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GUIDA CRITICA ALL’ARCHEOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

PREMESSA

La sua laurea in Lettere con indirizzo Storico Arti-
stico, la sua adesione ancora da studente al Gruppo
Ricerche dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, la
sua attiva partecipazione alla fondazione dell’Istituto
di Storia della Cultura Materiale per la messa a punto
dell’“archeologia globale”, urbana e del territorio, han-
no fatto di Isabella Ferrando la coordinatrice delle di-
scussioni e la principale responsabile, a partire dagli
inizi degli anni ’70, dell’“archeologia dell’elevato”, o
“del sopravvissuto”, come veniva chiamata in queste
istituzioni quella che oggi si chiama in Italia “archeo-
logia dell’architettura”.

La sua preparazione ed esperienza pluridisciplinare
l’ha sempre portata ad un approccio metodologico,
come si può vedere anche nelle sue opere maggiori pub-
blicate negli anni ’70 e ’80 sulla casa rurale.

Perciò la redazione della rivista le aveva chiesto da
qualche anno la realizzazione di un manuale di archeo-

logia dell’architettura su tale linea; lavoro che Isabella
aveva quasi finito quando il male che la tormentava
l’ha portata via in giovane età.

Si è pensato di pubblicare lo stesso il lavoro, visto la
sua sicura utilità, ma anche per ricordare alle nuove
generazioni uno degli importanti fondatori di questa
disciplina. In assenza di un titolo si è cercato di espri-
mere con quello qui proposto la parte più importante
del contenuto. I primi quattro capitoli erano già scritti
in forma definitiva; i rimanenti due erano costituiti dal-
l’ultima stesura, prima di quella definitiva.

Gli argomenti sono praticamente completi, man-
cavano invece le note e la bibliografia, nonché le in-
dicazioni delle figure; si è pensato perciò di pubbli-
carlo come un lungo articolo discorsivo, con l’aggiun-
ta di figure prese dalle ricerche che da quindici anni si
facevano assieme sulle case alpine per arricchire le ferie
estive.

Tiziano Mannoni
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