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Introduzione 

 

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre 

trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza 

dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia 

dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più 

associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo 

sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri 

campi di studio. 

Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale 

e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune 

infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso. 

Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova 

opportunità di sviluppo a territori depressi. 

Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree 

specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo. 

Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile 

suddividere il volume in tre parti.  

La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della 

marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle 

destinazioni marginali.  

Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e 

marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la 

scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le 

conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione 

straniera residente. 

Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”, 

di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo 

che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In 

particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di 

valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi 

nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte Sud-

Occidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di 

contrasto alla marginalità.  

La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e 

(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in 

una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a 

partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità, 

ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di 

Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia 

cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più 

caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i 

quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle 

infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport 

urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e 

semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo 

multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere 

Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia 

locali che stranieri di prima e seconda generazione. 



La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della 

sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione 

il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la 

Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo 

rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale 

complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state 

gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano 

occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio, 

determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale. 

Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi 

stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la 

riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo 

erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni 

rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie, 

industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche 

l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo 

punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta 

una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità 

locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il 

degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di 

scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti 

parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti, 

testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una 

condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità. 

Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione 

che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree 

protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad 

esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio 

riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni 

della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso 

del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento, 

ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con 

l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra). 

La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si 

concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo. 

Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino 

a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo 

sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.  

La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una 

strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti 

programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della 

competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra 

paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia 

Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato 

ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di 

compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello 

sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste 



semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove 

identità territoriali. 

A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare, 

con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in 

provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination 

Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per 

rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu 

territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua 

determinazione. 

 

 

I curatori 

  



 

Marginalità, sostenibilità e sviluppo. Analisi teorica e casi studio del Mezzogiorno 

A cura di Leonardo Mercatanti, Stefania Palmentieri, Gaetano Sabato 

 

Indice 

Introduzione 

Parte 1. Marginalità 

 

1. Stefania Palmentieri: L’immigrazione a Napoli tra integrazione e marginalità  

2. Giovanni Messina: Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del 

progetto Go Green 

3. Gaetano Sabato: Appropriazione e (ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una 

piazza palermitana  

 

Parte 2. Sostenibilità 

 

4. Stefania Palmentieri: Dalla Convenzione Europea per il Paesaggio alle problematicità del 

territorio Flegreo 

5. Stefania Palmentieri: Il litorale di Pozzuoli tra risorse e criticità  

6. Stefania Palmentieri: Per una lettura del paesaggio “dal mare”. La costa di Posillipo  

7. Stefania Palmentieri: Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli. 

8. Stefania Palmentieri: Il ruolo delle aree parco nelle politiche di valorizzazione territoriale. 

Alcune riflessioni (tutela ambientale, turismo, sostenibilità,  

9. Stefania Palmentieri: La valorizzazione delle risorse nel parco nazionale del Cilento-Vallo 

di Diano e Alburni  

 

Parte 3. Sviluppo  

 

10. Stefania Palmentieri: Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli 

11. Sonia Gambino: Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità 

12. Giovanni Messina: Capitale territoriale e turismo sostenibile: un caso siciliano  

 

 

 

 



 

68 
 

Stefania Palmentieri 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO-

VALLO DI DIANO E ALBURNI 

 

1. Programmare per valorizzare 

 

La tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica 

di gestione che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso 

riguarda le aree protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione 

che miri ad esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali. 

Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni rappresenta un esempio di area protetta di 

vastissime dimensioni (181.048 ha), dalle enormi potenzialità naturalistiche, paesaggistiche e 

culturali, ma anche dalle numerose criticità, per gestire le quali l’Ente Parco ha elaborato una 

programmazione articolata e direi “illuminata”. 

