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Progetto
collettivo
pubblicoprivato
Riqualificare il patrimonio storico architettonico culturale delle aree
interne e sviluppare nuove opportunità di reddito, nello sforzo di
invertire la tendenza sempre più di usa di abbandonare i luoghi di
origine per le ridotte opportunità lavorative.
Al ne di agire in maniera sistemica, si attiva un “pro-getto
collettivo” in cui pubblico e privato coesistono attraverso un insieme
di azioni tese a favorire la conservazione dei luoghi, a migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni rurali e a creare occupazione
con la ri-funzionalizzazione degli edifici recuperati per l’avvio di
attività extra-agricole.
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PREMESSA

Il Comune di Tortorella, all’interno di un articolato programma di valorizzazione del territorio, ha da tempo intrapreso azioni di recupero e
conservazione del patrimonio edilizio antico con una strategia mirata alla preservazione dei caratteri morfologici, ambientali e costruttivi dei
manufatti originari, così come del tracciato urbanistico del centro storico e della sua antica perimetrazione, al fine di salvaguardare e
possibilmente valorizzare, il signicato storico, materico, spaziale nonchè simbolico delle testimonianze giunte fino a noi.
L'impianto urbanistico del Comune di Tortorella conserva tutti i tratti caratteristici della struttura medievale. Molto contenuta, infatti, è stata
l'estensione degli insediamenti antropici oltre il tessuto originario a causa della ridotta presenza di aree idonee ad uno sviluppo urbanistico
agevole. La conservazione della sua struttura è dovuta in gran parte alla sua posizione ed alle caratteristiche morfologiche del territorio, ma
certamente il suo isolamento economico le ha permesso di conservare le tracce materializzate dei passati che ci hanno preceduto: ambienti,
prospettive, geometrie, colori, riconducibili inequivocabilmente alla cultura materiale che li ha prodotti, per questo preziosi indicatori della sua
chiara IDENTITA'.
Il centro storico di Tortorella è quindi un ”agglomerato insediativo urbano che è stato centro di cultura locale e che, accanto alle testimonianze

