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Cimitile: fabbrica della conoscenza
“Materia Cimitile” costituisce ormai un appuntamento 
culturale, che sancisce l'impegno del Dipartimento di Design e 
Architettura della Seconda Università di Napoli nella tutela e 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Il titolo stesso della manifestazione, che traduce lo spirito e 
l'attività del Dipartimento nell'ambito della Settimana della 
Cultura scientifica e tecnologica del MIUR, esprime il 
raccordo fra téchne e poiesis, fra pratica professionale e 
slancio ideale, che connota l'attività della struttura e del 
gruppo di ricerca di cui chi scrive è direttore.
Il volume che si presenta raccoglie gli atti delle precedenti 
edizioni dell'evento, cui hanno partecipato docenti del 
Dipartimento e studiosi di diverse aree di riferimento, a 
conferma della poliedricità di interessi e contributi che ha 
caratterizzato, e continua a caratterizzare, la manifestazione, 
giunta ormai alla sua quarta edizione. Essa trova il suo 
specimen nell'essere un laboratorio didattico permanente 
pluridisciplinare, volto a fare del sito paleocristiano di 
Cimitile, stratificatosi nel corso di secoli  -vero coacervo 
spirituale e culturale, contenente in nuce i germi della cultura 
occidentale-  un punto di incontro e discussione non solo di 
storici dell'architettura e dell'arte, ma anche di ricercatori di 
ambiti tematici del tutto differenti, che tuttavia fanno del 
contatto con l'antico il focus di un percorso scientifico 
ancorato alla tecnologia e  ai mezzi della più avanzata ricerca 
digitale.
Antico e nuovo tornano così a dialogare fittamente, in una 
trama di corrispondenze basata su un  rispetto delle 
preesistenze mai fine a se stesso, ma attento a fare del vetus il 
punto di partenza del novus, esattamente come per Paolino di 
Nola, anima del sito di Cimitile, architetto ante litteram, 
committente di opere d'arte.
In sintonia con i suoi scritti e il suo pensiero, l'attività che la 
scuola di architettura ha profuso nel corso di Materia Cimitile 
si può così riassumere proprio nelle parole dell'evergete: “in 
vetri novitas atque in novitate vetustas» (carm. 28, 175).

Carmine Gambardella
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Alessandro Ciambrone

COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI CIMITILE: VERSO LA 
VALORIZZAZIONE DI UNA ROTTA CULTURALE E 
RELIGIOSA NELL'AREA EUROMEDITERRANEA

Il Parco Urbano del Complesso Archeologico Tardoantico, Paleocristiano e Altomedioevale di 
Cimitile è stato definito il monumento d'arte paleocristiana più suggestivo del Mezzogiorno 

1 2
d'Italia e fra quelli più significativi in Europa .
La storia dell'intero organismocomincia nel III - II secolo a.C. quando i Romani realizzarono una 
grande necropoli pagana al di fuori della mura di Nola, che divenne allora luogo di incontro e di 
culto dei Cristiani di Nola e dell'Agro Nolano. Il sepolcreto cristiano, il cui nucleo principale 
sorse intorno al III sec. d.C., accolse le spoglie mortali di martiri della fede. Fra loro, alla fine del 
III secolo, fu sepolto Felice, un presbitero di origine siriaca, le cui virtù taumaturgiche attirarono 
un afflusso sempre crescente di pellegrini.
Il complesso di Cimitile raggiunse il suo periodo di massimo splendore verso la fine del IV secolo 
ad opera di San Paolino da Nola(Bordeaux, 355 – Nola, 431), che, dopo aver venduto tutte le sue 
terre per aiutare i poveri, si stabilì con sua moglie Therasia, conosciuta a Barcellona, presso la 
tomba di San Felice. Grazie a Paolino l'area della tomba di San Felice fu ampliata e abbellita di 
nuove costruzioni sacre per accogliere il grande numero di fedeli i cui pellegrinaggi, compiuti da 
ogni parte dell'Impero, aumentavano con costanza.
Purtroppo l'importanza di Cimitile come rotta culturale e di pellegrinaggio nell'area Euro 
Mediterranea è diminuita nei secoli causando il conseguente abbandono del sito e la perdita del 
suoprofondo significato, anche di apertura agli scambi culturali, per la collettività locale. A 
partire dalla metà dell'Ottocento, però, i ruderi paleocristiani hanno attirato l'interesse della 
comunità scientifica.Tale interesse, con intensità alterne nel corso del tempo,si è accentuato 
significativamente nell'ultimo decennio grazie al lavoro e all'impegno sinergico del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "Luigi Vanvitelli" della SUN, del Centro di 
Competenza regionale sui Beni Culturali, Ecologia ed Economia (Benecon) – membro 
istituzionale del Forum Unesco University and Heritage –della Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, dalla Curia di Nola e di alcune associazioni culturali del 
territorio. Fra queste, in primis, l'associazione San Felice. Sono state elaborate ricerche e indagini 

