




 

 E’ convinzione comune che non possa esistere conservazione, tutela e 
valorizzazione  senza  una  diffusa e  capillare  conoscenza  del  patrimonio  culturale.
Al conseguimento di questo obiettivo concorrono gli organi  territoriali del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo che, col concerto 
degli Enti pubblici e di tutti i soggetti coinvolti, espletano il delicato ed 
appassionante compito attribuito loro da un preciso mandato istituzionale. 
Questo mandato viene assolto anche mediante azioni volte a diffondere 
la “cultura della conservazione e della conoscenza” soprattutto alle future 
generazioni, alle quali bisogna trasferire ogni testimone in termini di saperi 
e strumenti, con l’auspicio che vengano conseguiti risultati sempre migliori.
 A questi principi si ispira la sempre attenta attività della Soprintendenza Belle 
arti e paesaggio di Caserta e Benevento che, attraverso il proprio Servizio educativo, 
intende porsi come punto di riferimento per quanti, impegnati nel promuovere 
conoscenza,  intendono  disporre  di  un partner qualificato per  sviluppare 
tematiche di approfondimento culturale in aggiunta ai consueti percorsi formativi.
 Dall’esperienza maturata nelle diverse regioni del nostro Paese nel settore 
degli “ecomusei” siamo portati ad attribuire a queste iniziative un significato di tutto 
rispetto, in linea con i principi normativi che qualificano il paesaggio, costituito da 
molteplici aspetti e sintesi di azioni e fattori di cui l’uomo è il fulcro,  sancendone  il 
carattere ma determinandone anche il degrado e la conseguente, irrimediabile perdita.
Con  le  avviate  iniziative  la  Soprintendenza  di  Caserta e Benevento  intende  
ispirarsi proprio a obiettivi di salvaguardia, nella certezza che da tutti i processi di 
sensibilizzazione derivino  i  migliori  risultati  in  termini  di  ricerca  della  propria  identità  
culturale che tutti i territori, anche quelli più saccheggiati, sono in grado di esprimere.

                                
                                                                                            Salvatore Buonomo 

Soprintendente Belle arti e paesaggio  
 per le province di Caserta e Benevento 
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                 A Caserta e Benevento…

 La grande sofferenza del territorio campano, e in particolare di quello casertano, 
è ormai sotto gli occhi di tutti. Malversazione, connivenza, ‘interessi’ e disinteresse, 
malaffare e illegalità sono i fattori che in questi anni hanno ‘convinto’ le Istituzioni 
locali e centrali ad abbandonare il territorio a sé stesso, complici la disaffezione, l’ 
ignavia e l’incuria decennale di un popolo che, soggiogato da input di vita dissennati, 
solo ora sembra aver trovato la forza di ribellarsi, ormai consapevole di quanti danni 
abbia procurato all’ambiente, alla salute, al proprio futuro e a quello dei propri figli. 
 In prospettiva del risveglio della coscienza collettiva, il Servizio educativo della 
Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Caserta e Benevento, con la volontà e la speranza 
di coinvolgere in questa ritrovata consapevolezza le nuove generazioni, ripropone alle 
Scuole del territorio, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali competenti, 
il Concorso d’Idee  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, strumento didattico ideato 
per stimolare nei giovani l’osservazione e l’interpretazione di ciò che li circonda: la 
conoscenza dei luoghi e delle persone, la riscoperta delle radici nonché il recupero di 
un’etica universale smarrita. 
 Il contest propone a docenti e studenti di assumere, attraverso la conoscenza e 
la riscoperta del passato, un ruolo di protagonisti nella vita comunitaria e culturale del 
proprio territorio, per poter ricreare coesione sociale, condivisione di valori e obiettivi 
con risposte dinamiche e aperte alla globalizzazione, utilizzando attività integrate fra 
loro in modo organico e naturale. Con la prima edizione del Concorso 2011/12 è stato 
chiesto, principalmente agli alunni delle Scuole elementari e medie, di individuare dei 
Percorsi ecomuseali e realizzare Mappe di comunità. Ma per raggiungere e sensibilizzare 
anche gli studenti degli Istituti superiori e quelli universitari, le Associazioni e chiunque 
altro desideri conoscere e salvaguardare la propria diversità culturale in un mondo dove 
vige una sconcertante omologazione, abbiamo inserito man mano altri strumenti come 
la ricerca e la denuncia fotografica di “EcoClickArt”; la produzione di documentari 
etnografici della sezione “EcoVisualArt”; la sfida in versi dell “EcoPoesia”; fino alla 
più recente sezione sperimentale “Patrimoni da osservare”, una proposta facilitata di 
inventario partecipato per educare soprattutto i giovani - a volte distratti dal mondo 
tecnologico - ad osservare con attenzione i beni materiali ed immateriali, conservandone 
lo stato tangibile e non solo il ricordo. 
 Per l’anno scolastico 2013/14 il Concorso è stato proposto in via sperimentale 
anche agli Istituti scolastici delle Province di Salerno e Avellino e della Città di Napoli, 
grazie all’intesa e alla collaborazione creatasi con i colleghi dei Servizi Educativi della 
Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino e del Polo Museale della 
Campania, che hanno ritenuto il progetto didatticamente interessante e facilmente 
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realizzabile (in quanto a costo zero) e  hanno deciso di adottarlo, adattandolo ai territori 
di propria competenza. 
 L’auspicio è che le nuove generazioni campane, recependo tale messaggio 
univoco, diano voce a fermenti culturali che non potranno essere più ignorati dalle 
Istituzioni, restituendo così dignità al nostro popolo e alla sua storia.

Emilia Ruggiero
Soprintendenza Belle arti e paesaggio 

per le province di  Caserta e Benevento

                 ...a Salerno ed Avellino…

 
 Chi cura il Servizio educativo di una Soprintendenza ed è impegnato a divulgare 
la conoscenza del patrimonio culturale del territorio soprattutto tra i più giovani, a 
cominciare dalla prima infanzia, sa di adempiere ad una funzione di rilievo pubblico 
perché contribuisce ad attivare una duplice consapevolezza: i beni che ci circondano 
ci appartengono, sono il nostro vanto ed il fondamento della nostra identità culturale 
e tutti abbiamo il diritto di poterne liberamente godere ed il dovere di adoperarci per 
trasmetterli a chi verrà dopo di noi.
 Le strategie operative da mettere in campo per sviluppare atteggiamenti di 
cittadinanza attiva e di tutela del patrimonio culturale partecipata possono essere tante. 
A Salerno, ad esempio, alunni, studenti e adulti, anche con disabilità, attivano sensibilità 
ed attenzione nei confronti dei beni culturali loro illustrati durante percorsi tematici 
di visita nel Museo Diocesano San Matteo e nei principali monumenti del centro storico 
sbrigliando fantasia e manualità nell’ Atelier della creatività dei bambini, realizzato nel 
Museo dalla ex Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino. 
 Dar forma alla suggestione che un’opera d’arte, un’architettura, un particolare 
decorativo ha suscitato in noi significa - a qualsiasi età, ma soprattutto da piccoli - 
fissare indelebilmente il ricordo del bene culturale nel quale ci siamo imbattuti e che ha 
stimolato curiosità e verve artistica: Bruno Munari con il suo “se faccio capisco” docet. 
 Dal piacere della scoperta dunque, attraverso un atto di creatività artistica, si 
può affinare quella sensibilità che è alla base di un atteggiamento attivo di tutela. E 
così quest’anno, andando alla ricerca di nuovi ambiti operativi che consentissero di far 
luce sul patrimonio culturale del territorio a 360°, accendendo un riflettore speciale 
anche su altre categorie di beni come quelli etnoantropologici, un po’ negletti, ho 
avuto la fortuna di entrare in rete con i Servizi educativi della Soprintendenza Belle arti 
e paesaggio di Caserta e Benevento e del Polo Museale della Campania, per realizzare 
un progetto di ampio respiro ed “esportabilità” come L’ Ecomuseo. Il futuro della 
memoria. E l’attività educativa si è arricchita di nuovi percorsi operativi da esperire e di 
entusiasmanti obiettivi da conseguire.
 L’adozione del progetto è nata dall’apprezzamento della sua modalità operativa, 
calata all’interno del percorso curricolare scolastico in regime di stretto partenariato 
scuola/servizio educativo di Soprintendenza, e dal ruolo di protagonismo assoluto 
giocato dagli alunni sin dalla fase d’indagine conoscitiva del patrimonio culturale del 
territorio di appartenenza. Agli specialisti, ai docenti e ai funzionari dei Servizi educativi 
è demandato il compito, non facile e di grande impegno, di suscitare ed incanalare 
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            ... a Napoli

«Afferrare quell’invisibilità, 
quell’invisibile del troppo visibile, 

quella lontananza di ciò che è troppo vicino, 
quella familiarità sconosciuta 

è per me l’operazione importante» 
            [M. Foucault]
 
 Il Concorso di Idee L’ecomuseo. Il futuro della memoria nella edizione del 
2013/2014 ha dato ai giovani la possibilità di partecipare ad un programma istruttivo 
in grado di aprire nuovi canali di comunicazione attraverso i quali esprimere i 
sentimenti, far emergere le emozioni, farle affiorare e trovare espressione, di generare 
processi di partecipazione volti a sviluppare pratiche spontanee di autoprogettazione, 
adattate e utilizzate in condizioni partecipative diverse, dove il contesto è stato talvolta 
determinante per definire il tipo di intervento e i contenuti. Gli studenti sono stati 
stimolati a investigare e ad interrogarsi, a riscoprire il proprio territorio, attraverso i 
documenti - oggetti, racconti, foto - e le ‘narrazioni’ di quelli che sono vissuti e di 
quelli che ancora risiedono nella città e nei piccoli centri della regione, indirizzando 
l’interesse per il passato non al vano tentativo di cercare di farlo rivivere, facendo “un 
salto melanconico nella perdita e nel declino”, quanto piuttosto orientandolo verso la 
gioiosa apertura di possibilità nuove. 
 La riscoperta del patrimonio - materiale e immateriale - del proprio territorio 
è servita a far avvicinare i giovani ai “luoghi dell’arte “, e l’intensità con cui questa 
esperienza è stata vissuta ha spronato i giovani a nutrire nuove idee per curare il 
paesaggio. L’attività è stata principalmente orientata a far emergere la creatività locale, 
avendo attenzione alla crescita della tradizione, per far apparire quel qualcosa che 
caratterizza la vita del quartiere, della comunità, quelle attività che la società tende 
talvolta a declassare ma che possono funzionare in maniera positiva all’interno di una 
cultura. 
 La vicinanza e la collaborazione tra istituzioni, che credono che la diffusione del 
sapere incida positivamente sulla vita dei singoli e sulla società, ha favorito il dialogo 
culturale tra i giovani della nostra regione, sia di coloro che abitano nei piccoli centri 
sia di quelli che vivono la complessa realtà urbana della metropoli, e li ha stimolati 
a riconsiderare il territorio non solo come valore d’uso, ma - attraverso la riflessione 
sui tradizionali legami con i territori d’origine e familiari, troppo spesso sostituiti dai 
territori ‘smaterializzati’ dei nuovi modelli da emulare - a mettere in campo una nuova 
consapevolezza, capace di affrontare il problema delle esistenze e dell’ambiente sia nella 
logica del circuito della produzione-mercificazione-consumo, sia nell’espressione di un 
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«Tutto sta nel trasformare il museo
da ‘salotto delle muse’ ad Agorà,

luogo pubblico per eccellenza,
punto di aggregazione

dei cittadini, casa del collettivo»
[Alfredo “Fredi” Drugman]