In primo luogo: la riqualificazione ambientale, che parte dalla realizzazione di un censimento per la 

catalogazione, mediante l’utilizzo di tecniche GIS, sia delle emergenze culturali, per ipotizzare, come 

si leggerà nel paragrafo seguente, degli itinerari turistico-culturali e ambientali per rivitalizzare le 

aree interne, sia di tutti gli elementi che rappresentano, appunto, le criticità (cave, discariche, 

cementificazioni di litorali), sui quali avviare una serie di interventi di bonifica dei siti inquinati,  di 

rinaturalizzazione dei territori, di risanamento idrico, di prevenzione dei rischi di origine ambientale. 

L’idea è quella della costituzione di un Ambito Territoriale Ottimale, che dovrebbe coincidere con 

l’intero territorio del Parco, nel quale gestire virtuosamente il ciclo dei rifiuti, la sistemazione 

naturalistico-ambientale e la valorizzazione degli ambiti fluviali (Alento, Bussento, Calore, 

Mingardo), anche in funzione dell’utilizzo sostenibile dell’acqua come risorsa. Da affrontare poi il 

problema dell’erosione costiera, al quale si connettono tutte quelle attività produttive legate alla 

stabilità delle spiagge, nelle quali è necessario recuperare l’equilibrio dell’apporto sedimentario dei 

corsi d’acqua, soprattutto nei bacini imbriferi, dove le opere di sbarramento o di sistemazione 

idrogeologica trattengono ingenti quantità di detriti che ostacolano il trasporto sedimentario amare ed 

il ripascimento naturale. La strada potrebbe essere quella della realizzazione di spiagge ecologiche, 

attraverso l’adozione di modelli gestionali e di fruizione degli arenili che tendano alla conservazione 

degli equilibri ambientali. In quest’ottica, è necessario promuovere la realizzazione di stabilimenti 

balneari alimentati a energia fotovoltaica, utilizzando strutture di supporto alla fruizione (parcheggi, 

passerelle), che non interferiscano con le dinamiche sedimentarie del sistema spiaggia o spiaggia-

duna, e che, nello stesso tempo, promuovano la vendita di prodotti locali a km zero. 

Il Piano per il Paesaggio, in coerenza con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e con il Piano 

Territoriale Regionale, articola la disciplina per ambiti paesaggistici, attribuendo ad ogni ambito 

obiettivi specifici di qualità e individuando le norme e i progetti per il loro raggiungimento. Oltre alla 

gestione della fascia costiera, per razionalizzare l’insediamento sulla costa e nelle aree agricole 

contigue, un altro obiettivo è rappresentato dal potenziamento delle attrattività culturali del Parco, 

mediante soprattutto azioni di diversificazione dell’offerta turistica, di destagionalizzazione dei flussi 

turistici, di riduzione del carico antropico sulla fascia costiera nella quale, tra l’altro, urge la 

riqualificazione della domanda, attraverso il conseguimento di standard alti e medio-alti. Per 

raggiungere tali obiettivi, è necessario creare e potenziare sistemi di collegamento integrati (rete di 

piste ciclabili, sentieri naturalistici, forme di trasporto via mare), riattivare alcune tratte ferroviarie 

dismesse, migliorare degli standard di servizi turistici. A questa idea si affianca quella dell’albergo 

diffuso, all’interno di borghi rurali di particolare pregio, e la contemporanea messa in rete della filiera 

della piccola ricettività turistica e dell’artigianato tipico. Supporto necessario a tali politiche di 

pianificazione è la promozione di azioni di comunicazione e di marketing territoriale. per il rilancio 
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dell’immagine turistica, sia in Italia che all’estero, anche attraverso la promozione di grandi eventi 

con i quali ampliare la visibilità internazionale del Parco.  

La valorizzazione delle emergenze storico-culturali ed archeologiche (borghi e palazzi storici, luoghi 

di culto, siti archeologici), attraverso la loro messa in rete come memoria e racconto della storia del 

territorio e della sua trasformazione nel tempo, rappresenta uno dei più importanti contributi al 

conseguimento degli obiettivi di questa programmazione. Ciò permetterebbe anche di valorizzare la 

vocazione agricola del Parco, minacciata da una sempre più forte tendenza all’abbandono delle 

attività di produzione primaria, con i conseguenti devastanti effetti sulla capacità di presidio 

territoriale, sul mantenimento degli equilibri eco-sistemici e della biodiversità, sula sopravvivenza 

