
Nel corso di questi ultimi anni si è assistito alla diffusione sempre maggiore di 
strumenti d’informazione geografica, tali da consentire un avanzamento in campo 
tecnologico e informatico dell’acquisizione, della conservazione, elaborazione e ge-
stione dei dati territoriali.

Le applicazioni utilizzate per la geografia digitale sono le mappe interattive diffu-
se a livelli diversi di complessità, con applicazioni nel campo militare.

Molto usati perché avanzati tecnologicamente sono i G.I.S., applicazioni pensate 
per acquisire, gestire, elaborare e visualizzare dati spaziali riguardanti fatti geografi-
ci, utilizzati per studi di aree prese a campione (Lazzarin, 2006, p. 392).

Molteplici sono gli esempi in Italia dell’applicazione al territorio della nuova car-
tografia, usata per risolvere spesso problemi importanti di vari tipi (Azzari, Scanu, 
Siniscalchi, Lazzarin, Incognito-Petino e molti altri) nelle regioni italiane, ognuna 
delle quali presenta caratteristiche totalmente diverse dalle altre.

La produzione cartografica in Italia è in piena evoluzione; particolarmente avan-
zata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna per lo scambio 
delle informazioni, dei sistemi informatici geografici, l’aggiornamento costante e 
l’acquisizione di nuovi dati di tipo digitale di grande interesse per il progresso della 
cartografia e finalizzata alla qualificazione del territorio (Scanu, Madau, Mariotti, 
2007, p. 5).

Per tali innovazioni occorre adottare particolari procedure in fase di acquisi-
zione, documentazione e pubblicazione sul web della cartografia del passato. In-
fatti le problematiche dell’uso della cartografia storica (Laureti, 2010, pp. 101-102; 
Mauro, 2010, pp. 109-110) in formato digitale dipendono essenzialmente da alcuni 
aspetti abbastanza importanti: caratteristiche specifiche del documento cartografico 
storico, problematiche tecniche connesse all’acquisizione digitale, tutela della carta 
storica come bene culturale, qualora si decida di pubblicare online un archivio car-
tograficostorico.
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Bisognerebbe censire fonti cartografiche, acquisirle nel rispetto della fragilità del 
documento, farne una descrizione completa per un uso corretto in fase di analisi, 
selezione e apprendimento delle tematiche e offrire maggiori informazioni riguardo 
all’argomento proposto sulla carta. Per l’idrografia saranno meglio rappresentati i 
corsi d’acqua; se invece è descritta la rete viaria saranno le strade ad essere in evi-
denza ecc., magari rappresentando altri temi in maniera sommaria.

Per utilizzare una cartografia storica all’interno di un GIS, per pubblicarla con 
WebGis o per una distribuzione ad un geoservizio è indispensabile che i dati siano 
georefenziati, definiti da coordinate geografiche (Azzari, 2010, pp. 217-218). Nu-
merosi sono infatti gli ostacoli quando una rappresentazione cartografia si presenta 
senza scala di riduzione omogenea e con caratteristiche geometriche tali da non 
consentirne il corretto posizionamento senza alcune deformazioni.

Molte sono le iniziative e i progetti che riguardano le innovazioni tecnologiche 
nel campo cartografico, che interessano non solo studiosi ed esperti, ma anche 
numerosi Enti pubblici e privati preposti alla gestione del territorio. Un oggetto di 
particolare attenzione è la salvaguardia del territorio, anche di piccoli spazi, che pos-
sono essere di vitale importanza per un ambito geografico circoscritto, ma spesso 
significativo dal punto di vista paesaggistico e ambientale per le popolazioni locali.

La loro importanza culturale non deve essere sottovalutata, poiché queste sem-
plici architetture popolari sono espressione del potere e dei rapporti tra le differenti 
forze sociali; contribuiscono a conservare la cultura del passato e del presente e 
sono esempio dell’aggregazione popolare in cui convivono le tradizioni.