di cultura materiale, contiene opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto
paesaggistico di pertinenza come risulta individuato nell’iconografia tradizionale, e che conserva l’aspetto e i connotati d’insieme della città
antica” (articolo 2, comma 1, Legge Regionale 26/2002) ed ha infatti ottenuto dalla Regione Campania il riconoscimento di “ Centro Storico di
particolare pregio” quale nucleo appartenente alla classe dei centri storici al fine di incentivarne il recupero, la valorizzazione e soprattutto la
rivitalizzazione, attraverso interventi strutturali e infrastrutturali sostenibili.
In tal senso si inserisce il presente progetto, che mira alla riqualificazione ed alla valorizzazione dell’antico Borgo Rurale di Tortorella.
La proposta progettuale intende Riqualificare il patrimonio storico architettonico culturale delle aree interne e sviluppare nuove opportunità di
reddito, nello sforzo di invertire la tendenza sempre più di usa di abbandonare i luoghi di origine per le ridotte opportunità lavorative,
attraverso un progetto collettivo pubblico-privato.
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Nell’intento di agire in maniera sistemica, si è inteso attivare un “progetto collettivo” in cui pubblico e privato coesistono attraverso un insieme
di azioni tese a favorire la conservazione dei luoghi, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e a creare occupazione con la rifunzionalizzazione degli edifici recuperati per l’avvio di attività extra-agricole.
Il PSR Campania, in attuazione dell’agenda comunitaria 2014/2020, attraverso le specifiche misure, fornisce un valido sostegno finanziario per
valorizzare le risorse naturali, architettoniche e culturali delle aree rurali, rendendole attrattori turistici, oltre che a promuovere l’offerta turistica
del territorio. A tale scopo l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n.60 del 28/07/2016, formulava un atto di indirizzo ai
responsabili del servizio dell’area tecnica per la redazione del progetto di riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché
di sensibilizzazione ambientale, al fine di candidarlo ai finanziamenti PSR Campania 2014-2020.
A seguito della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica del Progetto Collettivo di Sviluppo rurale PSR Campania 2014-2020
Tipologia 7.6.1 e 6.4.2 (approvato con del. G.C. n.76 del 03/08/2017), il sottoscritto Ing. Pietro Lauria, Responsabile dell’U.T.C del Comune di
Tortorella, è stato incaricato di redigere il presente Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e di acquisire tutti i pareri di
competenza.
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Modalità di
intervento
funzionalmente
integrata
Gli interventi realizzati mediante il Progetto Collettivo
interessano in maniera organica il borgo nel suo complesso,
e comprendono, in una modalità funzionalmente integrata
tra loro, gli interventi “pubblici” di recupero strutturale ed
infrastrutturale, comprese le facciate private non oggetto di
interventi legati ad attività produttive, gli spazi aperti, la rete
viaria ed elementi artistici di pregio, ed intervento “privati”
di creazione di attività produttive per le economie rurali.
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CENNI INTRODUTTIVI
Su uno dei rilievi interni dell’Alto Bussento, a strapiombo sulla forra del Bussentino, sorge distante dal mare il centro abitato di Tortorella,
capoluogo storico dell’area con i suoi antichi casali di Battaglia, Casaletto e Vibonati.
La distanza dal mare ed il territorio circostante allo stesso tempo accidentato e “meraviglioso”, hanno reso il centro di Tortorella
particolarmente protetto dalle antiche incursioni saracene sulla costa, potendo sfruttare anche il suo circuito murario ad ulteriore difesa. Quindi
le sue “prestazioni insediative” hanno richiamato popolazione quando era necessario difendersi e soltanto durante lo scorso secolo è prevalso
l’amaro destino dell’emigrazione o dello spostamento a valle, in questo caso presso Sapri o sulla costa.
La conformazione del sito ove sorge Tortorella è un baluardo calcareo che ha reso possibile nel tempo costruirvi senza fondazioni e segnare
con un percorso murario ad anello un sistema insediativo particolarmente chiaro ed efficace: un giro di mura con due porte, due strade selciate
principali di accesso alle porte; in sommità, ad occidente, un quartiere di origine normanna, mentre verso oriente un vasto borgo a caratteri
greci che dalla Chiesa Madre scende fino al Palazzo Marchesale Carafa Stadera, che convergono oggi attorno al segno di dettaglio paesistico
del campanile della Chiesa dell’Assunta, un tracciato oblungo che si snoda lungo le curve di livello dai due poli del Palazzo Marchesale ad est e
della Chiesa fuori mura di S.Vito ad ovest , con vicoli di distribuzione a pettine che servono lotti irregolari ed abitazioni, spesso associate ad
orti, che nel tempo hanno conosciuto una “espansione” sostanzialmente verticale. Dallo studio della documentazione storica, infatti, si evince
che l'espansione del centro abitato ha raggiunto il suo apice all'interno della cinta muraria già nel XVI secolo. Si è dunque costituito un
esemplare sistema insediativo di stampo medioevale, dove l’ottimizzazione degli spazi ha significato: la permanenza nel tessuto intra