delle diverse produzioni agricole di qualità. Queste, in particolare, rappresentano uno dei principali 

input di rafforzamento dell’offerta turistica eno-gastronomica, pilastro dell’offerta del Parco. Tali 

azioni si rivelano particolarmente proficue per la tutela del paesaggio rurale, per la promozione 

turistica e per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali. Sarebbe, infatti, 

potenziata quella forma di turismo ecocompatibile che porterebbe, a sua volta, ad interventi per il 

miglioramento ed il recupero di ecosistemi di particolare valenza e di paesaggi caratterizzanti, come 

le formazioni arboree e arbustive di pregio, i boschi e le foreste, gli habitat per la conservazione di 

specie animali anche a rischio di estinzione. E nel circolo virtuoso seguirebbero interventi di lotta agli 

incendi boschivi e di mitigazione dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico. 

La tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale passano, tuttavia, anche attraverso il recupero di 

manufatti e testimonianze del patrimonio rurale, come villaggi, dimore di proprietari terrieri e 

contadini, edifici di interesse storico, terrazzamenti, opere di raccolta delle acque, canali di 

irrigazione, puzzi e cisterne, ponti, selciati, mulini, cascate, eremi, cappelle. Di qui l’idea della 

realizzazione di una rete di servizi per la creazione di percorsi didattico-educativi e turistici integrati: 

l’economia rurale ne riceverebbe un enorme vantaggio, perché verrebbe diversificata, grazie al 

miglioramento e completamento dell’offerta turistica ed al mantenimento delle attività agricole quali 

presidio del territorio. Esse, infatti, creano nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole, 

valorizzando le produzioni agricole ed artigianali tipiche, anche attraverso la creazione di mercati 

dedicati ad esse, migliorando i servizi essenziali alle popolazioni rurali. 

L’esigenza di valorizzare il complesso dell’offerta turistica porta, poi, all’idea di una promozione 

dell’integrazione fra le differenti tipologie di turismo sostenibile, attraverso il miglioramento della 

fruizione delle valenze del Parco e lo sviluppo di un sistema integrato di itinerari e di servizi al 

turismo, capace di promuovere il sistema Parco, integrandone gli aspetti naturalistici, culturali e 

paesaggistici. 

  

2. Centri storici e turismo culturale 

 

Connotato tipico della società del nostro tempo, lo sradicamento degli individui dagli spazi locali ha 

contribuito a logorare quel senso di identità che nelle società tradizionali legava gli uomini ai propri 

luoghi di nascita e di vita. La reazione più frequente al conseguente rischio di impoverimento della 

propria cultura e del proprio modus vivendi, ha indotto  gli abitanti di alcuni particolari contesti, ricchi 

di testimonianze e di memoria storica, ad assegnare un valore simbolico ai “punti forti” del territorio, 

referenti di un’esperienza individuale e collettiva del passato, veri e propri beni culturali  perché 

simboli di una cultura, di un modo di organizzare e vivere il territorio, capaci di rafforzare il senso di 

identità e di appartenenza degli abitanti ai propri spazi di vita. Ne deriva una nozione ampia di “bene 

culturale” che comprende non solo l’opera d’arte propriamente detta, ma qualsiasi elemento –anche 

naturale- del territorio, che sia espressione di un genere di vita e di uno spazio vissuto, dunque simbolo 

dell’identità del gruppo.   La tutela, dunque, non sarà più intesa come mera conservazione, quasi 

“museificazione”, quanto piuttosto come tutela “attiva” di luoghi ed oggetti, dei quali prevedrà il 

riuso per reinserirli nel dinamismo dell’organizzazione territoriale. In quest’ottica anche il paesaggio 

si configura come un bene culturale del quale i geografi tendono a sottolineare la natura “complessa”, 
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definendolo un processo morfogenetico continuo, espressione e risultato dei vari livelli di 

antropizzazione del territorio (Sereno, 2001). 

Alla luce di queste brevi considerazioni, si cercherà di valutare il possibile ruolo di “risorsa” per lo 

sviluppo locale di alcuni centri storici del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, attraverso il 

loro inserimento in itinerari turistici mirati. 

