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Dall’analisi svolta si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale1.

− La Costa d’Amalfi è tuttora caratterizzata da un’elevata qualità ambientale e

paesaggistica  e  possiede  un  ricchissimo  patrimonio  di  beni  culturali  sia

materiali che immateriali, sia monumentali che diffusi, il cui valore è tale da

renderla un sito di indubbia rilevanza europea e mondiale;

− l’area possiede inoltre una gamma vasta e diversificata di fattori di unicità,

ossia di beni e risorse potenzialmente in grado di distinguerla nel contesto dei

siti  di  rilevanza  paesaggistica  e  culturale  e  del  mercato  turistico

internazionale;

− il turismo ha assunto un ruolo ed un peso preminenti nella vita economica,

sociale e culturale della Costa d’Amalfi,  e si  è rivelato uno dei più attivi

fattori delle trasformazoni ambientali, territoriali e paesaggistiche; 

− l’area è tuttora penalizzata da criticità e debolezze strutturali che interessano

il  sistema  locale  (territorio  e  componente  antropica),  il  sistema  turistico

(dinamica  e  localizzazione  dei  flussi,  qualità  e  tipologia  dell’offerta,

immagine turistica, motivazioni  e aspettative della domanda, competitività

della destinazione), il patrimonio (forme e contenuti dell’attuale fruizione e

valorizzazione,  stato  del  patrimonio  e  sua  tutela  e  salvaguardia)  e,  in

generale, i molteplici e reciproci rapporti che sussistono tra i beni presenti, il

turismo, il contesto territoriale e ambientale e la popolazione residente.

Le proposte che scaturiscono dal progetto sono fondate sull’analisi approfondita della

situazione  attuale  e  dei  processi  in  atto,  e  confluiscono  in  uno  scenario  alternativo  di

valorizzazione e tutela del patrimonio, di governo del fenomeno turistico e di approccio ai

rapporti reciproci ed incrociati tra la comunità locale, il patrimonio e i visitatori. Lo scenario

non  si  propone  come  piano  d’azione  dettagliato,  ma  piuttosto  come  linea  d’indirizzo  e

risultato atteso di un concreto processo di rielaborazione e ridefinizione delle priorità, degli

1 Per l’analisi dettagliata e le conclusioni specifiche si rimanda ai capitoli “Il sistema locale” e “Il patrimonio”.
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obiettivi,  dei  programmi  e  delle  strategie  che  dovrebbe  e  potrebbe  avvenire  in  seno  alle

amministrazioni locali.  

Se  adottato,  lo  scenario  sarebbe  realizzabile  in  fasi  successive,  sul  medio-lungo

periodo.  In  ogni  caso,  l’obiettivo  immediato  della  sua  presentazione  consiste  nella

sensibilizzazione dei decisori, dei cittadini e degli stessi visitatori. Lo scopo risiede dunque

nell’accrescere la  consapevolezza  non solo del  valore e dei  significati  del  patrimonio,  ma

soprattutto delle opportunità e delle risorse che sussistono sullo sfondo delle criticità esistenti,

dei danni già apportati e della direzione dei processi in atto, delle minacce che, sebbene già

confusamente  percepite,  non  hanno  ancora  trovato  una  chiara  definizione  né,  a  maggior

ragione, una possibilità di soluzione. 

Coerentemente  con gli  obiettivi  e  i  risultati  attesi  del  progetto europeo,  si  intende

richiamare l’attenzione  da un lato  sulle  responsabilità  di  ognuno e sulla  necessità  di  una

sincera e consapevole riappropriazione del patrimonio da parte della comunità, dall’altro sulle

opportunità che ancora si possono cogliere. Evidentemente, esistono anche le opzioni del non

intervento  e  dell’intervento  fondato  su  principi  e  motivazioni  già  sperimentate:  ma  è

esattamente  rispetto  alle  conseguenze  di  tali  scelte  che  questo  scenario  si  definisce

“alternativo”.

