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In un’epoca in cui la globalizzazione ci impone di essere ‘cittadini del mondo’ 
si sta correndo il rischio di omologare le nostre diversità, con la conseguente perdita 
delle proprie identità culturali. Bisogna stimolare nei giovani la riscoperta delle radici, 
la conoscenza dei luoghi e delle persone, l’osservazione e l’interpretazione di ciò che li 
circonda. E’ possibile, così, prendere coscienza che il mondo in cui viviamo è molto più 
complesso e interessante di quello che comunemente si crede. Solo con queste premesse 
i giovani saranno coscienti di essere detentori di un patrimonio importante.

L’esperienza dell’Ecomuseo, promossa dal Servizio educativo, è stata un concreto 
momento di formazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno 
aderito al concorso di idee bandito quest’anno. I ragazzi hanno realizzato - con le proprie 
mani - le mappe dei loro luoghi. Sono usciti dalle scuole, hanno incontrato i depositari 
delle tradizioni e della culture locali, sotto la guida dei loro docenti che si sono formati 
per l’occasione nei corsi dei facilitatori di Ecomusei, organizzati dal Servizio educativo.     

L’auspicio è che si possa inaugurare con questa esperienza un ciclo, coinvolgendo 
nel tempo scuole casertane e beneventane di ogni ordine e grado, creando una vera 
e propria piattaforma. Infine un augurio ai ragazzi: che questa esperienza li faccia 
diventare orgogliosi della propria identità e susciti  in loro la vocazione di facilitatori 
della crescita del nostro territorio.

          
          
                                 Paola Raffaella David    
 Soprintendente per i Beni Architettonici  Paesaggistici  

    Storici Artisti ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento         





                        PREFAZIONE

L’irresponsabile gestione delle risorse, un’inesistente pianificazione territoriale; il 
disastroso utilizzo del nostro territorio senza vantaggi per la comunità, il depauperamento 
del patrimonio delle Biodiversità: sono errori a cui porre rimedio con urgenza, facendo 
crescere nei giovani la percezione, il desiderio e l’orgoglio di appartenere a un luogo e 
alla sua storia, di essere detentori di un patrimonio importante. Solo attraverso una sua 
consapevole fruizione, i cittadini impareranno a valorizzarlo e ad esserne parte attiva.

Gli Ecomusei propongono la preziosa riscoperta del nostro ambiente, stimolano 
ad osservarlo con attenzione e spirito critico, con un approccio più ragionato e 
consapevole e favoriscono la nascita di un’importante discussione in merito alle 
emergenze relative ad un uso non sempre consapevole e sostenibile del territorio; ma 
questo sistema integrato, per essere apprezzato e valorizzato, ha bisogno di conoscenze 
diffuse: storia, geografia, letteratura, arte, teatro, musica, tradizioni popolari…

Nella società attuale, in cui impera la cultura capitalistica dell’omologazione, 
l’istruzione continua a rappresentare la condizione fondamentale e - forse - l’unica 
speranza per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e per dotare 
tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie a proseguire uno sviluppo 
sostenibile. 

Sta alla scuola far comprendere le potenzialità offerte da questo progetto che tutela 
e valorizza le risorse, educando alla complessità che ogni azione investigativa richiede 
e che implica esperienze emotive, percettive e fisiche. Tramite il lavoro di giovani e 
giovanissimi spesso è più forte anche il coinvolgimento dei genitori, dei nonni, delle 
‘memorie storiche’ dei luoghi: percorrendo insieme con una finalità comune il territorio 
stesso - lo spazio e gli elementi che lo compongono  diventano fattori educativi che, ci 
si augura, possano produrre una crescita collettiva.

Il Concorso d’idee ‘L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”, che propone 
l’individuazione di percorsi ecomuseali e la realizzazione di Mappe di comunità,  intende  
sensibilizzare con tali ‘strumenti’ insegnanti e studenti nel sostenere il rispetto e l’amore 
per i propri luoghi, favorendo la consapevolezza ambientale e quella delle proprie 
origini, con la speranza che i giovani – futuri cittadini  non ripercorrano gli stessi errori 
compiuti, troppo spesso negli ultimi decenni, da ‘malgoverni’ centrali e periferici.

In attesa che anche la nostra Regione disciplini la materia, auspico l’avvio di 
un processo di approfondimento che non si limiti ad una semplice analisi dello stato 
dei fatti, ma che sia propositivo e stimoli l’interesse di tutti gli attori e li coinvolga 
ad osservare con attenzione, spirito critico ed affezione il proprio ambiente, al fine di 
recuperare ciò che stiamo ‘dilapidando’ con troppa superficialità.

        
        Emilia Ruggiero
                                                                  Responsabile  del Servizio educativo









La scomparsa dei confini nazionali in un mondo ormai interconnesso dai mercati assesterà un colpo 
mortale alle culture locali e nazionali, e alle tradizioni, alle consuetudini, ai costumi, ai miti, che 
costituiscono l’identità di ogni Stato nazionale e di ogni regione. Poiché il mondo non è capace di 
resistere all’invasione di prodotti culturali provenienti dai paesi sviluppati la conseguenza inevitabile 
è che questa cultura finirà per imporsi a tutti, standardizzando il mondo e sterminando la variegata 
flora delle sue culture. In questo modo, tutti gli altri popoli, non solo i più deboli, perderanno la 
loro identità, perderanno l’anima, e diverranno nel XXI secolo nulla più che colonie, caricature 
costruite sulle norme culturali di un nuovo imperialismo che, oltre a dominare il pianeta per 
mezzo del suo strapotere militare e finanziario e delle sue superiori conoscenze scientifiche, imporrà 
agli altri il suo linguaggio, i suoi modi di pensare, di credere, di divertirsi, perfino di sognare.   

Mario Vargas Llosa 

Nel  1860 Baudelaire sosteneva che ‘le città cambiano più velocemente del 
cuore di un uomo’, perché nel presente  tutto è mutevole e si trasforma con maggiore 
celerità rispetto alla capacità di adattamento dell’individuo stesso. La modernità 
disorienta l’individuo, che appartiene ad una pluralità di ambienti comunitari e di 
contesti collettivi. Ciò provoca ricorrenti fratture nella memoria sociale, implicando 
al contempo un forte richiamo alla responsabilità del singolo nei confronti del passato 
storico a livello individuale, nazionale, complessivo.

È proprio nell’era della globalizzazione che occorre preservare il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità soggettive, culturali, interetniche, come elementi vitali e 
imprescindibili dell’insieme.

Campania Felix, Terra Laboris, la nostra regione è stato uno dei centri culturali più 
importanti della Magna Græcia e dell’Impero Romano: patria di Bizantini, Angioini, 
Aragonesi, polo culturale, artistico ed economico del Regno Borbonico. All’Unità 
d’Italia è seguito un gravissimo declino che ha ridotto la nostra terra a facile preda di 
speculatori e malfattori, trasformandola in un malsano covo di illegalità. Fra le cause 
di ciò, legate a fattori socio-culturali, prevale l’aver smarrito e dimenticato il capitale 
accumulato dalle generazioni precedenti: il capitale della memoria.

Perdere la memoria è un po’ come ritrovarsi immersi nella nebbia in un luogo 
sconosciuto: si distinguono a malapena i contorni di ciò che ci circonda e ci si muove 
con grande incertezza. Quello che si manifesta davanti ai nostri occhi, viene interpretato 
in modo approssimativo: chi vive come immerso nella nebbia non si accorge che la 
fisionomia del proprio paese sta cambiando. Ogni interevento, volontario o meno, ha 
degli effetti sull’ambiente più complicati e imprevedibili; se diventiamo consapevoli 
dell’esistenza di questi effetti, non possiamo non tenerne conto. Ogni pietra, ogni 
albero, tutto ciò che ci circonda porta con sé un bagaglio di memoria del territorio: 
bisognerebbe, però, imparare a fermarsi e ad osservare di più e meglio, senza dimenticarsi 
degli uomini, la nostra memoria, che portano dentro di sé le testimonianze di una vita 
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vissuta, di un mondo e di una generazione che è il nostro capitale  più prezioso.
Il Decreto Galasso (1985) riabilita il concetto di paesaggio e supera la concezione 

crociana, estetizzante  e soggettiva, del bene culturale, ponendo un vincolo di tutela 
esteso a tutte le componenti ambientali e considerando il territorio come integrazione 
dell’ambiente archeologico, architettonico, storico e artistico. Infatti oggi l’ambiente è 
considerato il bene culturale per antonomasia, perché si tratta di bene a valore collettivo, 
dato dal susseguirsi e dal relazionarsi di paesaggi antropici, che tutti sono in grado di 
modificare e migliorare, prevenendone la rovina.

Ecco spiegata la scelta dell’Ecomuseo come proposta didattica e di educazione 
ambientale interdisciplinare. Educare ad una progettazione del futuro e insegnare a 
tutelare le proprie origini è per le scuole un interessantissimo e importante campo 
di sperimentazione educativa, perché contribuisce alla formazione del sentimento 
d’identità della popolazione.

Un museo è spazialmente definito e di musei ne esistono tanti, ma questo nuovo 
modello d’offerta culturale, che ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione delle diversità 
della nostra società e permette di sviluppare  le risorse ambientali e storico-etnografiche 
del nostro territorio, è il tramite tra passato e presente, ma quando in mostra deve 
andare un paesaggio, quando le opere sono difficilmente museabili come una cascina o 
una rete di canali, l’idea di museo come spazio chiuso è messa in discussione. Ecco un 
ecomuseo!  Nessuna collezione, solo patrimonio: saperi e panorami, fiumi e tradizioni, 
architetture e vallate. 

Tutto sta nel trasformare il museo da ‘salotto delle Muse’ ad Agorà, luogo pubblico per 
eccellenza, spunto di aggregazione della collettività.  (Drugman)

I musei non devono limitarsi a raccontare la storia degli oggetti che conservano, 
ma devono parlare anche di uomini e idee, perciò l’Ecomuseo si inquadra nell’ambito 
dei modelli sperimentali della Nuova Museologia, la cui innovazione sta nella logica del 
progetto, nella territorialità del campo d’interevento e nella partecipazione attiva della 
popolazione.

Esso tende a valorizzare particolari itinerari culturali e ambientali mediante la 
tutela dell’ecosistema e grazie a una relazione mirata di testimonianze monumentali 
ad esso connesse (centri storici, edifici civili e religiosi, miniere, opifici, mulini, ecc…) 
secondo una struttura agile, flessibile ed ampliabile nel tempo, che si offre anche come 
uno strumento efficace di promozione turistica  e di rilancio spontaneo dello sviluppo.

Insomma l’Ecomuseo è un modo equilibrato per conservare e interpretare il 
paesaggio e l’ambiente, frutto dell’intrecciarsi della vita naturale e delle vicende umane, 
in cui riscoprire le proprie origini e la propria storia.

In questo contesto culturale e sociale risulta insostituibile il contributo e il ruolo 
militante e partecipativo della scuola, in grado di sensibilizzare, educare e preparare al 
futuro, aiutando la formazione di nuove coscienze, volte al miglioramento della qualità 
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della vita in questa nostra complessa società postindustriale.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo tramite la conoscenza consapevole, 

perché è attraverso essa che si giunge alla formazione della coscienza. In tal modo 
ci si potrà avvicinare ad un modello di cambiamento e trasformazione continui del 
paesaggio evitando gli scempi già irrimediabilmente perpetuati. Tale consapevolezza 
si fonda sull’esperienza diretta, la scoperta e il contatto con l’ambiente, attraverso una 
metodologia che contempla l’osservazione, la manipolazione, la sperimentazione, il 
dubbio e il diritto all’errore, che incoraggia il senso critico e valorizza l’esperienza svolta.

Il risultato  dell’intervento formativo proposto è  quello di aver fatto conoscere 
ai partecipanti al Concorso d’Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria” il progetto 
culturale dell’ecomuseologia attraverso l’apprendimento delle competenze necessarie 
a riconoscere ed interpretare i valori del territorio, per contestualizzarli in scenari 
ecomuseali in grado di rispondere ai bisogni della comunità locale.

Le lezioni a carattere teorico, tenute da formatori specializzati nel settore, hanno 
consentito agli insegnanti che hanno aderito al progetto di comprendere i principi e gli 
strumenti proposti dalla nuova museologia, mentre le ‘uscite didattiche’, le visite delle 
classi sul territorio, hanno permesso agli alunni di conoscere le modalità partecipate 
con cui una comunità si prende cura del proprio patrimonio, acquisendo ulteriori 
abilità attraverso l’osservazione, la raccolta e l’analisi delle fonti dirette e impostando la 
visita sull’intero ecosistema analizzato in senso storico, sociale, culturale, ambientale e 
produttivo.

Il lavoro didattico ha riguardato la sinergia tra valori del territorio e patrimonio 
ambientale, facendo conoscere i principi della nuova museologia e le competenze 
necessarie all’individuazione di un percorso ecomuseale  ed alla costruzione delle 
“Mappe di comunità” - tecniche per l’interpretazione dei valori del territorio - nonché 
i metodi e gli strumenti con cui una comunità locale può prendersi cura delle proprie 
risorse culturali ed ambientali.

Il coinvolgimento di alunni ed insegnanti attraverso la richiesta di effettuare 
ricerche autonome ed elaborare  testi, disegni e materiale, ha permesso, non solo di creare 
un legame di conoscenza fra tutti gli attori coinvolti, ma di stimolare la consapevolezza 
e l’affezione del territorio anche grazie ad un rapporto equilibrato tra momenti in aula 
e contesti esterni, non limitato ad una semplice analisi dello stato di fatto, stimolando 
l’interesse degli alunni coinvolti ad osservare con attenzione, spirito critico e con un 
approccio più ragionato e consapevole.

I risultati della verifica finale hanno evidenziato un buon livello di comprensione 
ed apprendimento delle metodologie e degli strumenti per l’individuazione di un 
percorso ecomuseale e per la valorizzazione del patrimonio locale. Per cui possiamo 
affermare che ogni partecipante al corso-concorso, divenendo più ‘consapevole’ del 
valore dei beni culturali ed ambientali, in grado di leggere le potenzialità ecomuseali di 
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un territorio abbia accresciuto il suo ruolo di cittadino attivo.
L’istruzione rappresenta, dunque, una condizione fondamentale per promuovere 

cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare  tutti i cittadini delle competenze 
essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.

Sta alla scuola far comprendere le potenzialità offerte dall’Ecomuseo per la 
tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio, perché tramite il lavoro di giovani 
e giovanissimi, spesso è più forte, nella collaborazione, anche il coinvolgimento dei 
genitori, dei nonni e delle ‘memorie storiche’ di un luogo. Percorrendo insieme - 
con una finalità comune  -  il territorio, lo spazio e gli elementi che lo compongono 
diventano fattori educativi che determinano la crescita collettiva.

La Campania, a tutt’oggi, è rimasta una delle poche regioni italiane a non avere 
una legislazione in merito agli ecomusei. Spero che il nostro lavoro e l’impegno delle 
scuole che parteciperanno al progetto, sensibilizzino le  Amministrazioni  locali e che, 
soprattutto grazie all’interesse delle Istituzioni,  si prospetti  per la nostra ‘maltrattata’ 
regione un’opportuna possibilità di rinascita ambientale, culturale e sociale.

Il Servizio educativo della Soprintendenza non può ‘creare’ ecomusei ma 
l’individuazione di percorsi ecomuseali, tema del nostro Concorso di idee, può dare 
lo spunto agli amministratori locali per mettere in pratica ciò che studenti, docenti e 
cittadini hanno teorizzato lavorando attivamente alla proposta del progetto. Insomma 
concepire l’Ecomuseo, a livello educativo, come motore di tutela, conservazione e 
creatività di un territorio.

Non rinunciamo alle nostre identità culturali, alle radici che ci caratterizzano  
come esseri socialmente diversi gli uni dagli altri: è importante conservare la propria 
individualità sociale e territoriale!  Solo così il mondo che ci ospita può progredire 
senza il rischio di ridurci come un ‘gregge’ che insegue senza volontà il miraggio del 
‘progresso’! 
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Giulio Minervini, noto studioso e archeologo del tardo  Ottocento, battezzò Terra di Lavoro “miniera 
d’inestimabili dovizie di archeologia”; oggi Donato Ceglie, PM della Procura di Santa Maria Capua 
Vetere, definendola “cimitero di veleni” ne ha dato una nuova lettura.

