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Il 1500 si stampa la veduta di Venezia di Jacopo de’ Barbari. Il secolo si apre con 
l’introduzione di un punto di vista del tutto nuovo per l’occhio umano: la veduta a volo 
d’uccello. Si tratta della tecnica che per secoli ha restituito al meglio l’immagine della città e 
dei suoi dintorni, facendo la fortuna di un genere artistico: l’iconografia urbana. Durante gli 
anni del Grand Tour, artisti e architetti in viaggio per l’Italia si inerpicano su per le montagne 
e si arrampicano sopra campanili e torri civiche per guardare dall’alto il centro urbano e 
cogliere in un solo sguardo la forma della città. Alla fine del Settecento, in occasione di 
particolari eventi nei parchi pubblici, qualche mongolfiera consente anche ai più curiosi 
ascensioni a pagamento per osservare con stupore e meraviglia il mondo come non era mai 
stato visto in precedenza, una rivoluzione culturale che amplia il numero di persone che può 
esperire direttamente un inedito panorama. 
La fortuna del ritratto di città segue questa progressiva salita verso l’alto e si articola in 
maniera diversa rispetto ai vari luoghi da cui l’artista di colloca. In Italia, nella seconda metà 
dell’Ottocento si afferma il fenomeno del belvedere: un sito pubblico e di grande fascino da 
cui è possibile ammirare le cento città d’Italia, secondo la felice espressione di Carlo 
Cattaneo, ma altrettanto avviene all’estero. Ai piedi dell’osservatore si dispiega in maniera 
inusuale quanto si era compiuto nel corso dei secoli: la costruzione della città e la sua 
inesorabile crescita avvenuta al di fuori delle mura a partire dalla loro dismissione. L’uomo 
può cogliere in un solo colpo d’occhio tutto lo splendore della storia e del progresso 
raggiunto con la rivoluzione industriale. Si tratta di uno degli ultimi episodi che caratterizzano 
l’evoluzione del Grand Tour. Le città si dotano di un luogo che codifica spesso una nuova 
veduta, proprio quando, di lì a breve, il viaggio di formazione si andrà mutando verso il 
cosiddetto turismo di massa, mediato attraverso nuove forme di comunicazione. Si assiste 
a un fenomeno che coinvolge tutte le strutture della ricettività. Nascono, infatti, alberghi e 
pensioni, ristoranti e trattorie con la comune denominazione di ‘Belvedere’ o ‘Bellavista’, 
perché prossimi al panorama o perché hanno conquistato un’esclusiva veduta da offrire alla 
propria clientela. 
Riscontriamo la presenza di queste finestre sull’esterno già in età moderna, parliamo di 
poggi, logge, porticati, terrazze, giardini e varie altre forme di affaccio, da cui è possibile 
contemplare la bellezza della natura o ammirare i propri domini. In età contemporanea il 
belvedere perde però quella dimensione prettamente religiosa, riflessiva, allegorica e 
politica e acquisisce una forma più laica, sociale e, potremmo dire, autocelebrativa: è il luogo 
da cui si assiste alla modernizzazione, si celebra l’uomo, la memoria, la storia e l’identità 
collettiva. Siamo negli anni in cui la cultura accademica esalta e ricostruisce l’immagine 

James Glaisher e Mr Coxwell, inventori della mongolfiera 'Britannia', salgono a un'altitudine di 14.000 piedi 
durante una gara di mongolfiere. Incisione di W.L. Wyllie (The Graphic, London, September  11th 1880). 
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storicistica della città e si introduce il concetto di paesaggio come nuova lettura interpretativa 
del territorio, su cui si proiettano valori e significati della storia collettiva. Si pensi alla precoce 
e monumentale terrazza sul Pincio di Giuseppe Valadier, ideata durante il governo 
napoleonide e realizzata a Roma negli anni venti dell’Ottocento. Ancora di più ci riferiamo 
al monumentale sistema di rampe che progetta Giuseppe Poggi dopo l’unità d’Italia per 
raggiungere piazzale Michelangelo. Il belvedere realizzato in occasione degli interventi di 
ampliamento per Firenze capitale presenta al visitatore il panorama che sostituirà 
nell’immaginario collettivo la celebre Veduta della Catena, la raffigurazione che ritrae la città 
negli anni settanta del Quattrocento. 