Nell’ambito del territorio messinese si è focalizzata l’attenzione sull’area nebroi-
dea ed in particolare sul comune di Montagnareale (AA.VV., 1990, p. 408) (Fig. 1).

Situato sui Nebrodi orientali, delimitato dai comuni di Gioiosa Marea a nord-
ovest, Sant’Angelo di Brolo ad est, Librizzi a sud e Patti ad ovest; quest’ultimo è il 
centro più importante di questo comprensorio per i servizi erogati anche ai paesi 
limitrofi ed è sede di un antico vescovato (Catalioto, 2007, pp. 18-19; Trischitta, 
2006, p. 462).

Montagnareale nel ’600 era denominato “Casale della Montagna” e nel 1636 
assunse il nome di Montagna Regia o Reale, ad indicare la diretta discendenza dal 
regio demanio (Amico, 1983, p. 158). In quel secolo era una delle località rinomate 
per il mercato della seta, che si teneva in occasione della festa del Santo Patrono 
(Spadaro, 2011, p. 38).

Il territorio comunale, che si estende per circa 16,23 kmq è morfologicamente 
articolato con una altitudine che va da 115 a 1092 metri; in particolare il centro 
abitato sorge a circa 330 metri s.l.m., cinto da alcuni monti che quasi segnano un 
confine naturale con gli altri comuni limitrofi.

Il suo impianto urbanistico presenta un andamento terrazzato ove si snodano 
strette stradine e scale. Numerosi gli edifici sacri, quali la chiesa della Madonna delle 
Grazie, dove si conserva il simulacro di S. Antonio Abate, Patrono del paese, la 
chiesa di S. Caterina e la Chiesa di San Sebastiano risalente al XVII secolo dove si 
conserva la statua lignea del Santo.
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Fig. 1. Limiti comunali e carta del paesaggio sacrale a Montagnareale.
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Di un certo interesse due antiche dimore private: villa Romeo, dotata anche di 
una cappella per la celebrazione della S. Messa e Villa Accordino, anch’essa con una 
chiesetta utilizzata per la funzione Eucaristica, prima che fosse edificata quella della 
frazione di S. Nicolella.

Come in molti comuni montani nebroidei, anche a Montagnareale negli ultimi 
decenni si è registrata una contrazione della popolazione residente, trasferitasi so-
vente nelle zone costiere (Incognito, Petino, 2012, p. 228). Nell’arco di cinquant’an-
ni la popolazione si è contratta dalle 2.779 unità del 1951 alle 1.631 del 2011, con 
un decremento pari al 41,3%, mentre nell’ultimo decennio il decremento è pari 
all’8,7% (Istat, 1951, 2001, 2011).

Questo piccolo territorio è composto dal centro (Montagnareale) e da una fra-
zione (S. Nicolella), situata sulla strada di collegamento tra i centri di Patti e S. Piero 
Patti; esistono inoltre una quarantina di contrade per lo più abitate, situate tra 184 e 
675 metri di altitudine, molte delle quali hanno un proprio Santo Protettore: nell’a-
rea di S. Nicolella si venera la Madonna del Tindari; a Laurello: San Basilio Magno; 
a Bonavita: Santa Lucia; a San Giuseppe: San Giuseppe ecc.

Di un certo interesse anche dal punto di vista linguistico (Abbate, 2008, pp. 50-51) 
sono i toponimi, derivati spesso dai cognomi di chi abitava o possedeva anticamente 
quei luoghi.

L’economia, in passato prevalentemente orientata sull’agricoltura ed animata da 
una miniera di antimonio che dava lavoro a numerose persone fino agli anni Sessanta-
Settanta, oggi rimane basata principalmente sui settori primario e terziario. Si tratta 
in genere di aziende agricole, a carattere familiare, dedite alla produzione e alla com-
mercializzazione dei prodotti locali, quali castagne, ciliegie, olio e vino. Presenti anche 
alcune piccole imprese per la lavorazione del ferro. Importante valore sta assumen-
do, in questi ultimi anni, il turismo paesaggistico-culturale-religioso; di conseguenza 
stanno nascendo alcune attività ricettive ed enogastronomiche. Non vanno trascurati 
neanche i prodotti tipici coltivati in loco, che contribuiscono ad attrarre i turisti. Di 
notevole interesse anche i percorsi turistico-naturalistici; l’Amministrazione Comuna-
le ha allo studio la possibilità di ripristinare il sentiero che conduce all’antica miniera.

