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RELAZIONE PAESAGGISTICA
1. Premessa
La presente relazione paesaggistica è a corredo del progetto del Comune di Tortorella nell’ambito del
Bando : PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE PSR REGIONE CAMPANIA 2014-20120
Misura M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Tipologia di intervento 7.6.1.
“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonche’ sensibilizzazione ambientale”
Tipologia di intervento 6.4.2.:
“ Creazione e sviluppo di attivita’ extra agricole nelle aree rurali”
Si è fatto riferimento , per la stesura, a quanto contenuto nel DPCM 12/12/2005, esplicando le
motivazioni delle scelte architettoniche attuate in rapporto ai luoghi, alle preesistenze storico –
artistiche – paesaggistiche, alle emergenze territoriali.

Si è valutato, quindi, l’intervento in coerenza con i contenuti di tutela paesaggistica stabiliti per legge.
Si è progettato con la consapevolezza che l’autorizzazione paesaggistica va rilasciata solo qualora,
dopo un’attenta valutazione, si sia accertato in concreto la compatibilità dell’intervento con il
mantenimento e l’integrità di valore dei luoghi; si è verificato quindi l’impatto dell’intervento con il
paesaggio circostante attraverso modellazioni realistiche precedute da attenta scelta architettonica
fondata su un uso dei materiali e delle tipologie ben stratificate nella memoria e nella cultura costruttiva
del contesto territoriale di riferimento.
2. Analisi dello stato attuale e quadro conoscitivo
2.1 Cenni Storici
Tortorella è uno dei più antichi centri della provincia, le sue nobili origini si perdono
nel buio dei tempi. I recenti ritrovamenti archeologici, risalenti al IV secolo a.C. a cui
accennavamo, legano le origini dell’abitato al flusso commerciale terrestre che
esisteva tra le colonie greche Pyxùs e Siris, site l’una sul Mar Tirreno, l’altra sul Mar
Ionio.
In quell'epoca le due antiche colonie elleniche, praticavano fiorenti le commerci con
l'Asia e con la ricca Tirrenia etrusca, trasportando le merci da un mare all'altro
attraverso scorciatoie lungo il dosso dell'Appennino, per eliminare i pericoli dello
stretto siculo e scansare i rischi della pirateria del mar Tirreno.
Fu così che,

lungo la carovaniera per il Mar Ionio, in prossimità del valico del

monte Cocuzzo, si formò il primordiale insediamento di Tortorella, a presidio del
territorio e a difesa dei traffici,

in un punto ben strategico per il

flusso

commerciale.
Le antiche scorciatoie continuarono ad essere utilizzate dai romani per i loro
traffici, ed il valico passante per il primordiale insediamento di Tortorella continuò
ad essere luogo di passaggio e talvolta di sosta di merci, spedizioni e militari.
Esattamente all'epoca romana, allo scopo di illustrare il cursus publicus, cioè la rete
viaria pubblica sulla quale si svolgeva il traffico dell'impero, dotata di stazioni di
posta e servizi a distanze regolari (che era stata riordinata da Augusto), fu redatta
la “Tabula Peutingeriana”, una copia della Carta Itineraria Militare Romana voluta
dall' l'Imperatore Teodosio il Grande nel periodo 379 – 395 d.C. dalla quale è
possibile rilevare anche la presenza della colonia romana Blanda, che più tardi ebbe
un ruolo importante nella crescita demografica dell'abitato.

Fig. 4. Tabula peutingeriana, copia del XII-XIII sec. Da originale romano del IV sec. d.C.,
Biblioteca Nazionale di Vienna, Codex Vindobonensis 324

E' possibile collocare il luogo dell'insediamento romano

nel punto più alto

dell'attuale abitato, che ha conservato fino ad oggi il nome, tramandato dalla
tradizione orale, di “civuta”, ossia “civitas” i cui ruderi erano ancora ben visibili
nell'800.
Alla caduta dell'Impero Romano tutte le zone fertili passarono sotto il
dominio Longobardo. Un declino socio-economico generale investì l'intera area: le
campagne furono abbandonate, la macchia mediterranea ebbe il sopravvento sulle
coltivazioni e lungo le coste si intensificarono le scorrerie dei Saraceni. In questo
contesto di impoverimento, fu determinante l'arrivo dei monaci Basiliani penetrati
nell'Italia meridionale nel periodo che va dal VI alla fine del secolo IX D.C. Essi,
inizialmente votati ad una vita eremitica per lo più itinerante,

con l'inizio del X

secolo

i cenobi, che

cominciarono

ad

organizzarsi

in

comunità

stabili,

rappresentarono un polo di aggregazione per le popolazioni dei dintorni. Per il loro
influsso sorsero i borghi in corrispondenza dei precedenti insediamenti lucani, greci
o romani e spesso ai monaci si unirono gli abitanti dei nuclei urbanizzati
abbandonati ed ulteriori flussi di migrazioni dalle province bizantine a seguito delle
invasioni arabe. I monaci basiliani si impegnarono febbrilmente nell'organizzazione
del suolo agricolo; dissodarono le aree coltivabili, insegnarono nuove tecniche di
coltivazione, realizzarono mulini nelle aree montane.

Siamo al X secolo: molti cenobi, come molti paesi, si presentavano già costituiti e il
nostro originario insediamento lucano appare ormai consolidato, grazie anche
all'arrivo degli abitanti dell'antica colonia romana Blanda, e prende il nome di
“Turturella”.

Fig. 5.
Carta del
Principato di Citra, di
Mario Cartaro, con la
collaborazione di Cola
Antonio Stigliola,
1613 (ma delineata tra il
1590 e il 1594) –
Biblioteca
Nazionale,
Napoli.
Particolare
dell'area Cilentana

Alle spalle del Golfo
di Policastro, come
visibile

dalla

cartografia in alto, di età successiva (1590) ma rappresentativa dei luoghi, i borghi
di San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Castel Ruggero, Caselle in
Pittari, Tortorella e Torraca, disposti in maniera concentrica rispetto al centro
marino, costituivano una vera e propria barriera invalicabile di difesa contro le
scorrerie terrestri. La presenza dei monaci Basiliani è stata dunque un anello
determinante nella storia del paese e ancora i segni del loro stanziamento sono
leggibili dai toponimi delle contrade che denotano eloquentemente l'antica presenza
dei monaci: San Basilio, San Leonardo, San Nicola.
L'importanza del centro di Tortorella agli inizi dell' XI secolo è

già consolidata:

nell'anno 1021 divenne infatti Feudo del Principato di Salerno con decreto del
Longobardo Guaimaro III Principe di Salerno,

con i suoi tre casali: Casalecti,

Bactalearum, Bonatorum (Casaletto Spartano, Battaglia, Vibonati) e ad essa erano
concessi il demanio con fiumi ed acqua.
In basso, su disegno di D. De Rossi, è stato evidenziato il vasto territorio di
Tortorella con i suoi casali, denotandone il peso territoriale rispetto all'intera area.

Fig. 6 Disegno di D. De Rossi, 1714 , stralcio dell'area cilentana – Biblioteca Nazionale di Napoli,
la colorazione di una parte è successiva ed evidenzia, con evidente approssimazione, il territorio di
Tortorella

nell'

XI

secolo.

Nell' XI secolo Tortorella era già una Comunità parrocchiale costituita e
canonicamente eretta: sulla Bolla1 di nomina del nuovo Vescovo di Policastro, datata
1069, nell'elenco delle parrocchie si fa infatti il nome di Turturella.
Da una ricostruzione rappresentativa del centro, infatti, si evidenzia la presenza
rilevante di ben quattro chiese nel luogo che mantiene ancora oggi la sua funzione
religiosa, e dalla loro analisi storica ed architettonica, così come dalle
ritrovate all'interno di alcune abitazioni, si può

tracce

ben supporre che si trattasse di

chiese di diverso culto e pertanto derivarne che Tortorella ha visto convivere per
lunghi periodi diverse religioni.
Tortorella fu altresì presente alla Terza Crociata con Taherius de Turturella e

Amerius de Turturella. Nel Liber Donationum, vi è la concessione da parte di Re
Carlo (1226-1285) dei feudi di Sanza e Tortorella ad onorato di moliers2. Il feudo
passò poi al milite Nasone di Galarate e Galanzano (Galeran)3 e fu concesso per
quaranta once d'oro.
Nella seconda metà del XIII secolo, il Feudo di Tortorella legò il suo nome
alle sorti di Corradino di Svevia. Questi, figlio di Corrado IV e di Elisabetta di
Baviera, nel 1267 discese in Italia dopo la morte di Re Manfredi (1266), chiamato
dai partigiani dell'impero. Fu accolto trionfalmente a Roma, ma il 23 agosto 1268
venne sconfitto da Re Carlo d'Angiò, che lo fece condannare a morte4. In una lettera
inviata al Giustiziere di principato e Terra Beneventana nel 1279, Re Carlo I evoca
eventi ignoti verificatisi in quel tempo nell'area dell'odierno Basso Cilento e segnala
nella sua lettera che alcuni militi della terra di Tortorella presero le parti di Corradino
nelle irruzioni nemiche. Anzi, all'approssimarsi delle galee condotte da Federico
Lancia e da Riccardo Filangieri al litorale di Policastro, essi si recarono ad incontrare
il vascello imperiale. Ricevuti i sopravvenuti come capitani, questi furono condotti
nel Feudo di Tortorella e vennero affidati nelle loro mani l'amministrazione ed il
governo dell'Università. Alla venuta di Corradino fecero poi solenni e pubbliche

1

Bolla di nomina del Vescovo di Policastro, nomina fatta per delega del Papa Alessandro II da Mons. Alfano Arcivescovo di
Salerno; elenco redatto dall'Abate Pietro Pappacarbone del Cenobio Benedettino di Cava de' Tirreni.