La ragione del progetto consiste nel simulare delle diversità concepite come critica del

passato, del “già fatto” e del “già avvenuto”, e come proposte per il futuro. In questo processo,

l’elemento  che  accomuna  le  differenti  opzioni  è  rappresentato  dalle  risorse  disponibili  o,

meglio, dai beni passibili di tramutarsi in risorse e dai potenziali fattori di unicità della Costa

d’Amalfi. In realtà, sia i beni che i fattori di unicità rappresentano un potenziale, e mai una

realtà  consolidata:  scelte  differenti  possono  tramutarli  in  formidabili  risorse  o  lasciarli

inutilizzati, possono determinarne l’abbandono o l’esaurimento, possono addirittura snaturarli

trasformandoli in ostacoli, minacce o fattori di degrado. 

La necessità di  un’alternativa scaturisce dal confronto tra le potenzialità dell’area e

l’uso che ne è stato e ne viene tuttora fatto, dalla constatazione delle attuali contraddizioni e

incoerenze  e  dalla  presa  di  coscienza  delle  compromissioni  già  apportate  nonchè  delle

ulteriori, prevedibili ricadute. 

Lo scenario è innanzitutto fondato sulla convinzione che l’identità della destinazione

rappresenti il più efficace e duraturo elemento di distinzione ed eccellenza dell’offerta locale.
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La coerenza rispetto  al  sistema complesso e dinamico dell’identità storica e culturale  può

quindi tradursi in un innegabile vantaggio competitivo, esaltando i fattori di unicità che non

possono essere riprodotti altrove ed ancorando a basi solide e definite gli effettivi punti di

eccellenza della destinazione. E questo è valido tanto per la Costa d’Amalfi nel suo complesso

quanto per ognuno dei comuni che ne fanno parte.

D’altro  canto,  se  rinnovata  e  riqualificata  nelle  forme  e  nei  contenuti,  l’offerta  di

godimento e fruizione del patrimonio culturale rappresenta una preziosa opportunità non solo

e non tanto di diversificare, ma di modificare un modello prevalentemente basato (anche in

termini di comunicazione e promozione) sul turismo balneare massivo. Nel nuovo contesto, la

stessa fruizione balneare assumerebbe un ruolo ed un significato differenti, ponendosi come

componente complementare e compatibile di un’offerta che trova in altri aspetti il  proprio

valore aggiunto e la propria competitività (secondo quanto emerso dall’analisi, nel contesto

dell’attuale  mercato turistico internazionale la Costa d’Amalfi  come destinazione balneare

non è concorrenziale).

 Fatte  salve  la  riconoscibilità  e  l’unitarietà  della  destinazione  e  della  sua  offerta

turistica, le differenti proposte vogliono suggerire la possibilità di declinare l’offerta in più

prodotti,  che  risulterebbero  differenziati  pur  restando  integrati  e  passibili  di  molteplici

combinazioni. Questo consentirebbe, da un lato, di rispondere in modo specifico alle esigenze

espresse  da  diversi  segmenti  di  domanda;  dall’altro  di  rendere  possibile  quella

“personalizzazione” dell’esperienza turistica sempre più spesso richiesta dal mercato.

Evidentemente,  un  simile  approccio  pone  l’accento  sul  ruolo  propositivo  e  sulla

responsabilità dell’offerta locale, che dovrebbe rivelarsi in grado di motivare e orientare le

scelte e  i  comportamenti  turistici  sia  tramite  il  marketing e  la  promozione  che attraverso

l’offerta di prodotti e servizi di qualità.

Un ulteriore principio alla base dello scenario proposto consiste nel carattere unitario e

organico della Costa d’Amalfi intesa come sistema territoriale e culturale ancor prima che

come  destinazione  turistica.  Attualmente  l’intero  sistema  è  segnato  da  profondi  squilibri

territoriali  e  socio-economici,  squilibri  che  sono  allo  stesso  tempo causa  ed  effetto  della

dicotomia tra località congestionate e turisticamente ormai mature e centri marginalizzati che,

in assenza di un’appropriata valorizzazione e stante la prevalenza della funzione balneare,

vengono ulteriormente penalizzati dall’incuria e da differenti forme di degrado.