Il “paesaggio sacrale”, o la sacralizzazione del territorio, offre una nuova chiave 
di lettura dei simboli religiosi o dei messaggi culturali trasmessi restituendo alla po-
polazione locale il senso dell’appartenenza dei luoghi (Barilaro, 2001, p. 217).

Il territorio di Montagnareale è ricco di testimonianze storico-artistico-religiose, 
basti pensare al famoso Santuario della Madonna Nera del Tindari, visitato annual-
mente da migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo; anche Papa Giovanni 
Paolo II nel giugno del 1988 si recò a rendere omaggio alla Regina dei Cieli. Anche 
se la Madonna del Tindari, la cui Basilica sorge su di un colle che domina tutte 
le contrade, rimane l’oggetto di maggiore devozione in questa zona, è aumentato 
recentemente il novero dei Santi (Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, 
San Pio di Pietrelcina ecc.) cui sono stati dedicati busti e steli sparsi nel territorio 
Ricordiamo anche che è stato istituito un parco nella zona di S. Sebastiano con un 
percorso naturale-religioso dove questi manufatti sono stati collocati (Fig. 1).
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Le edicole votive, in particolare, rivestono notevole importanza in quanto, testi-
monianza dei valori e delle tradizioni della popolazione locale, costituendo quella 
continuità storica e culturale, non solo religiosa, in cui si identifica la collettività 
(Mautone, 1999, p. 335).

Quelle censite in questo territorio rispecchiano un simbolismo religioso che in-
duce a formulare interessanti ipotesi anche in merito alla loro costruzione (Giulia-
no, 1996, pp. 34-37). In genere le lapidi erano create con materiale semplice trovato 
sul posto dai contadini stessi o da famiglie, in genere in memoria di qualcuno, per 
grazia ricevuta, per voto ecc.

Per evitare la dissacrazione delle immagini sacre da parte di balordi, queste ve-
nivano protette in nicchie, cappellette, spesso con cancelletti in ferro o con vetro; 
alcune venivano “visitate” da processioni che si svolgevano nel paese, come ad 
esempio quella del Corpus Domini. Dal censimento cartografico delle edicole vo-
tive effettuato nel centro principale, nella frazione di Santa Nicolella e in tutte le 
contrade ricadenti nel territorio comunale si contano in totale dodici edicole votive, 
alcune risalenti agli anni Trenta-Quaranta, altre edificate dopo l’ultima guerra.

Nella contrada di Bonavita, sulla stradina che collega la parte alta con quella 
media del centro, è collocata un’edicola (forse degli anni Trenta) con delle colonni-
ne, dedicata a S. Antonio Abate. La struttura si presenta in forma molto semplice, 
con una chiusura protettiva in ferro battuto, ma in stato di semi-abbandono. Poco 
lontano da questa, nella facciata laterale di un’abitazione privata, si trova un’icona 
dedicata alla Madonna Nera: la nicchia è posta lateralmente alla casa, forse per esse-
re rivolta verso il Santuario di Tindari come ad assicurarsi una maggiore protezione 
da parte della Vergine.