 Ogni territorio è speciale! Ogni territorio rappresenta, prima di tutto per chi lo 
abita, qualcosa di molto più complesso di una semplice superficie caratterizzata dalla 
presenza di determinati attributi, come una popolazione, strade, insediamenti, elementi 
naturali e paesaggistici. Il territorio non è solo il terreno su cui si vive e si lavora: ingloba 
la storia degli uomini che vi hanno abitato e lavorato nel passato e le tracce, materiali 
o immateriali, con le quali essi l’hanno segnato. Contiene un patrimonio diffuso, ricco 
di dettagli, e soprattutto una fitta, densissima rete di interrelazioni fra tutti questi 
elementi. Per questo, anche se a prima vista può sembrare simile a tanti altri, ogni 
territorio è speciale. 
 La consapevolezza dell’esistenza di questo complesso patrimonio locale, 
materiale e immateriale, strettamente legato al territorio è quello che chiamiamo genius 
loci o anche il “carattere di un luogo”. E’ un elemento importante per il benessere e la 
vitalità delle comunità, perché l’indifferenza nei confronti della propria terra è l’inizio 
del declino economico e sociale. E siccome non si apprezza ciò che non si conosce, la 
scoperta del valore dei luoghi, del loro carattere speciale, spesso è il primo passo di una 
strategia mirata al benessere e alla vitalità di una comunità locale.
 La crescente fragilità e vulnerabilità delle risorse primarie, in relazione alla 
frammentazione degli ecosistemi e alla riduzione della connettività delle reti ambientali; 
l’abbandono del presidio e della cura del territorio rurale con la perdita di paesaggi 
montani e collinari; l’insostenibilità del modello insediativo urbano e produttivo 
(consumo di suolo e di energia, mobilità da mezzi privati); la perdita di identità 
locali socialmente riconosciute dovuta a crescenti processi di banalizzazione paesistica 
attraverso diffusi interventi trasformativi decontestualizzati; l’indebolimento delle 
filiere di produzione/consumo legate al territorio. Tutti questi processi hanno condotto 
a diffuse energie da contraddizione. Mille vertenze che partono da disagi puntuali (una 
infrastruttura, una discarica, un inceneritore, un fiume inquinato, il costo di servizi, 
ecc.) si sviluppano: come autoriconoscimento di una comunità insediata, come re-
identificazione dei valori patrimoniali dei luoghi e senso di appartenenza; come 
ricostruzione di saperi e, soprattutto, come base per forme di sviluppo locale auto 
sostenibile.
 «La coscienza di luogo, crescita di questi processi di autoriconoscimento, 
reidentificazione e cura in un’ottica di sviluppo sostenibile locale, si può in sintesi 
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definire come la consapevolezza, acquisita attraverso un percorso di trasformazione 
culturale degli abitanti, del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali 
e relazionali), in quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale e 
collettiva, biologica e culturale. In questa presa di coscienza, il percorso da individuale 
a collettivo connota l’elemento caratterizzante la ricostruzione di elementi di comunità, 
in forme aperte, relazionali, solidali» (Magnaghi, 2010).
 La riappropriazione della coscienza di luogo sembra dunque condizione 
sine qua non per ricostruire identità, territorialità e autosostenibilità. Il concetto di 
autosostenibilità dello sviluppo richiede di attivare forme di autogoverno dei propri 
beni patrimoniali da parte della società locale per la produzione di ricchezza durevole. 
Il primo atto è la narrazione socialmente condivisa di questi beni patrimoniali, che 
produce una crescita di coscienza di luogo. 
 Centinaia di piccoli sintomi possono preannunciare la trasformazione e, 
nella maggior parte dei casi, il depauperamento del nostro patrimonio: la decisione 
di costruire su di un terreno fino ad allora a destinazione agricola, di chiudere un 
insediamento produttivo, di deviare o coprire un ruscello, di interrompere un festival. 
Tutti questi avvenimenti però, si verificano in compartimenti stagni e l’effetto che 
ciascuno ha sugli altri non è quasi mai considerato. Così come non è considerato il loro 
impatto complessivo su di noi, di cui si parla raramente.
 Lo stesso vale per le decisioni importanti: le polemiche che normalmente 
interessano i politici e i professionisti si riferiscono ad aspetti quantitativi mentre le 
domande che riguardano qualità ed equità, che non possono essere adeguatamente 
quantificate, vengono tralasciate perché difficili da gestire. Il nostro apprezzamento 
di solito è messo alla prova solo quando si avvicina la minaccia di un cambiamento 
insostenibile, o quando questo si è già materializzato. Ma quanto ci sentiamo responsabili 
di un luogo e dei cambiamenti che lo riguardano? Di quanto coraggio disponiamo 
per opporci ad azioni che percepiamo come riduttive dello spirito di un luogo e tali 
da rendere meno significativa la sua complessità? Siamo coinvolti profondamente, nel 
bene e nel male. 
 Il passaggio dall’accettazione passiva all’impegno attivo può essere improvviso, 
per reazione, oppure lento e proattivo, ma deve essere inesorabile ed ineludibile. La 
logica della delega, che ha guidato le nostre coscienze sino ad ora, ha fallito miseramente. 
Necessariamente dobbiamo impegnarci per avere buone condizioni ambientali in ogni 
luogo e a disposizione di tutti; lavorare insieme per avere più natura e ambiente, più 
storia, più ricchezza paesaggistica, edifici più adatti e appropriati, il meglio che la nostra 
epoca possa offrire, in ogni parte delle città e delle campagne.
 I luoghi sono nostre creazioni. Noi e la natura contribuiamo, attivamente 
o inconsciamente, a spostare e riequilibrare, ad accelerare o rallentare, a innovare 
o replicare. Frammenti di storie che affondano le radici nel mito o nella leggenda, 

economie e culture si accumulano e si selezionano su tanti minuscoli pezzi di 
territorio. Il significato locale si rafforza in una impercettibile danza fra dettaglio e 
patina: comprendiamo profondamente un luogo attraverso storie più volte raccontate, 
significati condivisi, frammenti e aspetti identitari. 
 Ogni giorno le persone compiono il proprio cammino tra territori conosciuti 
e sconosciuti utilizzando carte stradali, autobus, metropolitane. Sono pochi quelli 
che  non si disorientano di fronte a una vecchia mappa, con ritratti di montagne in 
morbido acquerello o colline e ferrovie tratteggiate intorno. La moderna cartografia 
ha invece la pretesa di essere basata sui dati, di offrire un’immagine oggettiva a due 
dimensioni del nostro mondo; eppure queste nuove mappe si realizzano sempre più 
attraverso rilevazioni satellitari e la conoscenza sul terreno è considerata meno precisa 
e dettagliata, meno utile, più costosa. Mentre raccogliamo sempre più dati sul pianeta, 
mentre condividiamo quantità incredibili di ricerche in tutto il mondo, a qualsiasi 
scala dimensionale, scompare il buon senso e la conoscenza dal vero, quella basata 
sul luogo e acquisita di generazione in generazione, svanisce. A qualunque livello di 
astrazione, ci sentiamo meno capaci di ragionare su quello che conosciamo e meno 
sicuri nella valutazione di tutte quelle innumerevoli piccole cose che arricchiscono la 
vita quotidiana e ci aiutano ad interagire vantaggiosamente con la natura e la cultura.
 Stiamo tentando di concentrarci sulle comunità locali, l’arena più piccola in 
cui prende forma la vita sociale, il territorio per il quale provi affetto, che per te ha 
un significato, del quale condividi qualche conoscenza, in cui puoi facilmente trovare 
protezione e provare indignazione; il quartiere che conosci, che in qualche modo ha 
contribuito alla tua formazione. Questo è il “locale”: il luogo nel vero senso del termine, 
dove la definizione corrisponde alla realtà, dove l’indifferenza è inusuale, dove isolarsi 
è difficile. È qui che ci troviamo coinvolti e, anche se a volte agiamo con negligenza, la 
responsabilità prevale. È qui che i valori e i fatti si influenzano a vicenda per creare un 
sapere da tramandare riferito alla natura, al vivere, al ricordare, al morire.
 Costruire una “Mappa di comunità” implica diversi aspetti: esprimere una 
dichiarazione collettiva di valori; affermare principi di coinvolgimento; farsi carico 
direttamente di un luogo. È la rappresentazione di un territorio, ma visto con gli occhi 
di chi lo vive. È una mappa che racconta non tanto la geografia di un luogo, quanto 
gli elementi identitari della comunità che lo abita, della sua storia passata e presente. 
È una creazione collettiva dove trovano spazio racconti e testimonianze, memorie e 
desideri, timori e speranze. Un modo per trasmettere questo patrimonio di valori alle 
future generazioni. Al centro del lavoro è l’identità contemporanea della città, del 
paese, del quartiere; un’identità forte tanto della sua storia quanto del progetto di un 
futuro comune, dove sia i residenti storici che i nuovi possono riconoscersi come parte 
di una comunità e fare squadra. Il percorso, attraverso la relazione tra le diverse culture 
e generazioni, passa per la conoscenza e la rilettura critica dei luoghi, con l’obiettivo di 
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 I docenti della Scuola Primaria hanno aderito con piacere al Progetto L’Ecomuseo. 
Il futuro della memoria, che ha consentito agli alunni di arricchire le proprie conoscenze 
in merito al territorio, alla storia, alle tradizioni e alle leggende del proprio paese. Si 
è partiti dalla volontà e dall’idea di conservare e conoscere il patrimonio storico e 
ambientale di Aiello del Sabato. Per quattro mesi gli alunni sono stati accompagnati 
a scrivere storie, racconti e fiabe che facessero emergere le loro capacità descrittive ed 
emozionali. Come scenario, il proprio paese, ridente borgo sulle colline della valle del 
Sabato, ricco di natura, storia e tradizioni.
 Il percorso è partito dalla “Quercia” - un albero secolare cresciuto accanto al 
Palazzo che ospita la Scuola Primaria - posizionata al centro del paese di cui è divenuta 
simbolo. Da qui gli alunni sono stati accompagnati dagli insegnanti a visitare i luoghi 
più antichi e caratteristici del territorio. Il lavoro è proseguito con un incontro con 
le Forze dell’Ordine, con l’Amministrazione e con il Parroco. Mentre gli insegnanti 
raccontavano aneddoti, leggende e storie vissute, gli alunni si sono divertiti a costruire 
un plastico insieme ai nonni e ai genitori e a scrivere testi narrativi, fiabe e poesie.
 Una bella occasione per crescere, con la voglia di spostare il testimone della 
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grafismi episodici. Non può descrivere le grandezze fisiche di elementi - costruzioni 
o luoghi in senso lato - di un territorio, ma la percezione di essi, da cui si evince 
l’importanza assunta nella fruizione, forse quotidiana. Nella mappa di Bedolina non è 
presente un solo piano di rappresentazione, ma, seppure con quella grafica essenziale, 
una molteplicità di piani variabili per contesto, circostanza, nonché arbitrio dello stesso 
disegnatore. In tal modo si riesce a rappresentare un’area o un segmento di un territorio, 
come definizione di un sistema di luoghi, compreso l’accenno alle attività ivi svolte, 
quali ad esempio la caccia o l’agricoltura. Sono compresenti realtà rappresentata e 
realtà vissuta. 
 