La forte attrattività di questi punti panoramici non manca di generare una certa iterazione 
dell’imago urbis fino alla sua mera commercializzazione, grazie a uno dei più fortunati mezzi 
di riproduzione: la macchina fotografica. Si apre la stagione delle rappresentazioni di 
carattere dilettantistico, che si affiancano a quelle d’autore e, quindi, della grafica 
pubblicitaria, delle cartoline e così via, fino a esplodere nell’era digitale, dei social e 
dell’iconografia urbana diffusa, da remoto e online. Oggi, la risalita verso l’alto 
dell’osservatore ha raggiunto oramai altezze satellitari, consentendoci di curiosare il mondo 
attraverso vedute on demand. Le risposte potrebbero risultare tanto obiettive, nella loro 
ripetizione e omologazione, quanto sfuggenti per la loro lontananza, sia cronologica che 
topografica. Tutto ciò non può non farci riflettere sul rapporto tra spazio e tempo e tra 
immagine e forma della città. 
In questo nuovo millennio, da questi belvedere osserviamo città diverse da quelle 
dell’Ottocento, come erano diverse le stesse città che componevano quell’unica veduta e 
ancora di più sono quelle che si sono sovrapposte alla città odierna. 
La veduta è per sua natura sintetica e istantanea, ma la sua fortuna cela altre immagini la 
cui lettura consente di ripercorrere la storia della città, del paesaggio e delle diverse parti 
che costruiscono il territorio. Compito dello studioso è distinguere la complessità dei cento 
panorami d’Italia. Il sempre rinnovato interesse per l’iconografia urbana spinge la ricerca a 
un’attenta rilettura delle fonti, della cartografia e dei rilievi moderni per rendere intellegibile 
l’immagine della città e del paesaggio, fino a suggerire alcune linee compositive sistemiche, 
in prospettiva di un uso strumentale degli attuali metodi di rappresentazione funzionali alla 
conoscenza. 
Oggetto di questo volume è l’articolato patrimonio di tracce, di immagini, di narrazioni che 
costruiscono la città contemporanea. Parliamo di realtà urbane che vanno rilette e 
raccontate per parti, per strati, a ritroso, in maniera tale da poter sbrogliare quell’intricata 
matassa di sovrapposizioni che si sono succedute nel corso del tempo. Sono tracce molto 
spesso ancora in situ, talvolta nascoste, qualche volta modificate, ma anche distratte, 
frammentate, malcelate e nascoste. Alla stratificazione materiale della città e del suo 
territorio si deve affiancare un’articolata composizione di saperi diversi per restituire identità 
e valore e comprendere il farsi della storia. 
Il volume si divide in tre linee di ricerca utili a restituire e ricostruire memorie, storie e 
immagini di questo processo di formazione della città, corrispondenti ad altrettante grandi 
aree tematiche del IX Convegno internazionale sulla città palinsesto, promosso dal Centro 
interdipartimentale di ricerca sull’iconografia della città europea dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
In primis, Bianca Ferrara e Federico Rausa curano gli studi sull’archeologia urbana, divisa 
in tre sessioni. In questo campo, i primi passi hanno origini lontane e vedono da sempre 
esistere un peculiare rapporto tra storia e cartografia e tra ricognizione e stratigrafia. 
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L’archeologia urbana e del paesaggio ha raggiunto oramai una tradizione scientifica e 
culturale profondamente consolidata, tanto che l’archeologia preventiva è attualmente 
regolamentata dal codice degli appalti nelle opere che comportano lavori di scavo. 
Annunziata Berrino coordina tre sessioni di ambito storico sulle dinamiche sociali, 
economiche, culturali e politiche alla base delle trasformazioni e delle rappresentazioni delle 
realtà urbane tra età moderna e contemporanea. Infine, Alfredo Buccaro e Fabio Mangone 
sovrintendono al corpus di contributi più corposo del convegno, articolato in nove sessioni, 
in cui si presentano ricerche aggiornate su Napoli, sulle fortificazioni, sull’immagine urbana, 
sulla storia dei giardini, sulle città devastate, sulle esposizioni temporanee, sull’architettura 
moderna, sul rapporto tra arte e architettura e tra arte e città. 
Si tratta di un libro corale, a più voci e multipolare grazie ai numerosi contributi che 
analizzano la città nella sua complessità, la cui analisi è demandata essa stessa a diversi 
saperi scientifici variamente stratificati. 