1. Chiesa di Santa Sofia, Benevento, network Italia Langobardorum, Sito Unesco (foto di L.Mascia) 



archeologiche in sito e allestiti laboratori pluridisciplinari didattici e di ricerca a cura di Danila 
Jacazzi e Saverio Carillo, attraverso, fra l'altro, l'organizzazione di appuntamenti scientifici 
annuali patrocinati dal MIUR nell'ambito delle Settimane della Cultura Scientifica e 

3 4Tecnologica . I protocolli scientifici dell'analisi multidimensionale  applicati alle esperienze di 
studio, hanno consentito di analizzare il Complesso di Cimitile e il suo territorio attraverso una 
lettura critica delle componenti materiali e intangibili,eseguita grazie alle innovative 
strumentazioni tecnologichedel Benecone al knowhow dei suo ricercatori.Nell'ambito delle 
attività tese alla tutela e alla valorizzazione del Complesso - e in linea con gli obiettivi 
programmatici alla base del Memorandum of Understanding siglato nel 2009 fra il Centro del 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco e il Benecon per la realizzazione di un piano di gestione 

5integrato del Patrimoniodell'Umanità della regione Campania  -  l'Autoreproponedi 
promuovereil Complesso di Cimitile attraverso la suainclusione in un network di rotte culturali e 
di pellegrinaggio già esistenti in area Euro Mediterraneae patrocinate o sponsorizzate da 
organizzazioni internazionali e partner privati.Un articolato sistema di gestione, che prevede una 
promozione scientifica legata all'importanza e ai caratteri storici del sito, può restituireal 
Complesso di Cimitile il ruolo di centralità culturaleche ha rivestito nei secoli, non solo per i 
capolavori architettonici, ma anche per le tradizioni intangibiliintrinsecamente conservate nella 
memoria degli abitantidel territorio. La riacquisizione da parte della collettività localedel senso 
di appartenenza ai luoghi e alle sue matrici identitarie, potrebbe innescare, in un difficile contesto 
territoriale come quello della provincia di Napoli, un processo di riscatto sociale, produttivo e 
culturale di inestimabile importanzaanche in considerazione della contingente crisi economica 
mondiale.
Nell'ambito del progetto in progress Unesco-Benecon, diretto e coordinato da Carmine 
Gambardella, per la gestione dei sei siti del Patrimonio Mondiale campano [Napoli, Caserta, 
Pompei, Amalfi, Cilento, Benevento (Italia Langobardorum)],si può includere e promuovere il 

6complesso di Cimitile nel “distretto culturale” della provincia di Napoli . Nel network di progetto 
fra i siti del Patrimonio Mondiale e quelli del Patrimonio “minore”, Cimitile si lega naturalmente 
a una rete di destinazioni religiose di riconosciuto prestigio internazionale: Pompei, 
Montevergine e Pietralcina. A queste si aggiungono più di 130 località, designate e promosse 
dall'Assessorato al Turismo della Campania come luoghi di culto e di riferimento per 

7significativi eventi religiosi .
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3. Mont Saint Michel, percorso di fede dedicato a San Michele Arcangelo, sito Unesco (foto di A. 

Saint-Guilhem-le-Désert, Rotta di Santiago de Compostela in Francia, sito Unesco (foto di A. 
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L'impressionante numero di siti legati alla fede e il potenziale indotto economico che potrebbero 
generare, suggeriscono alle Amministrazioni (a diversi livelli territoriali) e alle imprese, anche in 
una logica di partnership pubblico-privata, di orientare i loro investimenti verso la costituzione di 
una rete di attività culturali integratealle strutture turistiche locali. Il sistema ha possibilità di 
successo se si opera in un contesto estremamente trasparenteper quanto riguarda il quadro 
normativo, le relazioni fra gli attori territoriali e i processi di definizione del progetto.La trama di 
relazioni e di conoscenze del territorio, nel caso delle best practices sulla gestione del patrimonio, 
si traduce spesso nella costituzione di “distretti culturali” o “sistemi turistici locali”. Questi 
mettono in rete diverse properties, appartenenti ad aree geografiche più o meno estese, all'interno 
delle quali si suggeriscono itinerari differenziati legati ai beni culturali, paesaggistici, alle 
tradizioni e alle imprese produttive del territorio. 
Una delle condizioni fondamentali per la nascita di un distretto culturale è la convinzione, da 
parte della comunità locale, che la cultura sia un presupposto per il miglioramento delle 
condizioni di vita. Il valore economico attribuito alla cultura nei processi di sviluppo post-
industriali sta nel conferirle la capacità di catalizzare interessi che possano orientare le nuove 

8modalità di produzione e di consumo dei beni . In tal senso, assumono sempre maggiore 
importanza i valori immateriali, intesi come il capitale di conoscenze, di competenze e di 
esperienze che si hanno nella costituzione del distretto culturale. La definizione del distretto, così 
intesa, si basa sulla conoscenza reciproca degli attori territoriali così come su quella dei valori 
stratificati, storici, materici e simbolici del territorio di appartenenza. Il distretto si apre quindi al 
mondo delle conoscenze esterne, dell'innovazione, delle rispondenze alle necessità del mercato, 