2
3

Honorato de Moliers et Heredibus concedentur Sansa et Turturella pro uncis LIII.

Costui aveva restituito alla curia il casale di Trecase nel giustizierato di terra d'Otranto e altri beni a Brindisi ricevendone appunto
la Terra di Tortorella nel giustizierato di Principato e terra Beneventana.

4

Venne sconfitto presso Scurcula Marsicana (Fucino). Inizialmente scampato alla battaglia venne poi catturato presso la Torre
astura e consegnato a Carlo, che lo fece condannare a morte (Napoli, Piazza del Mercato, 29 Ottobre 1268).

feste. Da questa lettera si apprende di cavalieri con predicato locale, per cui è da
supporre che Tortorella fosse già fiorente in epoca normanna5.
Dalle notizie storiche, le lettere, i manoscritti, è possibile immaginare il feudo con il
suo ampio territorio costituito dai casali, con la chiesa e le strutture annesse,
trattandosi di una parrocchia da tempo riconosciuta, e con il suo castello del quale si
fa menzione in un documento datato 1289 (un ordine perentorio di Re Carlo II ai
Salernitani Riccardo de Ruggiero e Riccardo d'Aiello di recarsi immediatamente,
sotto pena di confisca dei loro beni, rispettivamente al castello di Tortorella e a
quello di Sanza, di cui erano possessori, per custodirli diligentemente ne gravetur ab

hostibus).
E' probabile che già in questa epoca il complesso, caratterizzato da un impianto
articolato ed irregolare, fosse racchiuso entro un primo recinto fortificato munito di
torrioni o più ridotte torrette di avvistamento riferibile all'ampio fenomeno di
incastellamento di epoca normanno-sveva.
Nei territori

che, come il Cilento, furono assoggettati a differenti dominazioni

straniere, si impose il controllo strategico ed economico attraverso la realizzazione di
castelli, rocche e fortezze che assunsero la funzione di centri di controllo del
territorio, affidati ai feudatari del posto, a loro volta dipendenti dal centro del
potere. Con ogni probabilità, la posizione del castello già all'epoca doveva essere
quella che ancora oggi è giunta fino a noi, sebbene quella attuale risalga al periodo
successivo del XVII secolo, e si pone in una relazione ottica con i castelli dei suoi
casali di Battaglia e Casaletto, permettendone lo stretto controllo e la possibilità di
predisporre per tempo opportune misure difensive contro improvvisi attacchi.

5 Dopo la sconfitta di Corradino, Re Carlo d'Angiò ordinò a ruggiero Sanseverino, conte di Marsico, di far arrestare i soldati di
Tortorella, i quali si erano già messi in salvo con la fuga. Il Re pertanto aveva ordinato di distruggere le loro case, di svellere le
loro vigne, distruggere i raccolti e dare i loro beni in amministrazione, prima ad un certo Arduino, e poi a Giovanni Gallina, i
quali se ne erano già impadroniti. Il Re pertanto ordinò al giustiziere di estromettere costoro prendendo in consegna tali beni.

Fig. 7 . Foto dall'alto , 2001 – controllo visivo dalla rocca di Tortorella sui casali di Battaglia e Casaletto
Spartano, colorazione rappresentativa.

Tra il XIV e il XVI secolo l'amministrazione è della famiglia Sanseverino.
Successivamente il Feudo di Tortorella fu di Almirante Ruggero, quindi di nuovi
discendenti della famiglia Sanseverino, fino alla loro ribellione al Re, quando fu
affidato a Federico d'Aragona Re di Napoli, il quale lo donò a Giovanni Andrea
Caracciolo, suo maestro d'armi.
La conoscenza del paese nel periodo medievale, ci è consentita dallo studio di alcuni
protocolli notarili portato avanti dal Prof. Alfonso Leone dell'Università di Salerno, il
quale, analizzando i registri conservati nell'archivio sussidiario di Sala Consilina
redatti da notar Bahordo Palumbo di Tortorella e da notar Guglielmo Lombardi, dal
1478 al 1521, ha cercato di valutare la qualità e la quantità dei singoli settori della
vita economico-sociale in quel periodo, e il loro reciproco delimitarsi ed integrarsi, in
Tortorella e nei casali viciniori.
I protocolli notarili nel ridurre l’angolatura economico-giuridico ai “contratti agrari”,
permettono di rappresentare in maniera sincronica e articolata la società rurale. Ne
deduciamo gli aspetti più significativi della società e del paesaggio medievale:
l’antropizzazione del territorio; il tenore di vita, gli usi e i costumi degli abitanti; la
religione; la cultura; l’amministrazione; l’economia.
A quest'epoca la conformazione della cinta muraria era esattamente quella giunta
fino a noi, ancora leggibile nelle porte di ingresso al paese, nelle strade selciate che

si inerpicano sulla rocca, nelle tracce ancora evidenti dalle strutture delle abitazioni
che via via si sono addossate o sono state costruite sulla sedimentazione stessa
delle mura, inglobandone archi e pietre.
Le località in cui gli atti vengono rogati sono, oltre Tortorella, la civitate Policastri, le

terre di Padula, Sanza e Caselle, i castra di Torraca e Morigerati, e i casali di San
Giovanni a Piro e di Bosco, di Bactalearum, Bonatorum e Casalecti (Battaglia,
Vibonati e Casaletto).
Dalla lettura degli atti, le case nei fondi agricoli appaiono piuttosto sporadiche: gli
abitanti preferivano addensarsi nel perimetro del borgo, ove largo spazio era
riservato agli orti e alle vigne. Così come ancora oggi è visibile, poiché si è
conservata la consuetudine delle famiglie di coltivare piccole porzioni di orto per gli
usi quotidiani.
In Tortorella la popolazione appariva divisa in pratica in due soli quartieri, presso le
due porte dell’agglomerato, quello de lo Cantoni di fronte alla porta occidentale,
dove è sito attualmente il Municipio e quello della Porta Suctana nei pressi del
Palazzo Marchesale.
Ancora dagli atti, si rileva che sicuramente a Tortorella non si trovavano lussuosi
palazzi cittadineschi, ma dagli inventari dei beni, dalle doti e dai testamenti non si
direbbe che le famiglie del centro urbano avessero una vita eccessivamente
disagiata. Si ha la sensazione di un benessere mediocre e diffuso, nella dimensione
rurale. Alcuni stemmi di famiglie nobili, si incontrano ancora per le vie del paese,
scolpiti sui portali delle case.

Fig. 8 . Portale in pietra Casa Sampogna 1738, dettahlio dello stemma in chiave.

La presenza della Chiesa nella regione è notevolissima. Buona parte degli atti si
stipulano ante fores ecclesie S. Marie Maioris de dicta terra. Nella sola Tortorella ed
immediate vicinanze si contano undici edifici aperti al culto:
1.

Ecclesia S. Marie Maioris;

2.

Ecclesia S. Marie de Cortini;

3.

Ecclesia S. Nicolai de Spartusio;

4.

Ecclesia S. Iohannis de Marcaneto;

5.

Ecclesia S. Sophia;

6.

Ecclesia et hospitale S. Marie Annunciate (a Porta suctana);

7.

Ecclesia et hospitale S. Iacobi (al Cantone);

8.

Ecclesia et hospitale S. Maria de Martiribus;

9.