        
        Il patrimonio culturale, l’insieme delle numerose testimonianze del passato che 
ereditiamo dalle generazioni che ci hanno preceduto, è un bene collettivo, una grande 
ricchezza ricevuta in dono da tutti i cittadini e da tutte le popolazioni. Il patrimonio 
è per ognuno dei nostri territori, la seconda risorsa di ogni sviluppo, dopo la risorsa 
umana. Le nostre culture, la nostra qualità di vita, il quadro di tutte le nostre attività 
economiche, l’immagine che noi diamo agli altri e che abbiamo di noi stessi, tutto 
questo è fondato sul nostro patrimonio, nella sua globalità, che è fatta di tutti i patrimoni 
individuali e familiari, di tutti i paesaggi rurali e urbani, di tutte le nostre tradizioni 
e abitudini. Preservare il patrimonio culturale, nel suo significato più ampio, è un 
diritto/dovere della comunità. Ciascuno di noi ha il diritto di conoscerlo, interpretarlo,  
goderne e, contestualmente, la responsabilità di conservarlo e trasmetterlo integro, se 
non accresciuto, alle generazioni successive. 
       I reperti archeologici, i monumenti, le chiese, i musei ci raccontano la nostra 
storia; grazie ad essi scegliamo e rafforziamo le nostre appartenenze. Anche quando non 
ci sono monumenti o siti importanti, quando ci sono poche possibilità di attirare un 
turismo di massa, anche quando siamo poveri, il nostro patrimonio è ben presente, noi 
ne siamo coscienti: la prova è che noi desideriamo trasmetterlo ai nostri discendenti. Ma 
l’identità di una città si costruisce anche intorno a significati di altra natura: memorie 
collettive e testimonianze orali, legate ai luoghi del lavoro e della vita sociale, raccolte 
“minori” e archivi periferici. E’ soprattutto la comunità locale ad essere moralmente 
e culturalmente proprietaria della totalità del suo patrimonio e responsabile della sua 
tutela, della sua trasmissione e del suo rinnovamento.
      E’ a livello locale che la conoscenza, la manutenzione e la valorizzazione del 
patrimonio si possono e si devono fare. I principali protagonisti del presente e del futuro 
del nostro patrimonio sono: in primis, gli abitanti, ovvero i membri delle comunità, 
eredi naturali della ricchezza di questo territorio; i rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche che hanno in carica l’interesse generale e l’applicazione delle norme e delle 
regole: amministrazioni comunali, enti statali, università e musei; ed infine gli agenti 
economici, ovvero le imprese operanti nell’ambito territoriale che sono allo stesso tempo 
beneficiari, utilizzatori, produttori e distruttori del patrimonio. Ad onor del vero gli 
amministratori, e chi si occupa dello sviluppo del proprio ambiente, non possono fare 
molto solo con le regole e i mezzi finanziari, se i cittadini non prendono coscienza del 
loro ambiente e della ricchezza che esso rappresenta. Tra queste categorie è necessario 
che ci sia cooperazione, ognuno deve fare la sua parte, per arrivare ad un movimento 
comune di presa di coscienza collettiva del patrimonio sotto tutte le sue forme.
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       Se uno dei protagonisti manca all’appello, questo capitale correrà dei rischi, non 
fosse altro che per il disequilibrio delle forze, questa responsabilità non può e “non deve 
essere scaricata su un’istituzione, sulla scuola, sugli amministratori che abbiamo eletto o sui 
ricercatori venuti da fuori” (de Varine, 2005): tutti questi soggetti hanno una parte di 
responsabilità, ma non potranno riuscire ad esercitarla senza l’aiuto e la collaborazione 
del maggior numero possibile di membri della comunità. 
           Del resto una struttura ecomuseale può nascere, sopravvivere e si spera svilupparsi, 
solo in un territorio in cui la comunità è consapevole della ricchezza del proprio 
patrimonio e partecipa attivamente alla sua valorizzazione e conservazione in un’ottica 
di sostenibilità. È dunque necessario fare appello a un catalizzatore di tutti i patrimoni 
e di tutte le memorie. Ma considerando che le biblioteche, le mediateche e gli archivi 
sono visti come luoghi adatti e riservati solo ed esclusivamente a studiosi, eruditi e 
“letterati” non restano che i musei  per assolvere a questo ruolo, ma non qualsiasi 
tipo di museo. Il museo tradizionale, che veglia gelosamente le sue collezioni, non 
conosce che il suo “pubblico”, ossia il piccolo numero di visitatori, generalmente venuti 
da fuori, che attraversano la sua porta: “è necessario, quindi, inventare localmente, una 
forma specifica di museo, mediatore del patrimonio nella sua globalità, capace di parlare 
nel contempo ai politici, ai funzionari pubblici, ai proprietari, agli abitanti in genere, ai 
giovani e agli anziani, per portarli a condividere non i reperti inventariati nei magazzini 
o selezionati per le mostre (anche quelli, ma non solo), ma l’insieme del patrimonio della 
comunità, nel lungo periodo e in una prospettiva dinamica mirata allo sviluppo”    
(de Varine, 2005).       
            L’esigenza di creare un ponte tra il territorio, la sua storia, le persone che lo hanno 
abitato e le politiche di sviluppo che riconoscono in questi elementi il vero giacimento 
dal quale estrarre le materie di base per la crescita economica di un luogo, ha dato vita ad 
un nuovo sistema di promozione e valorizzazione del territorio: l’ecomuseo, espressione 
di una nuova visione museologica in cui i componenti della collettività dovrebbero 
essere soggetti attivi nel processo di identificazione, interpretazione e significazione 
del loro patrimonio culturale, oltre ad esserne i primi custodi. Nei casi più riusciti, 
infatti, gli Ecomusei hanno favorito l’emergere dell’identità delle comunità locali e 
l’avvio di processi di sviluppo e valorizzazione economica attraverso la conservazione e 
la reinterpretazione di particolari aspetti del patrimonio. 
          L’ecomuseo, che fa riferimento per definizione al complesso sistema delle risorse 
naturali, culturali e paesaggistiche delle singole realtà locali, implicando un rapporto 
specifico con le forme istituzionali di protezione dei contesti naturali di pregio come 
i parchi e le aree protette, rappresenta una delle evoluzioni possibili di organizzazione 
e di fruizione della forma museale così come è stata intesa fino ad oggi. ll modello 
organizzativo del museo tramandato nel corso dei secoli, teso a conservare, preservare 
e mostrare la memoria artistica per dimostrare la grandezza delle civiltà che si sono 
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avvicendate nella storia dell’uomo, ha conosciuto negli ultimi decenni una profonda 
crisi. 
       Il desiderio di innovazione, nato dalla convinzione che i musei non debbano 
limitarsi a raccontare la storia degli oggetti che conservano ma parlare di uomini e idee, 
ha contribuito alla creazione di una nuova museologia. Oggi il sistema organizzativo 
evolve in direzione di un modello di museo-diffuso capace di restituire la storia di 
contesti fisici, luoghi minori dello spirito, tessuti di casi, di opere, di forme leggibili, 
anch’essi segni di una storia passata. L’ecomuseo viene visto come la possibilità che la 
forma-museo si estenda su di un intero territorio, coinvolgendo in prima persona la 
popolazione, ritrovando un senso a vecchi insediamenti abitativi, ad oggetti e a metodi 
obsoleti, reimpiegandoli per nuovi scopi produttivi e culturali. Questa nuova possibilità 
di offerta e fruizione del patrimonio locale registra grandi e crescenti aspettative in 
tutta Europa: intorno ad essa si può costruire un nuovo modello di offerta turistica  in 
grado di condizionare la domanda, attualmente già direzionata verso nuove forme di 
turismo che prevedano esperienze di conoscenza diretta della realtà locale, fungendo da 
elemento attrattore forte ed innovativo. 
        E’ con la Nouvelle Muséologie e con l’opera di ri-definizione teorica attuata dai 
suoi due principali interpreti, Hugues de Varine e Georges-Henry Rivière, che viene 
impostato definitivamente e su nuove basi il rapporto tra patrimoni e musei. L’ecomuseo 
esprime, così, il tentativo di esaltare il territorio come luogo di relazioni, come spazio in 
cui sono sedimentati saperi locali, memorie, testimonianze e non si configura più come 
contenitore di oggetti, ma è un’istituzione viva che studia il paesaggio, i siti, gli edifici e 
le testimonianze per poi elaborarli in rappresentazioni destinate ad una comunicazione 
pubblica. 
       Con la crescente attenzione per le questioni ambientali e per la salvaguardia 
della specificità culturali locali sviluppatesi negli anni ’70, la concezione di ecomuseo 
si evolve allontanandosi ulteriormente dai modelli tradizionali e mostrando sempre 
più attenzione al rapporto tra pubblico, territorio e museo. In questa seconda fase 
essi si fondano principalmente sul coinvolgimento attivo della popolazione. Come 
strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale locale, 
inoltre, l’ecomuseo non coinciderà più con un sito od un’area circoscritta ma sarà 
identificabile con l’intero territorio della comunità. 
      Quando parliamo di ecomuseo non vogliamo riferirci propriamente ad una 
concretizzazione fisica, ad un allestimento, ma piuttosto alla nascita e allo sviluppo di 
un processo che vede necessariamente il coinvolgimento di una serie di attori diversi: 
gli enti locali, l’associazionismo, gli istituti di ricerca, le realtà economiche, la scuola. 
Il termine usato per esprimere la totalità di questi soggetti è quasi sempre quello di 
comunità, che non vuole tuttavia richiamare una realtà pacificata e unanimemente 
concorde, quanto un universo complesso di persone che, a diverso titolo e con diversi 
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ruoli, hanno “interesse a partecipare” al progetto. Riguardo ai metodi e alle tecniche 
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali occorre innanzitutto affermare 
che ogni comunità adotta gli strumenti che si adattano meglio alle sue caratteristiche, 
in quanto gruppo di persone con conoscenze, competenze e passioni, e al luogo in cui 
opera (aree periferiche di montagna, aree urbane, aree industriali). Inoltre, un ecomuseo 
può nascere dalla trasformazione di un museo, dalla pianificazione territoriale con un 
sistema museale, da un progetto diffuso sul territorio senza museo (senza collezione) e 
con un centro di interpretazione. Un ecomuseo è, comunque, non un progetto statico 
ma un processo dinamico, che ha continui obiettivi da raggiungere: evolve e si trasforma 
continuamente perseguendo la “mission” ecomuseale.
      Secondo la definizione dell’IRES Piemonte (Istituto di Ricerche Economiche 
Sociali), l’ecomuseo viene visto come un patto con il quale una comunità si impegna 
a prendersi cura del suo territorio: “patto” inteso non come norme che obblighino o 
proibiscano qualcosa, ma come un accordo non scritto condiviso da tutti, che deve 
essere accompagnato da un coinvolgimento molto largo dei cittadini (“comunità”); 
“prendersi cura” vale a dire conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e per il futuro, 
il proprio patrimonio culturale in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo; 
“territorio” inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia della popolazione 
che ci vive e dei segni materiali e immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in 
passato. Dal rapporto col suo patrimonio, la comunità acquisisce consapevolezza di sé, 
contribuendo al proprio sviluppo. 
       I vantaggi dati dalla creazione di un ecomuseo sono facilmente riscontrabili lì 
dove sono già realtà: comportano un notevole miglioramento della qualità della vita, 
perché in un territorio valorizzato, vissuto e plasmato da chi ci vive secondo criteri di 
sostenibilità e di rispetto e recupero del patrimonio, i primi a trarne i vantaggi sono 
coloro che vi abitano; sviluppa capacità ricettive particolari nei confronti dei turisti, 
fonte di arricchimento ma, allo stesso tempo, responsabili del depauperamento. 
         Potremmo sintetizzare il tutto scrivendo che un museo tradizionale espone una 
collezione, un ecomuseo un patrimonio; un museo è sito in un immobile, un ecomuseo 
nel territorio; un museo si rivolge ad un pubblico, un ecomuseo ad una popolazione; un 
museo viene visitato, un ecomuseo vissuto. Ordinando la sintesi, dunque, potremmo 
dire che un’organizzazione museale può dirsi ecomuseo se è nata spontaneamente 
attraverso o, ancora meglio, per iniziativa della comunità locale con il fine di raccontare 
e preservare la storia del territorio e della comunità stessa. Se infatti gli ecomusei sono 
musei del territorio è evidente che ognuno risponderà alle caratteristiche del proprio 
patrimonio-territorio e ogni comunità userà il proprio linguaggio per narrare la propria 
storia e tradizioni. 
              Questa è la forza e il limite di questo tipo di organizzazioni: la forza perché, meglio 
di altre, riesce ad avvicinare la popolazione ad esperienze alle quali generalmente non 

18



partecipa e perché, potenzialmente, consente la valorizzazione di un intero territorio 
coniugando il patrimonio culturale con quello economico e sociale, il limite perché 
non avendo una storia consolidata alle spalle, da cui attingere esperienze e modelli, 
si presta a interpretazioni di chi, solitamente le amministrazioni pubbliche, la adotta 
come forma museale non conoscendone le caratteristiche e quindi non sfruttandone le 
potenzialità.      

Gli ecomusei, ovviamente, non nascono come esperienze isolate; sono infatti il 
frutto di una rivoluzione sociale ma anche museologica in corso da tempo e che già aveva 
prodotto alcuni significativi risultati attraverso la creazione di nuove forme museali 
molto vicine a quello che saranno gli ecomusei. La nascita di quest’ultime, a partire 
dalla fine del XIX secolo, è stato l’inizio di una lenta riflessione in campo culturale 
che ha visto il cambiamento del concetto di patrimonio. Proprio alla nuova sensibilità 
verso la tutela delle testimonianze fino a quel momento considerate “minori”, come le 
architetture tradizionali, abbigliamenti tipici o tradizioni gastronomiche o enologiche, 
ma anche elementi immateriali come lingue e dialetti, storie, proverbi, professionalità 
legate a mestieri che non si praticavano più, si devono le prime esperienze-tentativi di 
rappresentarlo attraverso nuove forme museali.   
     “Ciò che sembra non più procrastinabile è un concorso attivo dei cittadini, che modifichi 
in parte l’attuale approccio di delega e che si faccia carico collettivamente di aspetti, 
spesso immateriali ma di enorme valore” (Maggi, 2005) senza i quali il patrimonio si 
impoverisce, il paesaggio culturale nel quale viviamo e nel quale vivono le persone 
che ci sono care, lentamente si consuma e viene rimpiazzato da altro, di qualità spesso 
inferiore.  Non bastano le regole e i divieti, talvolta necessari, per impedire il saccheggio 
del territorio, che spesso degrada per azione degli abitanti anche nel pieno rispetto 
delle leggi: “occorre consapevolezza che si tratta di un bene prezioso, appartenente a tutti e 
che costituisce il tessuto connettivo, la base sulla quale vivere con gli altri nostri simili e che 
perciò va collettivamente preservato” ( Maggi, 2005).
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La borghesia ha creato ben altre meraviglie che le piramidi d’Egitto, gli acquedotti romani e le 
cattedrali gotiche: soggiogamento delle forze naturali, macchine, applicazione della chimica 
all’industria e all’agricoltura, navigazione a vapore, ferrovie, telegrafi elettrici, dissodamento di 
interi continenti, fiumi resi navigabili, intere popolazioni sorte quasi per incanto dal suolo. 
                   Karl Marx
                                                                                                                                                      

          L’Ecomuseo promuove la cultura e la didattica, ridefinisce le identità territoriali, 
rivalorizza i beni culturali, paesaggistici e della tradizione, tutela i costumi, le lingue e i 
dialetti, difende i segni delle società rurali dall’urbanizzazione e dal processo industriale, 
che fra Sette e Ottocento irruppe sulla scena europea trasformando il settore produttivo 
e soprattutto il rapporto tra l’Uomo e il Territorio fino ad  allora armonico. I popoli 
diventano ben presto schiavi delle nuove scoperte e, credendo di esser diventati Padroni 
assoluti dell’ambiente e delle sue risorse, concepiscono l’habitat naturale  come oggetto 
di sfruttamento. 

Accresce in questi anni la nostalgia dell’unità tra Uomo e Territorio e l’unica 
strada  che consente di evadere dalla realtà e di esprimere mediante l’immaginazione tale 
sentimento è l’ARTE. L’artista romantico evoca sensazioni estreme: le ambientazioni, 
volutamente fosche, quasi misteriose, sono l’unico modo attraverso il quale si riesce a 
toccare l’emozione e la sensibilità dell’uomo, capace di rinnegare le proprie radici per 
un’affannosa corsa al progresso.  

I paesaggi di Constable o di Rousseau, le celebri onde del mare di Turner, le vedute 
cittadine di Corot corrispondono alla nuova categoria di immagini “romantiche”, che 
contrappongono drammaticamente lo scenario idilliaco naturale allo squallore sociale 
e ambientale dei nuovi insediamenti industriali. Le loro opere, pur essendo dipinti di 
piccole dimensioni che accrescono la sensazione di una pittura intima e colloquiale, 
hanno la capacità di esplodere silenziosamente con i loro colori, effetti di luce, ombre e 
trasparenze. L’uomo scompare definitivamente dalle scene, oppure gli  viene relegato il 
compito riempitivo, venendo strappato via dal suo contesto naturale.

