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RIVELATI DALL’OBLIO

Margherita Vanore

First there is that golden age, the time of harmonious beginnings. Then ensues a period when
the old days are forgotten and the golden age falls into neglect. Finally comes a time when we
rediscover and seek to restore the world around us to something like its former beauty.
But there has to be that interval of neglect, there has to be discontinuity; it is religiously and
artistically essential. That is what I mean when I refer to the necessity for ruins: ruins provide
the incentive for restoration, and for return to origins.
There has to be (in our new concept of History) an interim of death or rejection before there can
be renewal and reform. The old order has to die before there can be a born-again landscape.1

Nel 1980 J.B. Jackson pubblicava il libro dal titolo “The Necessity for Ruins and other
topics”. Il saggio che dà il titolo all’intero volume si snoda dalla informazione che il Museo
di Storia di Washington aveva acquisito un armadio appartenuto a una serie televisiva
molto popolare. Da qui emerge la considerazione che oltre alla bellezza delle opere d’arte
e agli oggetti associati a una specifica fase del passato d’interesse storico-politico, diamo
sempre più valore anche a un vernacolare privato, con la volontà di ricordare un vivere
ordinario e senza una data precisa.
La domanda di allora ritorna ancora con insistenza: in cosa consiste il patrimonio da
tutelare e da conservare?
È evidente come la risposta non sia univoca e le diverse aggettivazioni date al termine
patrimonio indicano una molteplicità di aspetti che sottolineano come nel tempo si sia
determinata una sorta di espansione di significato per un termine che coinvolge molti
artefatti e realtà in precedenza non ritenuti degni d’interesse.
Patrimonio è nel senso comune l’insieme delle ricchezze, dei valori materiali e non materiali
che appartengono, per eredità o tradizione a una comunità o anche a un singolo individuo.
Quanto si ricollega alla storia ed è ritenuto di interesse patrimoniale, non è tale solo in
rapporto alla sua riconosciuta bellezza, per il suo valore estetico, per essere un’opera
d’arte o per la sua età, ma per essere l’eco di un passato divenuto improvvisamente attuale, sia per la capacità che ha di ricordare e richiamare qualcosa di specifico sia per essere
una risorsa culturale del futuro.

1. J.B. Jackson The Necessity for Ruins and other Topics, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1980, pp. 101-102.
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La necessità di riconoscere il valore ereditato, si concentra spesso su luoghi in stato di
rovina, selezionati in molti casi non solo per il loro valore documentale, ma per il modo in
cui le diverse componenti formali hanno configurato relazioni con la natura fuori dall’ordinario, impreviste ed estranee alla ragione della loro costruzione.
L’attenzione sui paesaggi industriali e della produzione nel corso degli ultimi 50 anni hanno contribuito a delineare nuove interpretazioni della storia dei territori, non solo nella
continuità ma soprattutto in rapporto ad una forte, drammatica discontinuità.
L’oblio inteso come processo del dimenticare e tralasciare, che sospende dal ricordo e dall’attenzione per periodi di diversa durata, appare una fase necessaria per
poter riconoscere valori e potenzialità espressi da alcuni sistemi che conformano
il paesaggio.
La condizione di abbandono o di sospensione dei processi produttivi, in molti casi consente di leggere le possibilità espresse da sistemi di artefatti, forme tecniche e infrastrutture
fortemente radicate nelle forme del suolo come nei processi del paesaggio. La perdita
della funzione per cui quegli elementi sono nati, alimenta particolari contaminazioni tra
artificio e natura, rivelando dopo variabili fasi di oblio relazioni capaci di attivare nuovi
immaginari.
In particolare è il Progetto che in quelle stesse realtà consente di riconoscere valori
specifici e d’insieme, di rivelare, riconnettere e riattivare relazioni, selezionate sapientemente per rimettere a sistema e valorizzare quanto è individuato come patrimonio da
trasmettere alle generazioni future.
Possiamo allora parlare di valore patrimoniale di sistema, inteso sia come qualità assunta
da una pluralità di elementi materiali e non materiali, reciprocamente interconnessi, che
reagiscono o evolvono in modo correlato, sia come qualità di un insieme strutturato di
forme, relazioni e valori nell’ambito più generale del paesaggio e di una comunità.
Una ricerca progettuale rivolta in particolare al patrimonio della produzione, non può che
rilevare i valori di sistema come parte imprescindibile di una struttura di relazioni tra
natura e artificio, tra risorse e processi d’uso.