Cappella S. Marie de Concepitone;

10. Cappella S. Salvatoris;
11. Hospitale S. Berardini (cappella S. Marie Maioris, prope).
Il paesaggio presentava una resistenza massiccia del bosco, che manteneva le sue
querce sparse dappertutto, conferendo al panorama un aspetto particolare, di
compresenza anche allo stesso livello altimetrico, della foresta, del castagneto e del
lavoro contadino. La vigna era non solo la principale risorsa della zona, ma anche la
coltivazione che più si estendeva.
Il panorama si completava con la presenza dei mulini. Si contano almeno undici

molendina raggruppati in due o tre punti. Sono attualmente visibili alcuni ruderi.
Tra il 1534 e il 1552, il basso Cilento fu interessato dalle incursioni dei corsari turchi
con saccheggi ed incendi di diversi centri ma l'abitato di Tortorella, peraltro dotato
di un solido sistema di fortificazioni, rimase illeso6. A Il Feudo poi passò ad Isabella
Caracciolo, moglie di Ferrante Spinelli, Duca di Castrovillari. Fu acquistato da
Troiano Spinelli, che nel 1555 lo vendette a Giovanni e Cesare Ricca. Da questi
6 Nell’anno 1534, il corsaro Khair-ed-din Barbarossa, ottenuto il comando della flotta turca dal Sultano Solimano II, dopo aver
sparso il terrore sulle coste del Mediterraneo, assecondato nei sui feroci propositi dal “Giudeo”, altro terribile pirata e suo degno
compare, si avventò con furia selvaggia su Policastro, ne distrusse non poche opere d’arte, la saccheggiò spietatamente e, quindi,
la diede alla fiamme. In tale circostanza ebbero a subire il saccheggio e l’incendio anche i centri di Scario, San Giovanni a Piro,
Bosco, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Santa Marina, Vibonati e Sapri..
Nel 1552, il 10 luglio, sabato sera, una flotta musulmana di 123 navi gettò le ancore nel golfo di Policastro, ed esattamente presso
la località che è chiamata Oliveto. Il giorno dopo, domenica, i musulmani guidati da Dragout-Rais Bassà, detto Dragut,
sbarcarono più veloci delle aquile e misero a ferro e a fuoco Policastro ove rimasero solo 30 persone, fra le quali il vescovo
Francesco da Massanella, e distrussero gli archivi urbani e quanto di sacro esisteva nel convento di San Francesco. Il giorno
successivo, dopo aver fatto festa sulla spiaggia durante la notte, i pirati saccheggiarono e distrussero San Cristoforo, Spani (oggi
Ispani), Vibona (che scomparve definitivamente), Santa Marina e San Giovanni a Piro, Bosco, Torre Orsaia, Rocca Gloriosa e
Castel Ruggero, inseguendone gli abitanti sui monti e uccidendoli in luoghi deserti. Numerosi furono i morti e altrettanti i
prigionieri. I raccolti furono bruciati nei campi. Roccagloriosa subì un vastissimo incendio; oltre cento abitanti furono uccisi o
portati via come schiavi. A tale motivo la Regia Camera accordò una esenzione fiscale per tre anni. Il giorno 13 luglio Dragout
assalì Camerota e Pisciotta. Di fronte a tali incursioni la cittadina di Tortorella rimase miracolosamente illesa.

Tortorella fu ceduta nuovamente a Troiano Spinelli, e nel 1564 venne acquistata da
Scipione Offerto. Nel 1569 il Feudo fu acquisito da Francesco Alderisio e nel 1600,
per il matrimonio dell’unica erede degli Alderisio, N. D. Vittoria Alderisio, con G. B.
Carafa Stadera, Tortorella passò alla famiglia Carafa.
Da ricordare che di fronte ad un costante aumento della popolazione, in seguito alla
peste del 1656, la popolazione di Tortorella si ridusse ad un terzo, passando dai
985 abitanti del 1648 ai 380 abitanti del 16697.
Eppure

l'importanza

del

centro

è

evidente

ancora

al

XVIII

sec.

Dalla

rappresentazione cartografica in basso, tratta da “Il Regno di Napoli in prospettiva”,
appare evidente l'importanza dell'insediamento ancora al 1702: come per le
cartografie dell'epoca, il centro di Tortorella appare affiancato solo dalla rilevante
Policastro, in tutta l'area del golfo.

Fig 9. Particolare della zona cilentana, dalla cartina a pag. 166 di Gio. Battista Pacichelli, Il Regno di
Napoli in prospettiva (Napoli, 1702, rist. anastatica Bologna, Forni, 1975) - Prov. di Principato Citra Stamperia di Michele Luigi Mutio, Napoli, 1702.

Agli inizi del XIX secolo, con l’epopea napoleonica si ebbe l’abolizione del regime
feudale. Nel 1810 la tirannica famiglia del marchese Carafa, che amministrava
Tortorella
7

dal

1600,

abbandonò

il

paese,

dopo

due

secoli

di

violenta

Il Giustiniani ubica il villaggio di Tortorella su un monte sassoso, ma con buoni pascoli, a 75 miglia da Salerno, e a 5 dal mare.
Parla dei suoi 1100 abitanti che producono frumento, granone, vino e olio, e del feudatario Carafa della Stadera. Egli ci informa
pure delle numerazioni dal 1532 al 1669: nel 1532: fuochi 148, ab. 740; nel 1545: fuochi 165, ab. 825; nel 1561: fuochi 174,
ab. 870; nel 1595: fuochi 167, ab. 835; nel 1648: fuochi 197, ab. 985; nel 1669: fuochi 76, ab. 380

amministrazione. Ebbe fine così un lungo periodo caratterizzato da soprusi e
violenze ai danni della popolazione e del clero tortorellese.
Le insurrezioni che hanno contraddistinto il Cilento nel periodo borbonico, non
trovano appoggi in Tortorella, gestita saldamente dai nobili e dal clero; essa
pertanto non partecipò all'insurrezione del Cilento del 1828, tanto meno alla rivolta
del 1848.
Nel 1857 Pisacane, sbarcato a Sapri, cercò di penetrare a Tortorella, ma fu respinto
anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su imponenti muri di cinta e
numerose torri di guardia.
Nel 1860, Tortorella, con il Regno delle due Sicilie di cui faceva parte, fu annessa
allo stato Sabaudo e quindi divenne parte del Regno d'Italia.
La popolazione di Tortorella dopo la peste del 1656, aveva ripreso a crescere e
raggiunse l'apice nel 1901, con 1318 abitanti.

2.2 Emergenze paesistico – ambientali
Il comune di Tortorella si trova a 22
km dall'autostrada A3 SalernoReggioCalabria, con uscita al casello
di

Buonabitacolo

e

quindi

raggiungibile mediante la nazionale
S.S. 17 (bivio Caselle in Pittari)
proseguendo poi per la S.P. 16 .
La stazione FS più vicina è quella di
Sapri sulla linea Battipaglia-Reggio
Calabria.
Il paese è posto sulla cresta di un
poggio, in sinistra orografica al fiume
Bussento, tra lo scenario incantevole
delle giogaie e delle vette del Parco
Nazionale (Cervati, Bulgheria, Gelbison) che non ostacolano la vista del mare, da cui dista
meno di 20 km.
Ha una superficie di 49,70 kmq , è dotato di P.R.G. ed ha una popolazione di 643 abitanti
(dicembre 2003). E’ un comune facente parte della COMUNITA’ MONTANA DEL

BUSSENTO. Questa comunità montana ubicata all'estremo sud della Campania, è delimitata
dal bacino idrografico del Bussento, dai monti Centaurino e Carbone, nonché dalla fascia
costiera del Golfo di Policastro. "Un armonioso disegno del mare, sulle cui coste e colline una
mano generosa ha lasciato cadere una pioggia di perle". Questa descrizione è una delle tante
attestazioni che giustamente esaltano la bellezza di questa zona, indubbiamente fra le più
suggestive del Cilento e non solo. Chi visita quest'area non potrà che rimanere affascinato dal
suo incantevole mare, dai suoi piccoli quanto suggestivi borghi medievali nei quali le memorie
storiche sono presenti in ogni angolo, e dalla natura ancora del tutto incontaminata. In questa
terra dai forti contrasti e dall'incomparabile bellezza, il visitatore si lascerà condurre attraverso
un itinerario ove storia, natura e arte si confondono continuamente.
Da un punto di vista socio-economico il territorio evidenzia una densità di popolazione di molto
inferiore rispetto alla densità media della provincia di Salerno, a dimostrazione di un’assenza
quasi totale di fenomeni di conurbazione tipici del capoluogo di Provincia e dei comuni
limitrofi.

