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Proseguono l’impegno e le riflessioni del Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali sul paesaggio Culturale, in

varie accezioni, ovviamente comprendendo il Paesaggio
Agrario.
Sabato 9 marzo scorso è stato affrontato il tema dei muretti a
secco, oggi di grande attualità all’esito dell’inclusione nella
lista UNESCO del Patrimonio Immateriale dell’Umanità di
un’antica pratica colturale e di manutenzione del territorio.
Così come nel comprensorio delle Cinque Terre in Liguria, in
Toscana, nelle regioni del Centro Italia, nel Sud e nelle Isole, i
terrazzamenti rappresentano anche in Costiera Amalfitana un
elemento costitutivo del territorio. Qui i limoneti e la speciale
varietà dello “Sfusato amalfitano” (IGP con riconoscimento
del 2001) caratterizzano peculiarmente il paesaggio.
È giunta perciò quanto mai propizia l’iniziativa di un seminario
di studi sul tema “L’Arte dei muretti a secco: un Patrimonio
dell’Umanità da conservare e valorizzare (Unesco 2018)”
assunta - nel quadro del programma della Regione Campania
“Ben-Essere giovani - Organizziamoci” - da Comune di Ravello,
Fondazione ITS BACT, Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali, Fondazione Ravello e Associazione giovanile Oscar
Niemeyer.
Nel solco del metodo da sempre seguito dal Centro, l’approccio
anche in questo caso è stato multidisciplinare, avvalendosi
dell’apporto di varie competenze espresse dalle Istituzioni re-
gionale e locali, dal mondo accademico, dagli Ordini profes-
sionali (ingegneri, geologi, agronomi, architetti).
Il Centro ha sottolineato  l’importanza della formazione evi-
denziando la necessità di tramandare alle nuove generazioni
gli antichi saperi, le tecniche usate in agricoltura soprattutto
quali sistemi di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Pochi mesi addietro, nell’ottobre 2018, in occasione della XIII
edizione di Ravello Lab-Colloqui internazionali, ebbe luogo la
cerimonia di consegna del premio “Patrimoni Viventi”,  dedicato
ai migliori progetti innovativi nella valorizzazione del patrimonio
culturale realizzati in Italia nel 2017. Vincitore della sezione ri-
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servata agli enti pubblici risultò il Comune di San Paolo
Albanese (PZ) con il progetto “Sparta. La lavorazione della gi-
nestra a San Paolo Albanese”; per la sezione “Organismi
privati” il riconoscimento fu attribuito all’ Associazione “GruCa
onlus” di Macerata con il progetto “Riabitare la terra 2017”.
Inoltre, il premio speciale “Patrimonio vivente” fu assegnato
proprio ad un limonicoltore della Costa d’Amalfi, il Cav. Luigi
Aceto, che ha dedicato l’intero arco della sua lunga e laboriosa
vita a quell’attività, incarnando - come avviene tuttora - la
perfetta sintesi del rapporto tra Uomo e Ambiente.

Premio “Patrimoni Viventi” 2018.
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Ormai il Premio è istituzionalizzato e dunque di anno in anno
verrà riproposto ovviamente con articolazioni e accentuazioni
tematiche differenti.  
In questo numero di Territori della Cultura viene pubblicato il
bando dell’edizione 2019, riproponendo lo schema delle due
distinte sezioni, una per enti pubblici e l’altra per soggetti
privati, che abbiano realizzato iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale materiale ed immateriale in Italia nel
corso dell’anno precedente (2018), e – previa selezione da
parte della Commissione di Esperti – premiando le migliori,
anche al fine di diffonderne la conoscenza all’interno del Com-
parto dei beni culturali, nonché di indurre processi emulativi.
Nel 2019 la consegna del premio si terrà a villa Rufolo giovedì
24 ottobre durante la sessione di apertura di Ravello Lab.

Alfonso Andria