Le immagini della Mappa sono state fornite dall’Agenzia Turistica Culturale Comunale di Capo di Ponte (Bs)

Cosa può restituire del territorio 
questa mappa? L’intuizione di una 
preconoscenza, la ricerca della 
stessa tecnica di rappresentazione: 
un’immagine con un significato 
ancora aperto, tutto da interpretare 
per noi e un significante 
complesso ed articolato che cerca 
di manifestarsi e che non sempre 
è codificato in pieno. La mappa di 
Bedolina sembra un quadro di Klee, una rappresentazione astratta ed organica allo 
stesso tempo, capace di restituire ciò che può identificare un luogo, la memoria: cosa 
guardavano gli abitanti primitivi della val Camonica e ritenevano degno di essere 
rappresentato, ossia la prima conditio di costruzione di una mappa. E in un modo, si 
presuppone, diretto e spontaneo, vuoi per l’assenza di qualsiasi sovrastruttura cognitiva, 
prima ancora che concettuale.  
 Non molto differente è la produzione cartografica che si realizza nell’Ecomuseo 

“Nel bosco degli alberi del pane”; anzi sul piano formale o grafico è anche molto vicina 
all’esemplare di Bedolina. In una Mappa di Comunità si delinea l’intera operazione 
di questo museo dinamico, quella di valorizzare il territorio, in modo che diventi lo 
specchio in cui la comunità “si guarda per riconoscersi” (Riviere). Una meta che si 
raggiunge mediante la definizione di un sistema di segni e la tecnica più idonea per 
rappresentarli: una mappa proiezione del desiderio - ora divenuto nostalgia - di un 
territorio violato, le cui relazioni sono state spesso compromesse o perdute.  

               Vito Ganga
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 Rilievo della mappa





 
 L’Istituto Comprensivo “A.A. Caiatino” ha partecipato con gli alunni della 
classe V A della scuola primaria del plesso di Caiazzo Centro al Concorso d’Idee 
L’Ecomuseo. Il futuro della Memoria - 2014 realizzando la Mappa di Comunità della 
Città di Caiazzo. L’adesione all’iniziativa prosegue le attività formative già intraprese dal 
Circolo Didattico di Caiazzo - trasformato dall’anno scolastico 2013/2014 in Istituto 
Comprensivo “A.A. Caiatino”, diretto dalla prof.ssa Cecilia Cusano - con gli alunni 
della scuola primaria, per arricchire la conoscenza del territorio condividendo i progetti 
del Servizio educativo della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle province di 
Caserta e Benevento. 
 Caiazzo è un’antica città di fondazione Osco-Sannita adagiata su un lieve 
pendio, a 200 metri sul livello del mare, posta a nord di Caserta. Oggi conta circa 
6000 abitanti che, in gran parte, vivono all’esterno del centro storico popolando le 
campagne, caratterizzate da un paesaggio prevalentemente collinare disseminato da 
boschi e colture di viti e ulivi. Il paese ha conservato molte tracce del passato: l’antico 
impianto urbanistico, le mura sannita-romane formate da grandi pietre poligonali, le 
cisterne romane a servizio degli acquedotti cittadini, il castello longobardo, le chiese ed 
i conventi medioevali e rinascimentali fino ai palazzi gentilizi del Sette-Ottocento. 
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 La classe I A ha partecipato alle attività promosse dalla Soprintendenza Belle 
arti e paesaggio di Salerno e Avellino aderendo al Concorso di idee  L’Ecomuseo. Il futuro 
della memoria. Il progetto elaborato dalle docenti di Arte e Immagine, Onidia Ciriello, 
e di Lettere, Rosa Maria Ruglio, ha permesso agli alunni di arricchire, in modo diverso 
e innovativo, la loro conoscenza della storia, delle bellezze naturalistiche e culturali del 
territorio in cui vivono.
 Il lavoro è cominciato con l’analisi dei concetti di ecomuseo, bene culturale e 
mappa di comunità. Per costruire la Mappa di comunità di Caposele, è stato distribuito 
un questionario per l’individuazione di un percorso ecomuseale: gli alunni hanno 
intervistato le loro famiglie e raccolto le notizie di cui avevano bisogno per ricostruire 
storie, aneddoti, canti, tradizioni e per identificare luoghi significativi del proprio 
paese. Il materiale raccolto è stato selezionato e ordinato per argomenti: beni culturali 
materiali e immateriali. 
 A questa prima fase sono seguite due visite guidate: i partecipanti sono stati 
condotti alla scoperta del proprio territorio da due guide esperte del percorso turistico 
del nostro paese, Giusy Meo e Nicki Russomanno. Questo “viaggio” ha fatto riscoprire 

33





 
 Il lavoro, svolto nell’ambito del progetto L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, 
trova la sua motivazione nella necessità che ogni comunità avverte di recuperare la 
propria identità, attraverso lo studio e la conoscenza delle proprie radici e tradizioni. 
L’obiettivo che ci si propone è quello di conservare e, là dove è necessario, recuperare 
l’identità culturale nella e della nostra comunità. La conoscenza diretta del territorio, 
la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e lo studio delle radici e delle tradizioni 
locali ha stimolato nei partecipanti il senso di appartenenza alla comunità di origine, 
un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni, oltre che il rispetto del 
territorio.
 Il “paese” come luogo identifica la nostra identità, ma al contempo rende più 
capaci di comprendere le differenze e di interagire con esse. Per questo motivo, la 
conoscenza delle realtà naturalistiche, archeologiche, architettoniche e socio – culturali 
è un momento importante per la comunità, che si “riappropria” delle sue tracce 
ricostruendo storicamente i momenti che ne hanno segnato il divenire nel tempo. 
Il lavoro proposto prevede di sviluppare negli alunni il concetto di “paese” da diversi 
punti di vista. 
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 Il paese è anzitutto un LUOGO, vissuto, amato, immaginato, sicuro, 
condiviso, che si contrappone al NON LUOGO, spazio anonimo, sconosciuto, privo 
di connotazioni. 

Il “paese”, dunque, è luogo:
• di relazioni costanti con i coetanei
• di relazioni serene con gli adulti
• di spazi aperti in cui giocare
• di spazi chiusi disponibili per tutti
• di strade, piazze e aree sicure e protette
• con una sua storia, identità e cultura
• che si preoccupa del futuro
• con servizi utili alla popolazione
• ricco di scambi e relazioni con altri luoghi
• ospitale con gli estranei
• rispettoso della natura e delle persone

 I bambini sono stati coinvolti in una prima fase di “esplorazione delle idee” 
attraverso la tecnica del brainstorming. Da questa prima fase è stato possibile mettere 
a punto una mappa mentale collettiva, dalla quale si deduce l’idea globale di “paese” 
maturata dai bambini: un luogo “aperto” (la piazza, le strade, i ritrovi), in cui la 
comunità condivide i principali momenti collettivi (giochi all’aperto, feste di paese); 
un luogo “chiuso”, principalmente rappresentato dalla “casa”, intesa come nucleo degli 
affetti familiari (la famiglia, i nonni e le tradizioni). Inoltre la mappa evidenzia come 
per i bambini siano molto importanti anche i centri sportivi e la scuola, maggiormente 
collegati ai concetti di “incontro” e di “amici”.
 Questa fase è stata molto importante dal punto di vista didattico perché, 
partendo da una raccolta di “idee”, i bambini sono stati lasciati poi liberi di rappresentare 
i loro pensieri e le loro emozioni attraverso testi e disegni. Tra i disegni, particolarmente 
ricorrente è stato il Monumento dedicato alle vittime del terremoto del 1980, indice 
di quanto l’evento sia stato sentito dalla comunità in generale, tanto da essere presente 
nell’immaginario dei bambini anche a distanza di molto tempo. 
 Questo particolare ci ha spinto ad approfondire la parte storica del paese 
attraverso la raccolta di una documentazione fotografica sulla struttura topografica 
del territorio nella storia. Per le fonti storiche i bambini hanno consultato il libro di 
Francesco Di Geronimo, “Oi Castelnuov’ mij, aria g’ntil’...” (O Castelnuovo mio, aria 
gentile...), un libro di fotografie di persone, luoghi e testi che raccontano il “paese” di 
una volta, la cui stesura ha coinvolto l’intera comunità, con la preziosa collaborazione 
del Sindaco, Francesco Custode, di Rosamaria Guarino, Ausilia Mondino ed Onidia 
Ciriello. 

 Gli alunni, entusiasti di ritrovare luoghi e piazze di un tempo, hanno pensato 
subito di “interrogare” i rispettivi nonni, ansiosi di conoscere, in particolare, i loro 
giochi, i luoghi usuali di ritrovo e gli antichi modi di dire e proverbi, tipici del paese. 
Raccogliere fotografie del passato ha stimolato i bambini a confrontare “ieri” con 
“oggi”. Usando il computer ed il programma di visualizzazione geografica “Google 
Earth”, si sono divertiti ad individuare sulla mappa visualizzata i luoghi e gli edifici per 
loro particolarmente significativi. I bambini sono stati molto coinvolti da questo tipo 
di attività, già stimolati dalla Giornata Ecologica organizzata a Castelnuovo di Conza, 
in cui si sono occupati di manutenzione e pulizia di strade ed aree verdi. 
 Questa giornata ha consentito loro di “osservare” il proprio paese da un 
diverso punto di vista, rafforzando le “mappe mentali” dei luoghi visitati e facilitando 
il compito di stesura e di preparazione della Mappa di comunità. Sintesi dell’intero 
percorso, la mappa è stata strutturata utilizzando il programma Microsoft Publisher, 
con grande entusiasmo dei bambini, oramai abituati al “linguaggio” delle Tecnologie 
Informatiche.  
 Gli alunni, come piccoli giornalisti, hanno curato la disposizione delle foto, la 
scelta dei colori, della grafica, dei testi e dei disegni, cercando di esprimere al meglio 
le loro emozioni. La Mappa sarà conservata nel Comune di Castelnuovo di Conza in 
modo che tutti, anche con il passare del tempo, possano arricchirla aggiungendo foto, 
disegni, pensieri e parole sempre nuovi che diano volto al nostro territorio tra passato, 
presente e futuro. Un grazie speciale va alla prof.ssa Onidia Ciriello per aver messo a 
disposizione foto e fonti storiche utilizzate per il lavoro.
 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Colliano (SA)
Scuola Primaria del plesso di Castelnuovo di Conza (SA)

Dirigente Scolastico: Annarita Carrafiello

Docenti: Gerardina Opromolla; Teresa Vuocolo

Alunni partecipanti:
classe II: Stella Maris Della Mura; Niccolò Melillo; 
classe III: Diego Custode; Anna Lourdes Maria Della Mura; Bazzaze Oussama; 
classe V: Anna Melillo
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 Il percorso seguìto nel precedente anno scolastico e finalizzato alla costruzione 
di una Mappa di comunità ha avuto inizio presentando agli alunni un Passato che dà 
forma al Futuro attraverso la rivisitazione di luoghi, storie, leggende, foto e racconti di 
anziani, sempre pronti a ripercorrere antichi ricordi.
Nel corso dell’attuale anno scolastico, 2013-2014, è stato completato quanto già 
iniziato dedicando un’attenzione particolare al mondo delle piante, così preponderante  
in questa realtà montuosa. Gli alunni hanno mostrato notevole interesse verso 
l’argomento già dalla prima proposizione di una scheda per raccogliere notizie sulle 
erbe medicinali, consultando famiglie e vicinato. 
 Si è così creata e sviluppata subito un’atmosfera di collaborazione da parte 
degli intervistati, specialmente degli anziani, incuriositi dalla incursione dei ragazzi nel 
mondo degli antichi saperi. Raccolti i risultati, infarciti di convinzioni e leggende sulle 
proprietà quasi taumaturgiche di molte piante, i ragazzi sono stati accompagnati alla 
ricerca delle erbe per catturarne immagini, profumi, colori e misteriosi effetti. 
 Non è mancato chi si è inventato immediatamente una febbricola per 
“assaggiare” rametti di salice e scoprirsi guarito all’istante (hanno riscoperto l’aspirina)! 