moenia per la sicurezza e l’accidentalità del territorio circostante; l’espansione contenuta ed in verticale, per successiva stratificazione, del
tessuto edilizio; la relazione quasi sistematica tra abitazione ed orto di prossimità, lasciando le colture più impegnative fuori dalle mura; e così
via sviluppando anche tecniche costruttive con uso di materiali recuperati in loco o pratiche edilizie rispondenti ad elementari esigenze di
protezione dai venti e dagli eccessi del clima invernale ed estivo.
Questa traccia che Tortorella si è data nel corso della sua storia si è svolta nel tempo senza particolari stravolgimenti nel suo tessuto, dunque
con una continuità di senso e di metodo, quasi a confermare le regole antiche nel tessuto urbanistico contemporaneo.
Anche la correlazione tra il tessuto edificato ed il paesaggio circostante - seminaturale delle coltivazioni e naturale delle forre e delle rocce
carbonatiche - ha assunto alla fine il valore di una permanenza, se non addirittura di una identità paesistica e culturale. Difatti le principali
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attività nel tempo sono state la silvicoltura e l’agricoltura, potendo sfruttare le correnti del Bussentino per alimentare un sistema di mulini nel
vallone che oggi conosce nuova vita grazie al progetto di valorizzazione della rete sentieristica, realizzato dal Comune di Tortorella a valere sul
PIT del Parco.
Si tratta, in verità, di interpretare con saggezza questa “permanenza significato: la permanenza nel tessuto intra moenia per la sicurezza e
l’accidentalità del territorio circostante; l’espansione contenuta ed in verticale, per successiva stratificazione, del tessuto edilizio; la relazione
quasi sistematica tra abitazione ed orto di prossimità, lasciando le colture più impegnative fuori dalle mura; e così via sviluppando anche
tecniche costruttive con uso di materiali recuperati in loco o pratiche edilizie rispondenti ad elementari esigenze di protezione dai venti e dagli
eccessi del clima invernale ed estivo.
Questa traccia che Tortorella si è data nel corso della sua storia si è svolta nel tempo senza particolari stravolgimenti nel suo tessuto, dunque
con una continuità di senso e di metodo, quasi a confermare le regole antiche nel tessuto urbanistico contemporaneo.
Anche la correlazione tra il tessuto edificato ed il paesaggio circostante - seminaturale delle coltivazioni e naturale delle forre e delle rocce
carbonatiche - ha assunto alla fine il valore di una permanenza, se non addirittura di una identità paesistica e culturale. Difatti le principali
attività nel tempo sono state la silvicoltura e l’agricoltura, potendo sfruttare le correnti del Bussentino per alimentare un sistema di mulini nel
vallone che oggi conosce nuova vita grazie al progetto di valorizzazione della rete sentieristica, realizzato dal Comune di Tortorella a valere sul
PIT del Parco.
Si tratta, in verità, di interpretare con saggezza questa “permanenza di valori e di segni” di cui ancora Tortorella è custode: l’accidentalità del
sito e la distanza dai centri di servizi anche locali ha nel tempo favorito la migrazione.
Nel secolo XIX l’Alto Bussento, ambito di storica antropizzazione, ha di fatto ceduto il passo ai centri costieri parallelamente allo sviluppo delle
economie turistiche balneari e del terziario di Sapri. In poco più di un secolo Casaletto, Morigerati e Tortorella hanno perso popolazione a
vantaggio di Santa Marina (Policastro) e Sapri. Quindi la permanenza di valori non ha sempre costituito una nuova modernità.
Nell’ultimo decennio, però, si sta percependo una sorta di migrazione di ritorno o di una leggera ripresa dei centri collinari, grazie anche alle
nuove opportunità che l’istituzione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ha comportato. Più in generale la crisi dell’offerta
turistica costiera e di massa e la ricerca di una qualità del vivere più rispondente ad un cambio avvenuto nel sistema di valori permette oggi di
interpretare differentemente anche il caso Tortorella.