Non può, infatti, il geografo ignorare che i piccoli centri storici, risultato di un’organizzazione 

territoriale in cui si esprimono le condizioni dell’ambiente naturale, le vicende politiche, gli sviluppi 

economici e sociali e la maturazione della cultura locale, sono dei validi punti di partenza per una 

pianificazione territoriale volta allo sviluppo sostenibile. L’approccio geografico allo studio del 

centro storico, infatti, non mira a dare un significato a quanto si è formato o trasformato 

nell’architettura del territorio, per definire il carattere di una civiltà, quanto piuttosto a cogliere i 

lineamenti generali e stabilire i nessi tra la forma e la funzione in relazione alle circostanze storiche 

e all’ambiente fisico, per valutare la possibilità di un riuso funzionale delle emergenze ed ottimizzarne 

così il ruolo di “risorse” (Leardi, 1994). 

In quanto processi, infatti, i centri storici rappresentano una realtà dinamica, in continuo divenire, 

dunque naturalmente incline a quelle trasformazioni che vengono sollecitate principalmente dallo 

sviluppo della funzione turistica. La pianificazione territoriale non può, quindi, prescindere 

dall’obiettivo di recuperare innovando, a partire proprio da quegli elementi, sia naturali che culturali, 

che potrebbero costituire le tappe di una serie di percorsi turistico-culturali. 

Si vedrà come, anche nel Parco del Cilento, un ruolo fondamentale in tal senso sia svolto non solo 

dalle emergenze di carattere strettamente culturale, ma anche da quelle naturali, ivi compreso il 

paesaggio, che esprime qui un milieu complesso, frutto dell’incontro tra un ambiente naturale 

estremamente variegato e una cultura fatta di antiche tradizioni e pratiche sociali ed economiche, che 

hanno definito nel tempo l’identità delle comunità locali. Questa identità, tuttavia, non riesce ancora 

a trovare una sua piena espressione all’interno di alcuni centri storici di questo territorio, investiti 

dalle forti trasformazioni che hanno interessato, del resto, negli ultimi decenni, la nostra società nel 

suo complesso. I forti cali demografici registrati soprattutto nelle aree interne, l’elevato indice di 

invecchiamento e di analfabetismo emerso nelle analisi condotte già diversi anni fa (Reitano, 2001), 

testimoniano l’impoverimento delle strutture sociali ed economiche locali e il conseguente 

stravolgimento di molti punti di riferimento della memoria storica di questi luoghi. 

In questa sede vengono proposti due diversi itinerari: uno che comprende centri appartenenti alla 

medesima fascia altimetrica, tra i 600 e i 650 m, dunque più facilmente collegabili tra loro, e un altro 

che, includendo centri appartenenti a fasce altimetriche diverse (da 0 a 570 m), potrebbe contribuire, 

a strappare dall’isolamento molte aree interne dove, ancora oggi, persistono condizioni di arretratezza 

culturale, sociale ed economica (Figura 1). 

Nel primo itinerario sono inclusi i centri di Monteforte Cilento, (600 m), Trentinara (606 m), Valle 

dell’Angelo (620 m), Piaggine (630 m), e Magliano Vetere (650 m). 

La posizione di Monteforte Cilento, dominante la Valle dell’Alento (Foto 1), alla base del Monte 

Chianello ne fa un centro di peculiare interesse paesaggistico sia per gli ampi dislivelli del suo 

territorio che vanno dai 150 ai 1319 metri s.l.m., sia per il caratteristico paesaggio agrario (Foto 2) 

dove pascoli, boschi di castagni e querce si alternano a rocce aspre. Oltre al Bosco Valdicioffo e al 

Bosco Farneta, le altre emergenze del comune sono rappresentate da alcuni palazzi gentilizi e chiese 

come: quella di San Pietro, ricca di affreschi di un certo pregio artistico (Foto 3). 