 
 L’idea che ha permesso di muovere i primi passi verso la realizzazione della 
Mappa di comunità del Comune di Letino è partita dalla ricerca di ciò che il territorio 
‘nasconde’ di veramente importante, attraverso l’individuazione e l’evidenziazione degli 
elementi del patrimonio visibile e invisibile, sia quello emerso attraverso lo studio del 
territorio (ambiente costruito/ambiente naturale) sia quello tramandato da testi scritti, 
testimonianze orali, storia e tradizioni locali.
 L’affascinante viaggio verso la conoscenza del territorio è iniziato con l’analisi dei 
luoghi oggetto di studio individuati dagli studenti tra quelli sentiti come predominanti, 
fino ad arrivare agli aspetti più profondi strettamente legati agli usi e ai costumi degli 
abitanti di Letino. Agli alunni coinvolti nel progetto, dopo un’iniziale presentazione del 
lavoro da realizzare, è stato sottoposto un questionario da rivolgere ai concittadini per 
l’individuazione dei percorsi ecomuseali e la realizzazione delle Mappe di comunità. 
 Il ricorso al metodo dell’intervista ha aiutato gli alunni a individuare cosa 
ritenessero più significativo fra i luoghi abitualmente e quotidianamente vissuti 
assieme alle loro famiglie e agli altri abitanti del paese. Tra i simboli più rappresentativi 
sono quindi emersi: il Castello di Letino; il fiume Lete; le vicende storiche legate agli 
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Insurrezionalisti; il costume tradizionale e prodotti locali come le patate.
Il questionario ha documentato il profondo legame, estremamente rispettoso della 
storia, dell’arte e dell’ambiente, che i ragazzi e le loro famiglie hanno con i luoghi 
in cui risiedono, forse anche per la posizione geografica del Comune più alto della 
Campania, caratterizzato fin dall’antichità da un particolare isolamento rispetto ai 
paesi limitrofi. Questa collocazione ha fatto sì che rimanesse fuori dalle principali vie 
di comunicazione e lontano dai maggiori centri urbani posti ai piedi del massiccio del 
Matese: un aspetto che ha permesso a Letino di conservare maggiormente nel tempo sia 
i beni materiali che le feste, gli usi e i costumi strettamente legati al totale rispetto della 
terra, al trascorrere delle stagioni, alla fondamentale attività pastorizia caratterizzata 
dalla transumanza.
 Il passo successivo è stato il recupero delle fonti e delle informazioni sul tessuto 
urbano attraverso la ricerca bibliografica e la tradizione orale, che ha visto una grande 
sinergia tra alunni, genitori, abitanti del luogo, docenti e la partecipazione dello stesso 
sindaco di Letino - prof. Fausto Perrone - che distinguendosi per la grande disponibilità, 
la sensibilità e la preparazione culturale, ha fornito a tutti preziosi consigli e significativa 
documentazione sul territorio comunale, ha messo a disposizione cartografie varie 
(catastali ed aerofotogrammetriche) e, infine, ha acconsentito alla stampa della Mappa 
di comunità a spese del Comune di Letino.
Si è potuto così elaborare un “Percorso della Storia, dell’Arte e dell’Ambiente”, suddiviso 
in sei tappe:
1) Castello-Santuario di S. M. del Castello-Cimitero; 
2) Via Castello;
3) Chiesa di S. Giovanni Battista-Piazza della Repubblica;
4) Cappella di S. Giovanni Battista - Momumento ai Caduti; 
5) Il Fiume Lete;
6) Il Lago di Letino e le Grotte del Lete o del Caùto.

Ad ogni tappa sono stati associati riquadri contenenti tutte le notizie di cui si è potuto 
disporre, organizzate secondo il seguente schema: 
A) Un po’ di storia; 
B) Per non dimenticare; 
C) Fotografie.

 Con questa chiara organizzazione e con due uscite didattiche, una nel Centro 
Storico di Letino e l’altra dal Fiume Lete al Lago di Letino, si è potuto rendere visibile e 
maggiormente comprensibile agli studenti il discorso affrontato e le varie problematiche 
ad esso collegate per la realizzazione della Mappa di comunità. Durante il sopralluogo al 
Centro Storico, dinanzi alla Chiesa di S.Giovanni Battista, in Piazza della Repubblica, 

la signora Cecilia Pace - collaboratrice ATA del Plesso di Letino - ha offerto una preziosa 
dimostrazione di come si realizzava una parte del costume tradizionale delle donne 
di Letino, cimentandosi nella tessitura a mano delle cente, particolarissime cinture in 
lana tessute con un attrezzo chiamato pettine nei colori verde, rosso e giallo. Queste 
cinture servivano a sostenere il panno, pezza di stoffa ricamata a mano, legata alla vita e 
pendente posteriormente fino a coprire la gonna. 
 Le visite hanno inteso soprattutto stimolare i ragazzi all’osservazione diretta 
ed attenta dei beni del loro territorio, “ascoltando nel silenzio le loro parole”. Quanto 
osservato durante le uscite, è stato documentato attraverso foto, filmati e disegni. Tutto 
è stato studiato attentamente per far sì che gli alunni stessi potessero far proprie le 
immagini e le sensazioni e imparassero ad apprezzarle e a preservarle dall’incuria del 
tempo e dalla dimenticanza dell’uomo.
 Un grazie particolare per l’opportunità offertaci va, oltre che alla Soprintendenza 
Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, al prof. Fausto Perrone, 
Sindaco del Comune di Letino (Ce); al prof. Francesco Mezzacapo, Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Felice Rossi” di Capriati al Volturno (Ce); alle prof.sse Rita 
Orsi (responsabile di plesso/Docente d’Italiano) e Claudia De Chiara (Docente di 
Lingua Inglese); alla sig.ra Cecilia Pace e al sig. Giuseppe Montaquila, collaboratori 
ATA del plesso di Letino, che hanno permesso di organizzare al meglio gli incontri e le 
uscite. 
 Un grande merito va agli allievi che hanno partecipato al progetto poiché - dopo 
l’iniziale disorientamento dovuto alle nuove e numerose problematiche, sia pratiche 
che di ricerca, per la realizzazione della Mappa di comunità - hanno dimostrato una 
notevole responsabilità per la buona riuscita del progetto e la capacità di portare a 
termine “l’impresa” in modo appropriato.

Istituto Comprensivo “F. Rossi” Capriati al Volturno(Ce)
Scuola Secondaria di Primo Grado, Plesso di Letino (Ce)

Dirigente Scolastico: Francesco Mezzacapo.

Docente referente: Felice Tomeo.

Alunni partecipanti: 
Classe  I: Giuseppina Di Cecco; Aniello Fortini; Vincenzo Pace; 
Classe II: Jacopo Bertolla; Serena Ciarlo; Giuseppe Di Cecco; Nicole Di Stavolo; 
Alessandra Marrocco; 
Classe III: Desiree Boleto; Patrizio Cecchino; Giovanna Fortini; Raffaele Fortini; 
Silvia Fortini; Benedetto Orsi; Marica Orsi; Antonio Pitocco; Mattia Riccio; Giada 
Tomasone; Livio Tomasone; Luigi A.Tomasone;Samuele Tomasone
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 Non è un inventario di catalogazione; non dipende, infatti, da un archivio o 
da una qualsiasi altra sistemazione stanziale di documenti. Non è un regesto di dati, 
in quanto non consiste in una mera funzione censoria o informativa, realizzata con 
un’indagine porta a porta. Nemmeno un elenco particolareggiato, per il semplice fatto 
che non si riduce ad un lavoro descrittivo di indicizzazione topografica. L’inventario 
partecipato di un Ecomuseo è un particolare strumento di lavoro cui si ricorre 
nell’analisi partecipativa, ossia nella fase di studio e ricerca del patrimonio materiale e 
immateriale di un territorio, quella stessa che porta alla stesura delle Mappe di comunità. 
Tale strumento è, innanzitutto, una collazione di schede eterogenee: documentarie, 
catalografiche, descrittive, di studio, fino a concepire qualsiasi rappresentazione di dati, 
anche soltanto grafica, con la stessa libertà di rappresentazione con cui si personalizzano 
le Mappe di comunità. 
 L’inventario si basa su una precisa premessa: ogni bene è considerato tale per 
il particolare ruolo che ha assunto e può assumere ancora nell’attività e nell’ordinaria 
esperienza di vita della comunità interessata. Ciò implica un importante punto fermo: 
il bene deve appartenere ad uno spazio vissuto, definito da condizionamenti geografici e 
da un sedimentato processo storico; uno spazio vivo, ancora soggetto a trasformazioni, 
in una sola parola l’habitat della comunità residente in quel territorio, ossia il loro 
futuro ecosistema. L’inventario partecipato è, per sua natura, inclusivo, ma non 
generalizzante. E’ condiviso da tutta la comunità, senza scadere però nel relativismo 
dell’opinabilità. I criteri oggettivi sono definiti dalla convergenza di simili esigenze e 
interessi, sono criteri progettuali, emersi in un’analisi soggettiva, riconoscibile in una 
dimensione collettiva, intendendo per essa una parte della comunità, mai la totalità. 
In tali termini l’inventario si definisce già partecipato: espressione dell’identità di un 
gruppo di lavoro.
 La partecipazione, infatti, non è retorica adesione; ma un’alleanza sulla base 
di medesime necessità e secondo un preciso impegno operativo comune. Hugues De 
Varine, il padre dell’Ecomuseo, definisce la partecipazione ‘capacitazione’, volendovi 
intendere l’atto di responsabilità proprio del capacitarsi; ossia dell’essere consapevoli 
e sicuri sia di quanto si è chiamati a fare, sia delle proprie possibilità attuative.  
L’alleanza sta nell’aiuto reciproco tra i membri di un gruppo della comunità, ma anche 
tra i facilitatori e la comunità stessa, in quanto entrambi sono un’insostituibile fonte di 
sapere. Non a caso, in una successiva fase, si nominano all’interno della comunità dei 
nuovi facilitatori: comuni residenti, dimostratisi importante risorsa di conoscenza e di 
progettualità, con il compito di trascinare altri abitanti del territorio nel gruppo di lavoro. 
In questo modo l’inventario partecipato facilita un processo di autodeterminazione 
della comunità e costituisce il primo stadio di ‘presidio intellettuale’ di un territorio da 
parte degli stessi residenti. 
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 Come si realizza un inventario partecipato? 
I facilitatori sensibilizzano l’indagine sul territorio attraverso un questionario che viene 
utilizzato anche per progettare la Mappa di comunità.