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La “permanenza di valori e segni” del paesaggio tortorellese può risollevarsi dal degrado fisico e dall’abbandono a cui il destino l’ha condannato
per molto tempo. È categoria propria della contemporaneità la qualità del vivere, il valore aggiunto che la prossimità con contesti di pregio
ambientale e artistico ed a misura d’uomo può dare anche alle attività tradizionali o meglio ancora alle nuove attività che l’economia dei servizi,
oggi prevalente, propone.
Se dunque il pregio paesaggistico e artistico del centro storico di Tortorella è ancora leggibile nelle sue spazialità nei suoi orizzonti nelle sue
pietre, la permanenza si traduce in contemporaneità ed il progetto di tutela e valorizzazione dovrà assumersi l’onere e l’abilità di correlare
risorse con opportunità e conservazione con innovazione.
La strategia attuata, intravede nel turismo potenzialità legate allo sviluppo dell’economia locale e dunque un forte contributo al raggiungimento
dell’obiettivo di frenare lo spopolamento in atto, immaginando e costruendo categorie economiche per nuovi residenti.
Se la coerenza dell’azione di tutela comporta la necessità di una strategia, il pregio del centro storico di Tortorella è l’inizio del progetto della
sua contemporaneità.
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INQUADRAMENTO GENERALE
Nella subregione campana del Cilento, il paesaggio ed il territorio storico sono particolarmente segnati dall’alternanza di ambiti a prevalente
matrice geomorfologica flyschioide ed ambiti a prevalenza carbonatica, con forme naturali e sistemi insediativi di particolare valore e di ancora
chiara correlazione tra natura ed artificio. L’istituzione del Parco Nazionale ha sancito questa permanenza di valori e, successivamente, con il
riconoscimento di Sito Unesco, il valore mondiale dei “paesaggi viventi” cilentani. In realtà le innovazioni imposte dalla contemporaneità non
sempre hanno coltivato questi valori e le relative manifestazioni formali, naturali, costruttive, insediative, paesaggistiche, talvolta anche nella
stessa area protetta. Tuttavia persistono ambiti che esprimono ancora la correlazione storico-ambientale che ha reso questo territorio, così più
a sud della Eboli del Cristo di Levi, addirittura patrimonio dell’Umanità. È pertanto significativo cominciare a differenziare il Cilento, coltivare
approcci metodologici per riconoscere, prescrivere, proporre - ovvero conservare ed innovare -, come richiede il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) alle Regioni e, specificamente in Campania, ai piani provinciali di coordinamento con valenza
paesaggistica.
Nel Piano Territoriale Regionale adottato nel 2006 con Del. G.R. n.1956 del 30/11/2006, lo Schema di articolazione dei paesaggi della
Campania propone per il comune di Tortorella l’appartenenza all’ambito n. 47 (Alto Bussento), differenziandolo dal n. 48 (Golfo di Policastro),
dunque dal sistema costiero che si estende da Policastro a Sapri. Infatti storicamente il sistema insediativo collinare o montano del medio ed
alto corso del Fiume Bussento si è distinto dal sistema costiero, che soltanto nel secolo XIX ha conosciuto una progressiva crescita demografica
ed uno sviluppo socio-economico legato al centro di servizi di Sapri ed al turismo balneare della costa. A monte ed in collina sono sorti
dapprima i cosiddetti borghi-madre, spesso su preesistenze dei lucani o dei monaci italo-greci (come appunto per Tortorella), mentre a valle o
lungo la costa solo successivamente le marine o i borghi pescherecci si sono evoluti fino a divenire i nuovi capoluoghi locali (così è ad esempio
avvenuto tra Torraca e Sapri). Dunque la matrice insediativa del paesaggio culturale cilentano è lungo i transetti costa-entroterra, secondo le
più generali vie di percorrenza istmiche o della transumanza.
La cultura architettonica italiana ed europea ha maturato nel corso ed uso: dalla Carta di Venezia (1964) “la tutela si estende all’intero