Si  ritiene  che  la  risoluzione  degli  squilibri  debba  passare  attraverso  un’armoniosa

integrazione dei tredici comuni che compongono il comprensorio. Tale integrazione, per avere
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i caratteri della complementarietà e della sinergia, richiede una differenziazione dei centri in

termini non tanto di ruoli o funzioni, quanto di specializzazioni e punti di eccellenza. Non si

tratta dunque di indirizzare i centri verso la monofunzionalità, né di accentuarne la reciproca

dipendenza: l’obiettivo consiste nell’innescare un processo partecipato di negoziazione delle

specificità (eventualmente sotto forma di partenariato) che possa condurre all’individuazione

e alla successiva valorizzazione delle diverse risorse, potenzialità, eccellenze e unicità che nel

contesto  del  sistema  “Costa  d’Amalfi”  identificano  la  specifica  fisionomia  economica,

territoriale, storica e culturale di ognuno dei tredici comuni.

In un simile processo di negoziazione è fatale che le specificità “deboli” finiscano per

soccombere a vantaggio della selezione e dell’affermazione di quelle “forti”: il confronto, il

dialogo  e  la  comunicazione  tra  soggetti  differenti,  solitamente  considerati  forieri  di

omologazione e indebolimento delle identità, può così rivelarsi strumento di rafforzamento e

definizione. 

In questo  modo  si  attribuirebbero  ad  ogni  centro  pari  valore  e  dignità  in  virtù  di

ragioni, motivazioni e contenuti differenti ma tutti ugualmente validi. Sotto il profilo turistico

questo svincolerebbe i centri dalla necessità di offrire “tutto e ovunque” ed eliminerebbe gli

elementi di disturbo e confusione che attualmente occultano buona parte del potenziale locale

determinando lo spreco di risorse che è già stato evidenziato. Inoltre, dando ad ogni comune la

possibilità di essere semplicemente se stesso, proponendosi in modi e con contenuti coerenti

con la propria identità storica, turistica e territoriale ed atti ad esaltarne i punti di eccellenza, si

porterebbero alla luce e si valorizzerebbero le risorse e le motivazioni  turistiche insite nei

comuni turisticamente più “giovani” e finora penalizzati dal prevalere della funzione balneare,

risorse  e  motivazioni  che  oggi  rappresentano  preziose  e  fondamentali  opportunità  di

riqualificazione e diversificazione dell’offerta (nonchè di destagionalizzazione dei flussi).

Il passo successivo consiste nella creazione di una rete fortemente integrata, in grado

di garantire la sinergia e il supporto reciproco dei comuni così connotati: questo consentirebbe

alla  Costa  d’Amalfi  di  presentarsi  sul  mercato  come destinazione unitaria  e riconoscibile,

garantendo  ai  centri  “minori”  la  massa  critica  necessaria  a  competere  e  accrescendo

l’attrattività delle località mature la cui immagine appare ormai usurata. Un ulteriore e non

trascurabile  vantaggio  sarebbe  la  possibilità  di  trattenere  i  visitatori  sul  territorio,

incentivandoli a visitare località differenti da quella ove soggiornano e limitando il fenomeno

che vede i principali centri della Costa d’Amalfi svolgere la funzione di basi d’appoggio per

escursioni ad altre, celebri località campane. Infine, si giungerebbe ad una presentazione più
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completa ed accattivante del patrimonio culturale in tutti i suoi molteplici e differenti aspetti,

migliorandone la comprensione e recuperando al godimento e alla fruizione beni altrimenti

preda del degrado e dell’oblìo.

Nell’ottica  dello  scenario  proposto  il  turismo  possiede  formidabili  potenzialità

creative,  purchè  sia  impostato  con  adeguate  strategie:  attirando  l’attenzione,  stimolando

l’interesse  e  convogliando  risorse  ed  investimenti,  esso  rappresenta  un’opportunità  di

recupero, tutela e protezione tanto dei beni culturali e ambientali quanto del territorio  tout

court.  Infatti,  se  è  vero  che  la  qualità  e  la  sicurezza  dell’ambiente  e  lo  stato  dei  beni

rappresentano fattori critici che certamente pesano ed influiscono sulle scelte e sulle opzioni, è

altrettanto vero che proprio le aree ai margini dello sviluppo turistico e i beni non valorizzati

si pongono come punti di forza e vantaggi strategici sul lungo periodo, “intatti” o degradati

che  siano.  Entrambi  possono  ricevere  benefici  dal  turismo  in  termini  di  salvaguardia,

valorizzazione, ripristino o recupero.   