La popolazione, con riferimento alle attività
produttive, si dedica principalmente all’agricoltura,
all’artigianato, alla zootecnia seguita dal
commercio, e dai servizi (pubblica
amministrazione): confermando che l’agricoltura
costituisce senz’altro la principale produttività
anche se dal punto di vista economico sono le rimesse degli emigranti e il pubblico impiego
ad avere maggiore rilevanza.
Le peculiarità di questo rilievo collinare sono la vegetazione e la panoramicità. Il paesaggio
del territorio di Tortorella è tale da offrire itinerari naturalistici singolari lungo le colline che
circondano il centro abitato ricoperte da faggete e dalla macchia mediterranea. Il territorio è
un’oasi di quiete e di tranquillità agreste, l’aria si riempie degli odori delle piante e dei fiori di
campo.
L’accesso all’abitato si dispiega lungo una strada che permette al visitatore di poter ammirare,
di volta in volta una parte del paesaggio circostante, per poi goderne di un ampia panoramica
una volta giunti alla chiesa madre Madonna dell’Assunta. Giungendo, infatti, si è affascinati
dai cedui di leccio, da cerri, da faggi e querce secolari, dalla macchia mediterranea e da

scorci scenici e panoramici che evidenziano l’incontaminata area del Cilento e dell’entroterra
al Golfo di Policastro.
Il patrimonio edilizio rurale minore a Tortorella, assume un certo rilievo e presenta tipologie
costruttive tipiche, a differenza dei comuni limitrofi.
La maggior parte delle masserie, è stata preservata da interventi innovativi, pertanto
presentano ancora elementi tipologici caratteristici. Mentre, su altre si stanno apportando
interventi di recupero idonei alla valenza paesaggistica ed ambientale dell’area in cui ci
troviamo.
Quale paradigma del patrimonio rurale si annovera il vecchio mulino, recentemente
recuperato dall’Amministrazione comunale.
Il paesaggio, rappresenta per comuni come Tortorella, tipici delle zone interne, la vera
scommessa dei scenari futuri.
Per il Mondo rurale, infatti, gli habitat montani rappresentano una risorsa del territorio che se
inserita in un circuito di valorizzazione territorialmente più vasto, può connettere in rete, anche
attraverso itinerari lineari, le risorse naturali del territorio, le valenze paesistiche e le
specificità rurali esistenti.
In tale quadro è implicito la connessione tra itinerari naturalistici e turistici del tipo ricreativo ed
escursionistico con percorsi che collegano i prodotti tipici e le risorse culturali del territorio
come quelle relative, ad esempio, ai reperti storici.
Nell’area attualmente sono già attive piccole strutture ricettive ed agrituristiche, mentre altre
hanno inoltrato richiesta per dar corso all’inizio dell’attività. Ciò a dimostrazione che a partire
dagli anni ‘80 l’attenzione verso queste zone incontaminate si è fatta sempre più determinante
tanto che molti frequentatori/visitatori di questi posti sono costretti a pernottare nelle vicine
località non trovando disponibilità nel territorio comunale. Infine altre piccole strutture della
ristorazione andrebbero valorizzate e rafforzate in funzione della notevole vocazione
naturalistico-ambientale e storica del territorio comunale.
L'artigianato contadino ha saputo evolversi e dar luogo ad attività che nel tempo hanno
assunto autonomia produttiva, passando dall'autoproduzione di utensili alla specializzazione
di cestai, falegnami, fabbri, scalpellini e ceramisti che hanno tramandato e evoluto fino alla
produzione artistica la capacità di manipolazione della materia naturalmente presente sul
territorio. I maestri scalpellini o gli artigiani della pietra, i fabbri del ferro battuto, i falegnami
che creano dal castagno e dal faggio, i ceramisti che perpetuano le fogge dei maestri della
Magna Grecia, i cestai che piegano e intrecciano a loro volontà vimini, canne, paglie e sottili
sfoglie di legno di castagno e le ricamatrici trasmettono con il loro lavoro un'idea di unicità

della produzione. Questa volontà di indipendenza del lavoro e soprattutto di evoluzione
creativa fanno degli artigiani di Tortorella e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano la
spina dorsale del tessuto produttivo che, al fianco dell'agricoltura, sta riemergendo dall'oblio
dell'emigrazione e del modello produttivo industriale.

2.3 –Risorse storico - culturali
Molto noti ed apprezzati sono i prodotti tipici: prodotti dell’olio, dell’uva e del latte, ortaggi,
dolci, formaggi di pecora e salumi, pane di grano tenero cotto a legna, etc.
L’artigianato locale spesso di tipo rurale, testimonia la presenza d’antichi mestieri della civiltà
contadina: lavori in ferro battuto, laboratori di restauro del legno, oggetti e arredi in pietra
locale .
Il patrimonio è ricco d’emergenze architettoniche, culturali, ambientali, e naturalistiche.
Ci troviamo in un comprensorio su cui innestare un sistema a rete, sia ecologica locale e sia
culturale.
Di notevole interesse la Porta Sultana, situato nella parte bassa della città, un tempo porta di
accesso al paese. La Porta de lo Cantoni è la seconda porta d’accesso alla città e anch’essa
si presenta dalle grandi suggestioni.
Dal grande fascino anche il Palazzo Marchesale: è possibile ammirarne il pozzo, interamente
scolpito in pietra, e un torchio antico. La croce di pietra, collocata al margine della strada
provinciale al di fuori dell’abitato, è un’antica croce con base scolpita in pietra.
Appare suggestiva anche la Strada Medievale “Pupazzi”, l’antica strada di accesso al paese.
Ampia e interessante è la presenza di edifici sacri a Tortorella e nelle vicinanze se ne contano
ben 11 aperti al culto: ecclesia S. Mariae Maioris, ecclesia S. Mariae de Cortini, ecclesia S.
Nicolai de Spartusio, ecclesia S. Iohannis de Marcaneto, ecclesia S. Sophiae, ecclesia et
hospitale S. Mariae Annunciatae (a Porta Sultana), ecclesia et hospitale S. Iacobi (al
Cantone), ecclesia et hospitale S. Mariae de Martiribus, cappella S. Mariae de Concepitone,
cappella S. Salvatoris, hospitale S. Berardini (cappella S. Mariae Maioris). Da segnalare,
inoltre, la presenza di una mummia nel sarcofago di S. Felice Martire (1919) situato nella
chiesa di S. Maria Assunta Collegiata e di un dipinto della Misericordia del 1726 (olio su tela)
situato nella Cappella Immacolata.

2.4 – Flora e fauna
Il territorio di Tortorella, di tipo collinare e montano, offre al visitatore, oltre al vicino mare
azzurro e le spiagge assolate del vicino golfo di Policastro, anche bellezze naturali,
paesaggistiche e ambientali di notevole attenzione; a titolo di esempio vanno ricordate: “ l’oasi
WWF”, la “risorgenza del Bussento” dove riemergono del acque del Bussento dopo essersi
inabissate in Caselle in Pittari (questa cavità sta a confermare i risaputi fenomeni carsici che
hanno condizionato la zona dell’Alto Bussento);
Le vedute panoramiche di bellezze naturali dei monte Cervati, Bulgherie e Gelbison, le aree
attrezzate; i boschi secolari; i lecceti; le sorgenti naturali; di particolare fascino è il sottobosco
dove si possono raccogliere : fragole di bosco, funghi e asparagi;
3. ASPETTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
Nel processo di sviluppo, peraltro improntato a far crescere gli elementi di sostenibilità anche
negli interventi puntuali, gli indicatori territoriali sono quelli che evidenziano la connessione
dell’iniziativa che si propone con quelle in atto e le dinamiche territoriali in essere.
La connessione e la complementarità dell’iniziativa rispetto alla valorizzazione delle specificità
territoriali rafforza l’idea della programmazione intesa come percorso dinamico.
La programmazione dinamica, in altre parole è valida non solo per verificare i risultati nel
tempo ma anche per mitigarne gli effetti e monitorare i rigetti da parte della comunità locale.
La programmazione dinamica introduce anche il tema del calcolo degli effetti di sviluppo sul
contesto territoriale anche attraverso le sinergie che la gamma delle iniziative mette in essere.
In tal senso tale indicatore sarà sviluppato seguendo questo schema di considerazioni:
 Presenza di risorse ambientali già oggetto di valorizzazione.
 Presenza di risorse storico-culturali già oggetto di valorizzazione.
 Presenza di artigianato artistico
 Ubicazione in aree di montagna.
Un noto ecologista ed economista, da tempo sostiene “che la velocità dei ritmi quotidiani è
causa del mancato soddisfacimento della dimensione estetica di un invaso spaziale e dello
spazio ambientale in generale. La connessione quindi della sistemazione di un invaso
spaziale con la dimensione estetica e con le altre risorse ambientali è palese essendo
comprese nella sfera delle funzioni che l’ambiente che ci circonda assolve per l’equilibrio
complessivo del contesto”.