Nella parte bassa dell’abitato di Bonavita, sulla strada di collegamento con la 
contrada Laurello, è sita un’edicola votiva (anni Ottanta) dedicata a Santa Lucia, 
in vetro e alluminio e un basamento in marmo con la scritta: “Per grazia ricevuta 
Barbitta Maria Santa – Grata a Santa Lucia ha fatto erigere questa cupoletta”. Nella 
chiesetta della contrada Laurello dedicata a San Basilio Magno, nel vano scala che 
porta in soffitta, è collocato un quadro raffigurante il Santo stesso, non in buone 
condizioni, probabilmente risalente al ’700. In contrada Casaleni esiste un’edicola 
votiva degli anni Sessanta, in discrete condizioni, con colonnine poste agli angoli e 
un cancelletto di ferro, dedicata alla Madonna del Tindari: al di sotto, un altare in 
cemento e marmo protetto da un terrazzino con una balconata in ferro della stessa 
fattura sopra descritta. In alto su marmo compare un’iscrizione “Per devozione di 
Antonio Lo Giudice e Maria Tindara Pisano in Lo Giudice, anno 1962, Maria San-
tissima del Tindari, Prega per noi”.

Nella frazione di Santa Nicolella, nella strada di collegamento tra Patti e San Pie-
ro Patti, sono collocate tre icone votive sulle facciate di abitazioni private dedicate 
alla Madonna Nera del Tindari. La prima, dietro uno sportellino in legno e ferro, 
dove si trova una statua della Vergine e un quadro raffigurante Gesù, poco distante 
un’altra icona raffigurante la Madonna. Nella stessa frazione si trova una cappelletta 
appartenente a privati, ben tenuta, con un altarino illuminato e adornato sempre 
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di fiori. Questo simulacro della Vergine viene portato in processione in occasione 
della festa che, di solito, si svolge nei mesi estivi. Le edicole di questa frazione sono 
dunque dedicate tutte alla Madonna del Tindari, il cui Santuario, oggetto di fervido 
culto, si trova a pochi chilometri.

Per quanto riguarda il centro di Montagnareale si osservano all’interno della chie-
sa madre varie opere di pregio, collocate ai lati dell’altare maggiore: una statua della 
Madonna delle Grazie molto pregiata, della scuola gaginiana, una statua in legno 
dell’Ecce Homo risalente probabilmente al ’700, un tabernacolo in legno intagliato, 
scolpito e dorato all’interno del quale è custodito il SS. Sacramento ed infine la sta-
tua di S. Antonio Abate. Lungo le vie del centro ci sono poi cinque edicole votive: 
una raffigurante l’Immacolata Concezione all’incrocio con la frazione di Sorrentini 
(Patti), in cemento e ferro, risalente agli anni Cinquanta. Nei pressi della chiesa di 
Santa Caterina, sulla facciata di una casa privata in via Bonfiglio, una piccola nicchia 
con la statua della Madonna del Tindari. Nella zona più alta dell’abitato nei pressi 
della chiesa di San Sebastiano, si trova un’edicola votiva risalente al 1933, con un 
quadro di S. Antonio Abate. Nella periferia nord del centro nebroideo, nei pressi di 
Fontanarame, è presente un’edicola votiva, quasi del tutto abbandonata, in mattoni 
rossi, posta in un luogo dove passava un’antica strada di campagna che collegava 
Montagnareale a Patti. Nella nicchia era forse custodito un quadro raffigurante gli 
Angeli del Purgatorio, fatto inusuale in un luogo in cui si venerano prevalentemen-
te la Madonna del Tindari e S. Antonio Abate, Patrono del paese. Un’altra edicola 
votiva è collocata nella periferia nord di Montagnareale, con decorazioni bianche in 
una nicchia dove è custodita la Madonna del Tindari, protetta da un cancelletto in 
ferro battuto. In zona del mulino di Capo, su una facciata di un’abitazione privata, 
un’edicola votiva rappresentante la Madonna del Tindari e il Cuore SS. di Gesù con 
uno sfondo ed una luce del colore del cielo.