ambiente urbano”, al seminario di Gubbio (1970) “il centro storico come bene economico”, fino alla Dichiarazione di Amsterdam (1975) “la
conservazione è favorita dall’uso”, coniando la categoria della Conservazione Integrata, di rilevanza metodologica e strategica. Quindi la

Comune di Tortorella (SA) – PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE PSR CAMPANIA 2014-2020
BORGO RURALE DI TOTORELLA

Pag. 13

tutela del centro storico di Tortorella deve correlarsi al progetto del suo riuso: in questo senso è interessante percorrere le successive
evoluzioni della cultura del recupero dei centri storici in Italia con le tesi del “territorio storico” della seconda Carta di Gubbio (1990) e la
maturazione dell’approccio esigenziale-prestazionale in un’ottica sistemica del bene culturale, in cui emerge anche la consapevolezza del ciclo di
vita utile del bene e dunque della fase manutentiva e gestionale. La necessaria correlazione da coltivare tra tutela del centro storico di
Tortorella e suo riuso permette di percepire un altro aspetto del pregio di questo caso: il sistema insediativo, costruttivo e tecnologico antico,
attentissimo alle possibilità di “risparmio delle energie e sfruttamento delle componenti naturali”, tutt’uno con il paesaggio circostante, è ancora
leggibile e spesso funzionale, fino ad assumere i segni di un borgo-esempio, quasi integro molto probabilmente a causa della localizzazione del
paese e dell’abbandono avvenuto nell’ultimo secolo. Queste risorse oggi sono ancora potenziali fattori di attrazione; è necessario sviluppare
opportunità che riattivino i processi e traducano le risorse in esiti. Alcuni segni rivelano un interesse promettente: la programmata
metanizzazione in arrivo dal Vallo di Diano, il completamento della Bussentina, la portualità turistica di Sapri e Policastro, il progetto regionale
sull’estensione della larga banda alla Campania interna.
L’area oggetto di intervento è riportata al foglio catastale n°5 del Comune di Tortorella ossia il centro abitato, coincidente quasi totalmente con
la perimetrazione del centro storico (Zona R del PRG).
Gli edifici di pregio artistico/architettonico sono sottoposti alla tutela di cui alla lettera h), comma 1, art. 142 del D. Lgs 42/04. E’ il caso
dell’antica Chiesa di Santa Maria alla Sacra e del suo affresco del 1200, della quale è previsto il restauro nel presente progetto.
Per una dettagliata individuazione dell’inquadramento territoriale e del quadro vincolistico, si rimanda alle tavole di dettaglio allegate (interno
all’allegato 1.1)
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ANALISI STORICA
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.
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
cominciarono ad organizzarsi in comunità stabili, i cenobi, che rappresentarono un polo di aggregazione per le popolazioni dei dintorni. Per il loro
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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”.
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.
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 tracce ritrovate all'interno di alcune abitazioni, si può ben
supporre che si trattasse di chiese di diverso culto e pertanto derivarne che Tortorella ha visto convivere per lunghi periodi diverse religioni.
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.
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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.
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.
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 dal 1600, abbandonò il paese, dopo due secoli di violenta 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.
Come per i borghi sviluppatisi in quell'epoca, la configurazione del centro esistente di Tortorella subì un processo evolutivo sicuramente derivante
dalla ricerca di una sicurezza collettiva del centro abitato e per la sorveglianza del proprio territorio circostante.
Il sito, posto su una rocca, possiede già una natura impervia e strategica, grazie allo strapiombo naturale a nord dell'abitato; a sud, invece, fu
necessario integrare il sistema di difesa costruendo un'efficiente perimetro fortificato provvisto di porte e torri di avvistamento.
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
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Del poderoso sistema di difesa si ha informazione già al 1552 quando, a testimonianza della presenza di poderose mura di cinta che
avevano protetto il centro dalle incursioni dei musulmani guidati da Dragut, fu eretta una croce in pietra ancora visibile all'ingresso del paese,
datata 1552.
Dall’analisi evolutiva dell’impianto urbanistico, , con ampia e dettagliata trattazione nell’allegato: 1.4: INDAGINE STORICO TECNICA SULLE
ORIGINI E LO SVILUPPO DELL’INSEDIAMNETO”, si evince che il Borgo rurale oggetto di intervento ha mantenuto lo stesso impianto dal
1552, tutt’oggi osservabile.
Ancora al 1857, il sistema di cinta era perfettamente funzionante: è infatti leggibile dalle narrazioni storiche relative al suo passaggio che quando
Carlo

Pisacane cercò di penetrare a Tortorella fu respinto anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su imponenti muri di cinta e

numerose torri di guardia.
Ancora al 1857, il sistema di cinta era perfettamente funzionante: è infatti leggibile dalle narrazioni storiche relative al suo passaggio che quando
Carlo