In questo senso “il naturale equilibrio delle funzioni esalta l’ideale ed ottimale funzionamento
della vita degli abitanti della comunità stessa”.
In tal senso, la presenza di “risorse ambientali” già oggetto di valorizzazione va ricercata
nel quotidiano impegno amministrativo rivolto alla dotazione dei necessari servizi alla
comunità nella logica della salvaguardia, anche per le generazioni future delle risorse a noi
tramandate. Esaltazione e valorizzazione delle peculiarità e specificità ambientali dalle quali
possono essere tratti percorsi di sviluppo tali da implementare processi che attivano non solo
la godibilità delle risorse naturali ma anche meccanismi produttivi e commercializzazione. In
questo quadro, quindi le risorse ambientali già oggetto di valorizzazione possono così
elencarsi:



i massicci del Monte Cocuzzo alto 1387 mt. e
del Monte Serralunga alto 1480 mt. Da questi,
nelle giornate terse di azzurro, è possibile
vedere vicinissimo il Vallo di Diano e il golfo di
Policastro. Il paesaggio è estremamente vario:
boschi di faggio, lecci, aceri, ontani, roverelle si
alternano lungo pendii e vallate. La fauna è

costituita da animali scomparsi in altre zone, infatti si trovano falchi, il Corvo imperiale, l’aquila
reale, il lupo, i cinghiali, il gatto selvatico, il picchio rosso, il picchio nero, la lepre, la martora, il
gracchio corallino, il tasso, lo scoiattolo e la volpe. Entrambi sono ricchi di fenomeni carsici e
di tracce glaciali;


il torrente Bussentino scorre a circa 500 mt dall’abitato di Tortorella. Nasce dal monte
Cocuzzo e più a valle si innesta nel fiume
Bussento. Lungo le sponde del fiume vi
è una specie assai pregiata di legno: il
bosso (Boxus sempervirens);



un cenno di nota meritano gli antichi ponti in muratura sul Bussentino, essendo, nel passato,
le uniche “porte” di accesso per chi proveniva da sud;

il sentiero naturalistico denominato “ai vecchi mulini” che
attraversa

i

caratteristici

fenomeni

carsici

che

costituiscono il sistema di Forre e di
Gole del torrente Bussentino. Seguendo una strada
selciata regolarmente



percorsa fino a inizio ‘900 dalle donne locali per recarsi, col carico in testa, a macinare al
vecchio mulino ad acqua di S. vito di cui, in prossimità del torrente , sono presenti i resti: le
mura, le macine, il sistema di presa dell’acqua mediante sbarramento, i condotti di trasporto
dell’acqua al mulino scavati nella roccia. Il percorso, dopo una prima parte caratterizzata da
un basso strato arbustivo, ove intenso è il profumo del Thymus vulgaris e ove domina la
graminacea Lygeum spartum e la ginestra profumata, con significativa presenza di orchidee si
immerge, poi, in una lecceta secolare che raggiunge il torrente, con presenza di betulle,
carpini neri, aceri, ontani, frassini, bossi, rose selvatiche. Il rio bussentino, disseminato di salti
e di gorghi con ricca presenza di trote, consente un’interessante esperienza di torrentismo.
Tutta l’escursione è calata in una natura incontaminata, ove della lontana presenza dell’uomo
testimoniano solo i resti dell’antico mulino.
L’Amministrazione comunale, già da alcuni anni addietro, ha profuso un notevole
impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale;
questi sforzi, tra l’altro, hanno portato al finanziamento, ai sensi del regolamento CEE
2078, di un ‘intervento di manutenzione e ripristino delle aree forestali abbandonate di
proprietà pubblica.
Nell’ambito di questa iniziativa sono stati ripristinati sentieri naturalistici per una
lunghezza complessiva di circa 20 km.

Parte del patrimonio di Tortorella è rappresentato da boschi secolari di lecci e cerri;
percorribili attraverso una rete di sentieri pedonali. Lungo i sentieri, a volte, si trovano alcune
sorgenti naturali. Di particolare fascino è il
sottobosco dove si possono raccogliere
funghi, asparagi.
I sentieri naturalistici, spesso sottovalutati in
passato, ora sono stati scelti quali fonti di
grande attrazione

turistica

dal Parco

Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Notevole

rilievo

assume

anche

la

sistemazione di una serie di strade rurali che
attraversano l’intero territorio di Tortorella e consentono facili spostamenti sul territorio,
rendendo quindi più agevole la permanenza nelle campagne, facilitando la simbiosi campagna
– centro urbano, ed infine, invitando i visitatori ad ammirare con più facilità la variegata e
meravigliosa vegetazione mediterranea.
 la presenza di aspetti vegetazionali costituiti da filari di alberi secolari e macchie, da strade
carrarecce, fossi, fossetti che possono dar vita al sistema di una rete di strade verdi da
utilizzare a fini turistici e didattici;
 la valorizzazione idraulico-forestale del Torrente Bussentino e dei Valloni che in esso
affluiscono;
Gli eventi finora realizzati pur non avendo contribuito in maniera determinante a migliorare
l’immagine e la fruibilità del centro rurale necessitano di essere affiancati da tutta una serie di
ulteriori interventi, tra cui un’importanza rilevante ha il recupero Di questa parte significativa
del centro storico.
La connessione e la complementarità rispetto ad altre “risorse di tipo storico-culturale”
assicura, invece, la necessità della costruzione di un modello compositivo su cui si possono
interfacciare distinte tematiche e dalle quali il beneficio che se ne può trarre è molteplice e
composito. In questo senso la gamma delle risorse oggetto di valorizzazione è sicuramente
foriera di fenomeni attrattivi in tema d’itinerari ricreativi, naturalistici, storici, culturali ed
enogastronomici.
La connessione, quindi, tende a realizzare una filiera culturale, attraverso la quale i percorsi di
sviluppo hanno la possibilità di evolvere e progredire.

In tal senso, gli elementi da mettere in rete non sono solo quelli riguardante l’esclusivo aspetto
culturale ma anche quelli relativi agli eventi del territorio.
Pertanto la complementarietà è assicurata dalla presenza delle seguenti emergenze
architettoniche, eventi e fenomeni locali:


la Porta Sultana, situata nella parte bassa della città, un tempo porta di accesso al paese.



La Porta de lo Cantoni è la seconda porta d’accesso alla città e anch’essa si presenta dalle
grandi suggestioni.



il Palazzo Marchesale dove è possibile ammirare il pozzo, interamente scolpito in pietra, e
un torchio antico.



La croce di pietra, collocata al margine della strada provinciale al di fuori dell’abitato, è
un’antica croce con base scolpita in pietra.



la Strada Medievale “Rupazzi”, l’antica strada di accesso al paese.



La chiesa di S. Maria Assunta Collegiata con la presenza di una mummia nel sarcofago di S.
Felice Martire (1919) e di un dipinto della Misericordia del 1726 (olio su tela) situato nella
Cappella Immacolata.
altri edifici sacri minori: ecclesia S. Mariae Maioris, ecclesia S. Mariae de Cortini, ecclesia S.
Nicolai de Spartusio, ecclesia S. Iohannis de Marcaneto, ecclesia S. Sophiae, ecclesia et
hospitale S. Mariae Annunciatae (a Porta Sultana), ecclesia et hospitale S. Iacobi (al
Cantone), ecclesia et hospitale S. Mariae de Martiribus, cappella S. Mariae de Concepitone,
cappella S. Salvatoris, hospitale S. Berardini (cappella S. Mariae Maioris).
il Centro storico con i caratteristici vicoli stretti, tutti ripavimentati con pietre naturali di tipo
locale e illuminati con pali artistici, dove si trovano vari palazzi nobiliari: antichi immobili di
pregio architettonico e di valore testimoniale, tappa terminale di un itinerario turistico e
documentale;
 la presenza di sistemazione e decoro delle parti viarie del centro al fine di un pieno sostegno
agli abitanti e di una fruibilità turistica dell’area;
 la realizzazione di una serie di strutture sportive (campi calcio, campi tennis, piscina, ecc.)
che nell’ottica dello sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio, nonché in
considerazione della qualità della vita della popolazione rurale di Tortorella, assumono
un’importanza fondamentale;
In questo quadro, quindi, il collegamento è evidente con il recupero e la valorizzazione degli
antichi mestieri in via d’estinzione che oggi invece rappresentano sporadiche realtà. Quindi la

