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C
ome citato dalla Convenzione: “Il paesaggio svolge im-

portanti funzioni di interesse generale, sul piano cultura-

le, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa 

favorevole all’attività economica. Se salvaguardato, gesti-

to e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla 

creazione di posti di lavoro”. In tale logica, i partecipanti alla summerschool 

“Dialoghi sul Paesaggio” hanno elaborato un progetto dal titolo “Identità 

e Unicità: il Sistema Turistico dei Paesaggi delle Acque” che si riferisce a 

un’area del Comune di Castel Volturno, sul Litorale Domitio nella Provin-

cia di Caserta.

 L’idea di incentrare l’attenzione sui “paesaggi delle acque” nasce dalla 

necessità di recuperare la forte matrice identitaria che ha reso unici questi 

luoghi nel passato e di valorizzare il territorio, non esclusivamente legan-

dolo alle produzioni agricole tradizionali, note nel mondo, ma anche alla 

bellezza dei luoghi e dei paesaggi, nei loro aspetti materici e simbolici.

 Sulla costa e in ambito provinciale, la presenza dei fiumi Garigliano, 

Savone, Agnena e Volturno, della miriade di piccoli corsi d’acqua, traversali 

ai fiumi e paralleli alla linea di costa, tali da definire un reticolo idrogeolo-
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gico superficiale, delle opere idrauliche e del canale artificiale borbonico 

dei Regi Lagni, racconta di una grande riserva d’acqua per l’agricoltura 

e per l’allevamento, vere ricchezze del territorio, denominato in passato 

per la propria fertilità, Campania Felix e “Terra di Lavoro”.

 Il progetto, che si concentra fra l’Oasi Naturalistica dei Variconi e il 

complesso dei laghetti dell’Hyppo Kampos, entrambi a Castel Volturno, 

mira a proteggere, recuperare e valorizzare un sito dalle straordinarie 

prerogative naturalistiche e paesaggistiche e da un millenario patrimo-

nio storico, archeologico, architettonico e artistico, integrato nel Net-

work Culturale UNESCO provinciale e regionale che comprende cin-

que World Heritage properties (Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi, Cilento) e 

due Man and Biospheres (Vesuvio e Cilento) che proiettano la Campania 

all’attenzione internazionale come “Regione Patrimonio del Mondo”.

 Il sito individuato dei Variconi è l’unica area umida di origine na-

turale in Campania protetta dalla convenzione di Ramsar e caratterizza-

ta dalla sosta e migrazione degli uccelli, in particolar modo, quelli legati 

all’avifauna acquatica e ai sistemi palustri.

 La prospettiva progettuale incentrata sull’individuazione di un si-

stema turistico dei paesaggi delle acque, che collega i Variconi e l’Hyppo 

Kampos, propone ai viaggiatori e alla comunità scientifica internazio-

nale il luogo non solo come spazio per il turismo, ma anche come la-

boratorio di studio e ricerca. Da qui partono i percorsi architettonici, 

archeologici e paesaggistici che si estendono al patrimonio regionale.

 La stessa via Domitiana, che attraversa l’intero litorale, fatta co-

struire da Domitianus nel 95 d.C. per migliorare i collegamenti tra Puteo-

li, principale porto dell’impero, e Roma, è legata idealmente all’acqua. 

Infatti ricalca il tracciato della fossa Neronis, un lunghissimo canale na-

vigabile che avrebbe dovuto collegare Roma con PortusIulius, un impo-

nente complesso portuale costruito nel 37 a.C. da Giulio Cesare sulla 

costa flegrea. Quest’asse permette di raggiungere i percorsi dei paesaggi 

d’acqua dei cinque laghi di origine vulcanica dei litorali Domitio (Pa-

tria) e Flegreo (Averno, Lucrino, Fusaro, Miseno) e il meraviglioso sito 

archeologico sommerso di Baia, meta privilegiata nell’antichità dalle 

ricche famiglie patrizie e imperiali per le fonti d’acqua termali, che si 

caratterizzano e integrano con spettacolari architetture nelle bellezze 

dei paesaggi naturali. Un “itinerario d’acqua” parte anche dal Castrum 

di Volturnum, sulla foce del fiume, al Castello di Carlo V a Capua, note-
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vole episodio di architettura militare dell’età vicereale spagnola (1507-

1707). Ma il vero capolavoro d’acqua del territorio, prima meraviglia 

d’ingegneria idraulica del casertano, è l’Acquedotto Carolingio, costru-

ito nel ‘700, che permetteva la distribuzione idrica dal monte Tiburno, 

alle filandre di San Leucio, al Bosco di San Silvestro, al Real sito di Car-

ditello e al parco della Reggia di Caserta.

