholos centrale 
(della capanna di 
fig. 36) posta tra i 
due arconi di fronte 
l’ingresso. Il travetto 
incastrato tra i due 
arconi serviva un 
tempo per appendere 
oggetti vari o per 
sostenere, tramite 
un filo, una lanterna 
che consentisse 
l’illuminazione 
dell’interno.
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Fig. 40. Particolare della doppia mangiatoia (della capanna di fig. 36) formata da due piccole 
semi-cupole a tholos. Notare il grosso trave di quercia lavorato all’ascia che serviva a 
contenere il foraggio degli animali da soma. 

Fig. 41. Particolare del vano (a destra dell’ingresso della capanna di fig. 36) riservato al ricovero 
del contadino. I ripostigli quadrangolari e il travetto metallico incastrato tra le due murature 
permettevano di disimpegnare lo scarso spazio interno. Anche questo ambiente (al pari della 
stalla) presenta un finestrino di aereazione.
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Questa tecnica è stata utilizzata, come ci informa Ambrosi: 

[...] nelle campagne tra Ruvo e Andria per la costruzione di piccoli edifi-
ci di supporto alle attività agrarie all’interno dei poderi dell’Ente Rifor-
ma e nell’immediato dopoguerra [...]. Questa singolare combinazione di 
interventi pubblici e mano d’opera artigiana, oggi in abbandono e rapido 
degrado, ha analogia con la colonizzazione dei territori boschivi della 
Sylva Arboris belli e delle grandi aree del latifondo della Valle d’Itria105.

Altra caratteristica delle capanne di questa zona, in particolare dell’area a 
nord di Castel del Monte (interessando gli agri di Barletta, Andria, Canosa 
e Corato), è la loro disposizione lungo assi a sviluppo rettilineo che pos-
sono superare il chilometro di lunghezza. Come ci informa nuovamente 
il Degano: 

La distanza tra casella e casella può variare da 30 m ad oltre 100. La mo-
tivazione di questa disposizione è dovuta al fatto che alcuni latifondisti 
concedevano piccoli appezzamenti di terreno in uso ai propri braccianti 
i quali, poi, provvedevano a costruirvi il ricovero come, ad esempio, nel-
le località Masseria Bosco di Spirito, Masseria Abbondanza e Masseria 
Posta Milella. Il fenomeno è riscontrabile anche nelle attuali mappe 
catastali, poiché in seguito agli espropri le proprietà dei piccoli lotti sono 
andate ai loro coltivatori e quindi accatastate106.

Come abbiamo visto in precedenza, questa tipologia di capanna è stata 
importata negli agri a sinistra del fiume Ofanto da parte dei contadini 
barlettani, andriesi e canosini che vi si recavano per coltivare i terreni 
sottoposti a colonia migliorataria. 

4.5. Costa nord-barese

Nella costa nord-barese e nella fascia premurgiana dei comuni di Trani, 
Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, il tipo di capanna più comune e domi-
nante è sicuramente quello a gradoni (fino a quattro o cinque), costituito 
da una sovrapposizione di tronchi di cono di diametro decrescente, esi-
stente sia in soluzioni monocellulari che doppie, in tal caso con estradosso 
unico per le due tholos. Secondo il Ranieri la tipologia gradonata è diffusa: 