Pisacane cercò di penetrare a Tortorella fu respinto anche grazie all'efficiente sistema difensivo basato su imponenti muri di cinta e

numerose torri di guardia.
I resti ancora visibili e le tracce esistenti all’interno delle abitazioni sorte a ridosso delle mura, fanno ben pensare ad un complesso murario
piuttosto articolato e irregolare, munito di torrioni e più ridotte torrette semicircolari. In effetti la nobile famiglia dei Lombardi, giunta a Tortorella
nel 1800, scrive nel libro “De Génève à Tortorella” (trad.: Da Ginevra a Tortorella) che nell’approssimarsi al paese di Tortorella erano stati
impressionati dalla presenza di un “poderoso sistema murario costellato di torri”, ostentazione della potenza nobiliare dei Palazzi.
Nello schema alla pagina seguente sono state riportate, in una ricostruzione unitaria, tutte le informazioni utilizzate per delineare l'andamento
dell’antico perimetro murario e per la datazione dei suoi resti; tra questi si annoverano le due porte di ingresso al paese ancora visibili, sormontate
da due torri e vedette laterali alle quali si accedeva mediante i due antichi percorsi selciati, anch’essi presenti tutt’oggi, insieme ad alcune delle
numerose vedette, le “torricelle” che corollavano il sistema murario.

IL SISTEMA MURARIO
Benedettino di Cava de' Tirreni.
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Dalla comparazione ed ipotesi di evoluzione, si deduce che il tracciato urbanistico è rimasto invariato dal XVI secolo, ma probabilmente i
quartieri nati precedentemente non hanno subito variazioni nel tracciato viario e, pertanto, il borgo si è semplicemente ampliato fino al perimetro
consentito dai limiti geomorfologici del terreno.
Per tale motivo il borgo si presenta ben delimitato e la sua limitata crescita ha coinvolto soltanto una piccola zona a nord del perimetro delle
antiche mura.

Per la ricostruzione storica dello sviluppo urbanistico del comune di Tortorella sono state utilizzate come fonte principale i protocolli notarili del
notaio Palumbo di Tortorella nel periodo che va dal 1466 al 1478 e le catalogazioni del Catasto Onciario del 1754.
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Non c'è stato a Tortorella l'abbandono del centro antico e lo spostamento, con conseguente sviluppo a valle, come invece in molti altri contesti
urbani, a causa delle condizioni morfologiche del territorio. Pertanto le realizzazioni edilizie sul nucleo originario hanno seguito lo schema della
sovrapposizione.
In epoca medievale le abitazioni nelle contrade di campagna erano molto rare. Gli abitanti si addensavano nel perimetro del borgo di Tortorella e
nei suoi casali (Battaglia, Casaletto, Vibonati) e la distribuzione attuale delle abitazioni rispecchia la stessa tendenza: poche abitazioni sparse nelle
campagne a fronte di una quasi totale presenza delle abitazioni nel centro. È per questo che il tracciato viario interno al centro storico, la forma
del tessuto edilizio, è rimasto inalterato e leggibile, e dalla lettura dei sistemi costruiti tuttora presenti possono essere colti e riconosciuti gli infiniti
indizi della società che li ha prodotti.
Per tale motivo, è intenzione intervenire su tutti gli elementi dell’antico borgo, anche con il presente progetto, con azioni di recupero,
conservazione e ri-funzionalizzazione che tengano in considerazione gli elementi identitari del luogo, risalenti all’epoca datata tra il 1500 ed il 1700.
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Proprio tenendo conto dell’elevato valore di pregio del sistema insediativo del Borgo di Tortorella e delle sue persistenze, è stato redatto il Piano
colore che tiene in considerazione gli elementi di pregio catalogati nel centro storico, che sono stati presi in riferimento anche per gli interventi di
riqualificazione oggetto del presente progetto. Per il dettaglio degli elementi, si rimanda agli allegati del Piano colore, ed all’allegato al presente
progetto: 1.1 con la schedatura e l’abaco degli elementi di pregio completi di caratteristiche tecniche e descrittive.