Trentinara si sviluppa su un costone roccioso a picco sulla valle del Sele; il suo paesaggio costituisce 

un elemento di particolare rilevanza geografica, per i suoi tipici tratti mediterranei. Il Bosco del Loreto 

(Foto 4), anch’esso ricco di flora mediterranea, costituirebbe la prima tappa dell’itinerario turistico 

che potrebbe proseguire con la visita delle emergenze storiche di maggiore rilievo presenti nel centro 

storico, come   la Chiesa di San Nicola, quella del Santo Rosario, la Chiesa dell’Assunta, il santuario 

della Madonna del Loreto (Foto 5). 
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Anche a Valle dell’Angelo, a Piaggine e a Magliano Vetere, si possono visitare alcune chiese di un 

certo valore storico-monumentale, alcuni palazzi e le Gole del Calore che segnano in modo evidente 

il paesaggio, mettendo in luce la natura calcarea del suolo. 

Il secondo itinerario parte da Paestum (0 m) e, proseguendo per Campora (525 m) e Laurino (531m), 

arriva fino al borgo di Rescigno (570 m). 

Senza dubbio gli scavi archeologici di Paestum (foto 6) rappresentano la principale fonte di attrazione 

turistica di tutto il territorio comunale. 

Anche la lunga spiaggia sabbiosa (12 km), costeggiata da una pineta affacciata sul Mar Tirreno, attrae 

durante la stagione estiva flussi turistici molto consistenti, provenienti per lo più dal salernitano e dal 

napoletano. Come è accaduto più a nord, sul litorale Domizio, anche qui, tuttavia un’edilizia non 

sempre ordinata, legata alla realizzazione di seconde case ed alberghi a ridosso della fascia costiera, 

ha completamente stravolto il genius loci.1 

Le tappe successive di questo secondo itinerario comprendono i comuni di Campora, Laurino e 

Rescigno, più interni e su fasce altimetriche più elevate: un isolamento che ha relegato per lungo 

tempo le popolazioni locali in uno stato di arretratezza generale. L’inserimento di questi centri in un 

itinerario che parta da quelli sulla costa, come appunto Paestum, più rinomati e frequentati, potrebbe 

contribuire a sottrarre i loro territori da questa condizione di isolamento e, valorizzandone le risorse, 

rinvigorirne l’identità. 

Campora è situato nella parte centrale del Cilento, a circa 15 km a nord da Vallo della Lucania. La 

parte orientale del territorio comunale è compresa nell'area forestale di Pruno, dove un bosco (Foto 

7) collega questo comune a quello di Laurino. Qui sono presenti diversi palazzi gentilizi con i loro 

splendidi portali in pietra locale, come il Palazzo Ducale (Foto 8) o Il Seggio, aula aperta sulla piazza 

antistante, dove si esercitava la giurisdizione sullo stato di Laurino fino al 1806. Non mancano le 

cappelle gentilizie, come quella di Sant’Elena, vergine ed anacoreta di Laurino, che visse nella grotta 

di Pruno, e quella della Madonna del Monte. 

Infine Rescigno, nel cui  territorio, a quasi due chilometri dal centro abitato, si trova il sito 

archeologico del Monte Pruno, sede di un vasto insediamento  lucano, databile tra il VII e il III secolo 