 I partecipanti alla summerschool hanno inoltre proposto la risolu-

zione di problematiche paesaggistiche attraverso progetti puntuali, con 

l’utilizzazione di tecnologie eco-compatibili. Fra questi: i sistemi natura-

li di fitodepurazione in cui vengono utilizzate piante, ambienti acquatici 

e zone umide, per il trattamento delle acque reflue; e la realizzazione 

di pannelli acustici e termo-isolanti prodotti grazie alle canne d’acqua 

dolce (phragmitesaustralis), abbondantemente presenti nell’area.

 L’elaborazione progettuale si è avvalsa degli studi e dei progetti 

già elaborati sul territorio, presentati dai relatori delle diverse aree di-

sciplinari (architettura, estetica del paesaggio, rappresentazione, tutela 

e sicurezza dell’ambiente e delle strutture, governance territoriale, ar-

cheologia, biologia, ecologia ed economia della cultura), attraverso un 

lavoro di sintesi e di competenze specifiche messe a confronto con best 

practices worldwide.

 L’attuazione del progetto è prevista grazie a una partnership pub-

blico-privata in quanto gli attori che insistono sull’area sono sia istitu-

zionali (amministrazione regionale, provinciale, comunale, Ente Parco 

Foce Volturno-Costa di Licola) che imprenditori privati. Le fonti di fi-

nanziamento vanno ricercate soprattutto a livello europeo e attraverso 

progetti di cooperazione internazionale nell’area del Mediterraneo e 

transcontinentali che vedono come potenziali e ideali partner l’UNE-

SCO, ICCROM, ICOMOS, IUCN, Europanostra, FAI, università e centri 

di ricerca, che possono, come auspicato nella Dichiarazione di Budapest 

sul Patrimonio Mondiale del 2002, stimolare una partecipazione inte-

grata di tutti gli stakeholders territoriali. 

 Le tavole di progetto elaborate e il master plan dell’area sono og-

getto di una mostra itinerante e in progress che prevede la definizione 

di proposte legate anche agli altri territori visitati e analizzati durante 

la summerschool: dal recupero dei terrazzamenti di Punta Licosa e dei 

giardini della Certosa di Padula, all’ideazione di un ecomuseo del ger-

moplasma delle antiche coltivazioni agricole del Parco del Cilento.
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La iv summerschool “dialoghi sul paesaggio”, 

coordinata da Jolanda Capriglione (Seconda università 

di napoli, Sun) e domenico nicoletti (università di 

Salerno, uniSa), sotto l’alto patrocinio del parlamento 

europeo, è stata promossa da: osservatorio europeo del 

paesaggio di arco Latino; regione Campania; provincia 

di Caserta; Club uneSCo Caserta; Club uneSCo elea; 

e HiSpa, Scuola di alta Formazione per la pubblica 

amministrazione delle aree protette. Seminari e indagini dirette sulle aree di studio si sono tenuti fra il 20 e il 25 settembre 2011 nella 

sede dell’amministrazione provinciale di Caserta, all’oasi naturalistica dei variconi e all’Hyppo Kampos di Castel volturno (Ce), e nel 

sito patrimonio mondiale del Cilento, fra Castellabate, punta Licosa e la grandiosa architettura monumentale della Certosa di padula. 

Con il contributo delle Camere di Commercio di Caserta e Salerno, sono state attribuite 16 borse di studio a studenti delle Facoltà di 

architettura Sun, Facoltà di Conservazione Beni Culturali Sun, ecole nationale Supérieure d’architecture de Strasbourg, Facoltà di 

Scienze ambientali uniSa, architetti, archeologi e ambientalisti, che hanno partecipato all’elaborazione del manifesto per il paesaggio 

2011, inviato alle massime istituzioni europee e organizzazioni internazionali che operano nel campo della tutela e valorizzazione dei 

beni culturali, naturali e immateriali.

obiettivo della summerschool, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2011 dedicate a “formazione e nuove professioni 

per l’ambiente e il paesaggio”, è quello di contribuire alla creazione di una nuova classe dirigente e di tecnici specializzati e sensibili 

alla tutela e cura del territorio. i sei giorni di studio sono stati inaugurati dalla lectio magistralis di Carmine Gambardella, preside della 

Facoltà di architettura Sun, e conclusi da Gianni pittella, presidente vicario del parlamento europeo.

“ d I a l o G h I  S u l  Pa e S a G G I o ”