ELEMENTI DI PREGIO
dal Piano Colore
1. Coperture in coppi di terra cotta e solai lignei
2. Comignoli e canne fumarie
3. Cornicioni e gronde alla “romana”
4. Facciate, fininiture
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
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Allo stato di fatto il borgo si presenta in buono stato di conservazione:
nell’ultimo decennio sono state intraprese molte operazioni di recupero del costruito e dei caratteri identitari, che hanno informato gli interventi sia
da parte del pubblico che del privato.
Da parte del pubblico infatti, sono state intraprese operazioni quali: recupero delle porte medievali di ingresso al paese “Porta de lo cantone”,
recupero del tracciato medievale di ingresso alle mura “selecia”, il restauro del pregiato manufatto: “pozzo in pietra interno al Palazzo Marchesale”,
recupero dell’antico carcere, Restauro del Palazzo Marchesale “Carafa”, recupero dell’antico Mulino di San Vito dell’XI secolo e del suo sentiero
“delle rocche” nel canyon alle spalle dell’abitato. Pavimentazione in pietra delle strade interne all’abitato, riqualificazione di tre delle pizze principali
del Borgo.
Anche gli interventi privati sono stati indirizzati, grazie alle norme di indirizzo ed al Piano colore, verso operazioni di recupero consapevole del
costruito. Molte hanno avviato delle attività commerciali destinate prioritariamente all’ospitalità.
Nel complesso il borgo presenta delle caratteristiche particolarmente felici per lo stato di benessere generale, che riguarda sempre di più anche il
settore dell’edilizia. Il suo impianto, infatti, rispetta le regole dell’architettura bio-climatica.
I “principi di controllo climatico” hanno infatti spontaneamente influenzato i caratteri dell'agglomerato di Tortorella tanto da modellarne,
sinergicamente all'organizzazione socio-economica, l'aspetto formale senza altresì abbandonare quel bisogno atavico di ricerca nella natura, e a
volte contro di essa, di sistemi migliorativi di vivibilità e comfort e questi segnali sono così evidenti da essere ancora ben leggibili nel tessuto
edilizio, sia a scala urbana che a scala edilizia. In virtù di ciò Tortorella si presenta ancora quale virtuoso modello da cui ricavare informazioni,
lezioni di tecniche costruttive antiche, modelli abitativi di benessere attraverso una ricerca, più che mai attuale, che riporta alla memoria abilità
ormai dimenticate e che recupera un’esperienza bioclimatica interrotta da quello stesso entusiasmo progressista per la tecnologia che oggi sta
dimostrando i suoi limiti in tutti i luoghi antropizzati. L’architettura bioclimatica di Tortorella si basa su un modello abitativo che soddisfa i
requisiti di comfort con il controllo passivo del microclima, inteso come una strategia che, minimizzando l’uso di impianti meccanici, massimizza
l’efficienza degli scambi tra edificio e ambiente. Per tale motivo le forme architettoniche vanno riviste, ricomposte e rilette secondo antichi, eppure
mai così attuali, principi costruttivi del passato re-interprentandoli sapientemente anche in chiave moderna anché l’analisi del “buon senso
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climatico” di molte soluzioni adottate dall'architettura vernacolare possa indirizzare le prestazioni degli edificio verso il benessere e il risparmio
energetico, verso nuove esigenze di comfort psico- fisico e di salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, senza delegare necessariamente tale
compito agli impianti di climatizzazione e di riscaldamento come avviene al

Tortorella: una tradizione

bioclimatica
da conservare
Tutti gli interventi per il superamento del
degrado ed il miglioramento
del decoro urbano,
recuperando lo stile architettonico
tipico dei luoghi, sia pubblici che privati,
tengono conto dei principi della
architettura bioclimatica.

