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La Croce di Provesano
Recentemente su internet è apparso un interessantissimo sito che pubblica 
gratuitamente la cartografia ottocentesca dell’intera Europa e rende fruibili 
un’infinità di mappe militari di tipologia austro ungarica e napoleonica 
prodotte nella prima metà del diciannovesimo secolo (1).

La lettura di queste mappe ci permette di individuare principalmente su quali 
strade si muoveva la gente e l’esistenza di corsi d’acqua ormai scomparsi. 
In casi fortunati ci permette anche di trovare toponimi e luoghi perduti come 
ad esempio la fantomatica Croce di Provesano, più volte citata negli scritti di 
archeologia del territorio e mai localizzata.

Scrive Luigi Luchini (2) in un suo studio sulla Pieve di Cosa in epoca medievale, 
elencando i rari rinvenimenti archeologici della zona:
A Provesano, negli anni settanta si rinvenne, nel campo detto “della Croce” a sud-
ovest del paese … dentro un’urna di pietra, un bracciale a forma di serpente tra ceneri 
e ossa bruciate,  ma non dice dove si trova perché non lo sa (?) e perché il micro 
toponimo, caduto in disuso, non è riportato nemmeno nelle carte catastali.

È stato interessante scoprire che nelle mappe ottocentesche vi sono ben 
due croci a sud ovest di Provesano. Una si trovava al centro della strada 
nell’incrocio antistante l’odierno cimitero; era un’anconetta e non poteva dare 
il nome di croce ad un campo, anche per la sua locazione centro stradale. 
L’altra si trovava a circa metà strada tra Provesano e San Giorgio, è inserita 
come immagine e toponimo ed è la croce a cui probabilmente si riferisce il 
Luchini nella sua pubblicazione.

Ora possiamo accertare che anche nelle carte militari IGM in scala 1:25000 
di fine ottocento, dove sono disegnati con cura maniacale anche i più piccoli 
segnacoli stradali, questa croce è pressoché assente.

Dunque, pur essendo allocata su un quadrivio stradale molto interessante, o 
era di materiale deperibile e non è stata rinnovata oppure è stata asportata 
prima di fine ottocento per motivi che non conosciamo. 
Resta il fatto che si trovava al bordo del campo, segnalava una piccola 
necropoli ed era a pochi metri dal tracciato del ventottesimo decumano della 
centuriazione di Concordia.

Si noti inoltre come la strada principale in uscita da Provesano per San Giorgio 
percorresse un lungo tratto est-ovest prima di scendere alla Croce, mentre 
l’attuale strada provinciale era soltanto un viottolo campestre.

Nell’immagine si riporta il ritaglio della mappa.  Le coordinate geografiche 
della Croce, espresse nel sistema UTM-WGS84 sono: 33T0335710E 5102290N

NOTE
(1) www.mapire.eu
(2) Lo studio del 1989 è scaricabile dalla Pagina Pubblicazioni di www.antiqva.org
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