Il  turismo  rappresenta  inoltre  uno  strumento  di  maggiore  conoscenza  e  migliore

comprensione del patrimonio non solo per i visitatori, ma anche e soprattutto per la comunità

locale. Da un lato,  migliorando la qualità della presentazione e della fruizione si migliora

certamente anche quella dell’esperienza turistica, creando occasioni e opportunità di contatto

e  dialogo  culturale.  Dall’altro,  la  popolazione  residente  verrebbe  coinvolta  dapprima

nell’interpretazione  del  patrimonio  (che  rappresenta  la  condizione  per  la  sua  piena

valorizzazione) e, successivamente, troverebbe nuove opportunità di godimento, conoscenza e

riscoperta  dei  luoghi  e  dei  beni.  Evidentemente,  tale  riscoperta  è  necessaria  qualora  si

vogliano stimolare un maggiore rispetto per il patrimonio e comportamenti più consapevoli e

resposabili.

Sotto questo profilo è necessario considerare la relazione che la comunità locale ha

instaurato  e  intrattiene  con  l’evoluzione  della  propria  identità  (e  dunque  con  le  sue

espressioni) da un lato, e con gli stimoli e i modelli esogeni importati da fenomeni come il

turismo dall’altro. 

Nel contesto di questa ricerca non è stato possibile indagare il sistema complesso delle

influenze,  dei  legami,  delle  istanze  e  delle  ripercussioni  che  aiuterebbe a  comprendere  il

rapporto che una comunità coinvolta da rapidissime e radicali trasformazioni socio-culturali

ed economiche intrattiene oggi con il proprio patrimonio. Si ritiene comunque che anche in

Costa d’Amalfi esista il rischio di ripiegare su riproposizioni posticce e ricostruzioni artificiali

di un passato e di un’identità che non appartengono più nè ai residenti né alla sfera culturale
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della  nostra  epoca:  per  questo  motivo  particolare  attenzione  dovrebbe  essere  rivolta

all’attualità  del  patrimonio  intesa  come  vitalità  e  capacità  di  stimolare  (eventualmente

rinnovando) un senso di riconoscimento e appartenenza. Solo così si può giungere ad una

piena valorizzazione  e ad un’autentica interpretazione dei  beni:  l’alternativa consiste nello

scadimento nel folcloristico o, ancor peggio, nel kitsch.

Nel caso lo scenario venisse adottato, anche parzialmente, si potrebbe perciò pensare

di distribuire dei questionari ai cittadini, come proposta per uno scenario di coinvolgimento e

partecipazione attiva alla gestione del turismo e alla comunicazione del patrimonio culturale

e, dunque, anche di se stessi.

Un ultimo e fondamentale criterio che si trova alla base dello scenario e delle singole

proposte in cui esso si articola consiste nella compatibilità con il benessere complessivo del

sistema locale.  Date  la  sua  natura  e  finalità,  questo  progetto  non si  propone  di  avanzare

soluzioni alle criticità di ordine territoriale, sociale ed economico che sono emerse dall’analisi

del sistema locale. È sembrato tuttavia indispensabile tenerne conto, per valutare il grado di

fattibilità  delle proposte nel contesto attuale ma soprattutto per garantirne la coerenza e la

compatibilità  rispetto alle specifiche politiche e strategie settoriali  che in futuro (si  spera)

verranno implementate.

D’altro canto, l’analisi del sistema locale ha rivelato anche le specificità, i punti  di

forza e le potenzialità dei singoli centri e dell’area nel suo complesso, e anche di queste si è

voluto tener conto nell’elaborazione delle proposte. Quanto ai loro obiettivi e risultati attesi,

essi afferiscono (in alcuni casi in qualità di contributi ad auspicate e specifiche iniziative e

azioni di governo) alle criticità manifestate dal sistema locale (con particolare riguardo alla

qualità e alla competitività dell’offerta turistica) 2, alla tutela e al godimento del patrimonio da

parte sia dei visitatori che dei residenti, alle opportunità che attualmente è possibile cogliere.