limitata come numero ma non come valore artistico presenza di “artigianato artistico” trarrà
sicuramente beneficio dalla valorizzazione del centro rurale in quanto i bravi artigiani del
legno, del ferro e della terracotta, dei vimini e del ricamo troveranno nel tempo maggiore
richiesta a seguito di un maggior numero di visitatori della domenica e di conseguenza ciò
comporterà evidentemente anche un incremento della forza lavoro con il vantaggio anche
socio-culturale di avvicinare i giovani a questi mestieri che fino a poco tempo fa erano
considerati inutili e non redditizi.
Relativamente, invece all’”aspetto dell’ubicazione”, è evidente che la Montagna, può
rappresentare oggi anche attraverso il POR dell’agricoltura un sensazionale meccanismo
capace di equilibrare gli indicatori del reddito di queste comunità emarginate in virtù del
modello di sviluppo improntato all’omologazione.
In questo senso, è facile affermare che il fattore che privilegia l’ubicazione in parti montane è
riconducibile alle valutazioni sul modello di sviluppo, proprio perché da sempre il modello
improntato all’omologazione ha determinato aree forti ed aree deboli, ancorché ricche di
naturalità, habitat e valori scenici.
Mentre il modello di sviluppo dal basso, in altre parole come lo definisce Carlo Pesso,
“sviluppo calzante” è un modello che tende a determinare in maniera durevole tutte le
connessioni del contesto territoriale partendo dagli elementi fisici del territorio tra cui il
paesaggio e gli invasi spaziali che rappresentano valori relazionali da salvaguardare e
valorizzare.

4 –ARTICOLAZIONE PROGETTUALE
In questo quadro, l’articolazione progettuale della parte di centro storico coincidente con la
Zona R - RECUPERO del vigente PRG. ha seguito la regola del restauro, nel senso che non
sono state minimamente alterate gli elementi configurativi esistenti.
La sistemazione è consistita, quindi, nell’evidenziazione delle direttrici formali per meglio
caratterizzare la definizione geometrica e formale dell’intera configurazione urbana.
Peraltro un centro storico è nucleo abitativo e nello stesso tempo spazio pregnante di “valori di
relazione” quando alle tradizionali gestualità dei movimenti quotidiani si abbinano elementi
descritte configurativi dal punto di vista l’uso dei materiali.
Il presente progetto e’ articolato in una serie qualificante di interventi a carattere “pubblico”
nel quale rientrano il recupero delle facciate , lungo gli assi viari principali della zona RRECUPERO del vigente PRG .
A tale intervento si affiancheranno opere qualificanti, da eseguirsi lungo la direttrice
contenenti le emergenze architettoniche presenti ovvero il Palazzo Marchesale e la Chiesa
della Sacra Famiglia.
Tali opere riguardano l’invaso spaziale compreso tra le due principali emergenze
architettoniche e sono meglio riassunti innanzi.
Tutto l’intervento è centrato nella valorizzazione dell’area attraverso il ripristino delle
pavimentazioni in pietra naturale esistenti, nel recupero statico dell’abside della chiesa della
Sacra Famiglia ,e nel recupero dell’affresco absidale.
In questo senso l’area è stata oggetto di meticolosa sistemazione sia per quanto riguarda le
nuove pavimentazioni sia per quel che concerne le infrastrutture a rete, la raccolta delle acque
superficiali e la pubblica illuminazione da realizzarsi con idonei corpi illuminanti.
In tal modo si completa organicamente ed integralmente il recupero di questa parte del centro
storico di Tortorella .
Infine al progetto pubblico e’ affiancato l’intervento dei privati con la realizzazioni di
attivita’ economiche di tipo extra rurale.
Il quadro economico di progetto evidenziera’ l’impegno finanziario da destinare all’intervento
pubblico e a quello privato, coerente con le indicazioni di cui al presente Bando.

Dunque l’articolazione progettuale e’ cosi determinata:
4.1 – Recupero della facciate degli assi viari principali dell’antica Zona Recupero del
centro antico di Tortorella;

Il progetto si pone in continuità con quanto già intrapreso.
La sua finalità è quella di ottenere obiettivi di qualità negli interventi di manutenzione,
ristrutturazione e restauro degli edifici del Centro Storico, in quelli che riguardano lo spazio
urbano minore e che, in generale, hanno rilevanza sulla scena pubblica.
E' inoltre rivolto a conseguire la riappropriazione dei luoghi, dell’identità storico - culturale dei
suoi abitanti (genius loci) con il miglioramento della qualità abitativa, in condizioni di efficienza
nei servizi e nella fruibilità, oltre che un adeguamento degli standard abitativi, con interventi
che nel rispetto dei caratteri tradizionali, salvaguardano quelle che sono le peculiarità
dell’ambito d’intervento.
Tutti gli edifici e manufatti in genere devono presentare un aspetto decoroso e caratteri
estetici appropriati.
Sarebbe opportuno, quindi, provvedere alla manutenzione delle decorazioni, finiture, elementi
di facciata, infissi, ringhiere, e di ogni altro manufatto esterno, in modo che risultino in ogni
momento finiti e ben tenuti.
E' necessario precisare che qualsiasi tipo di intervento deve essere studiato caso per caso,
non solo sulla scorta di possibili dati di archivio o provenienti dalla memoria storica, ma con
una consapevolezza storica, tecnica e teoretica che innalzi il livello della qualità progettuale
ed esecutiva mirante a salvaguardare l'identità del centro storico nella sua configurazione
attuale pur senza escludere migliorie.
Al fine di schematizzare, per facilità di consultazione, gli interventi ai quali sono rivolti
specificamente i seguenti indirizzi, si elencano di seguito gli elementi compositivi ed

architettonici ed in generale i componenti edilizi sottoposti a tutela, per i quali si indicano,
sinteticamente, anche le modalità di esecuzione:
1.

Coperture in coppi di terra cotta e solai lignei

2.

Comignoli e canne fumarie

3.

Cornicioni e gronde alla “romana”

4.

Facciate, finiture

5.

Logge con struttura portante ad arco, scale esterne e pianerottoli esterni

6.

Portali in pietra

7.

Sedili in pietra locale

8.

Serramenti esterni in legno e davanzali in pietra

9.

Elementi in ferro

10.

Muri di recinzione ed ingressi agli orti urbani

11.

Cortili e corti interne

In linea generale deve prevalere il buon senso nella pratica edilizia e lo spirito di
conservazione dei componenti sopra-elencati, nello sforzo di tutelare tutti gli elementi che
concorrono globalmente a creare un'armonia d'insieme nel centro storico di Tortorella, e
inoltre ne rappresentano il valore storico-architettonico: il plusvalore e potenziale di rilancio
economico. Laddove non sia possibile un'operazione di restauro conservativo, il rifacimento
dovrà riproporre la tipologia esistente, se compatibile con la tradizione storica locale.
Prendendo il caso dell'elemento 1) “copertura in coppi di terracotta”, nell'eventualità di
rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale, è opportuno il riutilizzo, per quanto
possibile, dei medesimi coppi esistenti, l'integrazione con coppi di recupero oppure l'uso di
nuovi coppi, ad integrazione di quelli non recuperabili, purchè in posizione di sotto-coppo. I
solai lignei vanno recuperati in tutti i casi possibili, conservandone anche la funzione portante,
laddove non pregiudichi la statica dei luoghi ed il necessario adeguamento antisismico
previsto per la zona. Nel caso in cui non sia possibile riutilizzare i componenti lignei in maniera
strutturalmente attiva, se ne consiglia comunque la conservazione a mò di paramenti, che
possa suggerire allo sguardo ed alla memoria la sua funzione originaria.

Nel caso 2) i “comignoli e canne fumarie”, rappresentano un elemento funzionale
decorativo e peculiare: nelle geometrie, nei materiali tradizionali (mattoni rossi refrattari), nei
colori (prevalentemente le finiture color terra cotta dei mattoni e dei coppi di finitura), negli
elementi talvolta aggiuntivi che venivano adoperati per decorarne la parte esterna (ad
esempio piccole anfore sulla cima); anche per essi, nel caso di riordino delle coperture, è
opportuna la conservazione di tutte le caratteristiche tradizionali o, nel caso di grave degrado,
la sua ricostruzione conservando le forme precedenti purchè di tipo tradizionale ed
impiegando le stesse tecniche costruttive.
Anche gli aggetti di gronda, (elemento 3) in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi
costitutivi riferibili a tecniche tradizionali, devono in prima istanza essere trattati con criteri di
restauro conservativo. Nei casi di documentata impossibilità gli aggetti di gronda possono
essere ricostruiti seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali. (cornicione
alla “romana”). Nel comune obiettivo di mantenimento e miglioramento del decoro urbano, è
positivo anche proporre la ricostruzione di raccordi di sporto a gola o con modanature, purchè
realizzati secondo la tradizione locale.
I possibili interventi per le facciate (elemento 4) trovano ampia documentazione di riferimento
negli edifici tradizionali ancora esistenti, che ancora ci insegnano la sapienza delle vecchie
tessiture murarie e ci comunicano il sapore che rende singolari e mai uniformati gli edifici
esistenti. In ogni caso, l'intervento di consolidamento tenterà di conservate quanto più
possibile, ma sempre nei limiti di sicurezza e del comportamento antisismico previsto dalla
legge, la totalità della struttura muraria.
Laddove non sia possibile conservare il trattamento originario nelle facciate, ne può essere
conservata la partitura compositiva e le tecniche di intervento dovranno in ogni caso essere
individuate secondo un percorso metodologico che tenga conto dell'analisi dei paramenti
murari e delle stratificazioni in armonia con il contesto.
L'abaco delle possibili tessiture murarie, dei materiali tradizionali e dei colori, come anticipato,
è rappresentato dalle stesse preesistenze all'interno del centro storico.