Diversi paesaggi, luoghi, architetture, infrastrutture determinate dall’uso produttivo della
risorsa acqua, costituiscono il riferimento dei saggi contenuti in questo volume, sviluppati
proprio intorno a quei valori riconosciuti dallo sguardo dei progettisti quali risorse da
attivare per la riqualificazione dei territori.
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I paesaggi d’acqua configurati ancora oggi da processi produttivi mostrano una grande
varietà di valori su cui può essere incentrato un progetto di riqualificazione sostenibile.
In gran parte si tratta di processi produttivi che hanno trovato nel sistema infrastrutturale ancora una caratterizzazione capace di esprimere la loro eccezionalità nel momento
dell’interruzione della produzione e dell’abbandono. Oppure è la stessa forma residuale
di alcune parti ad aver trovato nelle relazioni prodotte con il luogo una condizione ancora
riconducibile a patrimonio, in quanto mette in evidenza relazioni strutturanti con il suolo
e il sistema d’uso o governo delle acque.
Patrimonio e Immaginari si compongono nella successione dei saggi che indagano parametri critici e strategie attivabili dal progetto, intrecciando storie che appartengono a
diversi territori.
Le varie forme d’uso dell’acqua a fini produttivi e i paesaggi fluviali costituiscono gli
ambiti di riferimento privilegiati, interpretati nel loro ruolo di risorsa qualificante per
vasti contesti territoriali.
Nel percorso delineato dai casi studio e dai luoghi di sperimentazione progettuale, si
propone un approccio che va oltre gli aspetti esclusivamente tecnici, i vincoli e le norme,
per ricomporre diversi elementi e dimensioni culturali, costruendo nuove relazioni che
rilevano l’utilità sociale di quanto oggi sia prefigurabile per assetti futuri.
I contenuti sono articolati in rapporto al Patrimonio come campo specifico di interesse,
dove gli Immaginari delineano contesti teorici, critici e operativi di elaborazione del progetto, trovando nel Veneto il primo territorio di indagine, ricerca e sperimentazione, per
estendersi ad altri territori come ambiti internazionali di raffronto e di riferimento.
Dai paesaggi d’acque del Veneto alle aree emblematiche di ricerca appartenenti alla città
d’acqua per eccellenza qual’è Venezia, il confronto si apre ad altri paesi dove emergono
situazioni e storie che mostrano il ruolo patrimoniale assunto dai sistemi di uso e governo
della risorsa acqua negli interventi di trasformazione e riqualificazione. Dalle poetiche
dell’acqua nel progetto di paesaggio in Francia, alla trasformazione di antichi polder in
Olanda, dai paesaggi patrimoniali lungo fiumi e corsi d’acqua in Inghilterra, a Londra e
a Manchester, l’attenzione si sposta al paesaggio fluviale del Douro in Portogallo per poi
incontrare quello dell’Ebro nelle trasformazioni dei fronti d’acqua di Zaragoza in Spagna.
A completare il volume e allo stesso tempo riaprire il discorso verso altre possibili ricerche, si collocano le riflessioni sulla specificità dell’eredità industriale in rapporto agli
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strumenti e alla pratica progettuale, mentre l’analisi critica di un processo di patrimonializzazione sempre più pervasivo invita alla costruzione di una visione che vada oltre
l’inventario infinito e sappia delineare nuove strategie per il progetto.
Il progetto di architettura e del paesaggio nelle sue diverse declinazioni di questi casi
è ancora artefice necessario di conoscenza, capace di creare riconoscibilità dei valori
specifici e di sistema, attraverso criteri sottesi da una visione del futuro per i nostri territori, entro cui trovino ragion d’essere e sostenibilità i vari processi di trasformazione o
riqualificazione.
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THE LEE VALLEY: AN INDUSTRIAL RIVER SYSTEM
AND HERITAGE LANDSCAPE
Graeme Evans

Topographical Context
The Lea Valley is a 68km long landscape containing the River Lea, Navigation and Relief
Canals and various fresh water reservoirs and tributaries running from the Home Counties
of Bedfordshire and Hertfordshire through north east London and the new Olympic Park
to Bow where it joins the River Thames (Fig. 1). Its catchment is a 1,000 km2 drain and
flood plain, effectively protecting much of London from storm surge to tidal flooding in
its lower reaches.