Come già più volte evidenziato, lo scenario si rivolge ai residenti ancor prima che ai

visitatori: non solo in termini di riscoperta, riappropriazione e godimento del patrimonio, ma

anche dal punto di vista operativo, progettuale e gestionale. Le iniziative proposte richiedono

infatti  la  formazione  e  l’impiego  di  figure  professionali  sia  nuove  che  già  presenti  sul

territorio e, d’altro canto, solo il coinvolgimento e la responsabilità diretta degli attori locali

potrebbero garantire allo scenario l’efficacia, la continuità e l’aggiornamento continuo di cui

necessita.
2 Per una verifica puntuale della coerenza rispetto all’analisi svolta si vedano i testi conclusivi dei paragrafi “Il
territorio”, “La componente antropica” e “Il turismo” e il paragrafo “Analisi critica dei contenuti e delle forme
dell’attuale presentazione e fruizione del patrimonio”.
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Le proposte si presentano sotto forma di 34 percorsi, che si intersecano a formare una

rete piuttosto fitta. I criteri fondamentali consistono nella contestualizzazione del patrimonio;

nella trasversalità sia essa nei temi, nel tempo o nello spazio; nel rispetto dell’unitarietà del

territorio inteso come tessuto  connettivo da percorrere e comprendere nella sua interezza;

nell’integrazione tra livelli e tematiche; nella coerenza tra la struttura fisica del territorio e la

storia turistica da un lato e le tipologie di offerta e di consumo turistico dall’altro.

Sebbene alcuni percorsi possano venire effettuati in giornata, è importante sottolineare

che non si tratta di itinerari di visita “tradizionali”, e nemmeno di descrizioni documentarie:

sono piuttosto chiavi di lettura per entrare in contatto con il territorio, specifiche prospettive

che invitano ad un approccio via via più ampio ad approfondito, a seconda delle motivazioni e

degli  interessi3.  Volendo  seguire  un  unico  filo  conduttore  sarebbe  possibile  effettuare  un

intero percorso raggiungendo i diversi comuni in più giornate. In alternativa se ne potrebbero

effettuare alcune tappe: in questo caso il focus cadrebbe solo su alcuni beni comunque inseriti

in  un  contesto  più  ampio.  Ancora,  l’esistenza  della  rete  e  la  segnalazione  dei  punti  di

intersezione consentirebbe, volendo, di “cambiare strada” passando da un tema ad un altro o

inserendo una visita e/o un approfondimento che non rientra nella chiave di lettura scelta. 

Poiché le schede dei percorsi sono concepite per essere consultate anche singolarmente

ed  autonomamente  l’una  dall’altra,  esse  riportano  sempre  tutte  le  intersezioni  con  altri

percorsi: in questo modo le possibilità di scelta si moltiplicano a partire da uno o più interessi

prevalenti,  con  la  possibilità  di  costruire  percorsi  di  lettura  assolutamente  personalizzati.

Evidentemente, sia la rete che la natura tematica o trasversale dei percorsi hanno anche lo

scopo di presentare la Costa d’Amalfi in modo organico ed unitario, incentivando i visitatori a

percorrere ed attraversare il territorio: troppo spesso infatti chi soggiorna in una località corre

il rischio di non conoscere quelle vicine o, peggio, di non riuscire a raggiungerle. 

In realtà ogni percorso rappresenta un nuovo, potenziale prodotto turistico che deve

ancora  essere  progettato,  sviluppato,  promosso  e  gestito.  In  quest’ottica,  il  fatto  che  la

maggior parte dei percorsi possa già essere effettuata (in alcuni casi non senza difficoltà) e che

molti  beni  siano già oggi fruibili  (in condizioni  spesso non ottimali  e con leggibilità non

3 I percorsi sono infatti integrati e completati dalle schede di censimento dei singoli beni, che rappresentano uno
strumento per ulteriori ed eventuali approfondimenti mirati.
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sempre adeguata4) ha scarsa rilevanza:  per essere competitiva e sortire gli effetti  auspicati

un’offerta  così  impostata  deve  infatti  essere  connotata  da  livelli  di  altissima  qualità,  e

possibilmente di eccellenza, in ogni suo aspetto. Senza alcuna pretesa di esaustività e senza

entrare nel merito della progettazione degli interventi,  le voci “Criticità” e “Condizioni da

garantire”  intendono  segnalare  sinteticamente,  per  ogni  percorso,  alcuni  margini  di

miglioramento  (o  di  fattibilità)  riguardanti  sia  la  valorizzazione  dei  beni  che  la  concreta

attuazione dei percorsi, in vista dello sviluppo del prodotto.