                                                      
1 La consapevolezza, tuttavia, dell’immenso potenziale di sviluppo che le risorse archeologiche, architettoniche e paesistiche 
di questo territorio possiedono, ha spinto la Regione Campania a promuovere il Progetto Integrato Grande Attrattore 
Culturale Paestum-Velia (POR Campania 2000/2006), nell'ambito del più ampio programma di interventi finalizzato allo 
sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell'imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero. Il territorio 
coinvolto nell'azione di progettazione integrata comprende i Comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, 
Ascea, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Giungano, Roccadaspide, Trentinara.  
L'idea forza del progetto, che guarda al territorio come vero e proprio bene produttivo, si fonda su un'ipotesi di uso innovativo 
e di valorizzazione dei due siti archeologici, in equilibrio tra conservazione e innovazione, per la   crescita culturale, scientifica 
ed economica di tutte le componenti del territorio. L’obiettivo specifico dell'intervento è, infatti,  quello di  promuovere una 
partecipazione attiva delle istituzioni, delle parti sociali, degli attori locali e degli operatori economici a vario titolo, anche 
attraverso una serie coordinata di attività destinate a informare, coinvolgere, formare ed aiutare i residenti e gli operatori di 
riferimento dei Comuni interessati dal Progetto Integrato. Il primo obiettivo del progetto è quello di individuare una mappa 
degli attori socioeconomici presenti sul territorio, dalla quale sarà estrapolato un campione a cui sottoporre questionari e/o 
interviste per la rilevazione di dati e per il trasferimento di informazioni. Attraverso queste interviste si intende sondare il 
livello di conoscenza relativa ai temi della valorizzazione delle risorse archeologiche, architettoniche e paesistiche e raccogliere 
proposte operative e contributi finalizzati alla riqualificazione dell’area. Dopo aver rilevato i punti di forza e di debolezza del 
territorio del Progetto Integrato in materia di valorizzazione dei Beni Culturali, si procederà a rendere più dinamico l’approccio 
informativo, facilitando l’accesso dei soggetti interessati ai punti di informazione ed assistenza istituzionali attraverso 
l’organizzazione di sportelli informativi presso gli 11 Comuni interessati dal PI. Ai destinatari dell’intervento sarà fornita una 
consulenza specifica e personalizzata, del materiale informativo di orientamento al lavoro autonomo nell’ambito delle risorse  
turistiche e culturali presenti nell’area e del materiale informativo sulle diverse opportunità di sviluppo legate agli interventi 
territoriali. 
Si prevede inoltre una Manifestazione di rilancio a tema, per promuovere alcuni prodotti locali e la realizzazione di una mappatura 
per individuare esperienze esemplari, “buone pratiche”, di operatori locali attivi sul territorio del Progetto Integrato nel settore 
della valorizzazione del patrimonio architettonico, storico – artistico e paesaggistico. Queste ultime saranno sponsorizzate e 
presentate in occasione della manifestazione Diamo valore a ciò che ci dà valore... 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
http://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_della_Lucania
http://it.wikipedia.org/wiki/Pruno_(Cilento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Pruno
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucani
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
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a.C. dove di recente sono state rinvenute molte tombe risalenti a quel periodo. Il comune si divide in 

due parti: Rescigno Nuova e Rescigno Vecchia, disabitata da tempo, a causa di alcune frane che nel 

corso dei secoli hanno costretto gli abitanti alla migrazione forzosa dalle zone più basse del centro 

storico verso la località nominata “Piano”.  

Da queste brevi considerazioni emerge che, una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo 

stesso del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico 

godimento, ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le 

relazioni con l’esterno a scala sempre più ampia. Anche il discorso sulle relazioni tra le risorse 

culturali e l’identità locale assume una rilevanza crescente in un’epoca di appiattimento culturale e di 

impoverimento identitario. La cultura delle comunità cilentane, infatti, è il segno distintivo della loro 

identità, perché prodotto di lunghi processi di sedimentazione storica e di interazione tra eventi 

antropici e naturali, che costituiscono l’insieme dei caratteri sociali e culturali evolutisi nel corso del 

tempo. Ecco, dunque, ridefinito anche il ruolo del patrimonio culturale come sollecitazione di 

processi di trasformazione che oggi devono indirizzarsi verso il raggiungimento di uno sviluppo 

durevole e sostenibile. 

 

Figura 1- I due itinerari turistico-culturali. 

 
Elaborazione cartografica: V. Lapiccirella 

 

Foto 1- La Valle dell’Alento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

http://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
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Foto 2- Monteforte Cilento: paesaggio agrario. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

 

Foto 3- Monteforte Cilento. Chiesa di S. Pietro. Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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Foto 4-Trentinara. Bosco del Loreto. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

 

Foto 5- Trentinara. Santuario della Madonna del Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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Foto 6- Paestum. Area archeologica. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 

 

Foto 7- Laurino. 

Bosco in località 

Monte Pruno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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Foto 8-Laurino. Il Palazzo Ducale. 

Fonte: Archivio fotografico dell’autore. 
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