Le tracce del popolo industriale restano evidenti e se i pittori romantici si rifugiano 
in un loro mondo fatto di nostalgia e sentimento profondo, gli architetti di quegli 
stessi anni volgono lo sguardo ai cambiamenti che l’industrializzazione ha prodotto 
sul territorio.  Emblematiche  sono le incisioni dell’architetto Augustus Welby Pugin, 
tratte dalla sua opera “Contrasti”, in cui  effettua un lavoro di confronto tra le città del 
suo tempo e quelle dei secoli precedenti: la concentrazione delle industrie nasconde 
l’originario volto di quei luoghi e l’uomo ne dimentica completamente l’aspetto, i 
colori, gli odori, i sapori. Là dove avevano dominato la campagna e gli ampi spazi verdi, 
nascono i castelli della nuova epoca: le fabbriche. Il paesaggio perde così la qualifica di 
naturale per assumere quella industriale e le fabbriche diventano le cattedrali dell’età 
postindustriale, i Monumenti della nuova era!             
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In tempi recenti, la conoscenza di tali ‘monumenti’, la loro localizzazione e 
individuazione è diventata oggetto di una nuova scienza, l’Archeologia Industriale. 
L’accostamento di questi due termini può confondere e sconvolgere l’idea comune, dal  
momento che per “Archeologia” si intende la scienza dell’antico, mentre per “industriale” 
un processo di sviluppo legato all’economia, alla produzione, alla tecnologia.  Ma 
Michael Rix, professore dell’università di Birmingham che utilizzò questa espressione 
per la prima volta in un suo articolo del 1955,  abbandonò il concetto tradizionale 
di archeologia come storia dell’arte antica per fare suo quello di archeologia come 
storia. Possiamo pertanto comprendere, senza stupirci dinanzi a tale ossimoro, che i 
fini dell’Archeologia Industriale sono quelli  di approfondire la conoscenza del passato 
e del presente industriale, studiando le testimonianze, materiali e immateriali, della 
storia, dell’architettura, della tecnologia, dell’urbanistica, dell’arte, dei costumi e della 
vita sociale. 

Negli ultimi decenni numerose strutture industriali sono state riscoperte, 
restaurate e rivalutate tanto da essere rese centri espositivi e poli museali ed inoltre, 
con la nascita degli Ecomusei, si è riusciti a creare una fitta rete tra la storia dei centri 
urbani e quella dell’industrializzazione di un medesimo luogo.  Anche in Italia abbiamo  
veri e propri esempi di Archeologia Industriale: il Cotonificio Muggiani in provincia 
di Milano, Crespi d’Adda, una vera e propria città operaia riconosciuta patrimonio 
dell’UNESCO, il Lingotto di Torino, le Ciminiere di Catania, le Officine Ducrot di 
Palermo, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio a Caserta. Quest’ultimo, 
fortemente voluto dal re Ferdinando IV, ideato con l’intento di rendere il Borgo di 
San Leucio capitale della seta, costituisce attualmente uno dei percorsi di Archeologia 
Industriale più interessanti, dove è possibile ammirare gli strumenti adoperati per la 
lavorazione della seta: telai in legno ancora funzionanti, la cuculliera per il deposito e la 
preparazione dei bozzoli da seta, la filanda, due grandi torcitoi a motore che, ricostruiti 
fedelmente sugli antichi disegni, sostituiscono gli originali mossi da macchine idrauliche  
ed esempi di manufatti.    

Questi siti appena citati e molti altri ancora, hanno destato un forte interesse 
turistico grazie anche ai numerosi progetti finalizzati per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio territoriale, come ad esempio l’identificazione di itinerari 
dove individuare, mediante il supporto di foto, documenti scritti, racconti o ricordi, 
le tracce dell’uomo ed i suoi effetti. Ebbene, essendo l’Ecomuseo una vera e propria 
indagine investigativa, capace di coinvolgere tutti nella ricostruzione delle radici di 
un  territorio, implica direttamente l’Archeologia Industriale e i suoi “resti fisici”, 
patrimonio di quell’epoca che ha sconvolto il mondo, mentre uno dei suoi risultati più 
efficaci  è proprio l’identificazione di itinerari o Mappe di comunità, “strumenti con cui 
gli abitanti hanno la possibilità di rappresentare il patrimonio, il paesaggio, i saperi in 
cui si riconoscono e che vogliono trasmettere alle generazioni successive”. 
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Il Concorso d’Idee, coinvolgendo gli alunni delle scuole di Caserta e Benevento 
nell’identificazione di Mappe di comunità,  ha avuto proprio l’intento di trasmettere 
alle nuove generazioni l’importanza del patrimonio inestimabile, ma anche troppo 
spesso sottovalutato e maltrattato, che essi possiedono: il territorio. E per ricordare a 
tutti che il patrimonio accumulato nel tempo è la risorsa più preziosa per il futuro della 
memoria!
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Che esistano attualmente due ‘vie’ per l’ecomuseo - quella ambientale e quella dello sviluppo 
comunitario - non dovrebbe spaventare. Le due vie non sono contraddittorie. La seconda coglie 
naturalmente l’obiettivo della prima, che a sua volta trarrebbe vantaggio dal prendere in maggiore 
considerazione la realtà comunitaria.       
                                                                                                                      Hugues de Varine

L’ecomuseo, secondo Hugues de Varine, è “ un territorio, una popolazione, un 
patrimonio”, mentre Maggi lo definisce “un patto con il quale una comunità si impegna 
a prendersi cura di un territorio”.
             Quindi  il territorio, nell’ambito dell’ecomuseo, diventa un luogo di identificazione, 
facilmente visibile e visitabile da parte di chi non vi risiede stabilmente. L'esperienza di 
visita non si effettua solamente mediante mostre temporanee o fisse nelle sale museali, 
ma si svolge attraverso precisi itinerari guidati che conducono il visitatore a leggere i 
segni presenti sul territorio.

L’Ecomuseo non è dunque uno spazio statico, ma una trama da arricchire e da 
ravvivare con presenze umane, che ne diventano protagoniste, in quanto non accolgono 
una memoria imposta dall’alto, ma la “rimotivano” di volta in volta interrogandosi sul 
senso da attribuire alle testimonianze del passato. 

Le realtà ecomuseali possono essere veicolo di sviluppo per le comunità locali 
perché in grado di attivare quei settori ad esso strettamente connessi come quello della 
ricettività o le attività commerciali, anche in quei comuni e in quelle realtà territoriali 
apparentemente privi della tradizionale "vocazione" turistica.

Un territorio, dove la comunità cura la qualità dei servizi e della vita dei suoi 
abitanti, è più catalizzante e consente di "fare" economia più facilmente. In quest'ottica, 
l'ecomuseo può svolgere la funzione di guida, di indirizzo e di stimolo verso i soggetti 
produttivi locali, poiché è in grado di mettere il visitatore di fronte a una lettura 
integrata di paesaggi umani e naturali, facendo sì che siano valorizzati tutti quegli 
aspetti di un'area che, visitati singolarmente, apparirebbero slegati e di poco interesse. 

Sviluppare e coordinare il sistema ecomuseale può favorire inoltre processi 
di delocalizzazione e destagionalizzazione turistica con ripercussioni dirette nel 
settore dell'ospitalità, della ristorazione, delle produzioni artigianali artistiche e 
dell'enogastronomia del territorio locale.

Lo sviluppo di un turismo responsabile nasce dal rispetto della vocazione di un 
territorio e dal soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni locali; poggia le basi sulla 
cultura dell’ambiente e ne sa cogliere gli elementi di continuità con il futuro. Se tutto 
ciò si traduce in un rilancio economico e sociale di un luogo e nell’aumento della sua 
capacità competitiva, si può allora porre l’attenzione sul rapporto tra progetti ecomuseali 
e turismo, uno degli strumenti che l’ecomuseo utilizza per il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. 
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L’ecomuseo potrebbe proporsi come mezzo per legare gli elementi di forte 
attrazione, magari già sfruttati a fini turistici (beni culturali o ambientali di rilievo, 
prodotti enogastronomici, eventi di richiamo) e connetterli con le componenti culturali 
del territorio talvolta trascurate ma imprescindibili. Potrebbe altresì farsi portavoce di 
un approccio “prudente” al turismo, che sappia essere come contributo alla crescita 
sociale ed economica di un’area.

E’ proprio l’atteggiamento di rispetto per il territorio promosso dagli Ecomusei 
che si collega strettamente al concetto di turismo sostenibile, cioè che soddisfa i bisogni 
dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità 
per il futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo  tale che le esigenze 
economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo  l’integrità 
culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità e i sistemi biologici.

In altre parole il turismo sostenibile, cosiddetto di ‘filiera corta’, comprende 
tutte quelle modalità di sviluppo turistico che rispettino l’integrità dell’ecosistema 
in un’ottica di lungo periodo (sostenibilità ambientale) e siano socialmente eque 
(sostenibilità sociale) ed economicamente efficienti, mediante la conservazione e la 
tutela delle risorse naturali  e culturali (sostenibilità economica).

I principi fondamentali del turismo sostenibile sono:
 apreservare le risorse e creare possibilità di sviluppo per le generazioni future;
 aproteggere le zone vulnerabili da ogni tipo di sfruttamento;
 adefinire i limiti di carico:   pianificare   progettualità   con   un   prelimenare     
     inventario delle risorse naturali e culturali - le prorità d’uso del territorio come
    i limiti biofisici, economici ed ambientali -  che identifichino le aree di sviluppo         
    e quelle da salvaguardare.
La creazione di un sistema ecomuseale risulta quindi essere rilevante soprattutto 

per la comunità locale in cui è collocato, dal momento che ne consegue un potenziale 
miglioramento dell’offerta turistica e culturale. 

L’ecomuseo potrebbe infine costituire il nodo centrale di un sistema culturale 
integrato, cioè una rete interorganizzativa concentrata in una specifica area territoriale, 
avente come nodo centrale la stessa azienda culturale di riferimento e come nodi 
periferici gli attori economici che operano in settori sussidiari (ambito istituzionale, 
commerciale, manifatturiero, turistico).
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 L’uomo cammina per giornate tra gli alberi e le pietre. Raramente l’occhio si ferma su una cosa, ed 
è quando l’ha riconosciuta per il segno d’un’altra cosa: un’impronta sulla sabbia indica il passaggio 
della tigre, un pantano annuncia una vena d’acqua, il fiore dell’ibisco la fine dell’inverno. Tutto il 
resto è muto ed intercambiabile; alberi e pietre sono solo ciò che sono. (…) L’occhio non vede cose ma 
figure di cose che significano altre cose: la tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, 
le alabarde il corpo di guardia, la stadera l’erbivendola                                                                                                                 
                 Italo Calvino 

Quando nel 1972 Italo Calvino pubblicava il suo testo, restituiva una visione 
fantastica di luoghi immaginari, ricchi di suggestioni il cui fascino policromo veniva 
da lui associato ad altrettanti volti e nomi di donna. Alla sua classificazione di città e 
segni, città e desiderio, città e memoria (…) potremmo ricollegare altrettanti luoghi 
reali, esistenti e gli ecomusei risulterebbero il più valido strumento per questo gioco di 
associazioni. 

Il concetto di ecomuseo, si presta all’ideazione di qualcosa di fluido e diversificato, 
dai tratti di volta in volta modificabili, apparentemente evanescenti ma in realtà 
profondamente concreti.  La concretezza è determinata dall’essere, l’ecomuseo, portatore 
di un racconto materiale e quotidiano, che incontra l’oggi partendo dal passato, con 
l’ambizione di promuovere e giungere ad un futuro migliore e più sostenibile. 

Attualmente, la maggioranza delle regioni italiane hanno istituito degli ecomusei, 
che rappresentano non solo una realtà tangibile ma soprattutto un’opportunità di 
conoscenza del territorio e delle specificità locali, delle tradizioni o di attività non più 
in uso che pur hanno lasciato un forte segno su paesaggio ed abitanti.

E’ il caso degli ecomusei legati ad attività lavorative oramai dismesse, come 
l’Ecomuseo delle Miniere di Gorno (BG) o della Val Germanasca (TO) o di Montecatini 
Val di Cecina (PI) o ancora il Museo Minerario Alpino in Val d’Aosta. 

Il racconto del viaggio dello zinco tra alpeggi e miniere nasce con l’intento di 
rinsaldare il legame della comunità locale con le proprie radici, la propria storia e le 
proprie tradizioni, obiettivo attuato attraverso interventi di ricerca, salvaguardia e 
valorizzazione della cultura del territorio partendo da attività che hanno contribuito a 
conformare il paesaggio stesso. Inoltre, il mondo minerario è sempre stato profondamente 
legato a quello rurale, agli alpeggi e al governo del bosco: i minatori, fuori dalla galleria, 
accudivano le bestie, producevano formaggio per la famiglia, “andavano” per legna e 
per erbe, si rivolgevano per ogni necessità spirituale e materiale ai santi della tradizione. 

Per indagare e valorizzare questo ricco patrimonio culturale vengono proposti 
all’interno dei vari ecomusei differenti percorsi che solo apparentemente sembrano 
disgiunti e che prendono in considerazione l’interazione fra l’uomo, il lavoro, la 
montagna e la sua spiritualità. Troviamo quindi percorsi quali: miniere e minatori; 
territorio e natura; storia, tradizione e fede; vecchi borghi e fontane.
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Oppure si può citare l’Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie di Calabria. Nella vallata 
del fiume Stilaro, in provincia di Reggio Calabria ed in parte nel territorio montano 
delle Serre Calabre, per oltre 2000 anni, fu attiva una delle più importanti industrie 
del Mezzogiorno d’Italia, imperniata principalmente sulla siderurgia e sulla metallurgia 
(miniere, ferriere, fonderie, villaggi minerari, ecc…).

In quest’area, favorita dalla ricchezza mineraria del sottosuolo e dalle favorevoli 
condizioni morfologiche e idriche del bacino imbrifero dello Stilaro, nel 1771 
Ferdinando IV di Borbone fece installare ‘le ferriere di Mongiana’, gestite direttamente 
dallo Stato, dove veniva prodotto  gran parte dell’armamento dell’esercito; nei  suoi 
altiforni furono realizzati  il Ponte di Ferro del Garigliano e le rotaie della prima tratta 
ferroviaria Napoli-Portici.

L’ecomuseo ruota attorno ai territori con presenza di archeologia industriale, 
elementi di stupore e sorpresa perfino per gli abitanti del posto, che da sempre hanno 
immaginato la loro terra come rurale e povera. Si scopre così, come la Calabria per un 
lungo periodo di tempo sia stata “la culla della prima industrializzazione meridionale”.

Attività ancora in uso danno vita ad altri progetti, come il caso della “Via 
dell’ardesia”, un ecomuseo articolato per “siti” e per itinerari sul territorio della 
Comunità Montana Fontanabuona (GE) che rappresenta un punto di svolta nel 
panorama economico della vallata, non più formato esclusivamente dalle attività 
produttive e dai commerci, ma ora anche dal turismo.

A Trapani è invece possibile conoscere le fasi di lavorazione del sale grazie 
all’Ecomuseo del Sale, nel quale sono conservati alcuni attrezzi utilizzati per la sua 
estrazione e raccolta: ingranaggi di mulini, pale, ruote dentate, spine, pignoni. I pannelli 
esplicativi alle pareti e le foto dei salinari al lavoro contribuiscono ad immergere il 
visitatore nel mondo delle saline e ad avvicinarlo ad un mestiere con i suoi tempi e i 
suoi riti che si tramandava da padre in figlio. La visita non si limita ad una struttura 
espositiva tipica di un percorso museale: percorrendo infatti, la strada che da Trapani 
conduce a Marsala sono visibili montagne dal candore abbagliante che luccicano sotto 
il sole, le saline, una delle risorse storiche dell’economia siciliana. Gli itinerari turistici 
per visitare le saline si snodano lungo gli argini dei bacini e, percorrendo le sponde 
delle vasche luccicanti per la cristallizzazione del sale, raggiungono gli isolotti su cui 
troneggiano mulini a vento restaurati, memoria del tempo in cui erano gli strumenti 
principali per pompare acqua e macinare il sale. 

A Carmagnola (TO) si può viaggiare attorno ad attività legate al tessile con 
l’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa, la cui coltivazione ha origini 
remote; fibra grezza e corde robustissime furono oggetto di un commercio fiorente, sia 
a livello nazionale che internazionale. Vengono conservati attrezzi antichi e una ricca 
documentazione sulla tradizionale lavorazione delle corde.