 Cosa si individua nel questionario? 
Si prendono delle decisioni, si definisce il bene patrimoniale su una selezione soggettiva: 
“- Cosa ti mancherebbe di più se non ci fosse? Quali di queste cose hanno più valore 
per te? “- che stabilisce ciò che è prioritario, ossia ciò che, per importanza e strategia, 
si deve proporre per un ecomuseo in quel determinato territorio. Si considera anche 
l’ipotesi che non sia possibile progettare un ecomuseo: “Ritieni che nel tuo Comune vi 
sia un luogo meritevole di essere visitato?”
 Nel questionario per “patrimonio” s’intende qualsiasi bene naturale, storico-
artistico, artigianale, rurale, spontaneo, popolare, materiale; immateriale, invisibile, 
orale, aurale, linguistico, ossia proverbi, detti, espressioni locali molto caratterizzanti, 
storie e leggende del posto raccontate e quasi mai scritte, dagli anziani del luogo e 
ignote alle stesse nuove generazioni dei residenti di un territorio; semplici ricordi di vita 
vissuta, oppure pratiche scritte in molteplici versioni, come le stesse ricette culinarie 
o farmacologiche, se non nozioni, di carattere misterico o rituali che affondano nelle 
radici della cultura popolare del luogo. E ancora suoni, scenari, colori e qualsiasi altro 
elemento visivo che può essere solo fotografato, semmai dipinto, ma difficilmente 
descritto a parole, pur se poetanti. Non solo: il patrimonio, in tale questionario, è il 
desiderio stesso di paesaggio, di vedere il proprio territorio trasformarsi in un luogo 
non solo armonioso, ma soprattutto identitario, ossia che parla di sé, descrivendo nello 
stesso tempo tutta una serie di dettagli che appartengono alla comunità del posto, 
segni della loro presenza, del loro vissuto e della loro esistenza.

 Chi sottopone alla comunità le domande del questionario? 
I bambini ed i ragazzi, chi ha maggiore predisposizione a incontrare la comunità del 
territorio, a coinvolgerla in un’indagine sul posto; ed ha l’incoscienza o la spontaneità 
di domandare a chiunque incontra, come la curiosità di girare e la passione di ritornare 
il giorno dopo a compiere l’indagine in corso, con la pazienza e la meticolosità di 
registrare ogni cosa riferita per il semplice fatto che tutta questa operazione rappresenta 
ancora un gioco. Infine chi ha la capacità di osservare senza la presunzione di sapere, di 
conoscere soltanto perché ha visto ed è testimone diretto. In altre parole chi è in grado, 
senza volerlo, di restituire alla comunità - sottoforma di inventario - un ‘patrimonio 
da osservare’.

Vito Ganga

SCHEDA DESCRITTIVA DI  BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, 
strada, piazza …):
BN - San Salvatore Telesino, 
strada Provinciale 46

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Chiesa dell’abbazia benedettina 
del Santissimo Salvatore

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
1065-1075, ambito campano di stile romanico

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, 
croce latina, ecc…):
pianta basilicale con tre navate, divise da pilastri, transetto. Ogni navata termina con un abside semicircolare.

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, scale, corpi di fabbrica, volte ecc…):
Dopo le modifiche intervenute nei secoli, il complesso ha perso le articolazioni originarie dei volumi e degli spazi, 
interni ed esterni. Oggi la chiesa (restaurata) è divista in tre ambienti: le tre navate con il transetto (ammezzato in tre 
parti). La cripta, quasi intatta, ricalca la pianta del transetto e dell’abside. La sola parete esterna della navata sinistra 
è simile alla disposizione originaria e mostra le antiche monofore.

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
Sulla parete semicircolare dell’abside centrale vi sono resti di affresco con un corteo di apostoli o santi. L’abside sinistra 
conserva i resti di due affreschi (uno raffigura San Benedetto). L’abside destra conserva un affresco rappresentante 
Santa Scolastica. Tutti gli affreschi risalgono al XII-XIII secolo. Paramento esterno listato (mattoni e tufi alternati), 
originale nelle sole absidi.

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo): 
L’abbazia è in un discreto stato di conservazione. L’oratorio, annesso al complesso abbaziale, non è stato restaurato.

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
L’abbazia è stata una fattoria (XIX secolo), poi mulino e fabbrica. Oggi le navate della chiesa sono usate come sala 
convegni e auditorium. Nel transetto e nelle absidi ha sede l’antiquarium di Telesia, con una raccolta di reperti 
archeologici provenienti dagli scavi della vicina città romana.

•Fonti bibliografiche:
L. Cielo, L’abbaziale normanna di San Salvatore de Telesia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro):
La chiesa è di proprietà del comune di San Salvatore Telesino dal 1994. La parte anteriore dell’edificio è di proprietà 
privata. 

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro;):
Foto, file jpg, Abbazia_SSalvatore.

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Eleonora Fonzo, IIS Telesi@, III Liceo, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
tutor Pietro Di Lorenzo, 10/03/2014 

•Recapito mail  del compilatore: 

eleonora.violinista@yahoo.it
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SCHEDA  DESCRITTIVA  DI  BENI  STORICO-ARTISTICI

•Localizzazione geografica amministrativa 
(provincia, comune, strada, piazza…):                  
BN, San Salvatore Telesino, Largo Chiesa

•Denominazione oggetto (dipinto, scultura, mobile, ecc..):
Monumento tombale di Vincenzo Monsorio:statua ritratto del duca
che indossa l’armatura di parata; ai piedi della statua, due cuccioli 
di cane simbolo di fedeltà

•Collocazione:
All’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, a destra dell’altare maggiore,
nella Cappella Monsorio, lungo la parete destra

•Datazione, attribuzione e ambito di esecuzione (autore, bottega, scuola):
Circa 1518. Ambito campano vicino a Giovan Tommaso Malvito
  
•Descrizione del bene (misure, altezza, larghezza, lunghezza, ecc…):
La tomba si inserisce in una nicchia la cui fronte è decorata nell’arco e 
nei pilastri e la cui parete di fondo riporta lo stemma nobiliare della 
famiglia (rappresentante la cima di un monte evidenziata da un giglio) 
e un’ iscrizione che riporta la dedica della famiglia ai posteri. La cassa è un sarcofago sormontata dalla statua 
raffigurante Vincenzo Monsorio.  Dimensioni esterne stimate: circa 2.20  m. x 3.50 m.

•Materia e tecnica (affresco, intaglio, olio, tempera, stucco, ecc…):
Marmo bianco

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                 
Il monumento è in buono stato di conservazione

•Fonti bibliografiche:
P. Di Lorenzo, Scultura rinascimentale nella Valle del Volturno, in «Moifà», n° 44, Anno XII, n° 2 aprile 2006, pp. 
17-19.

•Condizione giuridica del bene (proprietà privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico):
Ente ecclesiastico

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro;):
Foto.file jpg. Tomba Monsorio

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Eleonora Fonzo, IIS Telesi@, III Liceo, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
tutor Pietro Di Lorenzo, 10/03/2014 

•Recapito mail  del compilatore:
eleonora.violinista@yahoo.it

SCHEDA DESCRITTIVA DI  BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, 
piazza …):
BN, Telese Terme, via Roma

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Torre / campanile dell’antica cattedrale

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
prima metà del XII secolo, circa, ambito campano, 
stile romanico - normanno

•Descrizione planimetrica: (pianta rettangolare, centrale, croce latina, ecc…): 
Pianta rettangolare (6.00 m. x 6.70 m.)

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, scale, corpi
 di fabbrica, volte ecc…):
Il campanile si rifà allo schema tipico dell’Italia centro-meridionale, 
basato sul sovrapporsi di masse cubiche con divisioni in piani. La torre 
presenta attualmente 3 piani, ma è probabile che ce ne siano stati 
almeno altri 2 che sono andati perduti durante  il terremoto del 1349 ed in
quelli successivi. L’altezza attuale è di 17.00 m.

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
La torre è costruita con materiali di riciclo provenienti dalla Telesia romana. Sono visibili i mattoni in tufo, in  
laterizio e in travertino telesino, spesso disposti in strutture regolari con scopo decorativo. Le decorazioni presentano 
motivi di laterizio listato, opus reticolatum e tassellature in tufo grigio. Inserti marmorei antichi di spoglio (anche 
con frammenti di iscrizioni) arricchiscono la base e gli spigoli.

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                               
La torre, in mediocre stato di conservazione, è oggi in restauro. L’intera area archeologica della Cattedrale antica 
risulta essere in stato di abbandono ed è invasa dalla vegetazione. E’ in corso un progetto di recupero e rivalutazione 
generale del complesso.

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
...........................................................................

•Fonti bibliografiche:
L. Cielo, La “Telesis nova” longobarda del IX secolo, in «Annuario 1977/ Associazione Storica del Medio Volturno», 
pp. 62 – 72.

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro):
La chiesa è di proprietà del comune di Telese Terme 

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro;):
Foto, file jpg, Torre_Normanna.

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Eleonora Fonzo, IIS Telesi@, III Liceo, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, 
tutor Pietro Di Lorenzo, 10/03/2014 

•Recapito mail  del compilatore: 
eleonora.violinista@yahoo.it
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SCHEDA DESCRITTIVA   DI   BENI  ARCHEOLOGICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, 
strada, piazza…):
Benevento, San Salvatore Telesino, via Truono

•Denominazione oggetto: 
Castellum Aquae e piscina limaria

•Cronologia 
I sec. a. C - I sec. d. C..

•Descrizione del bene:
L’edificio (a pianta esagonale) si colloca all’angolo 
nord-occidentale dell’insedimento urbano di Telesia romana, in 
prossimità della porta “ad Venafrum”, in corrispondenza di uno dei vertici della planimetria urbana, a cavallo 
della cinta muraria. Era il serbatorio principale ed il luogo di smistamento dell’acqua nell’insediamento urbano, 
alimentato da un acquedotto di cui si rintracciano ancora i resti fuori del perimetro urbano. Fu affiancato in epoca 
successiva da un grande ambiente a pianta rettangolare per la decantazione e la purificazione delle acque dal fango.
Non è stato possibile rilevare direttamente la misurazione del bene a causa della vegetazione e dello stato di rovina: 
per la piscina limaria (circa 16,00 m. x 24,00 m.); 
per il castellum aquae (circa 2,50 m. per lato).

