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RIASSUNTO 

Non si pensi che chi da tempo si occupa di bitume e di asfal-
ti non apprezzi il fascino delle vecchie strade sterrate, chia-
mate anche strade bianche. L’articolo ripercorre l’evoluzio-
ne delle strade prima dell’avvento delle pavimentazioni 
asfaltiche, con un ricordo della figura dello stradino o canto-
niere che, già dal XIX secolo, si doveva far carico della 
manutenzione delle strade, appoggiandosi alle vecchie Case 
Cantoniere. La strada sterrata, infatti, necessitava di una 
manutenzione continua. Vengono poi richiamati i concetti 
costruttivi delle strade bianche tradizionali, a confronto con 
la attuale concezione di strada bianca che, talvolta, mantie-
ne solo il bianco come richiamo alla vecchia strada sterra-
ta, ricorrendo all’impiego dei più svariati materiali e a 
moderne tecnologie per produrre un manto stradale con 
minori necessità di manutenzione, ma anche diverso dalla 
originale strada bianca. 

SUMMARY 

Our interest for bitumen and asphalt mixes does not exclude 
our deep appreciation for the so called “white roads”, that is 
unpaved roads or dirt roads. The English term “dirt roads” 
does not fully describes the charm of the ancient unpaved 
roads that we still find in the countryside, parks and gen-
erally as byroads. This article describes the road evolution 
before the creation of the asphalt paved roads and motor-
ways. A special mention is made of the ancient roadman, or 
road-worker (“stradino” in Italian) in charge of the road 
maintenance for more than hundred years, starting in the 
last decades of the XIX century. Also described are the main 
construction techniques of the white roads. Today various 
materials and techniques are used, including special binders 
and additives to improve the binding properties of the soil 
and stones used in the unpaved roads. Sometimes, white ce-
ment and concrete are used as well: they produce the white 
appearance of the roads, but the charm of the old unpaved 
road is lost. 
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The white road, yesterday and today
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1. Premessa 
Il termine “strada bianca” viene usato oggi per indica-

re una strada non asfaltata, la quale è invece conside-

rata nera, anche se nera non è (ma più o meno grigia) 

così come la strada bianca non è sempre completa-

mente bianca. In realtà, si dovrebbe parlare più 

propriamente di “strade sterrate”, prive di una vera e 

propria pavimentazione, ma ricoperte con uno strato di 

inerti ghiaiosi naturali, senza leganti idraulici o materiali 

di origine industriale (Fig. 1). 

 

2. Evoluzione della massicciata 
stradale 

Nei tempi antichi le prime piste erano in terra battu-

ta, costipata dal continuo passaggio di uomini, 

animali e carri. Furono i Romani a perfezionare la 

tecnica stradale, realizzando rilevati e sottofondi, 

alternando strati di terreno e di pietre ben compres-

si. Le vie principali erano poi ricoperte di lastre poli-

gonali: non erano quindi più “strade bianche” (C. 

Giavarini, La strada romana, Rassegna del Bitume 

36/00, pag. 17, 2000). Dopo la caduta dell’Impero 

Romano dovettero passare vari secoli prima che si 

tornasse a parlare di una vera e propria tecnica stra-

dale. Il francese Trésaguet ideò nel 1764 una pavi-

mentazione fatta di tre strati: una fondazione di gran-

di pietre posate a coltello; un secondo strato di pietre 

piccole battute entro gli interstizi; un terzo strato di 
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Fig. 1 Strada sterrata tra le risaie
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elementi lapidei di piccole dimensioni: il tutto con uno 

spessore di circa 30 cm. Fu però lo scozzese Mac 

Adam a gettare le basi, a partire dal 1783, della 

moderna (e più economica) tecnica della massiccia-

ta, rimasta in auge fino all’arrivo dell’automobile. Le 

pietre a coltello di Tréseguet furono sostituite con 20-

30 cm di pietre sfuse, ricoperte da strati di pietrisco 

a spigoli vivi che si compattavano sotto l’azione dei 

carri (Fig. 2). Non si aggiungeva nessun tipo di legan-

te. Al successo della “strada bianca” di Mac Adam 

contribuì anche il contemporaneo sviluppo delle 

macchine e tecniche di compattazione. In pratica 

Mac Adam aveva ripreso i concetti costruttivi dei 

Romani, che però non disponevano di rulli compres-

sori e di frantoi per creare inerti a spigoli vivi. La 

massicciata dello scozzese fu messa in crisi dall’av-

vento dell’automobile, i cui pneumatici avevano sulla 

pavimentazione un impatto e sollecitazioni diversi da 

quello dei carri. Gran parte degli inconvenienti nasce-

vano dallo scarso legame tra i granuli di inerte. Fino 

alla metà del secolo scorso, comunque, molte strade 

erano ancora fatte in “macadam”.  