In quello di Chardonney (Val d’Aosta) situato all‘interno di un antico fabbricato 
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nel centro del villaggio è possibile ammirare un vecchio telaio manuale in legno e un 
orditoio. Qui, negli interventi conservativi effettuati sui locali, oltre a tener conto della 
storia si è attuato un intervento di rivisitazione realistica per coinvolgere emotivamente 
il visitatore: l’illuminazione a fibre ottiche contribuisce a ricreare l‘atmosfera ovattata di 
semioscurità in cui uomini e animali convivevano in inverno ed un impianto sonoro in 
sottofondo trasmette le voci di donne che pregano, i rumori delle mucche nella stalla, 
e del telaio al lavoro.

A tal proposito, vale la pena sottolineare come una delle tradizionali lavorazioni  
oramai non più in uso - della provincia di Caserta sia stata proprio la canapa. 
Immaginare la formazione di un ecomuseo legato a questa antica attività potrebbe 
stimolare il riutilizzo e la valorizzazione di edifici dismessi oppure la bonifica di parti 
del territorio quali i Regi Lagni. Il collegamento più immediato potrebbe poi essere 
quello di includere nel discorso del tessile il real sito di San Leucio con la produzione 
della seta.

Altri ecomusei partono dall’osservazione del paesaggio antropizzato, le cui forme 
muovono da particolari esigenze o colture. Sempre in Piemonte, nella zona dell’Alta 
Langa troviamo L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite che intende concorrere al 
riconoscimento dei paesaggi terrazzati quali opere monumentali dell’ingegno, della 
sapienza e della pazienza dell’uomo, raccontando la storia, le tradizioni, i modi di vita 
delle società che ieri li hanno costruiti e che oggi li custodiscono.  

Oppure dall’esaltazione di una particolare conformazione territoriale, come in 
Puglia con l’Ecomuseo del Paesaggio delle Serre di Neviano, la cui mappa di comunità è stata 
redatta dall’arch. Aldo Summa.  L’intento è di valorizzare l’intero territorio comunale 
individuando nelle Serre (ultimi prolungamenti delle Murge Salentine) l’elemento che 
meglio rappresenta l’origine della propria identità. L’Ecomuseo di Neviano organizza 
passeggiate (a piedi o in bicicletta) alla scoperta di luoghi non debitamente conosciuti, 
collabora con le scuole locali in progetti di educazione ambientale, incentiva i piccoli 
imprenditori agricoli, allestisce mostre tematiche storiche, artistiche, fotografiche, 
promuove scritti di autori locali, organizza eventi teatrali in vernacolo, recupera e 
ripropone vecchie tradizioni.

Sempre in Puglia, l’Ecomuseo dei paesaggi di pietra di Acquarica di Lecce si 
struttura attorno all’area archeologica di Pozzo Seccato, dove le indagini hanno rilevato 
la presenza di un centro fortificato di piccole dimensioni, costruito verso la fine del IV 
sec. a.C. lungo l’antico asse stradale che univa i centri di Cavallino, Lecce e Rudiae con 
la Costa Adriatica.

Attorno all’insediamento, notevoli sono le testimonianze del patrimonio culturale, 
distribuite nelle campagne che circondano l’abitato di Acquarica che si inseriscono 
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all’interno del caratteristico paesaggio salentino, punteggiato di architetture rurali: 
masserie, trulli, pagliare, muri a secco e tratturi. La peculiarità di questo paesaggio risiede 
nella vastità e nelle potenzialità di sviluppo dei diversi temi e luoghi che occupano un 
arco cronologico di migliaia di anni. 

Nel Friuli Venezia Giulia, troviamo l’Ecomuseo delle Acque del Gemonese che 
si propone di documentare, recuperare e interpretare la memoria storica, la vita, le 
relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le 
produzioni locali nonché il modo con cui gli insediamenti e le opere dell’uomo hanno 
caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio del Campo 
di Osoppo - Gemona, un’unità geografica ricchissima di ambienti umidi e di opere 
idrauliche. Su questo comprensorio l’uomo interviene da secoli, prelevando le acque ed 
amministrando il reticolo idrografico sotteso, scavando rogge ed elevando arginature, 
erigendo opifici e producendo energia.

Nel viaggio attraverso la genesi degli ecomusei, un altro aspetto può essere la 
lettura e la conoscenza del proprio territorio attraverso i popoli che l’hanno abitato, 
come nel caso del Basso Molise con l’Ecomuseo Itinerari Frentani. 

L’area ecomuseale corrisponde alla terra dei Frentani, antico popolo italico, con 
capitale Larinum, l’attuale Larino, e si prefigge di conservare, valorizzare, recuperare 
la memoria storica, le tradizioni, le feste, le attività, le strutture, l’ambiente naturale e 
antropico dell’area comprendente un sistema di importanti tratturi. In questa Terra dei 
Tratturi, nel corso della storia, sono confluiti croati e albanesi che, pur mantenendo 
la propria lingua e identità, hanno condiviso con la popolazione originaria la cultura 
agro-pastorale baciata dal mare. Il progetto mira alla valorizzazione della cultura, dei 
prodotti enogastronomici, dei siti archeologici, delle tradizioni, dell’artigianato e degli 
aspetti naturalistici dell’area frentana.

In Emilia Romagna, invece, a Villanova di Bagnocavallo (RA) troviamo l’Ecomuseo 
della Civiltà Palustre, con la finalità primaria di salvare e documentare un bagaglio di 
capacità e valori legati alla vita vissuta fra terra e valle. Particolare attenzione va alle 
antiche tecniche di lavorazione delle erbe palustri, sviluppatesi dal XIV secolo fino agli 
anni settanta, nella piccola comunità di Villanova di Bagnacavallo. Il Centro recupera 
incastri, intrecci, tessiture, trame, filature, realizzati con le vegetazioni spontanee delle 
zone umide, cioè erbe e legnami che crescevano nell’ambiente circostante oltre ad avere 
riprodotto un villaggio ricostruendo strutture ed ambienti abitativi tipici delle genti 
che abitarono quelle zone.

 Molto interessante è anche il caso del Trentino Alto Adige in cui l’Ecomuseo 
del viaggio si propone di recuperare e valorizzare la memoria storica locale, la vita, la 
cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, sfruttando percorsi 
tematici che, snodandosi dall’antica via romana, la Via Claudia Augusta Altinate, 
possono facilmente essere seguiti dall’utenza media.  Il viaggio è il tema di fondo, inteso 
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anche dal punto di vista degli antichi ambulanti del territorio, in special modo i Tesini, 
che, partendo quasi sempre a piedi dalla valle, hanno percorso le vie del mondo per 
offrire la propria mercanzia a buon mercato, hanno fondato una sessantina di negozi in 
Europa, ed alcuni di essi sono anche diventati editori di stampe. 

Infine, ancor più significativo e sperimentale è il caso degli ecomusei urbani, 
primo tra tutti l’Ecomuseo Urbano Torino, che si identifica con un contesto sociale e 
una storia collettiva, o meglio con la somma delle tante memorie della Torino del 
Novecento, in cui i cittadini sono i protagonisti delle attività museali: non più solo i 
destinatari delle proposte, ma, a diversi gradi e livelli di impegno, attori di interventi di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale - costituito da architetture, 
monumenti - o intangibile, fatto di memorie e testimonianze dirette. E’ un museo-
processo, che si propone di essere il luogo di raccolta delle interpretazioni sulla storia 
della città per scoprire insieme agli abitanti le identità della Torino contemporanea. 

Non un museo del passato e della memoria, ma soprattutto un laboratorio per 
leggere la dimensione del contemporaneo e per costruire un futuro condiviso, per 
giungere all’integrazione di parti e quartieri della città, spesso lasciati all’isolamento.
Sull’esempio torinese sono nati quello di Botrugno e di Milano Niguarda.

In questo rapido viaggio tra nord e sud, gli unici cenni ad ecomusei che troviamo 
in Campania sono  l’ Ecomuseo dell’Alto Casertano a San Potito Sannita, in provincia di 
Caserta e  l’Ecomuseo del fiordo di Furore nel Salernitano, dove, grazie alla collaborazione 
tra l’amministrazione comunale, la Soprintendenza BAP di Salerno e l’Orto Botanico di 
Napoli è stato possibile disegnare itinerari turistici che vanno dal sentiero dei Pipistrelli 
impazziti alla “Via del cinema” sulle tracce di Bergman, Magnani, Rossellini, Totò e 
Mastroianni, o ancora ai “Muri d’autore”, percorso tra sculture e murales. Recente è la 
costituzione dell’ Ecomuseo Terra Felix  che, nel Casale di Teverolaccio a Succivo, ospita 
18 Orti Sociali.

Nonostante gli ecomusei rappresentino un assoluto punto di forza per un territorio, 
il Sud tarda ancora a comprendere il valore di queste strutture e le amministrazioni 
del Mezzogiorno sembrano sottovalutare la capacità di intervenire per conservare e 
valorizzare i luoghi con il loro carico di vita vissuta: in una regione ricca di storia e 
suggestioni, di qualità ed eccellenze come la nostra Campania è auspicabile una presa 
di coscienza da parte di enti ed istituzioni, per mettere in moto energie e fondi. 
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Nel 1980 Georges Henri Rivière definiva l’ecomuseo  uno specchio in cui la popolazione si guarda 
per riconoscervisi, in cui ricerca la spiegazione del territorio al quale è legata, come pure delle 
popolazioni che l’hanno preceduta, sia nella discontinuità che nella continuità delle generazioni. 
Uno specchio con cui la popolazione si propone ai suoi ospiti per farsi comprendere meglio, nel 
rispetto del suo lavoro, dei suoi comportamenti e della sua identità.

Sulla base di tale definizione, oggi, dopo 30 anni di dibattiti ed esperienze, 
possiamo pensare all’ecomuseo come l’alternativa al museo tradizionale, “sotto vetro”, 
capace di esaltare il territorio come ambito privilegiato delle relazioni uomo-natura e 
coniugare le esigenze di promozione e sviluppo con le necessità di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali di una comunità.

Il territorio, dunque, diventa esso stesso museo per rendere nuovamente leggibile 
e apprezzabile, per primo alla sua popolazione, l’identità e la diversità del proprio 
paesaggio, la cultura materiale e immateriale radicata nei secoli.

Ne deriva che oggetto di esposizione non sono più statue, dipinti, gioielli, 
architetture auliche ma tutto ciò che è frutto dell’uomo e del suo rapporto con il 
territorio che lo accoglie come l’architettura rurale che intesa come espressione materiale 
e culturale dell’azione antropica, comprende sia tipologie insediative ed edilizie che 
tutti quei segni lasciati nel paesaggio: la viabilità locale, i sistemi di canalizzazione, 
irrigazione e approvvigionamento idrico, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza 
e al lavoro, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei, anche 
in strutture vegetali o in grotta, le pavimentazioni degli spazi aperti come l’aia, gli 
elementi e i segni della religiosità locale.

In Campania sono molte le strutture che testimoniano con estrema semplicità 
il valore delle nostre radici culturali. Strutture architettonicamente semplici ma molto 
funzionali che, rappresentando perfettamente la cultura contadina e quelle tradizioni 
che sembrano dimenticate, sono parte integrante del patrimonio materiale, di cui 
l’ecomuseo promuove la conoscenza e la trasmissione alle nuove generazioni.

Di tale patrimonio risulta, oggi, sempre più difficile apprezzare la bellezza 
e conservarne quelle connotazioni che hanno caratterizzato l’architettura minore. 
Le motivazioni, tante e di varie natura, sono da ricercarsi non solo nella difficoltà a 
trovarne esempi ancora “in piedi” ma anche nella diffusione di nuovi modelli abitativi, 
caratterizzati da una visibilità prorompente, nell’uso diffuso di tecnologie e materiali 
innovativi e, soprattutto, nella perdita di quelle regole e saperi, testimonianti la cultura 
materiale locale, ormai in pericolo di sopravvivenza e riconoscibilità. Solo pochi di 
questi piccoli e fieri edifici hanno resistito alle intemperie e alla vegetazione che ne 
hanno degradato le strutture abbandonate da anni, alle massicce ristrutturazioni, che li 
hanno trasformati in anonime costruzioni,  agli interventi di consolidamento finanziati 
dalla legge 219/81, responsabile di danni maggiori di quelli causati dal sisma del 23 
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novembre 1980 che l’ha generata. Diventa, così, sempre più importante salvaguardare 
queste emergenze architettoniche degne di attenzione sia per le tecnologie costruttive 
con cui sono state realizzate sia per l’alto livello di integrazione con il paesaggio: motivi 
per i quali sono divenute, tra l’altro, importanti esempi di architettura ecosostenibile. 

Le costruzioni rurali del passato sembrano, infatti, intrattenere con il territorio un 
legame molto più stretto di quanto non avvenga nella contemporaneità: il fatto d’essere 
state fortemente condizionate dalla morfologia del terreno, dalla disponibilità di materie 
prime, dalla diversificazione delle produzioni agricole, dal reperimento di energia quali 
acqua e sole, hanno determinato forme costruite che, in diretta consequenzialità alle 
funzioni svolte, non sono del tutto omologate e indifferenti al sito ma, basandosi sul 
concetto di necessità ed essenzialità, si basano su criteri e regole derivanti dal rapporto 
tra uomo e natura.

Nonostante le tante variabili, che hanno influenzato il patrimonio rurale 
costruito, è possibile individuare con chiarezza archetipi, generalmente identificati con 
il termine masseria, etimologicamente legato al latino “massae”, insieme di immobili, 
che indica strutture residenziali e produttive connesse allo sfruttamento del latifondo e 
all’allevamento di animali.

Il termine masseria individua, pertanto, indistintamente sia dimore unifamiliari 
con i relativi annessi rustici, sia “piccoli villaggi” dominati da grandi edifici baronali 
e caratterizzati dalla presenza di spazi aperti, depositi, stalle per gli animali, fienili,  
cantine e  abitazioni dei contadini. Insomma, veri e propri microcosmi autosufficienti, 
animati nel loro interno da rapporti semplici ed essenziali.

L’origine e l’evoluzione dell’architettura rurale di Terra di Lavoro e del Sannio, 
come altrove, è stata fortemente influenzata dagli eventi storici di cui sono stati teatro 
i nostri territori. Spesso, infatti, queste abitazioni sono costruite su antiche strutture 
romane (le villae rusticae), e sono dislocate strategicamente, per lo sviluppo economico 
e l’organizzazione militare del territorio, sui grandi tracciati (cardini e decumani) 
di collegamento con i pagus, i vici, le statio, tanto da essere, ancora oggi, punti di 
riferimento topografico di luoghi ed infrastrutture storiche. Oppure, sono nate dalla 
trasformazione di architetture difensive che, in epoche di minori insidie, hanno 
mutato la loro originaria destinazione d’uso. Numerose sono le torri semaforiche che, 
originariamente destinate al controllo di importanti vie di comunicazione, sono state 
inglobate in complessi agricoli, caratterizzando le abitazioni rurali con la presenza di 
elementi tipici dell’architettura castellana, quali garitte, scarpature, recinzioni, muri 
di notevole spessore e aperture di limitate dimensioni, che conferiscono un carattere 
difensivo prima che una funzione produttiva. 

Le condizioni di sicurezza del territorio campano, tra la fine del ‘500 e gli inizi 
del ‘600, sono ancora tali da consentire la realizzazione di sporadiche residenze di 
campagna. 
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Solo le minori insidie del XVII secolo permettono l’inizio della circolazione 
di nuove tipologie costruttive: corpi di fabbrica ad uno o due piani caratterizzati da 
un maggior numero di aperture, da scale esterne e porticati. Le aie non sono più 
circondate da alte e possenti mura ma vengono delimitate dalla vegetazione mentre le  
torri difensive vengono trasformate in colombaie, destinate all’allevamento dei colombi 
e alla raccolta degli escrementi. 

La torre colombaia, nella struttura di una casa rurale, non può e non deve essere 
considerata una costruzione ausiliaria, come il pollaio o il forno, né un dettaglio 
aggiunto e senza influenza, in quanto rappresenta un elemento di primaria importanza 
nell’ordinamento della casa stessa, tanto che intorno ad esso sorgono le altre costruzioni 
e gli annessi più eterogenei. Questo spiega l’infinita varietà di tipologie, che consente 
ad ogni casa di assumere una sua fisionomia, diversa dalle altre.