Le colorazioni del centro storico, in ogni caso, ricalcano le cromie dei materiali naturali
presenti sul posto: i grigi della pietra calcarea, il rosso/argilla dei coppi, i beige della calce
naturale, le tonalità dei marroni della sabbia proveniente dalle cave del vicino Monte Cocuzzo,
dalla quale in antichità si estraeva il materiale da costruzione del paese.
Gli interventi unitari di facciata dovranno avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi
numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri battuti e ogni
particolare che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.
L'attenzione deve essere posta anche nello studio attento dell'assetto tipologico, ossia la
distribuzione in relazione ai caratteri funzionali dei vani della casa sia del singolo manufatto
che dello schema aggregativo con le abitazioni confinanti, unite a formare corti interne o cortili
all'aperto (elemento 11) .
Infatti la composizione delle case, la dislocazione degli ambienti, l'evoluzione dei piani nel
passare dei secoli racconta l'evoluzione della società, le abitudini, la storia e il costume di un
intero popolo. “Per secoli le abitazioni di Tortorella hanno mantenuto le botteghe e i magazzini
al piano terra, l’abitazione al livello superiore raggiungibile mediante scale e ballatoi esterni,
e in adiacenza l’orto. Le “case palazziate” delle famiglie nobiliari ancora visibili, hanno
occupato interi isolati, chiudendosi intorno alla corte interna e fagocitando vicoli e chiese.
L’imponenza di tali fabbricati è stata assicurata da loggiati in muratura, prospettanti sulla via
professionale, che univano il fine strutturale del contrafforte all’ostentazione del potere .
Le logge esterne erano costruite in pietra e malta di calce ed argilla, su struttura portante
generalmente ad arco; per esse si prevede il totale recupero con materiali, tecniche e cromie
del tutto assimilabili a quelle pre-esistenti; nel caso di superfetazioni estranee aggiunte nel
tempo se ne consiglia la totale eliminazione al fine di restituire l'immagine dell'elemento
compositivo a quella della tradizione.
Le Scale ed i pianerottoli esterni venivano comunemente realizzati in pietra e malta di calce
ed argilla, con la parte superiore, pedata, costituita da una o due lastre in pietra calcarea
sbozzata a mano.
E' opportuno il loro totale recupero, la rimessa in funzione, l'eventuale eliminazione di corpi
aggiunti e superfetazione, e l'utilizzo in ogni caso di materiale e tessitura del tutto simili a quelli
pre-esistenti.

I portali in pietra rappresentano non un semplice elemento compositivo tipico di facciata, ma
una vera e propria espressione artistica di valore storico, architettonico, sociale sottoposto alla
piena tutela. Pertanto non sara’ in futuro possibile qualsiasi intervento che ne possa
manomettere la visibilità, la sua espressione formale e qualsiasi variazione compositiva anche
di singole parti che eventualmente lo compongono.
I sedili in pietra locale costituisco un elemento povero ma tipico del centro storico di
Tortorella. Costituiti da pietra sbozzata grossolanamente posta in opera con malta, con seduta
realizzata con una o più lastre in pietra calcarea sbozzata a mano, vengono tutt'oggi, cosi'
come nel passato, utilizzati prevalentemente nella stagione estiva per lavorare o chiacchierare
all'esterno delle abitazioni.
A gestione, pertanto, privata, venivano anche costruiti sulla strada pubblica utilizzando spesso
le rocce affioranti dal suolo, di cui è costituita la maggior parte del sottofondo del centro di
Tortorella.
Anche essi, come elementi di valore storico e sociologico, possono essere conservati e
valorizzati mediante materiali della tradizione come calce, sabbia e calcare, mediante il
ripristino o la sostituzione di parti evitando possibilmente malte cementizie e prodotto sintetici;
lasciando in evidenza, ove esistenti, le rocce affiornati dalla pavimentazione del suolo
pubblico.
In relazione all'elemento 8) “serramenti esterni”, le bucature delle finestre del centro storico
di Tortorella presentavano in origine maggiore profondità perchè munite unicamente del
serramento a vetri interno.
Il serramento era oscurato da appositi scuri interni in legno, collegati all'infisso mediante
cerniere in ferro.
Pur auspicando il recupero di questa caratteristica, si prende atto della situazione attuale e
delle esigenze di tipo funzionale che l'hanno determinata.
Pertanto si consiglia, nel caso di intervento unitario di facciata, di privilegiare l'eliminazione dei
serramenti esterni perchè non appartenenti alla tradizione ed alla tipologia originaria ma, nel

caso di rifacimento, è opportuno mantenere invariata la forma, la lavorazione, ed i materiali,
uniformando i serramenti, se di foggia diversa, per tutta l’unità di prospetto e mantenendo il
più possibile la colorazione naturale del legno.
Ulteriore carattere tipico e rappresentativo del centro storico, nato in epoca medievale, è la
presenza all'interno dell'antico circuito murario di orti privati destinati alla coltivazione di
ortaggi ed alberi da frutto.
La presenza degli orti è segnalata da recinzioni in muratura talvolta a secco, ma
maggiormente costituita da pietra calcarea posta in opera con malta di calce ed argilla. Il loro
aspetto è segnalato dalla scarnitura profonda delle fughe tra le pietre, miste anche a cocci di
terracotta, che ha consentito nel tempo l'attecchirsi di piantine autoctone anch'esse
caratterizzanti e che contribuiscono alla costruzione di un'identità. Pertanto, al fine della
conservazione di tale elemento di valore (componente n.10) si suggerisce, nel caso di
intervento di manutenzione, il ripristino delle cinte perimetrali degli orti consoni alla tradizione
esistente e, anche nel caso di nuove recinzioni, che ripropongano in tutto l'aspetto dei muri
ancora esistenti all'interno del centro storico.
Elemento decorativo dei recinti di cui stiamo trattando, sono gli ingressi, segnalati sempre da
decorativi architravi che, pur nella semplicità della tradizione rurale, costituiscono una chiave
di tipicità oltre che di segnalazione delle proprietà private.
Talvolta semplici, talvolta più articolati, essi sono costituiti da una piattabanda in legno o
materiale lapideo, sormontata da coppi in terracotta e pietre. In caso di preesistenza,
pertanto, la soluzione opportuna è quella che ne prevede il recupero, quanto possibile, della
struttura originaria o l'integrazione delle parti con materiale del tutto simile.
Nel caso di necessità di ricostruzione è decorosa una ricostruzione nella forma e nella
tecnica costruttiva dell'ingresso all'orto originario o comunque compatibile con le tecniche
tradizionali ancora visibili lungo i vicoli del centro storico.

4.2 - Recupero statico impronta Abside
In questa fase si provvederà al recupero statico dell’impronta dell’abside tramite:



Interventi di solo cuci e scuci nella parte in elevato .



Una volta consolidato si potra’ dare completezza intervendo con realizzazione di cordoli di
fondazione in c.a. di dimensioni 30x50cm e 30x100 cm ancorati fra di loro ed alla muratura
dell’abside tramite barre in acciaio inserite all’interno di opportune perforazioni
successivamente sigillate con iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata;



sarcitura di ulteriori lesioni murarie con malta cementizia e mattoni previa pulizia e lavaggio
della muratura con acqua a pressione;



rincocciatura delle murature dell’abside mediante rinzaffo con malta bastarda e scaglie di
laterizio;



rabboccatura e stilatura delle murature dell’abside con malta di cemento previa
scarnificazione, pulizia ed innaffiamento.