Il territorio nebroideo, composto da elementi storici, naturali, culturali, antro-
pici e paesaggistici spesso non omogenei, costituisce un organismo complesso ed 
anche difficile da analizzare. Attraverso le informazioni ed i dati che si possono 
reperire sul territorio e il materiale a disposizione, si è cercato di fornire una vi-
sione spaziale e sistematica, mediante l’uso di linee guida che possono in qualche 
modo valorizzare le risorse di questo territorio. La ricerca si è concentrata princi-
palmente su alcuni punti: la costruzione della base cartografica e la conversione 
della cartografia (storica, I.G.M.) originaria in digitale. Si è costruita una banca dati 
informatizzata, con raccolta di dati di base per la descrizione delle componenti pa-
esaggistiche importanti di questo territorio con l’aiuto di carte tematiche elaborate 
per mettere in evidenza vari elementi. In questo caso importante si rivela l’utilizzo 
dei GIS, capaci di sfruttare pienamente il flusso informativo (basi cartografiche 
per realizzare dati base raster e vettoriali)1 tale da poter fornire agli operatori gli 

1 I dati cartografici raster sono immagini digitali formate da pixel, cioè da elementi minimi 
dell’immagine (foto ottenute con fotocamere digitali, immagini ottenute con lo scanner o satellitari). 
Più piccolo è il pixel, migliore sarà la qualità dell’immagine. I pixel sono organizzati secondo una 
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strumenti necessari per ricevere, immagazzinare, elaborare tutte le informazioni 
necessarie (De Vincenzo, 2010, pp. 348-349).

Questi sistemi, pur se risalgono agli anni ’60-’70, nel tempo si sono sempre più 
perfezionati continuando a svilupparsi, grazie anche al rapporto tra la tecnologia 
e la geografia, attraverso nuove forme di integrazione tra dati e strumenti per una 
migliore cartografia in forma digitale (Borgese, 2009, p. 56).

Le carte prese in esame appartengono ad epoche diverse, da quelle seicentesche 
di Giovanni A. Magini e settecentesche di Samuel Von Schmettau (Fig. 2) diverse 
per tipologia, tavolette I.G.M. (1:25.000) del 1938-1967-1968 e fogli (1:50.000) del 
1971. Sono state georeferenziate preliminarmente le tavolette e poi le carte storiche. 
Bisogna dire che i documenti cartografici storici rappresentano una fonte importan-

griglia in cui ognuno di essi ha una posizione assoluta all’interno dell’immagine. I dati vettoriali sono 
ottenuti attraverso coppie di coordinate che individuano punti, linee o poligoni. Rispetto al dato ra-
ster, il dato vettoriale è molto più dinamico, il file che lo contiene è meno pesante, ma contiene meno 
informazioni. I dati raster e vettoriali devono essere georeferenziati, cioè devono essere collocati 
nello spazio geografico attraverso l’uso di coordinate geografiche (latitudine e longitudine). La geo-
referenziazione permette ai dati di posizionarsi correttamente e permette anche la sovrapposizione 
di più dati raster e vettoriali attraverso una operazione che si chiama overlay. Comunque i programmi 
cartografici lavorano sovrapponendo più strati/layer.

Fig. 2. Samuel von Sche-
mettau, Carta della Sicilia 
1720-1721, Tav. 6 (Stralcio).
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te di informazioni relative a quel momento storico, come un fermo immagine sul 
foglio. Per quanto è stato possibile, si è reso necessario scegliere dei punti geome-
tricamente certi escludendo quelli meno esatti. Dopo avere raccolto numerosi dati, 
si è passati alla costruzione della carta in formato digitale, infine si è cercato così di 
studiare al meglio il territorio con tutti i problemi che lo compongono, infine è stata 
inserita nel sito ufficiale del comune per avere, quest’area nebroidea, una maggiore 
visibilità dal punto di vista economico-artistico-storico-religioso. Un segnale signi-
ficativo di attenzione al problema è stato dato dal Sindaco di Montagnareale, che 
si è dimostrato molto disponibile nel realizzare questa cartografia digitale del terri-
torio. A tal fine si stanno avviando i lavori per realizzare al più presto nuove carte 
aggiornate, utili allo sviluppo di questo piccolo comune nebroideo ma anche di altri 
centri, in vista anche della prossima creazione dei “comprensori” cioè l’unione tra 
più centri ricadenti nello stesso territorio, grazie ad una recente legge emanata dalla 
Regione Sicilia.
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