A volte la torre si trova sull’angolo dell’edificio, in altri casi al centro, solo raramente 
sorge isolata dall’abitazione o inglobata nelle mura di recinzione e delimitazione (es. 
Masseria Don Marco di Pietrelcina). Nelle case delle famiglie più ricche, la torre 
colombaia, di dimensioni notevoli, particolarmente curata e abbellita da decorazioni 
in pietra lavorata, diviene elemento estetico e decorativo, un dettaglio stilistico di 
importanza sociale, espressione della posizione civile ed economica del proprietario.

A parte la varietà delle forme originarie e dei successivi adattamenti, esiste un 
gran numero di torri colombaie, diffuse soprattutto nelle campagne del beneventano, 
che testimoniano l’importanza di tale struttura derivante da una precisa ragione: fino 
al XVIII e XIX secolo, l’allevamento dei colombi ha permesso ai contadini di produrre 
un concime fortemente azotato, la colombina, dalla grande potenzialità fertilizzante, 
di disporre di volatili capaci di ripulire il terreno da semi ed erbacce nonché di avere a 
disposizione ottima carne senza alcuna spesa.

Nel Sannio la colombaia è l’elemento caratterizzante la tipologia costruttiva 
prevalente, costituita dalla masseria a blocco unico, priva di corte centrale.

In Terra di Lavoro, la grande varietà di forme edificate, che vanno dal tipo più 
elementare alle grandi corti della pianura asciutta, è motivata dall’estrema varietà 
orografica del territorio, che comprende sia zone tipicamente appenniniche sia la fertile 
pianura fino alla costa, e dalla varietà delle colture, che hanno fortemente condizionato 
la natura, il numero e le dimensioni dei servizi rurali annessi. Nelle zone pianeggianti, 
come nella piana Aversana, Alifana e Aurunca, nei territori intorno al vulcano di 
Roccamonfina ed in quella di Riardo e Presenzano, predomina il seminativo, sicché le 
masserie possiedono ampi granai, per la conservazione dei cereali, a piano terra o nel 
sottotetto aerato. Nella zona del basso Volturno prevale la coltivazione della canapa, che 
richiede particolari strutture e locali per la produzione della fibra e la sua conservazione, 
pertanto le costruzioni, sono caratterizzate da ampie aie, utilizzate per l’essiccazione e 
la decanapulazione, e da vasche per la macerazione, poste generalmente lontano dalle 
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abitazioni per le esalazioni nocive e maleodoranti sprigionate dalla canapa. 
Dal XVI secolo nella zona dall’Appia al mare, dal Massico a Villa Literno, 

per  l’impossibilità di sfruttare i pascoli, a causa delle periodiche inondazioni del 
Volturno, si diffondono gli allevamenti bufalini cosicché l’architettura delle masserie 
viene fortemente caratterizzata dalla costruzione di tettoie per le bufale, le cosiddette 
“pagliare o procoi” e da locali per lavorazione dei latticini.  Man mano che si avanza 
verso le zone collinari e pedemontane il paesaggio presenta una minore uniformità, 
consentendo differenti attività agricole, così al seminativo si affianca la coltura di alberi 
da frutta, della vite e dell’olivo. Ma è soprattutto nella zona pedemontana e montana 
che il paesaggio agrario è segnato dalla coltivazione dell’olivo, che rende indispensabile 
la presenza del frantoio nella masseria. Le colline che segnano il confine  tra le province 
di Benevento e di Caserta, sono cosparse di piccole masserie contadine capaci di rivelare 
l’agricoltura povera, tipica delle zone interne meridionali. Qui le abitazioni sono nate 
in maniera spontanea con un radicamento innato del senso della misura e del limite 
della relazione tra consumo e rinnovabilità delle risorse. I muri venivano realizzati con 
le pietre raccolte sul posto, spesso accantonate per liberare i campi da coltivare. Dalla 
cottura delle pietre si ricavava la calce, che mischiata alla terra locale consentiva la 
preparazione di malte. L’argilla cotta, invece, forniva i mattoni per le mura e i coppi per 
la copertura. La  costruzione della casa era considerata un avvenimento a cui prendeva 
parte non solo tutta la famiglia ma anche  parenti e  vicini, in una sorta di condivisione 
degli eventi più importanti come l’imbiancatura a calce della casa nella settimana 
pasquale, la raccolta delle olive, la mietitura, la vendemmia, il matrimonio di una figlia, 
il parto di una mucca… i canti, le preghiere, le danze, la cucina e i festeggiamenti che 
accompagnavano questi momenti, oltre che premiare la fatica impiegata, trasformavano 
operazioni manuali in una sorta di rituale, capace di manifestare un forte senso di 
gratitudine verso la terra e Dio, di rafforzare i legami affettivi e la cooperazione tra le 
persone.
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Con il suo continuo strusciarsi contro l’arredo urbano, la popolazione […] ha conferito alla città 
quella patina che abbiamo finito per amare. Anch’io, con il mio continuo passare in su e in giù, ho 
talmente contribuito alla lucidatura delle suppellettili stradali che, per la prima volta nella mia vita 
provo un vago senso di possesso. Intendo tuttavia situarmi nella rara specie dei proprietari liberali e 
spalancare a tutti le porte della città.    
                                                                                                                       Robert Doisneau                                                                           
          
                                                                                                                     

Tanta fatica e un lungo vagare per approdare ad un balcone che dava sulla 
montagna. Il mare mi era mancato sempre: lo avevo negli occhi che a tratti si abbinavano 
al cielo e all’umore; lo avevo nelle mani a volte, che nel quotidiano non sapevano dove 
andare ed aspiravano all’infinito. Eppure ora non so perché trovavano pace a rimestare 
terra su un balcone che dava la vista su una montagna. Sulla sinistra si intravedeva una 
torre cilindrica circondata da un piccolo borgo. Ci ero già salita una volta lì sopra, 
tanti anni prima, per un concerto. Ci ero arrivata con l’auto. Disorientata, avevo 
seguito curva dopo curva, sfidando le vertigini senza battere ciglio. Tutto era un mare 
di pece su cui era passato un Carnevale... Quando sali non è quello che sta sopra che ti 
colpisce, è quello che sta sotto, ed ogni cosa è bella per l’illusione di cadere un attimo 
da quell’altezza ed essere raccolto da una rete di luci progettata dal cielo apposta per la 
caduta. 

Una processione per accedere ad un regale baciamano, questa è la sensazione che 
ricordo: la sala del trono era un teatro, un convegno di mezze mura che si tenevano 
a distanza l’una dall’altra per restare senza impiccio. Avevano un’aria da dolmen e 
menhir, mentre la pietra era a bagno tra luci e suoni. Il grigio si faceva argento sotto 
i fari bianchi e azzurri; ed anche un po’ verdi, se ricordo bene. A tratti la scena mi 
apparve come i denti spaiati di un bambino, e noi stavamo seduti proprio in mezzo a 
quel sorriso sdentato. 

Adesso, mentre sistemavo le piante sul balcone, guardavo quelle pietre ordinate 
in cima al cielo. Sembravano un miracolo da sempre esistito, ti sollevavano domande 
sul come e sul perché, ma in fondo ci stavano bene come margherite su un prato. Di 
sera, lungo la montagna si accendeva un cordone di luce, come lampadine fisse su un 
presepe. Tirando un poco giù lo sguardo, si teneva in piedi una villa restaurata a metà. 
Avevano provato a rimbellettarla per regalarle antichi fulgori, ma poi forse un ordine 
improvviso aveva decretato l’abbandono dei lavori e gli operai avevano lasciato lì ruspe, 
materiali, pietre e persino l’erba alta, come capelli di un alieno al vento dolce di giugno. 
A quella casa mi ero affezionata: dava certezza alle altezze del mio settimo piano e, come 
per quelle persone che a furia di vederle ti stanno familiari, alla fine mi ero decisa a 
chiederne il nome. 

Villa Santa Rosalia, pare si chiamasse il casale. O almeno così mi diceva il vicino, 
un uomo sensibile ed intellettuale con il gusto per la bellezza pulita. Avevo fatto altre 
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domande ai negozianti dei dintorni, ma nessuno sembrava conoscerne la storia né 
riconoscerle il valore che io riuscivo a darle. Eppure, quelle pietre messe lì una sull’altra, 
erano diventate la mia poesia... 

La sera, quando una sigaretta chiudeva le fatiche del giorno, io mi sorprendevo 
a fantasticare. Immaginavo saloni e lampadari, via vai di gente in fila con ceste ricche 
di doni per omaggiare i signori del quartiere. Immaginavo celebrare la messa nella 
chiesetta vicina, che svettava con le sue due eleganti torrette, mi pareva di sentire 
l’odore degli incensi e quel silenzio sacro degli alberi che un tempo avevano dovuto 
contornarla. Ormai le sue fondamenta erano le mie fondamenta e perciò si faceva 
intima e necessaria l’idea di dare loro un nome e una storia. 

Fu così che la trovai.... tra le note di un libro conservato in Biblioteca. Santa 
Rosalia era un casale rustico di fine Settecento, con cappella omonima e spazi liberi 
annessi, che dava il nome all’intera località, contornata da una superficie di circa 25 
moggi di terreno coltivati ad oliveto. Il territorio, che certamente comprendeva anche 
il terreno su cui era stata costruita la mia casa, era uno dei migliori dell’agro, irrigato 
dalle acque di un vicino acquedotto. Nel marzo 1841 la villa e la strada antistante erano 
passati di mano in mano al principe Alfonso Maria, quartogenito di Francesco II di 
Borbone, e da lui forse ai Savoia fino a metà del Novecento, quando il rudere risultava 
di proprietà della famiglia Maggi. Le carte mi riconducevano dunque a persone che 
avevano l’età dei miei genitori! In un solo colpo Ferdinando IV si connetteva con il 
presente attraverso quella villa, e con lui i contadini che un tempo raccoglievano le 
olive e si riposavano sotto il sole forte del pomeriggio mangiando un pezzo di pane con 
ricotta e miele. Quasi stentavo ad immaginare come potesse essere il quartiere, fresco di 
piantagioni di gelsi ed ulivi che ingentilivano il paesaggio… Nel naso mi solleticavano 
mediteranee suggestioni, che si ridimensionavano al ricordo del piccolo rettangolo che 
ne rimaneva. 

Provavo una tenerezza profonda a quella vista e il pensiero era volato agli ultimi 
anni. Me ne ero andata dal mio paese natio con il quale avevo condiviso poco. Me ne 
ero andata con l’ansia di dare aria a quelle strade abbandonate, rese stantie da fragranze 
campanilistiche. Ero il mondo che voleva cambiare, le braccia che volevano aprirsi, 
la mente che voleva sapere. Sognavo di accogliere nella mia casa popoli di altri paesi, 
conoscerne le culture, dividere il mio tempo con loro come pane spezzato davanti al 
fuoco. I miei genitori si sentivano rassicurati dai soliti meccanismi, e persino soffocati, 
ma sicurezza e soffocamento sembravano sostenersi vicendevolmente. Non condividevo. 
Avevo sempre avuto la profonda convinzione che l’identità fosse qualcosa di solido e 
profondo, che non può essere minacciato e non può essere rubato. Se un’identità l’hai 
costruita con le tue mani giorno dopo giorno, ne fai ricchezza da offrire agli altri e merce 
di scambio per la conoscenza; non è necessaria né la chiusura né la paura dell’altro. Ai 
miei occhi di ragazza la mancanza di quella sicurezza fu subito visibile. 
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L’intera generazione del dopoguerra era nata costruendosi un’identità: l’aveva 
decisa e riconosciuta perché si era trovata costretta a difenderla. Poi quella difesa aveva 
smesso di essere critica ed era diventata un puro ripetersi di schemi senza fondamento, 
un vestito barocco, una forma sterile. La mia generazione, figlia di genitori entrambi 
lavoratori, conosceva poco o nulla di ciò che quella terra era stata. Si accontentava 
di ascoltare nomi e soprannomi, parentele, di subire un rispetto ossequioso senza 
domande. Cominciava a spezzarsi la catena. Le novità avevano finito per diventare uno 
status symbol, non una forma di arricchimento. 

Quando non conosci il valore di una cosa, tutto il diverso è meglio di ciò che 
hai. Quando non conosci il valore di ciò che hai, il diverso ti soverchia e ti priva 
delle radici. Quando la catena si spezza, i figli non imparano più dagli adulti, non ne 
riconoscono l’autorità; gli adulti non proteggono e non guidano più i figli. Tutta la 
terra, familiare, materiale e sociale ti respinge perché non sa più chi sei e tu non sai più 
lasciarti sostenere. Così quand’erano arrivati i “barbari” la gente si era arrabbiata, era 
diventata aggressiva. Non aveva sicurezze a cui attingere né insegnamenti da tramandare 
e si sentiva minacciata da una cultura che sentiva diversa. Se non hai un’identità, non 
hai un confine, non accogli: semplicemente ti fai invadere. Così era successo a noi. 
Non avevamo accolto il progresso, il benessere, le novità; le avevamo subite, c’eravamo 
fatti invadere. E quell’invasione ci aveva devastati. Come un cibo eccessivo per il nostro 
stomaco, non avevamo avuto il tempo di digerirlo e trasformarlo, di sentirlo nostro, di 
trarne forza e di selezionare. Se non hai un’alternativa, non puoi scegliere. 

Io, grazieaddio, avevo avuto la fortuna di poter scegliere. Avevo imparato dai 
nonni a fare a mano la pasta, a macinare il caffè, a piantare i semi, a rispettare le stagioni. 
Ricordavo il profumo che ha il tempo quando cambia. Conoscevo il sapore della frutta 
appena colta. Avevo visto preparare le marmellate e le conserve di pomodoro; avevo 
visto raccontare i proverbi, cucire gli abiti a mano, riparare le scarpe e gli ombrelli. 
Avevo visto gettare le scorze di mandarini sul fuoco per profumare l’ambiente e cenere e 
avanzi di cibo tornare a concimare la terra. Conoscevo l’uso di alcune  erbe e l’impiego 
delle tisane, e avevo imparato che il dolore si rispetta e che il corpo dopo il lavoro 
si riposa. Sapevo quanto diverso è il calore di un camino dal caldo asfissiante dei 
termosifoni, conoscevo il piacere di stare in acqua quando c’è la calura e l’estate ti fa 
grondare di sudore. Avevo visto le lucciole brillare e riconoscevo il canto delle cicale. 
Ma soprattutto mi facevo domande sul senso delle cose e dei luoghi. Sapevo che ogni 
cosa viene da qualcos’altro e finisce in qualcos’altro ancora, e che quel cambiamento, 
quella trasformazione, assicura la conservazione della vita. Tuttavia, per non perdersi è 
necessario ritrovare le radici, riannodare i fili, rimettersi in contatto con la terra...

Davanti a me il sole declinava, avvolgendo Santa Rosalia in una luce 
d’immortalità. Una brezza leggera portava profumi di cose buone e scuoteva le foglie 
odorose del tiglio a guardia della villa. Portava il fresco gentile della montagna, sospesa 
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nella sua dimensione millenaria, e spargeva i semi nel mondo, che ora inondavano 
il mio balcone aggrovigliandosi in tenere nuvole bianche. In quell’istante si rivelava 
tutto il potere dell’antico, la sua capacità di farti viaggiare gratis: c’era dentro una pace 
sommersa e dimenticata, che spesso la modernità aveva seppellito con i clacson delle 
auto, l’ansia della velocità e il pensiero interattivo. Ora quella pace si posava nella mia 
anima, che aveva trovato una casa accogliente nella quale stare, un luogo sul quale 
riposare lo sguardo. Intorno i peduncoli bianchi del tiglio, appena lasciata la pianta 
madre, roteavano in una splendida danza custodendo i teneri semi, affidati al vento per 
trovare un altrove dove mettere radici e germogliare. 

Così era successo a me, piccolo seme finito in nuova terra, a raccontare di una 
saggezza antica che impregnava ogni cosa del mondo con la sua verità: 

“Con i miei occhi ho vagato in lungo e in largo, prima di poterli chiudere e dire TU 
SEI QUI” (R. Tagore)
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Si potrebbe definire l’ Ecomuseo un museo partecipato, nel senso di un grande 
laboratorio, che vedrei sempre in fieri, progettato dalla comunità di un dato territorio 
propensa ad investire il proprio tempo e spazio esistenziale, utilizzando le case, le strade, 
i paesi e le campagne di cui dispone.  L’Ecomuseo è un’idea innovativa di museo per la 
nobiltà delle intenzioni, volta a non discriminare nessuno, e per l’impegno di adottare i 
confini fisici del territorio come propri, facendo diventare bene culturale la vita di una 
comunità. Tale museo è un’autentica rivoluzione, ma è un’idea che prende una forma 
o qualcosa che rischia di rasentare l’utopia? 