4.3 – Recupero affresco Abside
In questa fase si provvederà al recupero dell’affresco dell’abside tramite:


pulitura della superficie pittorica dell’affresco;



consolidamento degli strati preparatori e fissaggio di pellicola pittorica;



ricostruzione delle piccole parti mancanti dell’affresco;



reintegrazione del supporto;



protezione finale con resina acrilica tipo polaroid tramite pistola nebulizzatrice.

4.4 – Pavimentazioni e rivestimenti
in questa fase si andrà a realizzare al rifacimento della pavimentazione dell’area di intervento
nonché dei rivestimenti della stessa; più precisamente saranno utilizzati:
lastre di pietra lapidea non basaltica grigia di spessore pari a 10 cm, larghezza 12/20/35
cm, lunghezza variabile e facciavista bociardata;
Invece, per la pavimentazione ed il rivestimento dell’area dell’impronta dell’abside saranno
utilizzati:

mattoni in cotto tipo “a mano”, bisellati, non gelivi, colore bruno, dim 6.5x12x25 cm;
copertina in cotto naturale satinato, dim 30x30 cm;

listelli d cotto, non gelivi, spessore 2.5 cm, dim 6.5x28 cm;
fasce, pedate ed alzate in lastre di travertino, spessore 3 cm, lucidate sul piano e
sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati;

4.5 – Rete di pubblica illuminazione
Per l’illuminazione delle aree in esame sono stati utilizzati pali componibili in acciaio ad
elementi artistici in ghisa di altezza complessiva fuori terra pari a 4.26 metri, con corpi
illuminanti costituiti da lanterne portate in polimetacrilato, cablati con lampade master colour
da 150 W.
Saranno inoltre utilizzate delle mensole, sempre in ghisa, di altezza totale pari a 0.45 m e
sporgenza utile di 0.75 m per l’utilizzo di lanterne sospese in polimetacrilato adottanti
lampade master colour da 150 W.
Inoltre per l’illuminazione dal basso dell’affresco dell’abside ubicato al centro di piazza della
sacra famiglia sarà utilizzato un faretto ad incasso con ottica asimmetrica utilizzante una
lampada master colour da 70 W.
Non è superfluo evidenziare che ad ogni palo e ad ogni lanterna è associato un pozzetto di
derivazione in cls di dimensioni interne 40x40 cm completo di chiusino in ghisa.
Si rimanda alla allegata relazione impianti di pubblica illuminazione per maggiori chiarimenti
per quel che riguarda la rete elettrica, l’impianto di messa a terra e la disposizione
planimetrica dei centri luminosi.
4.6 – Rete fognaria acque bianche
In considerazione del fatto che l’area in esame è già provvisto di una rete fognaria mista
funzionante si è provveduti, tramite la realizzazione di una nuova rete, alla semplice “raccolta”
delle acque di pioggia e di gronda e al loro sversamento nei pozzetti della rete fognaria
esistente.
La nuova rete fognaria è così organizzata:


rete primaria: costituita da pozzetti di ispezione, realizzati con pozzetti prefabbricati sifonati
in cls di dimensioni 60x60x50 cm (BxLxH) ed opportune prolunghe 60x60x25 cm sempre in
cls, posizionati all’incirca lungo l’asse mediano della sede stradale, dotati di chiusini in ghisa
carrabili e collegati tra di loro ed ai pozzetti della rete fognaria esistente tramite una tubazione
in PVC 315 in cui vengono convogliate tutte le acque precedentemente menzionate;



rete secondaria: costituita da pozzetti di dimensioni 40x40x40 cm ed opportune prolunghe
40x40x25 cm, posizionati in corrispondenza delle caditoie in ghisa e delle pluviali esistenti,
aventi funzione di raccolta delle acque di pioggia; tali acque sono poi convogliate dai pozzetti
alla rete primaria tramite tubazioni in PVC 200;
La disposizione planimetrica dei pozzetti e delle tubazioni menzionate è evidenziata nello
specifico elaborato di progetto.

4.7- Area d’intervento
L’area interessata dall’intervento presenta le seguenti peculiarità:
-

ricade in aree contigue della vigente perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di

Diano;

-

conformazione geomorfologia del sito collinare ;

-

contesto urbano con preesistenza architettonica del borgo antico di rilievo ;

4.8- Descrizione delle Trasformazioni previste dal progetto

-

-

L’intervento è a carattere permanente;

-

Il contesto paesaggistico dell’intervento è il territorio collinare ;
La morfologia del contesto paesaggistico è il borgo rurale antico .

4.9- Tecniche costruttive e materiali utilizzati
Le tecniche costruttive che saranno utilizzate per la realizzazione dell’intervento sono quelle tradizionali
comunemente usate.
I materiali impiegati, soprattutto quelli di finitura, rispecchiano la tradizione e per certi versi hanno
costituito motivo di recupero delle maestranze locali.
L’insieme ha tenuto conto di una serie di parametri (indicatori) per valutare il tipo di impatto che
l’intervento potrà avere sull’ambiente e sul paesaggio di riferimento al rapporto diretto con il contesto
limitrofo.
Rispetto a tali elementi, il progetto si pone in maniera coerente per raggiungere gli obiettivi di
compatibilità delle funzioni in rapporto al vicolo e alle peculiarità paesaggistiche.

5.- RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Nella valutazione di compatibilità paesaggistica dell’opera si è analizzato il rischio di deturpamento
delle ricchezze paesaggistiche che l’imposizione del vincolo intende tutelare,attuando scelte
architettoniche tali da non far emergere criticità o fenomeni di instabilità delle componenti fisiche e
biologiche o degli assetti antropici.
Attraverso la tipologia, le forme, i materiali costruttivi, si è valutato:
1. la sensibilità dei luoghi ad accogliere il cambiamento determinato dalla costruzione senza creare
effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi;
2. la vulnerabilità dei luoghi come perdita dei caratteri connotativi susseguenti alla modificazione;
3. la capacità di assorbimento visuale dei luoghi senza intaccare la qualità paesaggistica;
4. la stabilità dei luoghi quale capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici
o degli assetti antropici consolidati.
In definitiva i contenuti della valutazione di compatibilità hanno riguardato sostanzialmente tre aspetti:
1. Verifica della compatibilità dell’opera con il quadro normativo e della conformità rispetto agli
strumenti di pianificazione di settore.
2. analisi dello stato attuale dell’ambiente relativo all’ambito territoriale interessato dall’opera,
attraverso la individuazione dei fattori di pressione antropica e dei livelli di qualità delle risorse
ambientali “ante operam” coinvolti dal progetto;
3. analisi delle principali modificazioni previste sull’ambiente e valutazione delle principali misure
previste per eliminare o mitigare gli effetti negativi sull’ambiente, delle eventuali misure
compensative e delle azioni di prevenzione.
4. L’azione di progetto si incentra in un contesto interamente urbano .
Si è in tal modo, senza modificarne l’impatto visivo, recuperato e valorizzato un’area urbana .

Nel caso specifico:

1.

L’opera in progetto, non prevede alterazioni altimetriche della morfologia dello stato di fatto,
conservando lo stato dei luoghi preesistenti e l’orografia del terreno;

2.

L’e opere non vanno ad intaccare la percezione del quadro naturale e le stesse costituiscono un
elemento di riqualificazione edilizia ed ambientale godibile nel contesto urbano.

5. Conclusioni
L’intervento proposto è fondato su una serie di analisi, riflessioni e verifiche.
Si è partiti dalla individuazione dei parametri di lettura della qualità e delle criticità del paesaggio
cercando di cogliere:
1. la diversità, come riconoscimenti dei caratteri peculiari e distintivi, naturali ed antropici, storici,
culturali, simbolici;
2. l’integrità come permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici;
3. la qualità visiva come presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche;
4. la rarità come presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in
alcuni siti o aree particolari;
5. il degrado come perdita o deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi,
morfologici, testimoniali.
Si è quindi, valutato il rischio paesaggistico, antropico ed ambientale susseguente alla realizzazione
dell’intervento attraverso i seguenti parametri:
1. sensibilità come capacità dei luoghi ad accogliere i cambiamenti entro certi limiti senza effetti di
alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
2. vulnerabilità o fragilità come condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi;
3. capacità di assorbimento visuale come attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza
diminuzione sostanziale della qualità;
4. stabilità come capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni
di assetti antropici consolidate;
5. instabilità come situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti
antropici.

Si è potuto perciò rilevare, A CONCLUSIONE, in virtù degli interventi attuati, con l’ausilio delle
modellazioni realistiche delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico del Comune di
Tortorella nelle peculiarità ed aspetti caratterizzanti di cui al vincolo statuito ai sensi dell’art. 142
comma 1 lett. F) del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004.
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