Vi  sono  evidentemente  sia  criticità  che  condizioni  da  garantire  valide  per  tutti  i

percorsi,  e che si  è  ritenuto  di  non ripetere  nelle  schede.  La maggior  parte dipende dalle

debolezze strutturali del sistema e dall’attuale modello di sviluppo e offerta turistica: si pensi

al sistema dei trasporti5; o ai contenuti della comunicazione e dell’immagine turistica; oppure

all’esigenza di formare guide turistiche altamente qualificate, in grado di svolgere il ruolo di

interpreti delle chiavi di lettura proposte. 

L’organizzazione concreta dei percorsi, che include tutte le opportunità segnalate nelle

schede di censimento dei beni, dovrebbe avere inizio dalla creazione di altrettante “porte”.  La

porta di ogni percorso è stata collocata nel comune più significativo per la specifica chiave di

lettura considerata. Le eccellenze di ogni comune sono state individuate sulla scorta non solo

dei  beni presenti,  ma anche di quanto emerso dall’indagine socio-economica e territoriale.

Così, ad esempio, Pontone (frazione di Scala) è la porta dell’archeologia medievale; Atrani è

la porta del mare e dei borghi marinari; Maiori è la porta dei siti rupestri; Tramonti quella

della  montagna  e  del  bosco.  Per  gli  itinerari  “verticali”  la  porta  è  posta  nel  centro

altimetricamente più elevato. Evidentemente, la creazione delle porte si inserisce nel processo

di negoziazione delle specificità di cui si è detto.

In ogni  comune  le  porte  dovrebbero  essere  create  in  strutture  ad  hoc,  allestite  ad

esempio  tramite  il  recupero  di  edifici  attualmente  abbandonati.  La  funzione  delle  porte

sarebbe duplice:  da un lato essenzialmente  informativa ed organizzativa  (informazioni  sul

percorso, distribuzione di materiale cartaceo, coordinamento delle iniziative e delle attività

riferite  al  percorso...);  dall’altro  finalizzata  alla  presentazione  e  all’approfondimento  della

chiave di lettura e del contesto generale nel quale si collocano i singoli beni (esposizioni,

dimostrazioni, eventi specifici, corsi, proiezioni, raccolta di materiale, possibilità di fruizione

“indiretta” dei beni non fruibili tramite supporti tradizionali o multimediali…). 
4 Si veda il paragrafo “Analisi critica dei contenuti e delle forme dell’attuale presentazione e fruizione del
patrimonio”.
5 Si veda, nell’ambito dell’analisi del territorio, il paragrafo “Le comunicazioni e i trasporti”.
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In tali strutture, ma soprattutto nei singoli siti, si dovrebbero collocare dei terminali

(Infopoint) tramite i quali ottenere informazioni sul percorso che si sta effettuando e sui beni

coinvolti, secondo una metodologia già sperimentata per Amalfi dal Centro di Cultura e Storia

Amalfitana. La presenza degli Infopoint in corrispondenza dei beni si rivelerebbe preziosa per

chi intraprenda il percorso senza passare dalla porta, e soprattutto nei punti di intersezione.

Ogni percorso mira a cogliere e ad amplificare i fattori di unicità presenti sul territorio,

ed è stato costruito rivolgendo particolare attenzione da un lato alla riscoperta del “minore”

nel  contesto  dei  principali  centri  turistici  (che  spesso  si  identificano  con  poche  e  isolate

emergenze, che in questo modo risultano contestualizzate) e, in generale, alla valorizzazione

del  patrimonio  diffuso;  dall’altro  al  decentramento  dei  flussi  e  dei  circuiti  turistici,  per

cogliere le potenzialità insite  nelle aree “marginali”. Se questo è vero per tutti  i  percorsi,

risulta particolarmente evidente nel caso di quelli  tematici,  che in base ad un preciso filo

conduttore forniscono nuove motivazioni per raggiungere centri solitamente trascurati e per

“rileggere”, secondo nuovi punti di vista, le località più note ed inflazionate.