Un Ecomuseo è la presa di coscienza di un luogo da parte della collettività che lo 
vive. Credo che la sua forma sia qualcosa di universale e nello stesso tempo soggettivo, 
con una struttura simile al nostro giudizio critico. La forma reale è il territorio stesso; 
quella rappresentata, che ne costruisce le relazioni interne anche in termini di percorsi 
ecomuseali, è un tema libero a discrezione del singolo soggetto. 

In questo concorso si è scelto di rappresentare tali percorsi mediante la Mappa 
di comunità: una composizione libera di immagini, disegni, fotografie e scritte - da 
semplici didascalie a poesie - che, spesso, interrompono una carta topografica. Così 
quest’ultima vede compromessa la propria continuità  ma, nello stesso tempo, acquisisce 
una nuova funzione; quella di ricostruire il significato, ossia di dare le coordinate spaziali 
- l’orientamento - e temporali - la ricostruzione storica - alle immagini che, con la loro 
intromissione, commentano  o meglio visualizzano alcuni punti strategici - non sempre 
di immediata comprensione - presenti nel disegno codificato della pianta topografica, 
spesso per documentare il modo in cui viene vissuta quella particolare piazza o strada. 
Si può ricondurre la mappa di comunità alla relazione tra una rappresentazione 
topografica e una vedutistica che può essere sostituita anche dalla fotografia, oppure da 
un modellino tridimensionale di carta. La mappa di comunità è lo studio preliminare 
di una carta e allo stesso tempo una bozza di progetto di museo; è un momento di 
ricostruzione del territorio e di costruzione dell’Ecomuseo. 

Se si vanno a vedere le carte preparatorie delle prime mappe topografiche, 
ritroviamo lo stesso tipo di disegno finora analizzato, che è molto simile a quello 
adottato negli studi di progetto di architetture o città degli inizi del ‘400. Una tecnica 
simile, data appunto dalla simbiosi di topografia e vedutismo, è stata adottata nei 
voyages, i diari di viaggio, a partire dai taccuini dei primi viaggiatori nel Rinascimento. 
Vi sono altre due fonti documentali che presentano un’analogia forte con le mappe di 
comunità: i fogli del catasto e le prime cartografie. In quest’ultimo caso non abbiamo 
l’appunto grafico dei diari di viaggio - il particolare tecnico ed il bozzetto di un paesaggio 
rimasto impresso al visitatore - utile per constatare il grafismo sintetico delle mappe di 
comunità, ma la rappresentazione di un territorio che ha la stessa logica sintetica dei 
bambini: ad esempio il disegno del percorso di un fiume con l’accenno di montagne e 
vicino degli alberi, secondo un montaggio poco realistico.     
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Ciò si può spiegare considerando che la storia della conoscenza ha gli stessi stadi 
dell’esperienza di vita di un singolo individuo. I primi cartografi sono ingenui scopritori 
degli spazi come i bambini delle nostre mappe.     

L’iconografia della Campania vanta il primato di avere delle antiche origini sia 
per le mappe del territorio – i comuni minori – sia quelle delle città; si pensi che Antony 
Lafrery, nella prima pianta di Napoli (1566/1570), ha inaugurato l’ibrido di topografia 
e vedutismo. La sintesi di questi due modi diversi di rappresentazione è dovuta alla 
semplice mancanza di dati e di mappe precedenti, per cui si è integrato il momento 
topografico con quello vedutistico e viceversa. Si è dimostrato che le prime mappe del 
territorio campano, come quella di Castellammare, di Giovanni Battista della Porta, 
presentano questo ibrido per la mancanza di rilievi catastali (Starace 1992). Mentre i 
documenti catastali campani con elementi topografici e vedutistici, ad esempio quelli 
dell’Archivio Storico di Benevento, sono antecedenti alle prime mappe cartografiche 
del loro territorio.

Il disegno del catasto, specie quello dei documenti del ‘600, è una forma di 
rappresentazione non fine a se stessa; non è concepito per la sola conoscenza del 
territorio, ma per un preciso intervento in una parte circoscritta di esso, per una sua 
trasformazione in un punto strategico: il recupero di una casina di caccia, il riparo di 
un mulino, la costruzione di una torre vedetta, oppure la sistemazione di una parte 
delle mura della città; un progetto ancora troppo episodico e strettamente legato ad un 
contesto architettonico. 

Dal ‘700 la topografia e il vedutismo percorrono strade diverse, la prima si 
specializza in un rilievo scientifico, direi esatto, delle città e di alcuni centri del territorio; 
la seconda si discosta sempre più dal vero, rappresentando in modo molto soggettivo 
se non fantastico o fantasmagorico, la realtà ( De Seta 2011). Nel XIX secolo, questi 
due generi si specializzano, il disegno di una mappa o di una veduta è solo conoscenza 
per pochi e sempre meno un momento di sperimentazione e studio del territorio che 
vede coinvolti professionisti, intellettuali, nonché artisti di varia estrazione.  In quel 
periodo si registra inoltre l’abbandono e il degrado del territorio per l’intensa attività 
trasformatrice della rivoluzione industriale. Proprio in Gran Bretagna si hanno le prime 
reazioni a questo fenomeno con la nascita delle città giardino.   

Bisogna arrivare però agli anni ’50 del ‘900 per avere le prime teorie sul concetto 
di ambiente - si pensi a tutta la ricerca che introduce alla Carta del restauro di Venezia 
(1964) - e solo alla fine degli anni ’60 si ha il primo disegno di progetto dell’ambiente 
e del territorio: l’environmental design, ancora in Gran Bretagna. Qui nascono le new 
towns come Cumbernauld in Scozia, in cui il territorio è parte integrante della città, fa 
parte dei suoi stessi percorsi (Starace 1969). Gli scozzesi sono stati i primi a partecipare 
alla progettazione delle loro città nei laboratori istituiti dalle università e dai gruppi di 
progettisti -  architetti ed urbanisti -  impegnati nella pianificazione del territorio e del 
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paesaggio.
Non è un caso che negli anni ’80 nascano, sempre in Scozia, le Parish Map: mappe 

del territorio urbano realizzate dagli abitanti del quartiere di una città, a cui sono ricorsi 
i teorici dell’Ecomuseo per trovare un modello alle mappe di comunità. Si tratta di 
carte topografiche sui generis, disegnate dagli stessi abitanti per comunicare le attività 
da loro promosse ed autogestite. Si potrebbero definire stradari commentati, anche in 
modo artistico, con foto, disegni, soprattutto schizzi e collage di giornali. La Parish 
Map informa su un’iniziativa, ad esempio la festa patronale, evidenziando un percorso, 
quello della fiera legata alla festa, dove si snodano una serie di attività concentrate 
in specifici luoghi o edifici della città, o meglio del quartiere. Fa emergere il tessuto 
abitativo - strade, case edifici pubblici - che restituisce la realtà esistenziale di quella 
comunità. La Parish Map presenta lo stesso ibrido di vedutismo e cartografia, anche se 
è il frutto di una partecipazione così libera da far propria ogni tecnica espressiva. Solo 
una voce così collettiva e spontanea può far riscoprire l’identità di un territorio. Ed è 
proprio in questo spontaneismo grafico ed espressivo che si può trovare l’originalità 
delle stesse mappe di comunità: non una descrizione di un luogo o il progetto di esso in 
museo, ma l’autorappresentazione in quanto riappropriazione del territorio, possibile 
solo con un disegno fra topografia e vedutismo, realizzato in prima istanza dai bambini 
di quello spazio abitativo. 

Nella composizione delle mappe la topografia rimanda al rilievo, il vedutismo al 
momento dell’interpretazione, al ‘senso’, o meglio all’atmosfera di un luogo. La carta 
topografica di partenza viene al massimo colorizzata; le immagini sono frutto della scelta 
di ogni singolo soggetto che partecipa alla mappa; ognuno esprime un giudizio su un 
tema o aspetto di uno dei percorsi ecomuseali che si vogliono individuare. E’ un giudizio 
definito molto dalle sensazioni e dai ricordi che quel luogo ancora suscita e che si vuole 
espressamente comunicare ad un futuro visitatore dell’Ecomuseo. All’interno della 
comunità si instaura, così, un processo di identificazione; nuove persone si riconoscono 
in quell’immagine e ne aggiungono altre, procedendo ad accumulo. Proprio questa 
quantità di ricordi, indice di condivisione da parte di una comunità o di uno specifico 
gruppo al suo interno, porta a stabilizzare il giudizio di ‘senso’, una sintesi composta, 
senza una logica a priori, ma per un continuo confronto di ricordi e sensazioni che 
sostituisce la mappa topografica iniziale; oppure la personalizza, restituendone una 
rappresentazione nuova. Tale disegno di sintesi è la forma dell’Ecomuseo, il quid 
universale e soggettivo avente la struttura di un’intuizione, pari a quella di un artista o 
di un bambino che per la loro innata curiosità sono portati ad avvicinarsi agli anziani e 
alle cose di un luogo: i depositari della memoria di un territorio.    
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 Il Concorso d’Idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria - Individuazione 
di percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di Comunità”, proposto per l’anno 
scolastico 2011-2012 e destinato  alle scuole primarie e secondarie di primo grado,  
associazioni delle province di Caserta e Benevento, è un esperimento unico nel 
panorama nazionale. Finora l’elaborazione delle Mappe di Comunità e gli originali 
percorsi di lettura partecipata del paesaggio che da essi conseguono, sono stati promossi 
da Enti locali, singole Scuole o, in maggior parte, da gruppi locali di cittadini attivi. 
Caserta rappresenta il primo caso, in Italia, di una  Soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali che riconosce la validità di queste esperienze per  valorizzare il proprio 
patrimonio territoriale, approfondendone e divulgandone la conoscenza.

L’Ecomuseo, infatti, nasce dalla necessità di un museo che non sia solo vetrina 
di opere, ma che giochi un ruolo più incisivo nella vita culturale della società di 
appartenenza, oltre a conservare significative testimonianze del proprio patrimonio 
culturale ed ambientale accrescendo il grado di consapevolezza degli abitanti sul valore 
del proprio territorio e rafforzando l’identità culturale locale.

La proposta ha un’ulteriore elemento di unicità, perché ha inteso coinvolgere 
un territorio vasto con la partecipazione di numerose scuole, contemporaneamente. 
Ne è nato un lavoro di coordinamento più complicato, ma sicuramente completo dal 
punto di vista della narrazione. Le Mappe di Comunità presentate in questo catalogo, 
rappresentano le tessere di un puzzle che, messe assieme, descrivono i caratteri identitari 
di una regione ricca di Storia e storie, nella quale convivono sia gli aspetti migliori che 
quelli più problematici del paesaggio. 

I ragazzi impegnati in questo esercizio di lettura e di presa di coscienza, hanno 
saputo interpretare appieno lo spirito della Convenzione Europea del Paesaggio che, 
per esempio, all’art. 1 definisce il paesaggio  “una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni” e nell’art. 2 include nella salvaguardia  “sia i 
paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana 
e i paesaggi degradati”.

Attraverso i metodi della ricerca/azione, i ragazzi hanno svolto una vera e propria 
indagine sul campo: tramite l’osservazione diretta, la consultazione delle fonti, le 
interviste effettuate agli attori privilegiati e i sopralluoghi, essi hanno inizialmente 
raccontato lo spazio a loro più prossimo, quello urbano, nelle sue particolarità storico-
artistiche e architettoniche più evidenti, poi hanno esteso il loro punto di vista al 
paesaggio extraurbano, aggiungendo le tracce del patrimonio naturalistico e infine gli 
aspetti della cultura immateriale (aneddoti, leggende, detti popolari, ricette, canti).

Dal punto di vista delle tecniche di rappresentazione, ogni scuola ha scelto quella 
che ha ritenuto più opportuna a rendere comprensibili i messaggi che si intendevano 
trasmettere: c’è chi ha preferito dare la priorità al testo scritto piuttosto che alle 
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immagini, e ci sono riuscitissime convivenze di fotografie, cartoline d’epoca, disegni, 
collage, addirittura stoffe. Il tutto sapientemente impaginato, con risultati grafici molto 
eleganti e armonie cromatiche interessanti. Al di là dei differenti risultati formali, 
ciò che conta è l’immediatezza con la quale si leggono queste Mappe di comunità 
che, attraverso un uso ponderato e diretto delle informazioni, riescono a descrivere il 
territorio in maniera efficace. 

Il merito dei risultati ottenuti va riconosciuto ai docenti che hanno saputo guidare 
i ragazzi nel difficile compito dell’analisi del proprio ambiente di vita, aiutandoli a 
selezionare i principali elementi di valore per le comunità di origine, favorendo 
l’apprendimento cooperativo, organizzando i gruppi di lavoro, senza mai sovrapporsi 
al lavoro creativo né limitando lo spirito critico dei propri alunni. 

L’evento di presentazione finale delle Mappe di comunità prodotte non è stato 
solo un momento di “premiazione”: per l’impegno profuso, le capacità di sintesi e 
rappresentazione, tutti i partecipanti meritavano di essere premiati con qualcosa in più 
di una semplice targa di riconoscimento! La mostra allestita nei locali della Sala Bianca 
della Reggia di Caserta è stata l’occasione per la condivisione, il pretesto per promuovere 
i propri territori ad un pubblico più vasto, nella speranza che dallo scambio reciproco si 
prenda finalmente coscienza della ricchezza che gli stessi custodiscono.
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Una volta un uomo si mise in testa 
di rubare il Colosseo di Roma, voleva averlo 
tutto per sé perché non gli piaceva doverlo 
dividere con gli altri. Prese una borsa, andò 
al Colosseo, aspettò che il custode guardasse 
da un’altra parte, riempì affannosamente la 
borsa di vecchie pietre e se le portò a casa. Il 
giorno dopo fece lo stesso, e tutte le mattine 
tranne la domenica faceva almeno un paio di 
viaggi o anche tre, stando sempre bene attento 
che le guardie non lo scoprissero.   

La domenica riposava e contava le 
pietre rubate, che si ammucchiavano in 
cantina. Quando la cantina fu piena cominciò 
a riempire il solaio, e quando il solaio fu pieno 
nascondeva le pietre sotto i divani.

Ogni volta che tornava al Colosseo 
lo osservava ben bene da tutte le parti e 
concludeva fra sé: “Pare lo stesso, ma una certa 
differenza si nota. In quel punto là è già un po’ 
piccolo”. E asciugandosi il sudore grattava un 
pezzo di mattone da una gradinata, staccava 
una pietruzza dagli archi e riempiva la borsa.
Passavano e ripassavano accanto a lui turisti 
in estasi, con la bocca aperta per la meraviglia, 
e lui ridacchiava di gusto, anche se di nascosto: 
“Ah, come spalancherete gli occhi il giorno che 
non vedrete più il Colosseo”.
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Passarono i mesi e gli anni. Le pietre 
rubate si ammassavano. Ma il Colosseo era 
sempre al suo posto, non gli mancava un 
arco. Il povero ladro, invecchiando, fu preso 
dalla disperazione. Pensava: “Che io abbia 
sbagliato i miei calcoli? Forse avrei fatto 
meglio a rubare la cupola di San Pietro? Su, 
su,  coraggio: quando si prende una decisione 
bisogna saper andare fino in fondo”. Ogni 
viaggio, ormai, gli costava sempre più fatica 
e dolore. Quando sentì che stava per morire 
si trascinò un’ultima volta fino al Colosseo 
e si arrampicò penosamente di gradinata in 
gradinata fin su al più alto terrazzo.

Il sole al tramonto colorava d’oro, di 
porpora e di nuvole le antiche rovine, ma il 
povero vecchio non poteva veder nulla, perché 
le lacrime e la stanchezza gli velavano gli 
occhi. Aveva sperato di rimanere solo ma dei 
turisti si affollavano sul terrazzino, gridando 
in lingue diverse la loro meraviglia. Ed ecco, 
tra le tante voci, il vecchio ladro distinse 
quella argentina di un bimbo che gridava:  
“Mio! Mio!” Come stonava, com’era brutta 
quella parola lassù, davanti a tanta bellezza. 
Il vecchio, adesso, lo capiva, e avrebbe voluto 
dirlo al bambino, avrebbe voluto insegnargli 
a dire “nostro”, invece che “mio”, ma gli 
mancarono le forze.                                   
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Questa simpatica presentazione, casualmente ‘incontrata’ sul web, racconta con sintesi 
l’esperienza di una delle scuole che hanno partecipato al nostro progetto. Qui si leggono tutto 
l’impegno, la partecipazione e l’entusiasmo che hanno coivolto alunni, docenti e non solo...

Ci auguriamo che lo stesso trasporto sia vissuto da Coloro che parteciperanno alle 
edizioni future del Concorso di Idee  “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”.