The Lea reflects London’s industrial history and growth providing fresh drinking water
and sanitation to the city for several centuries. Much of London’s manufacturing history
was located here, plus agricultural production which still serves London’s population today. Industries such as gravel and mineral extraction, metalwork, ordnance (weaponry),
early TV set production, brewing, sweets factories, furniture-making, textiles, all served
by the working river transport system, the legacy of which can been seen in wharf, mill
and dockside buildings, as well as lock-keepers houses, but also a legacy of pollution
(industrial, sewage) and social deprivation. The Lea Valley has therefore been a source
of innovation and industrial production throughout this time, now represented by creative
industries, new housing and leisure developments on the revalorised waterfronts. Since
the 1980s an increasing number of artists have worked from studios in the lower Lea
attracted by their low cost, large loft style spaces and alternative lifestyle/environment,
as well inspiration from this water and post-industrial landscape. With population growth
and urban development, including the Olympic (London 2012) Park, gentrification has
however accelerated, threatening much cultural and creative production and putting
pressure on the conversion of heritage buildings for residential use, despite designation
as employment/cultural zones.
Methodology
In order to map what is an extensive waterscape, we have undertaken a land-use and
visual survey, including architectural and morphological assessment and research on the
history of the buildings and their changing uses, ownership and occupation. However,
surveying and critiquing industrial heritage in waterside locations is particularly challenging. Although a sense of place or genius loci exists in each case, this is stronger in
some cases than others depending on the continuity of usage, conservation and history.
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Fig. 1 • Lea Valley Map (1964)
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An extended river landscape also presents both a linear and fluid ‘volubilis’ context with
upstream and downstream spatial and social relationships that are economic, industrial
(e.g. stages in production, extraction, transport, distribution), ecological (e.g. flora and
fauna, fish, water) and historical, as land and water use has changed incrementally over
time. So that while architectural and heritage typologies, stylistic and tectonic approaches can be applied to the buildings themselves and to a certain extent, their immediate landscape and views, a more descriptive method is required to capture this spatial
context. Chorography is the art of describing an area and has been defined as the genre
devoted to place, as opposed to a chronicle of time (Helgerson 1992) whilst Rohl refers to
chorography as ‘the representation of space and place’ (2011). Combining images, textual
description and local maps, this practice seeks to capture the quality, history and identity of places which seems appropriate for a heritage water landscape that has been
the subject of man-made intervention, through water engineering and landscaping over
several centuries.
As artist Simon Read observes in his ‘Walking Narratives of the Lea’ (2015):
due to its multiple courses and the huge range of functions it has been required to perform
between its source and where it debouches at the Thames Estuary, the Lea has consistently
eluded stereotype. It is a particularly utilitarian watercourse, which as a consequence does
not possess a specific genius loci to divert it from whatever purpose it might be called upon to
serve whichever zone it may pass through: it enjoys a little flourish as picturesque lakes in the
Capability Brown designed parkland of Luton Hoo, after which with immediate insouciance, it
slips downstream into the guise of a waste water treatment plant on an industrial scale, whilst
along its entire length it weaves into itself a complex labyrinth of flood mitigation measures.

The use of local area maps in and around key water heritage sites in particular, has been
used as a way to generate ideas and perceptions of these places by local residents and
users of the environment as a form of cultural mapping (Evans, 2015). These waterside
heritage sites are presented here – all have been the subject of chorographic and cultural
mapping involving local residents and workers, including artists and architects. A brief
history of the three sites followed by a building review is presented, supported by current
and historical illustrations.
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Three Mills, Bow
The House Mill is a Grade 1 listed eighteenth century tidal mill set in a riverside location
in the heart of London’s East End. The House Mill was built in 1776 by Daniel Bisson, on
the site of an earlier mill and between two houses occupied by the miller and his family.
The Clock Mill opposite was rebuilt in 1817. There was also a third mill, a windmill, which
survived until about 1840. Water mills were known in Roman times and were normally
operated by the flow of a river. Both the House and the Clock Mill were able to take advantage of the tidal flow up the Thames Estuary and Bow Creek.