In the year 1500 the view of Venice by Jacopo de’ Barbari was printed. The century opens 
with the introduction of a completely new point of view for the human eye: the bird’s eye 
view. This is the technique that for centuries has best returned the image of the city and its 
surroundings, making the fortune of an artistic genre: urban iconography. During the Grand 
Tour time, artists and architects traveling around Italy climbed up the mountains and climb 
over bell towers and civic towers to look at the city center from above and grasp the shape 
of the city in a single glance. At the end of the eighteenth century, on the occasion of 
particular events in public parks, some hot air balloons allow paid ascents even to the most 
curious to observe with amazement and wonder the world as it had never been seen before, 
a cultural revolution that expands the number of people which can directly experience an 
unprecedented panorama. 
The fortune of the city portrait follows this progressive ascent to the top and is articulated in 
a different way with respect to the various places from which the artist places himself. In 
Italy, in the second half of the nineteenth century the phenomenon of the belvedere was 
established: a public and fascinating site from which it is possible to admire the hundred 
cities of Italy, according to the well-known expression by Carlo Cattaneo, but the same 
happens abroad. At the foot of the observer unfolds in an unusual way what had been 
accomplished over the centuries: the construction of the city and its inexorable growth that 
took place outside the walls starting from their disposal. Man can collect in a single glance 
all the splendor of history and the progress achieved with the industrial revolution. This is 
one of the last episodes that characterize the evolution of the Grand Tour. The cities are 
endowed with a place that often encodes a new view, just when, shortly thereafter, the 
training journey will change towards the so-called mass tourism, mediated through new 
forms of communication. It is a phenomenon that involves all the structures of the receptivity. 
In fact, hotels and guesthouses, restaurants and trattorias are born with the common name 
of 'Belvedere' or 'Bellavista', because they are close to the panorama or because they have 
conquered an exclusive view to offer their customers. 
We see the presence of these windows on the outside already in the modern age, we are 
talking about hillocks, loggias, porches, terraces, gardens and various other forms of view, 
from which you can contemplate the beauty of nature or admire your domains. In the 
contemporary age, however, the belvedere loses that purely religious, reflective, allegorical 
and political dimension and acquires a more secular, social and, we could say, self-
celebratory form: it is the place from which modernization is witnessed, man is celebrated, 
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between reconnaissance and stratigraphy. Urban and landscape archaeology has now 
reached a deeply consolidated scientific and cultural tradition, so much so that preventive 
archaeology is currently regulated by the procurement code in works involving excavation 
work. Annunziata Berrino coordinates three historical sessions on the social, economic, 
cultural and political dynamics underlying the transformations and representations of urban 
realities between the modern and contemporary ages. Finally, Alfredo Buccaro and Fabio 
Mangone oversee the largest body of contributions of the conference, divided into nine 
sessions, which present up-to-date research on Naples, on the fortifications, on the urban 
image, on the history of gardens, on the devastated cities, on the exhibitions. temporary, on 
modern architecture, on the relationship between art and architecture and between art and 
the city. 
It is a choral book, with several voices and multipolar thanks to the numerous contributions 
that analyse the city in its complexity, whose analysis is itself entrusted to various scientific 
knowledge in various layers. 
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Oggetto del volume è l’articolato patrimonio culturale di tracce, immagini e narrazioni 
che costruisce la città contemporanea. Gli autori dei numerosi contributi scientifici rileg-
gono e raccontano per parti, per strati e a ritroso diverse realtà urbane per restituire i di-
versi elementi della città storica ancora presenti in situ, ma nascosti, modificati, distratti, 
frammentati, malcelati e nascosti in quell’intricato groviglio di sovrapposizioni che si è 
formato nel corso del tempo.

The subject of the book is the articulated cultural heritage of traces, images and narratives that 
builds the contemporary city. The authors of the numerous scientific contributions reread and 
recount different urban realities by parts, by layers and backwards to return the different elemen-
ts of the historical city still present in situ, but hidden, modified, distracted, fragmented, ill-con-
cealed and hidden in that intricate tangle of overlaps that has formed over time.

In copertina: Teresa Tauro, Il quadrato centrale di Neapolis. Ortofotopiano del centro antico di Napoli, compagnia Generale 
Riprese, 1990 (2020). 