1 giugno 2012. Manifestazione conclusiva del progetto 
“L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”

L’anno scolastico volge, ormai, al termine: molti sono felici, qualcuno è un po’ 
preoccupato, qualcuno, addirittura, un po’… triste…

Oggi, però, tutto questo non conta perché è un giorno “speciale”, di quelli 
da inserire nella “storia della classe” e della scuola: è il giorno della manifestazione 
conclusiva del progetto “L’Ecomuseo, il futuro della memoria” che ha coinvolto le 
classi in un lungo e faticoso percorso fatto di escursioni, ricerche, interviste, selezione 
e rielaborazione di informazioni, rappresentazioni e, perché no?, anche di momenti 
ricreativi.

Gli alunni sorteggiati per partecipare alla manifestazione con alcune delle loro 
insegnanti, in rappresentanza di tutta la scuola, sono emozionati come non mai mentre 
salgono sullo scuolabus, gentilmente messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale per l’occasione: molti di essi accedono per la prima volta al “Palazzo Reale”, 
la Reggia di Caserta.

Il gruppo di lavoro del Servizio educativo della Soprintendenza ai BAPSAE delle 
province di Caserta e Benevento, responsabile del progetto, ci accoglie con simpatia: 
“Sono arrivati…eccoli!… E’ la Scuola di Prata Sannita…”, e poi tanti “…Bravi!..
Complimenti!…Un bellissimo lavoro!…” da parte dei presenti tra i quali l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione della Provincia di Caserta e l’architetto Aldo Summa, che 
collabora con il Sistema Ecomuseale del Salento (SESA). 

Ci chiedono informazioni, ascoltano con grande interesse le storie legate ad ogni 
foto d’epoca, osservano e commentano i particolari…

I bambini, intanto, corrono dall’una all’altra delle 10 mappe esposte, fotografano 



e “…maestra, ma quello cos’è?,  …maestra, ma questo cosa significa?,  …maestra, però 
la nostra è la più bella!…”.

Prendiamo posto nelle ultime file :ascoltiamo, con attenzione, la descrizione di 
ciascuna “Mappa” da parte dell’architetto Summa che, con grande competenza, ne 
mette in risalto, di volta in volta, gli aspetti più significativi o quelli più originali; 
applaudiamo alla consegna di ogni riconoscimento.

E’ il nostro turno: l’architetto esordisce sottolineando le caratteristiche del lavoro 
che l’hanno maggiormente colpito, “…l’eleganza della composizione…, l’equilibrio 
degli elementi costitutivi…, l’attenzione al territorio…, la varietà degli aspetti etno – 
antropologici colti e sintetizzati…”. Richiama, poi, l’attenzione di tutti sul “logo” da 
noi ideato (una chiocciola con il guscio a forma di E = eco ed il corpo a forma di M = 
museo, con all’interno i principali monumenti, in ordine cronologico), ne fornisce una 
chiave di lettura in perfetta sintonia con la nostra intenzione comunicativa e conclude: 
“…credo non ci sia alcuna difficoltà ad adottarlo come simbolo dell’intero progetto…”, 
strappando alla sala un caloroso applauso di approvazione!

Le Mappe di comunità presentate saranno, poi, in mostra presso la sede della 
Provincia e raccolte in una pubblicazione che sarà distribuita alle scuole nel mese di 
settembre.

Siamo orgogliosi del nostro successo e di aver contribuito a far conoscere il 
nostro paese, la nostra comunità, la nostra storia, le nostre tradizioni ad un pubblico 
più vasto, ben oltre l’orizzonte della piccola realtà territoriale in cui viviamo e ben oltre 
il tempo. Compito fondamentale della scuola, infatti, non è solo quello di trasmettere 
conoscenze agli alunni, ma di favorire la strutturazione di un legame consapevole con 
l’ambiente di vita affinché tutti comprendano la necessità di rispettare e salvaguardare 
il patrimonio locale che racconta, per immagini, il prestigioso cammino di civiltà da 
trasmettere alle generazioni future.
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Gli alunni della classe V A della scuola primaria “S. Agostino” hanno realizzato 
la “Mappa di comunità” della città di Aversa in cui hanno rappresentato il patrimonio 
artistico e culturale, il paesaggio e i saperi della città normanna, coinvolgendo, attraverso 
interviste e questionari, familiari, parenti, conoscenti e tutti coloro che hanno fornito 
memorie storiche del luogo, anche attraverso documenti fotografici e immagini. 

Uno dei momenti più significativi nella realizzazione della mappa è stato 
l’individuazione dei confini fisici e culturali entro i quali la città di Aversa riconosce il 
proprio contesto di vita.

La fase più impegnativa ha riguardato l’elaborazione dei testi relativi agli 
argomenti scaturiti dal lavoro di sintesi dei questionari: avvenimenti storici, mestieri 
di ieri, personaggi del tempo, antichi proverbi, toponomastica di alcune strade, feste 
locali, gastronomia.

I contenuti inerenti la storia della città normanna sono stati reperiti su internet, 
su fonti enciclopediche, su libri e riviste, e sono stati arricchiti dal ricordo e dalle 
esperienze dei nonni, dei familiari, dei conoscenti.

Fin dall’inizio dell’organizzazione del lavoro ci siamo rese conto del lungo 
percorso che ci aspettava, perché la città presenta un vasto patrimonio storico-artistico 
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e culturale ma, nonostante tutto, siamo state animate dall’entusiasmo perché per gli 
alunni della nostra scuola primaria è stata  una splendida opportunità essere protagonisti 
di un progetto sulla città di appartenenza.

Ognuno di loro - in base alle proprie capacità, alle proprie esperienze e al legame 
con i luoghi - ha vissuto la mappa con sentimenti diversi: con la voglia di approfondire 
la conoscenza del territorio e di integrarsi in esso, con l’emozione di rivivere attraverso 
la lettura dei testi elaborati la storia del tempo, con l’interesse verso i luoghi cari o 
maggiormente frequentati.

I lavori di gruppo hanno consentito di elaborare collettivamente i testi storici 
e gastronomici, di trascrivere la toponomastica di molte strade aversane e i proverbi 
raccolti attraverso le attività di ricerca, di disegnare luoghi, edifici, mestieri, di ondeggiare 
tra passato e presente e , infine, particolarmente significative sono state le ‘uscite sul 
territorio’ che hanno permesso di valutare le opportunità e le criticità offerte dalla città.

Direzione Didattica  Statale II Circolo
Dirigente Scolastico prof. Gennaro  Caiazzo
Referenti del progetto: Rosaria Atronne, Lucia Comella
Hanno partecipato gli alunni della  classe V A
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Gli alunni delle classi III A e III B della Scuola Secondaria di I Grado “A. A. 
Caiatino” che hanno partecipato al Concorso d’Idee “L’ Ecomuseo. Il futuro della 
memoria”, per realizzare la Mappa di comunità della loro città hanno dapprima eseguito 
una ricerca dei beni culturali, storici, ambientali e paesaggistici presenti sul territorio e 
quindi li hanno fotografati. 

In seguito  hanno lavorato sulla base  di  una carta catastale fornita dal Comune 
di Caiazzo, menzionando su di essa i monumenti, gli affreschi, i palazzi, le chiese, 
i castelli, i portali, le statue e i campanili, tutto accompagnato da piccole didascalie 
illustrative.

E’ stato rappresentato lo Stemma della città, che è stata denominata città 
dell’olio e di città slow; inoltre si è riempito ogni piccolo spazio della carta con disegni 
riproducenti i piatti tipici e con indicazioni sui noti ristoranti della zona.

Non poteva  mancare il ricordo degli uomini illustri appartenenti alla storia 
della nostra città, fra cui il concittadino Pier della Vigna, statista, letterato e ministro 
alla Corte di Federico II. La mappa, risultata ben leggibile grazie ai colori usati per 
identificare i vari siti e i monumenti, è stata assemblata dagli alunni durante alcuni 
incontri scolastici pomeridiani, che hanno concluso l’interessante lavoro svolto. 
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Direzione Didattica di Caiazzo
Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita De Matteo                                        
Referente del progetto  Rita Maria Pannone
Hanno partecipato gli alunni della 
III A
Elena Meneghini 
Valeria Valentino 
Giulia Mastroianni 
Lorenzo Biasucci
Margherita Gaudino
Erica Del Vecchio
Mariù Russo
Margherita Mondrone 
Salvatore Mondrone
III B
Angelica D’Andrea
Serena De Marco
Robert Mailloli
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Gli insegnanti di tutte le discipline  delle classi  IIIe della scuola media ‘Cales’, 
hanno guidato i loro alunni nella realizzazione della Mappa di comunità richiesta per 
la partecipazione al Concorso di Idee sugli Ecomusei bandito dalla Soprintendenza 
BAPSAE di Caserta e Benevento.

Dopo la presentazione del progetto alle classi, il lavoro è proseguito con la 
somministrazione dei questionari da parte degli alunni a parenti ed amici. In seguito 
c’è stata la suddivisione dei compiti in base agli ambiti e alle attitudini personali ed 
individuali degli alunni.

Identificati, con la somministrazione dei questionari, i luoghi e le loro peculiarità, 
il gruppo di lavoro è  passato alla ricerca e alla raccolta delle informazioni (testi, foto, 
vecchi scritti, racconti, ecc..), quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi, nei siti 
individuati, per una più chiara ed esaustiva consapevolezza degli elementi da inserire 
nella mappa. 

Infine si è passati alla realizzazione grafica e al collage del materiale recuperato.
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Istituto Comprensivo Statale Calvi Risorta  
Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Roviello 
Referente del progetto Davide Castelbuono
Hanno partecipato gli alunni delle classi IIIe  dell’Istituto.
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La partecipazione al Concorso d’Idee “L’ Ecomuseo. Il futuro della memoria”, che 
ha previsto la realizzazione della Mappa di Comunità della nostra città, ci ha consentito 
di condividere un interessante percorso culturale con la  classe III B della nostra Scuola 
secondaria di I grado.

Gli alunni, dopo essere stati sensibilizzati  in merito alle caratteristiche del paese 
e sulle conoscenze storiche, artistiche, antropologiche, naturalistiche e ambientali del 
territorio, hanno  condotto  una importante ricerca per  far riemergere nei ricordi degli 
intervistati, i luoghi, le memorie e le tradizioni che vanno scomparendo. Sono state, 
così, raccolte documentazioni sulla struttura del paese, con chiese o giardini che hanno 
fatto posto a piazze e costruzioni, sulle tradizioni relative alle feste di campagna, su 
storia e  leggende, sulle memorie culinarie, i mestieri e gli artigiani ormai scomparsi 
che hanno  lasciato testimonianze nelle decorazioni di piazze, portoni, balconi e case 
“palazziali”. 

Le riflessioni scaturite sono state molto interessanti; tra queste la consapevolezza 
di essere custodi di un importante patrimonio da tramandare alle generazioni future 
ma ancora la possibilità di recuperare - nell’ arte e nei mestieri - quello che ha fatto 
grande nel tempo il nostro paese. Il lavoro di condivisione è servito ad orientare i 
ragazzi sulla possibilità di riappropriarsi della memoria e  nello stesso tempo di attivarsi 
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per una crescita consapevole, in continuità con quanto è necessario a livello locale  e 
nell’ottica di una sostenibilità globale, oltre che verso la crescita e la maturazione di una 
coscienza civica. La realizzazione della mappa  è passata attraverso vari momenti. 

L’ osservazione e l’analisi guidata di fonti di tipo diverso, geomorfologiche, 
archeologiche, architettoniche, artistiche, cartografiche, toponomastiche inerenti il 
territorio  hanno permesso di scoprire il paese,  l’evoluzione storica e la sua trasformazione 
nel tempo attraverso documenti, fotografie, disegni, stampe, cartine, planimetrie in 
scala  e mappe storiche. 

Sono state scattate numerose foto a monumenti, paesaggi, bellezze naturali, 
emergenze del territorio. 

I ragazzi hanno realizzato lo stemma del paese e i disegni da riprodurre sulla 
mappa con varie tecniche - matite colorate, carboncino e inchiostro - nonché una 
scritta particolare per il titolo, legandosi ai colori e alle forme della ceramica locale.

Sono state riprodotte molte ceramiche raffiguranti gli antichi mestieri degli 
artigiani, usi e tradizioni. Molti disegni hanno riguardato i cibi locali, gli animali e i 
fiori presenti nel nostro territorio.  Si è cercato di assemblare tutto in maniera organica 
e significativa per indicare luoghi, cultura, tradizioni e poter individuare lo “spirito del 
luogo”. 

Al centro della mappa è posta una planimetria sintetica dell’abitato successivo 
al primo nucleo distrutto dal terremoto, attorno alla quale si alternano elementi del 
passato, il vecchio nucleo, le storie dei briganti, le antiche usanze, gli antichi edifici 
religiosi, i cibi, la flora e la fauna locale, ma anche la struttura urbana, gli antichi 
mestieri artigiani, l’arte della ceramica, le piazze e la chiese; sono state messe in evidenza 
le strutture architettoniche, i monumenti, le fontane e in alto, vicino al titolo, sono stati 
posti gli stemmi delle famiglie dominanti e una citazione  sul nostro paese pronunciata 
da Guido Piovène, noto scrittore del Novecento.

Riteniamo che il lavoro svolto abbia avuto una grande valenza didattica, 
metodologica e sociale e crediamo che sia soltanto la premessa a qualcosa di più 
importante da realizzare.

Istituto  Comprensivo Statale  “A. Mazzarella”
Dirigente Scolastico  prof. ssa Angela Maria Pelosi
Referenti del progetto: Antonietta Guerra, Loredana Paolella
Hanno partecipato gli alunni della III B
Maria Ciarlo, Federica Cielo, Antonio Conte, Pasqualina De Simone, Mario Del 
Vecchio, Adalisa Di Crosta, Giorgia Di Paola, Nadia Giordano, Andrea Guarino, 
Alessia Lavorgna, Miriana Lombardi, Giuseppe Ludovico, Antonio Marenna, Sara 
Paduano, Jacopo Romano.
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Il progetto ECOMUSEO trova la sua motivazione nell’esigenza 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 della nostra comunità.

L’ evolversi della società ha determinato la dispersione del patrimonio storico, 
culturale, artistico ed ambientale del nostro territorio e attraverso la sua conoscenza 
diretta, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e con lo studio delle radici e delle 
tradizioni locali, si è voluto stimolare nei nostri alunni il senso di appartenenza alla 
comunità di origine, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni e i servizi 
comuni e il rispetto del territorio. Solo suscitando sin da piccoli tali sentimenti potremo 
avere una comunità attiva, collaborativa e consapevole. Siamo certi che questo percorso 
possa contribuire, in modo determinante, a favorire la crescita delle capacità umane 
ed intellettuali dei nostri venti alunni, che hanno partecipato con molto entusiasmo e 
collaborazione.

 Il prodotto finale è stato la costruzione di una Mappa di comunità, che rappresenta 
il patrimonio, il paesaggio e i saperi in cui la nostra Comunità si è riconosciuta.
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Istituto Comprensivo  “E. Fermi” Cervino (CE)
Dirigente Scolastico  prof. Daniela Tagliafierro
Referente del progetto  Maria Rosaria Rivetti
Hanno partecipato gli alunni della  classe V A
Raffaele Barile 
Immacolata Bernardo
Giuseppe Bove
Cristina Buccelli 
Clelia Cirma
Sebastiano Grossi
Maria Iaderosa
Vincenzo Iaderosa 
Isabel Zoe Nogarotto
Daria Pascarella
Ester Pascarella
Luigi Pascarella
Mario Pascarella
Matteo Pascarella
Valentina Piscitelli
Cinzia Razzano
Vincenzo Razzano
Gianna Scarano
Annamaria Vigliotti
Lorena Vigliotti
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Il ricordo dei luoghi perduti attraverso le parole - proposta di un ecomuseo per 
Limatola…li nomi seguitino le nominate cose …(Dante Alighieri, Vita Nova, XIII,4)

Il lavoro sviluppato dai giovani dell’Associazione, con la collaborazione e 
il coordinamento dei soci adulti, punta ad avviare la riflessione indispensabile al 
riconoscimento dei luoghi espressione dell’identità collettiva di una comunità, 
prerequisito di base di un possibile Ecomuseo.