Un ulteriore  aspetto  da  non sottovalutare  consiste nella  “pluridimensionalità”  della

rete: essa si svolge sì nello spazio, ma grazie ai rimandi tematici, ai legami trasversali tra beni

appartenenti a differenti tipologie e alla sovrapposizione delle chiavi di lettura che insistono

su  uno  stesso  luogo  aggiunge  spessore  semantico  al  territorio,  procedendo  per  livelli

successivi  e sviluppandosi in profondità (in questo senso è particolarmente significativo il

percorso dedicato ai miti e alle leggende). 

I percorsi rientrano in due tipologie: “altimetrici” (verticali ed orizzontali) e tematici. 

L’opportunità dei  percorsi che abbiamo definito  altimetrici nasce dalla constatazione

che lo stesso quadro fisico e morfologico rappresenti non solo un elemento caratterizzante, ma

un fattore di unicità della Costa d’Amalfi. 

La simbiosi, la compresenza o viceversa la netta distinzione tra il mare della pesca e

dei commerci, la collina terrazzata dell’arboricoltura mediterranea e la montagna del bosco

hanno impregnato e ispirato le espressioni e i segni di una cultura locale diversificata, che ha

trovato  nell’integrazione  le  ragioni  della  propria  unitarietà.  I  visitatori  vengono  attratti,

affascinati, rapiti dall’immagine della Costiera: ma il punto critico consiste nell’incapacità,

nell’impossibilità o nella non-volontà di andare oltre l’immagine, oltre il panorama. Questa
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tendenza,  assecondata  da  un’offerta  che  celebra  le  qualità  estetiche  del  paesaggio  senza

proporne alcuna interpretazione, banalizza un potenziale fattore di unicità, sprecandolo. 

Ecco quindi che i percorsi altimetrici, incrociandosi tra loro e sovrapponendosi a quelli

tematici,  assumono il  quadro  fisico  e  morfologico  come punto  di  partenza  per  tentare  il

passaggio  dal  segno  al  significato,  interpretando  e  narrando  lo  spazio  vissuto  nelle  sue

manifestazioni sia materiali che simboliche. 

Per quanto possibile, questi percorsi sono stati tracciati ricalcando la viabilità storica6.

I tre percorsi orizzontali corrono paralleli lungo le tre fasce che compongono la Costa

d’Amalfi: sono percorsi già un po’ tematici, che segnalano i beni presenti in ogni comune

invitando  implicitamente  a  leggerli  alla  luce  delle  specifiche  caratteristiche  e  ragioni  del

mondo marinaro, di quello agricolo o della montagna.  

Se i  percorsi  orizzontali  mirano ad evidenziare la varietà amplificando ognuno dei

differenti “mondi paralleli” che compongono la Costa d’Amalfi, quelli verticali sono centrati

sull’integrazione  di  due  o  più  fasce.  Sono percorsi  pedonali,  che  portano  l’attenzione  su

itinerari  di  collegamento  tra  comuni  e  incentivano  una  comprensione  meno  parziale  del

sistema  territoriale  nella  sua  unitarietà.  Attraversando  aree  altrimenti  difficilmente

raggiungibili,  offrono  l’opportunità  di  valorizzare  luoghi  e  beni  solitamente  trascurati  e,

soprattutto, di sperimentare la “verticalità” della Costa d’Amalfi.  

Gli  itinerari tematici, infine, intendono amplificare i fattori di unicità in un’ottica di

diversificazione dell’offerta e sono più profondamente legati alla natura dei beni coinvolti: dei

comuni attraversati considerano solo i beni significativi per la specifica chiave di lettura e le

stesse criticità e condizioni da garantire, meno influenzate dalla percorribilità del territorio,

dipendono in larga misura dallo stato e dalla valorizzazione dei beni.

Nell’ambito dei percorsi tematici, i quattro dedicati alle stagioni mirano non tanto a

prolungare  l’attuale  stagione  turistica,  quanto  piuttosto  a  creare  nuove  stagioni  turistiche

ognuna connotata da motivazioni, fattori di attrazione, attività e punti di eccellenza specifici e

non riscontrabili in altri periodi dell’anno. 

6 Si veda, nelle schede dei percorsi, la voce “Itinerari e mezzi di collegamento”.
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