•Materia e tecnica (materiale di cui è fatto l’oggetto): 
per il castellum aquae: pianta esagonale, cava all’interno (per la presenza del vano delle acque), in conglomerato 
cementizio con paramento in opus reticolatum con blocchi in calcare. 
Per la piscina limaria: per la parte costituita dalle mura della città: blocchi calcarei, alcuni messi in opera con 
malta, paramento visibile in opus reticolatum; altri non sagomati per la struttura del riempimento in conglomerato 
cementizio; per la parte esterna alle mura: mattoni laterizi con malta.

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo): 
mediocre

•Fonti bibliografiche:
L. Quilici, Telesia, in «Studi di urbanistica antica», De Luca, 1966, pp. 85 – 106.  

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare Ente pubblico, Ente ecclesiastico): 
pubblica 

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Eleonora Fonzo, IIS Telesi@, III Liceo, Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”,
tutor Pietro Di Lorenzo, 10/03/2014 

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg, SSalvatore 01.(Telese) 

•Recapito mail del compilatore:
eleonora.violinista@yahoo.it

SCHEDA  DESCRITTIVA DEI BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa
(provincia, comune, strada, piazza …):
Caserta, Valle di Maddaloni , via Casale incrocio via Sorbo

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Cappella

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
1955, maestranze locali

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, 
croce latina, ecc…): 
Pianta quadrangolare

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, gruppo scala, corpi di fabbrica, volte, ecc…):
La cappella si presenta in un unico corpo di fabbrica; all’interno vi è un piccolo ambiente anch’esso quadrangolare, 
dove è presente l’altare, semplice, composto da una mensola sorretta da due colonne a balaustre

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
Il materiale utilizzato per costruire la cappella è tufo misto a calce; il rivestimento esterno richiama in modo più 
stilizzato l’opera quadrata. La copertura è a botte e presenta, all’ingresso, una lunetta affrescata; l’iconografia mostra 
una pergamena aperta dal cui centro emerge una croce incorniciata in un’aureola contornata da ricami floreali. 
L’interno presenta, sulla parete  frontale, una nicchia anch’essa con copertura a botte, che custodisce la statua della 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; tale nicchia sovrasta l’intero altare. Sul lato sinistro vi è un 
affresco raffigurante l’Arcangelo Gabriele che sorregge una pergamena citante la scritta “REGINA MARTYRUM”; 
sul lato opposto vi è una croce lignea. L’intera volta è affrescata da stelle che fanno da cornice all’emblema “AM” 
(Ave Maria). La cappella venne costruita per deporvi la statua portata da una Santa missione; sul luogo esisteva già 
una croce, simbolo di un’altra precedente missione. Il terreno venne offerto dal signor Saccone Pasquale, mentre 
la costruzione venne curata dal signor Vacchio Vincenzo, a spese personali, poiché sembra per grazia ricevuta. 
Gli affreschi sono opere del decoratore casertano Francesco Bernardo che operò molto sul territorio di Valle di 
Maddaloni.Costruita da maestranze locali, l’edificio risulta privo di progetto.

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                         
Buono

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
Ha subìto diversi restauri nel corso degli anni, curati dagli abitanti del quartiere

•Fonti bibliografiche:
Fonti orali

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro): 
Ente pubblico

•Documentazione  allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg.

•Compilazione  scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Gruppo “Valle”

•Recapito mail  del compilatore: 
giusyievoli@gmail.com
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SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, piazza …):
Recale (CE), via S. Salvatore

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Chiesa del SS. Salvatore

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
La costruzione  risale al 1777

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, croce latina, ecc…): 
Pianta rettangolare

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, gruppo scala, corpi di fabbrica, volte, ecc…):
La chiesa presenta un cortile d’ingresso comunicante con la strada

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
Colonne e capitelli in stile greco

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                         
Buono

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
Nessuna

•Fonti bibliografiche:
Testi conservati nella Biblioteca Comunale

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro): 
Ente giuridico ecclesiastico

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg, chiesa del SS. Salvatore

•Compilazione  scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
A cura degli alunni partecipanti al progetto della scuola media statale “Giovanni XXIII” di Recale (CE)

•Recapito mail del compilatore:
 ceic85900e@istruzione.it

SCHEDA  DESCRITTIVA  DEI BENI IMMATERIALI

•A) Localizzazione geografica amministrativa 
(provincia, comune, quartiere, strada, piazza…):
Valle di Maddaloni, Caserta

•B) Provincia o comune originari - nuovo quartiere
 - trasformazione della strada - altro:
………………………………………

•Denominazione:
Inno in onore dei Santi Patroni Pancrazio e Flavia

•Periodo di riferimento:
Fine XVIII sec. – Inizio XIX sec.

•Autore - Artista/artigiano -  Scuola locale/regionale
Ignoto

•Tipologia (opera artigianale, tecnica artigianale, tecnica di 
produzione agricola, rito della cultura contadina, ballo, festa, 
cerimonia religiosa, preghiera, detto, filastrocca, 
ricetta gastronomica,ricetta medicamentosa, 
pianta, animale, minerale, altro):
Canto religioso (Allegato 1)

•Descrizione del bene (fisica, storico-stilistica):
Inno cantato durante la Celebrazione Liturgica e la processione dei Santi Patroni
Pancrazio e Flavia

•Opinione soggettiva e affettiva:
Lode di invocazione per la Divina protezione tramite l’intercessione dei Santi Patroni

•Fonte orale: testimonianze dirette del bene di riferimento
L’inno è stato tramandato oralmente, mantenendo la melodia originaria, poiché lo spartito originario è andato 
perduto (Allegato 2)

•Origine etimologica dal dialetto o da altra lingua:
L’inno trae le sue origini dal latino, essendo un’antica orazione locale (Allegato 3)

•Antiche e nuove modalità di produzione/realizzazione:
L’inno viene effettuato con un harmonium che esegue la melodia e il coro/assemblea canta il testo

•Ricerca e ricostruzione storico-cronologica:
La ricostruzione storico-cronologica è stata fatta in base ai termini utilizzati nel testo dell’inno
 
•Fonti documentali e fondi consultati:
Archivio Parrocchiale San Pietro Apostolo, Valle di Maddaloni

•Bibliografia, Sitografia, Videografia:
E. Izzo, Cronostoria della musica e del canto in Valle di Maddaloni, in: A. A. Renzi (a cura di), Omaggio a Giuseppe 
Verdi, Valle di Maddaloni, 2013

•Fonti iconografiche e documenti di riferimento (pittura, mappa, illustrazione libro, filmato documentario, registrazione 
audio, analogia con altre culture, altro):
Registrazione audio (Allegato 4)

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Video mp4, testo file pdf

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
Gruppo “Valle” - Recapito mail del compilatore giusyievoli@gmail.com

Maestoso
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SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, piazza …):
Recale (CE), via Salvatore

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Chiesa di S. Giacomo

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
1700 circa

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, croce latina, ecc…):
Pianta rettangolare

Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, gruppo scala, corpi di fabbrica, volte, ecc…):
Un sol corpo di fabbrica: Cappella di piccole dimensioni

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
Nessuna decorazione particolare ma, considerato lo stato fatiscente conserva ancora piccole testimonianze del 
passato, che si possono notare nell’arco a volta posizionato sulla porta d’ingresso e dalle piccole aperture esterne in 
stile tardo-medioevo

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                         
Pessimo

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
Nessuna perché tutt’ora inagibile

•Fonti bibliografiche:
Nessuna fonte scritta, solo fonti orali

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro):
Ente ecclesiastico in disuso

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg, chiesa di S. Giacomo

•Compilazione  scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
A cura degli alunni partecipanti al progetto della scuola media statale “Giovanni XXIII” di Recale (CE)

•Recapito mail  del compilatore: 
 ceic85900e@istruzione.it

SCHEDA DESCRITTIVA DEI  BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, piazza …):
Recale (CE), via Municipio

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Chiesa di S.M. Assunta in cielo

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
8 Maggio 1621

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, croce latina, ecc…): 
Pianta a croce greca

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, gruppo scala, corpi di fabbrica, volte ecc…):
La chiesa è costituita da  tre corpi corrisondenti alle rispettive navate (centrale e laterali, a schema acropolico).
Presenta un grande piazzale antistante.

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, delle decorazioni, ecc…):
Forte influsso neoclassico con decorazioni in marmo

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                        
Buono

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
Recenti ristrutturazioni esterne

•Fonti bibliografiche:
Materiale vario di studio conservato presso la Biblioteca Comunale di Recale e informazioni desunte da blog e siti 
internet 

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro): 
Ente ecclesiastico

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg, chiesa di S.M. Assunta

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
A cura degli alunni partecipanti al progetto della scuola media statale Giovanni XXIII di Recale ((CE) 

•Recapito mail  del compilatore: 
 ceic85900e@istruzione.it
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SCHEDA DESCRITTIVA DEI BENI ARCHITETTONICI

•Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada, piazza …):
Recale (CE), via Marconi

•Denominazione (palazzo, cappella, chiesa, ecc….):
Chiesa della  Confraternita del SS Corpo di Cristo

•Datazione e attribuzione (datazione, autore, bottega, scuola):
I lavori di costruzione cominciarono nel 1583

•Descrizione planimetrica (pianta rettangolare, centrale, croce latina, ecc…): 
Pianta rettangolare

•Descrizione volumetrica (prospetti, corti/cortili/terrazze, gruppo scala, corpi 
di fabbrica,volte, ecc…)
La chiesa presenta un grande campanile principale

•Materiali e tecniche (descrizione del rivestimento esterno, delle coperture, 
delle decorazioni, ecc…):
Stile cinquecentesco con piccole decorazioni sulla porta di ingresso

•Stato di conservazione (buono, discreto, mediocre, cattivo, pessimo):                                         
Mediocre

•Trasformazioni e nuove destinazioni d’uso: 
Nessuna

•Fonti bibliografiche:
Materiale vario di studio conservato presso la Biblioteca Comunale di Recale e informazioni desunte da blog e siti 
internet 

•Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente pubblico, Ente ecclesiastico, altro): 
Ente ecclesiastico. Viene utilizzato soprattutto in occasione della festa patronale

•Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro):
Foto, file jpg, chiesa della  Confraternita del SS Corpo di Cristo

•Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data):
 A cura degli alunni partecipanti al progetto della scuola media statale “Giovanni XXIII” di Recale (CE)

•Recapito mail  del compilatore: 
 ceic85900e@istruzione.it

ECOVISUAL  ART

                     Beni evaporabili. 
Quando l ' immaterialita ' si palesa

      Aldo Colucciello  
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 Da qualche tempo anche i beni culturali immateriali hanno raggiunto l’onore 
delle cronache ed il giusto riconoscimento. La Campania - con l’esperimento ecomuseale 
realizzato dal Servizio educativo della Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Caserta 
e Benevento, in collaborazione con la Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Salerno 
e Avellino  e del Polo Museale della Campania - si propone come laboratorio ideale per 
le analisi e la catalogazione di questi beni intangibili. 
 Nell’ambito del patrimonio culturale i beni non tangibili o viventi riguardano 
in special modo le tradizioni trasmesse per via orale, attraverso il linguaggio verbale e/o 
attraverso i linguaggi del corpo. Questa tipologia di beni, di cui non è sempre agevole 
dare un’identificazione tipologica precisa, era alla base della trasmissione culturale 
prima dell’uso della scrittura. 