Limatola è un piccolo comune (3100 abitanti circa), storicamente legato a 
Caserta (da cui dista 15 km) ma dal 1860 parte della Provincia di Benevento. Il suo 
territorio, stretto tra le pendici dei Tifatini e il Volturno, è baciato dalla natura (fertilità 
dei terreni, boschi, ricchezza di acque, clima mite). In quasi due millenni e mezzo di 
storia documentata, ciò ha consentito lo sviluppo di insediamenti umani su base sparsa. 
Lo attestano i numerosi ritrovamenti archeologici (tutti colpevolmente dispersi) e la 
bolla di Senne (1113), in cui sono citate ben 15 chiese distribuite con uniformità sul 
territorio. La struttura urbanistica policentrica (quattro frazioni, Biancano, Limatola, 
Ave Gratia Plena e Giardoni, di cui due sostanzialmente “a case sparse”) è ancor oggi 
occasione di uno sterile campanilismo incapace di tradursi in vero senso identitario.
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Dagli anni ’60 alla fine del XX secolo, cause concomitanti hanno aggravato il 
contesto sociale. L’arricchimento facile e repentino (tabacchicoltura foraggiata dai 
contributi agricoli europei e piccole manifatture dell’indotto automobilistico) ha 
drasticamente migliorato le condizioni di vita, consentendo anche l’istruzione di 
massa nei giovani (molti i laureati e i professionisti). L’improvvisa ricchezza però si 
è tradotta in una devastazione sostanziale del paesaggio, di cui i recenti interventi 
di ammodernamento del castello sono solo l’ultima tragica conseguenza. Inoltre, il 
benessere è stato occasione per un crescita edilizia disordinata, facilitata dall’inerzia del 
Comune nel pianificare e realizzare funzioni e servizi collettivi, e affidata ai soli edifici 
privati, peraltro di scarsa qualità. Case incapaci di rispettare la memoria storica delle 
costruzioni esistenti (chiese secolari addirittura abbattute o affiancate senza riguardo) e 
di conservare, tutelare e valorizzare forme, tecnologie e materiali da secoli usati in paese. 
Contemporaneo è stato il venir meno della forte presenza delle Chiesa (proprietaria, 
dal medioevo fino a pochi anni fa, di gran parte dei fertili terreni agricoli) anche nel 
suo cruciale ruolo sociale ed educativo (quale riferimento per organizzare il tempo 
libero dei giovani). Peraltro, la locale scuola (primaria e secondaria di primo grado) e il 
Comune non hanno saputo contrastare l’impoverimento del cemento sociale e l’atavico 
radicatissimo individualismo (basato sull’appartenenza al ceppo familiare). L’assenza 
di politiche culturali e sociali forti ha impedito la formazione di cittadini consapevoli, 
capaci di condividere l’identità del proprio passato, nonostante le forti e costanti azioni 
condotte dal 1991 dall’Associazione e dal 1994 dalla rinata Pro Loco. Ecco perché, 
accogliendo l’invito del Servizio educativo della Soprintendenza, sulla scorta di questa 
amara riflessione e della constatazione della dispersione e della devastazione ambientale, 
architettonica, storica e artistica, abbiamo deciso di sviluppare una proposta preliminare 
alla costituzione del percorso di un ecomuseo. La nostra proposta di Mappa di comunità 
(che presenteremo e discuteremo con i concittadini nei mesi estivi del 2012) punta a 
recuperare innanzitutto una prima radice indentitaria condivisa mediante i nomi dei 
luoghi. Essi sono conosciuti e diffusi nella forma dialettale anche tra i paesani diplomati 
e laureati, anche tra i giovani e gli adolescenti. Seguendo l’antica massima latina ripresa 
da Dante, “nomina sunt consequentia rerum”, poiché i nomi conservano il racconto 
dell’essenza dei luoghi, essi indicano, quindi, storie, funzioni, tradizioni, riti, culti che 
appartengono a tutti. Anche se oggigiorno quasi nessuno sa riconoscerli in essi.                                                                            

Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” Limatola (BN)
Hanno partecipato
Anna Cappiello ,V B, Liceo Classico ISIS “A. M. de Liguori”, Sant’Agata de’ Goti.
Marina Marotta, IV A pedagogico, ISIS “Don Gnocchi”, Maddaloni.
Collaborazione di Valerio Marotta, Rosa Vallante, Patrizia Vertucci.
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La Direzione Didattica di Caiazzo, che annualmente partecipa alle attività 
promosse dal Servizio educativo della Soprintendenza BAPSAE di Caserta e 
Benevento, per l’anno 2011-2012  ha aderito al 1° Concorso d’Idee “L’ Ecomuseo. Il 
futuro della Memoria”, che ha richiesto l’individuazione di percorsi ecomuseali e la 
relativa realizzazione di Mappe di comunità. Il gruppo di docenti, che ha definito i 
criteri d’azione e le conoscenze di base da trasmettere agli allievi della classe V A per la 
realizzazione del progetto, ha predisposto le attività che hanno agevolato gli alunni a 
leggere, riconoscere, rispettare, ricostruire e vivere gli spazi del territorio.

Gli studi più recenti evidenziano che anche nei piccoli centri, ove ancora forte è 
presente lo spirito comunitario, emergono momenti di disaffezione e distacco sociale; 
i luoghi sono sempre meno vissuti e animati come spazi di lavoro, d’incontro e di 
esperienze di vita quotidiana, pertanto, sono stati realizzati incontri di educazione al 
paesaggio urbano e rurale come momento di consapevolezza e coinvolgimento dei 
bambini; è stato fatto emergere il loro punto di vista sui caratteri peculiari del territorio 
di Piana di Monte Verna, luogo di provenienza della maggior parte degli alunni della 
classe partecipe al progetto ed è stato dato spazio ad attività trasversali di Educazione 
civica, ambientale, storica, artistica e antropologica. 
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Uno dei primi momenti è stato quello di assegnare agli alunni il compito di 
contestualizzare il nome della via o località di residenza su una mappa storica e su una 
geografica del proprio Territorio. Sulla mappa storico-archeologica si è tracciato un 
percorso temporale per comprendere le antiche origini della Piana, cercando di capire a 
quale personaggio storico, evento o attività il luogo geografico o la strada si riferisse. Il 
gruppo docente e i ragazzi, con il materiale raccolto nel corso del progetto, hanno così 
realizzato le prime 6 tavole propedeutiche alla mappa. Gli alunni hanno partecipato 
attivamente alla raccolta di immagini antiche, poesie, racconti, proverbi, memorie, 
leggende, fotografie e disegni per l’individuazione del percorso ecomuseale  e per la 
realizzazione finale di due mappe di comunità. 

Oltre la dimensione didattica, l’esperienza sensoriale e le attività sono state un 
momento di condivisione intergenerazionale, grazie al coinvolgimento dei nonni e 
dei genitori nella ricerca degli elementi naturali e antropici specifici del territorio di 
Piana. L’esperienza conoscitiva degli alunni è stata rafforzata con un’ uscita didattica 
nel paesaggio urbano e rurale del Comune, così da migliorare e fissare l’apprendimento 
delle caratteristiche storiche, architettoniche e artistiche del proprio territorio, per far 
comprendere ai bambini come la storia e gli eventi della comunità abbiano determinato 
la forma dei luoghi e l’uso degli spazi. 

Gli alunni hanno anche riscontrato autonomamente lo stato di “indifferenza” 
e “abbandono” di alcuni edifici e di alcune parti del paesaggio agrario e urbano, 
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commentando negativamente la disarmonia di tali  luoghi. Infine tutti gli elementi, 
con il materiale raccolto ed elaborato, e dopo incontri operativi in classe, sono stati 
impiegati per la realizzazione di due Mappe di Comunità, la prima particolarmente 
orientata alla conoscenza storico-geografica del territorio e l’altra all’interpretazione 
antropologica e culturale con immagini, testi e disegni prodotti dai bambini.

Direzione Didattica di Caiazzo - Plesso di Piana di Monte Verna
Dirigente Scolastica  prof.ssa Cecilia Cusano
Referente del progetto Benedetta  Puorto
Hanno partecipato gli  alunni della V A
Ilenia Aglione 
Salvatore Ivan Anastasio
Nicola Carlino 
Gabriele Civitella
Pino Bruno Coppola
Claudia De Marco
Giovanna Diana
Alice Giannelli
Pasqualina Greco
Luca Ievolo
Marco Larino
Antonella Marotta
Lucia Chiara Marrone
Antonio Pio Mastroianni
Laura Mastroianni
Annarita Molvinni
Rita Mone
Maria Elisa Ponsillo
Gennaro Rotondo
Maria Santarbarbara
Angelica Vaccamozzi
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L’adesione al progetto “L’ Ecomuseo. Il futuro della memoria”, fortemente voluta 
dal Dirigente Scolastico dell’ IC prof. Francesco Mezzacapo, ha consentito agli 
alunni della Scuola Primaria di Prata Sannita di arricchire le proprie conoscenze in 
merito al territorio, alla storia, ai monumenti, alle attività produttive e alle tradizioni 
dell’ambiente di vita attraverso un approccio insolito ed estremamente coinvolgente: 
la Mappa di comunità, che ha incontrato da subito il favore e l’entusiasmo di tutti i 
docenti, i quali sono riusciti a far emergere negli alunni e nei genitori, prontamente 
coinvolti, una profonda motivazione al progetto e uno spirito collaborativo.

Prata offre innumerevoli spunti d’interesse naturalistico, storico-artistico ed etno-
antropologico, ma come organizzarli e a quali dare la maggiore rilevanza? Sicuramente 
a quelli meno noti ai ragazzi, a quelli che affondano le radici nella storia locale, spesso 
conosciuta solo superficialmente, e nelle tradizioni popolari, che vanno, purtroppo, via 
via scomparendo.

Si è fatta strada, così, l’idea di realizzare un prodotto finale che avesse come 
sfondo una mappa del territorio fisico, ben noto ai ragazzi, nel quale evidenziare il 
fiume Lete, perché particolarmente importante per lo sviluppo economico del paese, 
ed i siti di rilevanza storico-artistica con immagini e brevi descrizioni degli stessi a 
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scopo informativo, ma che riuscissero nel contempo, a suscitare curiosità ed interesse 
per il luogo. A fare da cornice alla rappresentazione del territorio, sono stati selezionati 
quegli aspetti del tessuto sociale che, da sempre, hanno arricchito e modellato lo spirito 
e la cultura pratese: la scuola, la vita quotidiana, le attività lavorative del passato, le 
tradizioni popolari legate al senso religioso, alla vita, alla morte…

Per l’approfondimento degli aspetti storico-artistici, la scuola si è avvalsa della 
preziosa collaborazione del GAPS (Gruppo Archeologico Prata Sannita) che da 
circa trent’anni opera per la conoscenza e la promozione del territorio. Attraverso le 
escursioni effettuate tra marzo e maggio con la guida puntuale e circostanziata (e… 
paziente!) del sig. Santillo Martinelli, membro del GAPS e maestro di ceramica, gli 
alunni hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino i luoghi della memoria storica: 
il Muro delle Fate (resti di una costruzione megalitica risalente a circa 2500 anni fa, 
attribuita ai Sanniti), il Borgo medievale ed il Castello (X-XI sec d.C.), il Convento di 
San Francesco (1460-1480 ca.), la Chiesa Parrocchiale di San Pancrazio Martire (XV-
XVII sec.).

Una ricca documentazione fotografica d’epoca, gentilmente messa a disposizione 
da privati cittadini e, in particolare, dal dr. Antonio Bisignano, cultore di storia locale, 
e le interviste condotte tra i nonni ed altri anziani del paese hanno consentito agli 
alunni di tuffarsi nel passato alla scoperta di antiche tradizioni, curiosi aneddoti sospesi 
tra realtà e fantasia, credenze e leggende popolari, di conoscere antichi mestieri ormai 
scomparsi e attività lavorative che ruotavano intorno al vecchio mulino, alla cartiera, 
alle centrali idroelettriche che hanno fatto di Prata Sannita, fin dagli anni ’60 del 900, 
il paese più industrializzato della zona.

Tutti gli alunni delle cinque classi sono stati coinvolti nel lungo e faticoso percorso 
fatto di momenti piacevoli, come la visita guidata al ‘Muro delle Fate’, in contrada 
Piana, o  l’ascolto delle testimonianze dei racconti popolari all’origine di certe tradizioni 
ma anche di momenti più impegnativi, quali le ricerche, la raccolta, la selezione e la 
rielaborazione delle informazioni, le rappresentazioni grafiche, i momenti di riflessione 
guidata sul lavoro comune che, man mano, veniva delineandosi e per il quale ciascun 
gruppo stava curando un aspetto particolare: la classe 1a gli antichi mestieri; la classe 2a 
i cambiamenti nel paese, nei modi di vivere, nella scuola; le classi 3a, 4a e 5a  la storia 
locale ed il patrimonio artistico ad essa strettamente correlato.

Anche il ‘logo’ studiato per il percorso ecomuseale di  Prata Sannita è stato il 
risultato del lavoro comune: una chiocciola, simbolo del lento scorrere del tempo, 
con il guscio a forma di “E” = Eco ed il corpo a forma di “M” = museo, che reca 
impresso il profilo dei monumenti quali testimonianze particolarmente significative 
dell’interevento dell’uomo sul territorio.

Un progetto così articolato e complesso non si esaurisce certamente nell’arco 
di un anno scolastico, ma ha sicuramente rappresentato un buon punto di partenza 
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per approfondimenti e sviluppi futuri alla scoperta di ulteriori aspetti della vita di un 
tempo da far riemergere, valorizzare, tramandare.

I docenti e gli alunni della Scuola Primaria di Prata Sannita sono grati a quanti 
hanno collaborato per la buona riuscita del lavoro ed orgogliosi di aver contribuito a far 
conoscere il loro paese, la loro comunità, la loro storia, le loro tradizioni ad un pubblico 
più vasto, ben oltre la  piccola arena in cui la vita è vissuta, ben oltre il tempo. Compito 
fondamentale della scuola, infatti, non è solo quello di trasmettere conoscenze, ma di 
favorire la strutturazione di un legame consapevole con l’ambiente di vita affinché tutti 
comprendano la necessità di rispettare e salvaguardare il patrimonio locale che racconta, 
anche per immagini, il prestigioso cammino di civiltà da tramandare e affidare alle 
generazioni future.

Istituto Comprensivo “F. Rossi” Capriati al Volturno
Dirigente Scolastico prof. Francesco Mezzacapo
Referente del progetto  Maria Donatella Cercone
Hanno partecipato tutti gli alunni delle  cinque classi 





Il ‘Gruppo Valle’ nasce nel 2005  su iniziativa di alcuni  giovani  di Valle di 
Maddaloni aventi in comune la passione per l’arte e la cultura del proprio paese. 
Questo comune interesse ci ha spinti a prendere parte, nel corso degli anni, alle varie 
iniziative promosse dal Servizio educativo della Soprintendenza BAPSAE  di Caserta e 
Benevento, che ha consentito di presentare Valle di Maddaloni sotto diverse sfaccettature 
sul territorio nazionale ed internazionale. 

Quest’anno il Gruppo Valle, in occasione del 1° Concorso “L’ Ecomuseo. Il futuro 
della memoria”, ha presentato un elaborato composto da un collage di foto raffigurante 
il territorio vallese. 

La foto di base è una foto d’epoca, divisa in tre sezioni incorniciate dai colori 
della bandiera nazionale italiana, in ricordo della battaglia del Volturno avvenuta il 1e 
2 ottobre 1860 presso i Ponti della Valle. 

Ad essa sono state sovrapposte le immagini che mettono in risalto le caratteristiche 
del Paese, tra cui il noto Acquedotto Carolino, del XVIII secolo, e il Monumento 
Ossario ai Garibaldini del XIX  secolo, nonché il Monumento ai Caduti della 1° e 2° 
Guerra Mondiale in Piazza Magliocca. 

L’attenzione è stata, inoltre, focalizzata sulle maggiori chiese presenti sul territorio: 
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Maria SS delle Divine Grazie del XVIII sec.; la Parrocchia di San Pietro Apostolo 
ubicata nel centro storico; la Chiesa Ave Gratia Plena del XIV  secolo; la Chiesa di San 
Rocco risalente al XVII secolo. 

Per valorizzare le ulteriori risorse vallesi, ci si è dilettati nel fotografare i più 
caratteristici Palazzi nobiliari: il Palazzo Giglio del XV secolo; il Palazzo Nuzzi, il Palazzo 
Magliocca, il Palazzo Vigliotti e il Palazzo Biondi risalenti al XVIII secolo; la Villa 
Magliocca del XIX sec. e il Palazzo Liguori-Iervoglini e il civile edificio del Municipio 
Vecchio entrambi risalenti al XVI  secolo. Ha catturato il nostro interesse anche un’altra 
struttura: il Convento Vecchio (XVI sec.) e non poteva mancare il simbolo medievale 
del Paese rappresentato dai ruderi del Castello del XII secolo.

Associazione Culturale ‘Gruppo Valle’
Referente del progetto Ernesto Izzo
Hanno partecipato:
Caterina Granatello
Gianni Ievoli
Giusy Ievoli
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