 

3. La figura dello stradino 
Le strade sterrate, di qualsiasi tipo, richiedevano una 

manutenzione continua e impegnativa. Per la loro 

gestione e manutenzione fu creata la figura dello 

“stradino” o cantoniere. Quello dello stradino è un 

antico mestiere oggi sparito, che solo i più anziani di 

noi possono ricordare. Lo stradino era una figura 

caratteristica che si incontrava spesso ai bordi della 

strada con il badile in mano e col quale ci si poteva 

fermare a fare due chiacchiere. Svolgeva il proprio 

lavoro manualmente, aiutato da una pala e una 

carriola. Doveva spargere la ghiaia, creare le cunet-

te di scolo, togliere le erbacce, pulire i fossi e, talvol-

ta, sbriciolare le pietre col martello. La stesa della 

ghiaia avveniva preferibilmente a inizio inverno e, se 

il lavoro era ben fatto, durava tutto l’anno. Oggi capi-

ta che i Docenti di Ingegneria del ramo strade si defi-

niscano “stradini”, con simpatica auto-ironia. 

I compiti degli stradini (quelli veri) furono in origine 

definiti da una Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 

(n° 3 del 1888) in modo semplice e chiaro. L’articolo 

65 precisava che “ogni strada avrà un conveniente 

numero di stradini stabili, soggetti all’ingegnere e 

all’assistente tecnico o capo-stradino del riparto. 

Essi saranno indipendenti dagli appaltatori delle 

forniture”. Il tratto affidato a ciascun stradino varia-

va, a seconda delle peculiari condizioni, tra 4 e 7 km. 

Gli stradini erano lavoratori salariati mensilmente, in 

origine senza diritto alla pensione. Per gli attrezzi e 

per la residenza dei cantonieri erano previsti apposi-

ti edifici, le Case Cantoniere, immobili di proprietà 

demaniale (oggi gestiti da Anas) distribuiti su tutte le 

strade. La dismissione delle Case Cantoniere iniziò 

nel corso degli anni ‘1980. 

L’articolo 112 della Regia Gazzetta specificava che 

“incombe ad ogni stradino la esecuzione normale di 

tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria lungo 

il tratto di strada assegnatogli”. Segue un dettaglia-

to elenco in cui sono inclusi, oltre alla manutenzione 

della pavimentazione, anche la cura dei fossi e lo 

sgombro della neve. Inoltre, lo stradino “deve presta-

re aiuto e assistenza gratuita in caso di bisogno dei 

viaggiatori”. Per fare tutto ciò era prevista una dota-

zione di cui lo stradino doveva “mantenersi provve-

duto a proprie spese”: badile, carriola, rastrello, 

piccone, pala e anche uno spago lungo m 20 con 

Fig. 2 Le pavimentazioni di Tréseguet e Mac Adam a confronto
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mulinello, per l’allineamento dei cigli. Durante il seco-

lo scorso c’è stata una evoluzione delle norme che 

regolavano l’attività dei cantonieri, diventata meno 

onerosa e perciò più ambita, senza però stravolgere 

la originaria impostazione, nata nel lontano 1888 

(Fig. 3).  

Lo stradino era quindi l’angelo custode della strada 

e una persona di sicuro riferimento per tutti coloro 

che abitavano nella zona o vi transitavano. Ben 

comprendiamo quindi la periodica comparsa di arti-

coli sui giornali che, con riferimento soprattutto alle 

buche stradali, rimpiangono i vecchi stradini.  