Nella sua articolazione il Patrimonio Culturale Immateriale da salvaguardare:

•   viene trasmesso da generazione in generazione: il passaggio generazionale garantisce 
in questo modo il perpetuarsi dell’episodio;
•   è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con 
l’ambiente circostante e con la sua storia: il costante “ripensarsi” porta alla creazione e 
al rafforzamento dell’identità;
•   permette alle comunità, ai gruppi e alle singole persone di elaborare dinamicamente 
il senso di appartenenza sociale e culturale: la dinamicità della cultura fa sì che questo 
tipo di accadimenti siano sempre in costante mutamento;
•   promuove il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana: il confronto 
e la ricerca di similitudini in altri contesti finisce per favorire dei legami che definiamo 
“gemellaggi”;
•   diffonde l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo 
di ciascun paese: queste situazioni possono spesso creare nuove forme di economie.

 Possiamo anche affermare che il Patrimonio Culturale Immateriale è 
principalmente costituito dalle seguenti macro categorie di beni:
•   le lingue, i dialetti e le isole alloglotte diverse dall’italiano o dalla lingua nazionale;
•   le arti performative, musica, danza e le varie forme di teatro;
•   le pratiche sociali, riti, feste religiose e non, le cerimonie;
•   le conoscenze e le pratiche intorno alla natura ed alle conoscenze dell’universo;
•   le modalità e le tecniche, i saperi dei lavori artigianali.

 Dall’interrelazione di questi elementi con l’ambiente circostante, fisico e sociale, 
si arriva alla formazione e all’elaborazione dinamica ed alla frammentazione delle 
identità locali. Partendo da questo presupposto, l’UNESCO si è posto il problema di 
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come salvaguardare questi elementi al fine di evitarne la scomparsa, secondo i principi 
e le modalità impiegate per i beni materiali. 
 L’antropologia, così come le altre scienze legate a questi fenomeni, ha 
evidenziato che la cultura è un processo caratterizzato in particolare da aspetti dinamici 
e relazionali: la cultura e le tradizioni si trasformano e si inventano, legandosi ad un 
contesto sempre mutevole. E’ per questo che a noi piace sempre e comunque parlare 
di culture. L’UNESCO ha riconosciuto tale approccio, poiché la definizione di 
patrimonio immateriale della Convenzione del 2003 deve essere inteso come un sistema 
di saperi e conoscenze dove le tradizioni culturali vengono tramandate di generazione 
in generazione e sono beni vitali e viventi delle comunità locali all’interno delle quali 
questi beni ricreano continuamente identità. 
 L’art. 2 della Convenzione definisce così i patrimoni culturali immateriali: «le 
prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure 
gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che 
le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del 
loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 
generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in 
risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro 
un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 
culturale e la creatività umana»
 Sotto la spinta dell’UNESCO i beni culturali demoetnoantropologici sono 
stati di recente riconosciuti come parte del patrimonio culturale anche in Italia. La 
loro peculiarità sta nel narrarsi, e in questo si differenziano culturalmente dai processi 
che caratterizzano le classi popolari dell’Occidente e le popolazioni senza scrittura degli 
altri continenti. Da questi presupposti deriva una trattazione articolata, fatta di ricerca 
antropologica; dalla schedatura e dalla valorizzazione dei contenuti specifici delle feste 
e dei canti deriva la costituzione di musei che necessitano del supporto e dell’intervento 
delle istituzioni, così come della ricerca scientifica e delle attività didattiche, universitarie 
e non. «Nella politica dei beni culturali - sottolinea Pietro Clemente - io credo che la 
competenza demoetnoantropologica sia strategica perché offre la connessione tra natura 
e arte, tra artigianato e genialità creativa, tra musica e poesia, tra passato archeologico e 
presente degli stili locali, connettendoli alle pratiche sociali dentro le quali noi studiamo 
questi fenomeni. Mi sembra cioè che quello antropologico sia un settore che non solo 
ha un corpus di Beni, ma anche un contenuto disciplinare connettivo, interpretativo 
degli altri settori».  
 Ancora, non va sottovalutato in Italia il dibattito aperto da Alberto M. 
Cirese nei primi anni Novanta del Novecento, relativo ai beni volatili, che offrì lo 
spunto a riflessioni e dibattiti in ambito DEA (demoetnoantropologico). Cirese stese, 
infatti, un rapporto per la Commissione per le Discipline umanistiche istituita dal 

Ministero Ruberti (1991), in cui  definiva questa diversa categoria di beni che, quanto 
a costituzione potrebbero dirsi volatili: «Canti, fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e 
riti che non sono né mobili, né immobili in quanto per essere fruiti più volte, devono 
essere ri-eseguiti o ri-fatti, ben diversamente da case o cassapanche o zappe la cui 
fruizione ulteriore (danneggiamenti a parte) non ne esige il rifacimento». Per quanto 
riguarda le feste popolari, ad esempio, da una prima scrematura se ne rilevano diverse 
centinaia, che presentano particolarità tali da renderle episodi unici; senza contare le 
mere processioni, nelle quali viene messa in scena la sola devozione popolare.  
 E’ possibile pretendere di adottare una visione più ampia, più moderna e 
soprattutto etica della cultura e della scienza considerando la cultura bene comune, che 
pure non vuol dire rifiutare la contaminazione tra pubblico e privato, tra cultura ed 
economia.  A tal fine è consentito sperare in una riforma delle istituzioni preposte alla 
gestione del patrimonio culturale immateriale DEA che sappia apprezzare il contributo 
degli esperti, che spesso hanno dato molto ricevendo in cambio poca considerazione e 
l’esclusione dal mondo accademico e che oggi stanchi di non essere ascoltati, comunque 
continuano nel tentativo di tramandare i loro saperi con la speranza che questo 
sistema-paese possa concedere finalmente ai giovani, formatisi per questa “missione”, 
di continuare ad offrire le proprie capacità al fine di consolidare il rispetto reciproco che 
sta alla base delle alterità culturali. Io sono perché tu possa essere…  

Aldo Colucciello
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Hanno partecipato:
Liceo Classico  “Axel Munthe” - Capri
Ricordi di un’isola  
Liceo Artistico - Marcianise
O’ bball’ e’ llurz’ 
Liceo Artistico Statale di Napoli
La casa dei Teatini 1694

Liceo Artistico Statale di Napoli
Silenzio,Odore,Colore

Liceo “E. Morante” - Scampia -  Napoli
Scampia: il futuro comincia adesso
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  ECOPOESIA

            Sfida in versi.
Proposte per un laboratorio di 
scrittura ecomuseale

                           
               Maria Carmela Masi
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“Pietra compressa,
verdegrigia, libera nel poco.

Lune ardenti invendute
rischiarano a giorno

il pezzetto di mondo:
questo eri dunque anche.

Nei vuoti di memoria
stanno i ceri sovrani
e assegnano potere”.

[Paul Celan] 

 Anche quest’anno siamo giunti - con notevoli e svariate difficoltà - nell’ambito 
del 3° Concorso di Idee  L’Ecomuseo. Il futuro della memoria - al secondo appuntamento 
con il laboratorio di ecopoesia, che si ricollega al Manifesto di Ecopoesia Italiana del 
2005, i cui primi firmatari sono stati M. Ivana Trevisani Bach - Albisola (Savona), 
Salvatore Infantino - Palazzolo (Siracusa), Luciano Somma (Napoli), Maria Luisa 
Gravina (Genova), Luciana Bertorelli (Savona). 
 ll manifesto ha istituito anche in Italia questo genere letterario, nato dai 
movimenti ecologici degli anni ‘80 del secolo scorso, che pone al suo centro la Natura 
e l’Ambiente e che sta riscuotendo notevole seguito in tutto il mondo. Finalità 
dell’ecopoesia è la salvaguardia del nostro pianeta e il rapporto con tutti gli esseri 
viventi; la testimonianza dei diritti fondamentali dell’uomo e la pacifica convivenza fra 
i popoli; una nuova e diversa percezione del proprio io. 
 L’Ecopoesia, insieme all’Ecoart e ad altre iniziative ecocompatibili, si fa sempre 
più utile in considerazione dell’emergenza ambientale globalizzata, fortemente sentita 
in Italia e ancor più in Campania, negli ultimi tempi tristemente identificata con la 
Terra dei Fuochi. Se l’impegno istituzionale langue e si traduce spesso in una sequela di 
vaniloqui e promesse insincere, probabilmente è perchè si è verificato uno scollamento 
tra la parola e il suo contenuto, tra significante e significato. L’idea di incentivare la poesia 
nasce prioritariamente dalla volontà di potenziare l’esercizio alla parola, all’attenzione, 
alla sensibilità, all’empatia.  
 Gli orientamenti sociali contemporanei hanno portato effettivamente il Fare e 
l’Avere a soverchiare l’Essere, il Rumore a coprire il Sentire. Progresso e Sviluppo non 
hanno sempre camminato di pari passo, generando una reale scissione tra la natura 
nella sua relazione uomo-ambiente e gli obiettivi da perseguire, spesso costruendo la 
sensazione di un eterno Presente, senza passato né futuro. Cosa si può fare per ritrovare 
un sano equilibrio e una vera armonia? Può la poesia costituire una rivoluzione e colmare 
quei “vuoti della memoria”? Noi crediamo di sì. Desideriamo una rivoluzione pacifica, 
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che riporti al cuore delle cose, ai sentimenti più veri. Siamo convinti che tornare a 
“sentire” significhi smettere di subire i fatti, superare l’apatia dell’impotenza, trovare 
una guida, una strada; significhi cominciare a percepire le proprie piccole responsabilità 
dinanzi all’accaduto, recuperando coscienza e consapevolezza, ricucendo lo strappo tra 
ragione e cuore. 
 Purtroppo la Formazione continua richiesta dall’attuale società, che ha spesso 
l’effetto di posticipare una potenziale maturità, ci fa abdicare al nostro ruolo di cittadini 
e soprattutto di uomini, trasformando la realtà in perenne dato da analizzare e da 
studiare superficialmente, oppure da comunicare soltanto, come accade nel giornalismo 
contemporaneo. Il risultato ottenuto è quello di amplificare e perpetuare i problemi, 
zittendo i bisogni: quelli umani, naturali, sociali e civili. Ne derivano rabbia da un lato 
e frustrazione dall’altro, eccessi che distruggono invece di costruire. Portare il nostro 
contributo d’attenzione, a noi e a ciò che è intorno a noi,  vuol dire fornire la nostra 
piccola goccia per l’Oceano, perchè in una comunità in cui ciascuno fa la propria parte, 
nessuno è costretto a fare di più. Abbiamo perciò invitato i ragazzi delle scuole del 
territorio a farsi “ecopoeti”, a divenire tramite fra comunità umana e mondo naturale, 
a sentirsi parte di un Tutto che spesso ci si distrae persino dal guardare. Li abbiamo 
invitati a raccontare quel Tutto con un linguaggio semplice e chiaro, consapevoli che far 
“parlare la Natura” è il primo passo per identificarsi con essa, sentire come lei, percepire 
la sua bellezza, cominciare a porsi domande critiche, diverse da quelle generate dai tam 
tam del terrorismo psicologico.  Anche quest’anno i risultati ci sono parsi lusinghieri. Si 
è distinta in particolare Carla Iuliano, della classe 3 C della Scuola secondaria di primo 
grado – Istituto comprensivo D.D. 2 Bosco di Marcianise diretto da Tania Sassi. 
Carla non è riuscita soltanto a sentire il grido della terra, ma ne ha ascoltato il vuoto 
“di cose inanimate”, prive di vita futura, che soffocano come macigni i sentimenti 
più veri. In “La terra piange” si può quasi toccare la triste disarmonia delle case, dei 
grattacieli, dei supermercati che accolgono esseri che non si trasformano e, dunque, 
non si conservano. 