The Domesday Survey (the Domesday Book is a manuscript record of the “Great Survey”
of much of England completed in 1086 by order of King William the Conqueror) recorded
eight mills in this area, and as windmills came later, these must have been tidal water
mills on the River Lea. They provided flour for the bakers of nearby Bow, who supplied
bread to the City of London. In 1588, one of the two remaining mills was described as
a gunpowder mill. In 1728, Three Mills was bought by Peter Lefevre, a Huguenot, who
entered into partnership with Daniel Bisson and several others. The mills operated in con-

Fig. 2 • Three Mills, Bow, London
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junction with a distillery and the company had its own carpenters, coopers and operated a
large piggery fed on waste products. They also continued to mill for other purposes including supply to the Royal Navy Victualling Office. Built on an existing pre-Domesday site it
is a timber framed building clad in brick on three sides (Fig. 2). In addition to flour making,
the mill served the famous distillery next door on Three Mills Island. Built across the River
Lea, the Mill trapped the sea and river water at high tide to turn the water wheels on the
ebb. The outflowing water turned four large wheels driving twelve pairs of millstones.
These four wheels and six of the pairs of millstones survive together with other historic
machinery. The Mill ceased milling in 1941 after the area was bombed during the Second
World War. Today the mill is a low-key heritage visitor attraction with adjoining buildings
occupied for film, theatre and creative industries – a growing usage type for these larger
heritage buildings, otherwise destined for private residential development.
Walthamstow Wetlands
Our second water landscape 7km north of Three Mills, is located in Walthamstow (see Fig.
1). The newly designated Wetlands are a complex of large nineteenth century constructed
reservoirs fed by the River Lea with several tributaries and streams. There are two decommissioned buildings of significant architectural merit on the site: the Marine Engine House
and Copper Mill of which the former will become a visitors centre and education facility
for the newly developed wetlands centre, whilst the Copper Mill will continue to have
restricted access, but with a viewing platform installed in the tower for visitors (Fig. 3).
Constructed in 1894, the Marine Engine House is a good example of Victorian civic architecture. The end of the nineteenth century saw the construction of the Ferry Lane Pumping
Station in 1894. This was constructed to complement the development of the reservoir
complex. The Marine Engine House is located on the southern side of the railway. It was
constructed in 1894 and is in the process of being locally listed (the UK historic designation system with grades I, II*, II). The House’s tower is shown on a photograph dated 1954
(Fig. 4) but is thought to have been removed a couple of years later. The building is no longer in use and is semi-derelict pending refurbishment. The building is relatively complex
in form, but consists primarily of an (apparently) two-storey building (the Engine House)
with a single storey building attached to its northern side. To the west of this is a further
parallel single storey building which includes, on its western side, the base of a now-de-
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Fig. 3 • Copper Mill, Walthamstow Reservoirs
Fig. 4 • The Marine Engine House – exterior (insert 1954) and redundant interior
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molished chimneystack. The building is constructed in brick and architecturally is in the
simplified Italianate style much used for Victorian industrial buildings, with semi-circular
heads to all of the principal door and window openings. There is a relatively elaborate
string course at mid-height and a highly detailed cornice to the two-storey section with
less elaborate details to the single-storey buildings.
The roofs are generally finished in plain clay tiles with extensive use of patent glazed
roof-lights and ridge lights in the single storey sections. The roof of the Engine House
is pitched at around 45 degrees, and is half-hipped at its northern and southern ends.
Doors and window frames are in painted softwood. Despite the missing chimney, and
some external alterations, the building is still an imposing piece of Victorian industrial
architecture. It has a mixture of interesting and utilitarian interiors. The Engine House,
and the Pump Room at the extreme northern end of the building, both have interesting
interiors – in the latter case this authenticity is enhanced by the surviving if derelict
equipment (Fig. 4).
Hackney Wick & Fish Island
In Roman times the River Lea was a wide, fast flowing river, and the tidal estuary stretched
as far as Hackney Wick. In 894, a force of Danes sailed up the river to Hertford; Alfred the
Great saw an opportunity to defeat the Danes and ordered the lower reaches of the Lea
drained, at Leamouth. This left the Danes’ boats stranded, but also increased the flow of
the river and caused the tidal head to move downriver to Old Ford. Prior to modern times,
Hackney Wick was an area prone to periodic flooding. The construction of the canals and
relief channels on the Lea alleviated that and allowed the development of the area. In
historic times, the marshes were used extensively for grazing cattle.
The world’s first true synthetic plastic, parkesine, invented by Alexander Parkes, was manufactured here in 1866, and a natural polymer shellac was also manufactured at the Lea Works.