 

4. La strada bianca tradizionale 
Le buone prassi per la sistemazione di una tradi-

zionale strada bianca prevedono il controllo del 

sotto-fondo, che deve essere formato da materiale 

“duro”, ovvero pietrisco di grande pezzatura capa-

ce di fornire un giusto drenaggio delle acque e una 

buona base solida. Importante è la pendenza, 

sempre per evitare il ristagno dell’acqua e la conse-

guente formazione di pozzanghere e buche. Fonda-

mentale è anche la pulizia delle cunette e dei fossi 

di scolo. Lo strato finale superiore è tradizional-

mente costituito da materiale inerte (“stabilizzato”), 

ovvero da una miscela di terreno e inerti di varia 

granulometria (es. 0-12 mm), stesi e compattati con 

mezzi adeguati, così da garantire una corretta 

penetrazione nello strato sottostante e un buon 

livellamento della superficie. Va limitata la presenza 

di limo e argilla. Sotto l’azione di un rullo compres-

sore lo strato superiore tende a compattarsi e legar-

LA STRADA BIANCA, IERI E OGGI 

Fig. 3 Uno stradino della prima metà del novecento, attrezzato di triciclo per gli spostamenti e il trasporto del materiale
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si in modo naturale (Fig. 4). Anche l’applicazione 

delle migliori prassi tradizionali non può però 

prescindere dalla presenza di una regolare e 

costante manutenzione per ripristinare la progres-

siva perdita di materiale (con formazione buche, 

ecc.), che va ripristinato. Questo problema ha fatto 

sì che oggi le strade cosiddette bianche siano in 

genere destinate a strade e stradelli di campagna, 

parchi naturali, percorsi turistici naturali, aree 

archeologiche, piste ciclabili o di jogging, poco 

sollecitate dal traffico delle auto (Fig. 5, 6, 7). 

 

5. La strada bianca oggi 
Per vari motivi (anche ecologici) e per usi particola-

ri, le strade bianche stanno tornando in voga. Oggi 

però, nominandole, si pone più l’accento sull’ag-

gettivo “bianca” che sulla originale struttura della 

strada sterrata. Per limitare la deteriorabilità e 

necessità di manutenzione, si fa ricorso a materiali 

selezionati o a additivi per potenziare il legame tra 

i granuli costituenti lo strato sterrato di superficie. 

Nel milanese si usa un pregiato (e relativamente 

costoso) materiale di cava stabilizzato naturale, 

miscela di varie pezzature di dolomia bianca, che 

può essere posato con la vibrofinitrice; sono neces-

sarie una buona rullatura e frequenti innaffiature. 

Per lo strato finale viene consigliata una granulo-

metria 0-12 o 0-16 mm. Il materiale ha di per sé 

discrete qualità leganti e mantiene l’umidità; può 

essere additivato con cemento bianco.  

Fig. 4 Il rullo compressore in aiuto agli stradini
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In altri contesti si suggerisce l’aggiunta di un legan-

te-consolidante a base di ossidi inorganici, senza 

ulteriore ricorso a leganti idraulici. 

Frequente è anche il ricorso a terre stabilizzate con 

vari additivi. Gli stabilizzanti possono essere, oltre 

che inorganici, anche organici, come ad esempio 

dispersioni di polimeri o copolimeri (es. alchil-feno-

li etossilati). La tendenza attuale è anche quella di 

impiegare misti cementati molto magri (es. 30-40 

kg/t di cemento) da posarsi con la finitrice, con 

successiva rullatura. Usato anche il calcestruzzo 

cementizio del tipo drenante con cemento sia grigio 

(Fig. 8) che bianco; in questo caso restano i proble-

LA STRADA BIANCA, IERI E OGGI 

Fig. 7 Strada Bianca verso un cascinale

Fig. 6 Strade bianche e colline verdi presso Ascoli Piceno

Fig. 5 Uno stradello di campagna
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mi di rigidità e il conseguente pericolo di fessura-

zioni (se non esiste un adeguato supporto altret-

tanto rigido) problemi che una vera strada bianca 

non deve avere. 

Non abbiamo nulla contro queste ultime tecniche 

che cercano di risolvere in parte il problema della 

manutenzione, prendendo però in considerazione 

soprattutto uno degli aspetti (il colore bianco-grigio) 

delle originali strade sterrate, che in origine erano 

fatte con materiali naturali e non derivati da proces-

si industriali, come il cemento. Si perde molto del 

romanticismo delle vecchie strade bianche, senza 

contare che a questo punto forse si potrebbero (pur 

impropriamente) chiamare “strade bianche” anche 

le vecchie autostrade tedesche in calcestruzzo. 

 

Le foto delle figure 1, 5, 6, 7 sono di Pepi Merisio, 

tratte dal volume “Civiltà delle Strade” della ECRA-

BBC, 2004

Fig. 8 Strada in calcestruzzo drenante presso Grazzano Visconti (PC)

La strada di Giosuè Carducci 
“I cipressi che a Bolgari alti e schietti 

van da San Guido in duplice filar 
quasi in corsa giganti giovinetti 

mi balzarono incontro e mi guardar…”
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