La terra piange 
Si sente la terra piangere.
Chissà perchè sta piangendo.
Forse perchè ha sentito le urla di un albero sradicato dal suo terreno;
Forse perchè ha sentito i gemiti di un orso che non ha più una casa;
Forse perchè si sente sempre più ricoprire di vuoto, 
di cose inanimate: case, grattacieli, supermercati...
Come si sentiva bene, prima, la Terra. 
Quando sul suo terreno sentiva l’attesa silenziosa di un leone che aspettava la sua preda;
Quando sentiva il pianto di una madre che aveva perso un figlio; 

Quando sentiva la gioia di un falco che trovava il cibo.
E con loro attendeva, piangeva, gioiva.
Ora quasi non sente più niente, 
quasi non si sente più ricoprire di vuoto, 
ma essere vuoto
perchè gli uomini con cui attendeva, piangeva e gioiva
ora sono più vuoti delle case, dei grattacieli e dei supermercati. 

Anche Tommaso Moretta della classe 2  I della  Scuola secondaria di primo grado 
- I.C. D.D. 2 Bosco di Marcianise - ci ha trasferito in maniera asciutta, efficace, 
immediata la frattura tra “Ieri e oggi”: un contrasto violento, ottenuto con il giustapporsi 
di scene di luce e di buio.

Ieri e oggi
Ieri c’era odore di fieno...
oggi quello dei rifiuti e del loro veleno.
Laddove c’era il verde, prati fioriti 
e campi coltivati...
Ci sono case, edifici e paesi trafficati. 
Un tempo in strada vedevi i ragazzi giocare, 
ora li vedi spacciare. 
Ieri si viveva per ridere, 
oggi per sopravvivere.

Ci hanno positivamente colpito anche gli alunni della classe 3 B della Scuola primaria 
Secondo Circolo di Capua, presso porta Napoli - diretto da Patrizia Comune - guidati 
dalla docente Giovanna Porciello, che hanno intonato un canto corale dedicato “Al 
Volturno”, il principale fiume del meridione d’Italia, simbolo di terra e storia, sempre 
uguale, eppure sempre diverso. Teatro dell’omonima battaglia durante l’avanzata 
piemontese ai tempi dell’Unità d’Italia, fu poi luogo di scontro tra americani e tedeschi 
nella seconda guerra mondiale.  

Al Volturno
Sceso dai monti
sotto l’arco dei ponti,
giunto fin qua
a bagnar la mia città.
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Fiume antico,
fiume amico,
fiume di storia,
fiume di gloria,
scorri disciplinato
sulle tracce del passato.
Fiume ferito
sei stato tradito:
fiume inquinato, 
fiume ammalato !
Fiume incompreso …
… l’uomo ti ha offeso !

Come si vede, la scrittura può essere un potente mezzo di riappropriazione del proprio 
patrimonio culturale e naturale da parte della collettività, un modo molto serio di 
riflettere, di prendersi cura di sé, del proprio tempo, del proprio passato, attraverso 
lo strumento dell’attenzione e del racconto.  La necessità di operare in un campo che 
dall’ambiente si apre a tutti gli esseri viventi e la volontà di documentare e selezionare 
le tracce della nostra identità, ci hanno spinto a pensare di  ampliare i confini di 
questo laboratorio. Ci pare opportuno adeguarci ai tempi e arricchire le possibilità di 
espressione, non vincolandole esclusivamente alla poesia, per offrire uno strumento 
ulteriore da porre al servizio degli orientamenti ecomuseali e delle comunità, in cui 
ciascuno è al contempo membro e protagonista. Si potrebbe quindi strutturare - 
per le prossime edizioni del progetto - un laboratorio di scrittura ecomuseale, allo 
scopo di proporre ed incentivare una letteratura che racconti gli ambienti di vita 
tradizionali, i luoghi e i tempi delle comunità, anche nel loro divenire storico. Oggetto 
del laboratorio di scrittura ecomuseale sarà dunque tutto quanto è cultura, partendo 
dalle testimonianze materiali ed immateriali trasmesse di generazione in generazione. 
Potremo così costituire un archivio ed una messa in scena di sentimenti, luci, gesti, 
visioni e sensazioni dei vari attori che partecipano alla comunità, con una parola dotata 
di capacità immaginativa e figurativa, che sappia dar vita ad un panorama umano ed 
ambientale molteplice e ricco, non altrimenti testimoniabile.  Come obbiettivo più 
ambizioso intendiamo riportare la cultura al suo senso originario di “colere”, ossia 
di “coltivare” un nutrimento sano per le generazioni future, dopo aver individuato e 
selezionato ciò che più conta per noi. 
Costruire una scrittura che indaghi e selezioni la bellezza senza perdere il sentimento di 
chi guarda e la poesia di ciò che è guardato, significa - ne siamo certi - fare rivoluzione 
con le parole. 

Maria Carmela Masi

ECOCLICK ART

      
      
             Esercizi di osservazione

                          

                                 Veronica Pennini
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La macchina fotografica può rivelare i segreti
 che l’occhio nudo o la mente non colgono, 

sparisce tutto tranne quello che viene 
messo a fuoco con l’obiettivo.

La fotografia è un esercizio d’osservazione.
[Isabel Allende]

 Un buon fotografo è potenzialmente anche un bravo scrittore. Il termine 
fotografia, che deriva dal greco φῶς, -φωτός, luce e γραϕία, scrittura, significa 
“scrivere con la luce”. Il fotografo è dunque colui che sa scrivere, ma non nel modo 
tradizionale facendo scorrere una penna su un foglio bianco, oppure con i moderni 
metodi tecnologici; per “scrivere” si serve di un elemento naturale, la luce che, catturata 
dalla macchina fotografica, produce immagini che esprimono e trasmettono le sue 
sensazioni, facendo così proprio quello che da sempre, romanzieri, poeti, scrittori 
hanno fatto con le parole. L’immagine si sostituisce dunque alle parole! 
 L’artista esprime sé stesso e le proprie emozioni anche attraverso le immagini 
prodotte con la pittura o la scultura. Non a caso la fotografia è, proprio come queste 
ultime, una forma d’arte, capace di riprodurre la realtà o addirittura modificarla. 
 A partire dal XIX secolo, scattare fotografie divenne l’ambizione di molti artisti 
che fecero della macchina lo strumento principale del prodotto finale, proprio come 
fino ad allora erano stati il pennello e lo scalpello. Senza alcun dubbio le primissime 
macchine fotografiche non possono essere paragonate alle moderne attrezzature, così 
come le immagini che esse riproducevano: prima, in bianco e nero e impresse su 
pellicole o rullini, oggi, di colori brillanti, catturate e archiviate su sistemi digitali. 
Tuttavia, ciò che resta invariato è il fine ultimo della fotografia che permette, mediante 
un semplice click, di bloccare il tempo e di riprodurre l’immagine di ciò che gli occhi 
vedono e che spesso distratti non osservano. 
 La sezione EcoClick Art del Concorso di idee L’Ecomuseo. Il futuro della 
memoria nasce proprio dall’idea di sensibilizzare all’osservazione le nuove generazioni. 
Scattare una fotografia e confrontarla con stampe o foto del passato permette infatti di 
conoscere la storia dei luoghi, dei monumenti, dei paesaggi naturali che caratterizzano 
il nostro territorio e riconoscerne, così, l’evoluzione o l’involuzione. Ne deriva una 
sensibile ricerca degli effetti del passaggio del tempo e spesso anche dell’intervento 
dell’uomo. 
 Il processo di antropizzazione del territorio infatti, insieme all’industrializzazione, 
ha determinato e continua a determinare significative trasformazioni paesaggistiche. 
Tali trasformazioni sono certamente un vivo ricordo nella memoria delle generazioni 
precedenti che, con i loro occhi hanno assistito ad un lento, o spesso rapido, mutamento 
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    ECOMUSEO. UN' ESPERIENZA CONDIVISA 

Emilia RUGGIERO             A Caserta e Benevento...
Anna  DE MARTINO             ...a Salerno e Avellino......
Gennaro  D’ANTO’             ...a Napoli
  
                          L’ ECOMUSEO
Daniele NAPOLITANO Dell’ideologia ecomuseale
Vito GANGA   Bedolina una mappa divenuta Ecomuseo    
                           
    
    MAPPE  DI  COMUNITÁ

AIELLO DEL SABATO  I.C.  “Domenico Giella” - Aiello del Sabato (AV) 
CAIAZZO     I.C. “A.A. Caiatino” - Caiazzo (CE)
CAPOSELE     I.C. S. “F. De Sanctis” - Caposele (AV)
CASTELNUOVO DI CONZA I.C. “G.Pascoli” - Colliano (SA) 
CERVINO   I.C. “E. Fermi” - Cervino (CE)                     
EBOLI    I.C. “G. Romano” - Eboli - (SA)
FONTEGRECA   I.C. “F. Rossi”-  Capriati al Volturno (CE)  
GALLO MATESE             I.C. “F. Rossi”- Capriati al Volturno (CE) 
LETINO   I.C. “F. Rossi”- Capriati al Volturno (CE)  
MADDALONI   Liceo Musicale Fondazione Villaggio dei Ragazzi 
    “Don Salvatore d’Angelo” Maddaloni-(CE)
RECALE   I.C.  “Giovanni  XXIII” - Recale (CE) -  
SALERNO   I.I.S. “A. Genovesi - L. da Vinci” - Salerno  
VAIRANO PATENORA  I.C. “G. Garibaldi” -  Vairano Patenora  (CE) 
                                               
    INVENTARIO PARTECIPATO
Vito GANGA   L’ Inventario partecipato. Patrimoni da osservare

    ECOVISUAL ART 
Aldo COLUCCIELLO  Beni evaporabili. Quando l’ immaterialita’ si palesa

                                                ECOPOESIA
Maria Carmela MASI               Sfida in versi. 

                                                 ECOCLICK ART
Veronica PENNINI  Esercizi di osservazione
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