9che nel caso del turismo, si manifestano come risposta alle attese e ai desideri dei visitatori . 
In questo contesto, la promozione di Cimitile può avvenire anche attraverso la condivisione dei 
valori immateriali che sono espressione del suo territorio di appartenenza, come laFesta dei Gigli 
di Nola, durante la quale si festeggiaS. Paolino vescovo della città e protagonista della 
celebrazione, nata con l'intento diricordare il rientro del Santo in patria.Il Complesso di Cimitile 
potrebbe essere incluso in diversi network di rotte culturali cristiane, che ne ripropongano ed 
evidenzino l'importanza, in una logica di cooperazione pubblico-privata (foto 1). 
Il partenariato fra enti, imprese e collettività locali, anche in continenti diversi, può determinare 
benefici in termini culturali ed economici, incentivando finanziamenti pubblici e 
sponsorizzazioni private. Si riportano brevemente alcuni esempidi successo. Fra questi, 
l'Itinerarium Burdigalense che è il più antico racconto conosciuto di un percorso culturale 
cristiano. Fu scritto nel 333-334 da un anonimo pellegrino durante il viaggio da Burdigala, 
l'attuale Bordeaux, fino a Gerusalemme, dov'era diretto per venerare il Santo Sepolcro.Nel 
viaggio di ritorno i pellegrini sbarcavano a Hydruntum (Otranto) e proseguivano lungo la via 
Appia fino a Roma.A partire dal 2012, l'Itinerario è stato proposto come Cammino Culturale dal 
Gruppo Archeologico di Terra d'Otranto, candidandolo al riconoscimento quale "Itinerario 
Europeo" del Consiglio d'Europa.
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Un altro esempio di network capace di creare un sinergia istituzionale pubblico-privata di 
successo è legato al sito Unesco“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. 
L'architettura longobarda rappresenta difatti la straordinaria sintesi tra antichità romana e 
tradizione germanica, consentendo l'intreccio di singolari ed eterogenei elementi, nel contempo 
suggestionati dal mito bizantino e dalla spiritualità cristiana. Un itinerario culturale che 
attraversa l'Italia, passando anche per la Campania, unisce il tempietto Longobardo di Cividale 
del Friuli (UD), il complesso monastico di San Salvatore – Santa Giulia (BS), il castrum di 
Castelseprio – Torba (VA), il tempietto del Clitunno a Campello (PG), la basilica di San Salvatore 
a Spoleto (PG), la chiesa di Santa Sofia (BN) (foto 2) e il santuario Garganico di San Michele a 
Monte Sant'Angelo (FG).
Nell'ambito del partenariato sono state finanziate numerose iniziative. Fra queste, la 
Commissione Europea ha sostenuto il progetto CERTO (Cultural EuropeanRoutes: Tools for a 
coordinatedcommunication and marketing strategy) per un importo di 166.239,81 
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euro .L'obiettivo è sviluppare una promozione integrata fra tre itinerari transnazionali 
riconosciuti dal Consiglio d'Europa: il Cammino di Santiago de Compostela (foto 3), la Via 
Francigena e il Cammino di Sant'Olav. Il progetto ha coinvolto il Segretariato Generale dei 
Cammini d'Europa e l'Associazione Europea delle Vie Francigene (Italia), l'Ayuntamiento di 
Santiago de Compostela (Spagna), il Centro di Pellegrinaggio di Nidaros (Norvegia) e l'Istituto 
Europeo degli Itinerari Culturali (Lussemburgo).
Un altro significativo progetto è denominato CERTESS (European Cultural Routes - Transfer 
Experiences, Share Solutions) finanziato dalla Comunità Europea per un budget complessivo di 

111.982.042 euro . La proposta ha come obiettivo lo sviluppo di una metodologia di gestione per le 
Rotte Culturali Europee da attuare attraverso l'uso di strumenti di governo del territorio orientati 
a rafforzare il turismosostenibile (fig. 4). È previsto, inoltre, il coinvolgimento delle imprese e 
l'uso degli innovativi strumenti forniti dalla Information and CommunicationTechnology. Il 
progetto coinvolge 11 partner di 10 paesi europei. 
Nel progetto per la valorizzazione del Complesso di Cimitile,  in un contesto turistico 
internazionale in grado di apportare uno sviluppo economico sostenibile per il territorio, la 
partecipazione degli attori territoriali è fondamentale: dagli Enti Pubblici, all'Università, ai 
Centri di Ricerca, alle Soprintendenze, alle Imprese e alle Collettività locali. La presenza di una 
creative classche può contribuire alla concentrazione di imprese culturali e investimenti esterni, a 
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prescindere dalla validità o contestabilità delle teoria di Richard Florida , è un elemento 
riscontrabile nella cultura campana. Il riferimento esplicito è all'inventiva e alla capacità 
creativa, fortemente riconosciute anche all'estero, degli abitanti della regione. Tale creatività, 
come sinonimo di sviluppo culturale, inserita in un una logica di sistema, può influenzare i 
diversi settori della ricerca scientifica, culturale e produttiva, tutti impegnati a porre in essere 
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azioni volte a soddisfare momenti integrati dello stesso progetto collettivo .
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