The confectioner Clarnico arrived in Hackney Wick in 1879 with the name living on in Bassett’s
‘Clarnico Mint Creams’. Just after the second world war, Clarnico was the largest confectioner
in Britain. The refurbished White Building (Fig. 5) was built in 1921 as a chemical warehouse
and print works, then housing the Clarnico sweet factory and today, artists’ studios, a gallery,
hire space, a café and micro-brewery. Hackney Wick & Fish Island today retains significant light
industrial uses alongside a high density of artist studios/workspaces and galleries, and both
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Fig. 5 • The White Building - day and at night
Fig. 6 • Graffiti and Street Art, Hackney Wick
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private, but primarily social housing. The area is located around a network of rivers and canals,
traditionally the transport route of east London’s industrial and commercial goods, and today
is home to a mix of canal boats and a network of towpaths for pedestrians and cyclists, and an
important source of biodiversity in this densely populated sub-region of London.
As seen here, his post industrial waterfront landscape is distinguished by a wide diversity
and coverage of street art or ‘graffiti’ (Fig. 6) - reflecting the ‘meanwhile’, interstitial status
of much of the heritage buildings and infrastructure, the presence of visual artists, and a
growing anti-gentrification movement which finds its voice in these large scale pieces.
Cultural Ecosystems Mapping
As part of our ongoing research project – Hydrocitizenship - which has sought to investigate the relationship between people and water in relation to rights, responsibilities
and human-nature inter-action within this landscape, a form of cultural mapping has
been developed. This draws on GIS (Geographic Information Systems) Participation (GISP) techniques of capturing and visualising human perceptions and usage of their environment, with the concept of cultural ecosystems which seeks to place a values on our
contribution to and benefits from urban nature.
The Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) was first carried out to establish the
scientific basis for actions needed to enhance the sustainable use of ecosystems and
their contribution to human well-being (Plieninger et al. 2013). The MEA identifies four
ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, and cultural services.
Our study focuses on Cultural Ecosystem Services and their relation to well-being. Cultural services in this respect are ‘contributions that ecosystems are deemed to make to the non-material
benefits (e.g. capabilities and experiences) that arise from human-ecosystems relationships’
(Chan 2012: 9). Cultural services differ in various aspects from other ecosystem services since
they are difficult to quantify and their economic evaluation is usually controversial. Cultural
mapping exercises can therefore be considered as useful tools for grasping the socio-cultural
realities of communities, landscapes and ecosystems (Ryan 2011).
Perspectives on local cultural ecosystems were collected from a focus group meeting
held in Hackney Wick and analysed collectively to derive local community values. This
exercise adopted 11 categories established in the MEA (2005) with indicators developed
accordingly in order to address each category:
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Fig. 7 • Cultural Ecosystems Map, Hackney Wick
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• Use: sense of place, activities, recreation;
• Aesthetics: aesthetic values, spiritual values, inspiration;
• Cultural Use: recreation, social relations, cultural heritage values, educational systems;
• Problems: accessibility, safety, unpleasant;
• Community Cohesion: diversity, involvement.
Participants were asked to identify recreational uses, cultural uses and problem areas. A set
of socio-demographic questions was also asked regarding gender, age, home postcode and
familiarity with the study area. Two different types of A0 maps were used - one aerial and the
other ‘street view’. The participants were given the freedom to use the map they preferred,
and some worked across both of the two maps. After the workshop the data on the maps and
questionnaires were transferred to an Excel database and entered onto QGIS software. In terms of heritage values and usage of specific heritage assets and spaces, the map below (Fig.
7) illustrates the findings indicating correlation of both usage and waterfront heritage sites
and views, with activities such as walking, cycling, meeting friends and family, commonly
undertaken and associated with these landscapes and historic buildings.
This cultural ecosystems mapping has been carried out in other heritage locations – including the other heritage sites described here – along the Lea river and canals, showing similar
results on the value placed on waterfront heritage and on former utility buildings associated
with the water industry – pumping stations, mills, locks – even where derelict or redundant.
For fuller exposition of the results of these mapping studies see www.leevalley.org.
Conclusion
Urban water-based landscapes offer a particular combination of cultural (buildings, infrastructure) and natural heritage, where nature has been shaped and scarred by agricultural,
industrial and domestic occupation over time. The rediscovery of urban waterfronts and nature
as amenity and recreational areas, and as premium housing development locations, presents a
particular challenge for heritage conservation and re-use. The value placed upon these relics
of water heritage is however clear, providing an unique example of vernacular architecture
and as inspiration for sustainable development, where ecosystems and human settlement can
co-exist – provided that cultural values are embedded in the planning and re-use options for
these special sites.
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