giorno d'oggi.
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Il Borgo dunque da anni si è dato un indirizzo turistico, sviluppando il potenziale attraverso il miglioramento degli attrattori:
Il centro infatti si è dotato di cartellonistiche ed itinerari turistici anche interni al borgo. (Itinerario “Il Paese si Mostra” in basso).
Dalla mappa è possibile individuare anche i servizi e le infrastrutture di cui il comune di è dotato, quali:
Campo da tennis, piscina, ludoteca, biblioteca comunale, sala polifunzionale. Oltre al sistema WI-FI in tutti gli spazi pubblici.
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Il Comune di Tortorella è inserito all’interno di itinerari ufficiali, storico-culturali, enogastronomici, naturalistici, turistici e religiosi. Appartiene
inoltre ad un’area caratterizzata da filiere produttive tipiche riconosciute (DOP, IGP). In basso il quadro tecnico di sintesi dei percorsi ufficiali.
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Inoltre ha realizzato numerosi percorsi natura di differente grado di difficoltà, ed aree attrezzate destinate allo sport ed alle attività
all’aperto, anche accessibili ai disabili, e per la pratica dell’ippoterapia ed onoterapia, nell’area del Monte Cocuzzo, sito di importanza
comunitaria (SIC), cercando di correlare il suo centro abitato alla vasta area di pregio ambientale nella quale è immersa.
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In tale area boscata, prospiciente sul Golfo di Policastro, è stato anche realizzato il MUN, Museo delle scienze naturali ed Umane ed un
museo a cielo aperto all’interno di una cava dismessa, che vanta un prestigioso programma di rappresentazioni musicali e teatrali
durante la stagione estiva. Nasce dalla collaborazione con La città della Scienza.
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L’itinerario naturalistico di Tortorella, detto delle Rocche e dei Rupazzi, attraversa circolarmente il
rilievo calcareo incrociando le grotte, il Casteddaro, la fer-riera ed il Mulino ed intercettando sia il
Torrente Giardanasio che il Bussentino

Lo scopo principale del progetto è quello di consenti
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L’itinerario naturalistico di Tortorella che attraversa il bosco del Farneto intercetta prima un tratto
del sentiero delle Rocche e dei Rupazzi, caratterizzato da baratri, calanchi e precipizi, rocce e
speroni calcarei, poi incrocia il torrente Giardanasio per culminare al Ponte Normanno nel Comune
di Morigerati

Comune di Tortorella (SA) – PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE PSR CAMPANIA 2014-2020
BORGO RURALE DI TOTORELLA

Pag. 33

L’insieme sistemico di tali strategie attuate, ha consentito di ottenere dei risultati effettivi di crescita economica e di sensibilizzazione del privato.
Attualmente, grazie alle azioni compiute, la popolazione intravede nel turismo e nel valore del proprio abitato, le potenzialità di una risorsa
economica. In basso la rappresentazione grafica dei dati relativi alle economie del settore turismo a Tortorella.
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Le azioni di valorizzazione e sensibilizzazione non si sono solo fermate alla realizzazione di opere materiali, il Comune di Tortorella
infatti da anni ospita scuole di Alta Formazione e specializzazione Universitaria, creando dei pacchetti organizzati per amppliare il
periodo di fruizione turistica ed offrire ai ricercatori una sede di eccellenza, quale un’intero borgo medievale, strutture, servizi ed
accoglienza organizzata, al fine di potenziare l’offerta e captare una nuova fascia di fruitori del territorio.
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INTERVENTI DI PROGETTO

I fabbricati e le aree oggetto del progetto ricadono all’interno della zono R del piano regolatore.
Tali interventi possono essere così schematizzati:
INTERVENTO PUBBLICO A: Restauro di n°16 facciate di fabbricati storici all’interno del borgo originario (Zona R)
INTERVENTO PUBBLICO B: Riqualificazione degli spazi esterni antistanti il Palazzo Marchesale e la Porta Suctana e la Chiesa alla Sacra
Restauro dell’ abside della Chiesa Sacra Famiglia
Restauro dell’affresco duecentesco dell’abside
Restauro dell’affresco quattrocentesco di Vico Ombroso
Oltre alla realizzazione di una piattaforma
Il restauro delle facciate dei privati sottoscrittori di convenzioni, saranno effettuati seguendo i principi della Carta del Restauro, della Carta
Europea del Patrimonio Architettonico e secondo quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio.
Gli interventi sono stati progettati a seguito di analisi dei supporti graficizzata con analisi di degrado secondo il Lessico Normal, in dettaglio
nelle tavole grafiche allegate alla presente relazione. Le superfetazioni estranee ai caratteri tipologici locali, come indiciduati nell’abaco
allegato e dal Piano Colore, saranno eliminate. Esse sono state individuate grazie all’analisi delle mappe storiche, talvolta delle fotografie
storiche ed anche di indagini termografiche con termocamera a raggi infrarossi, che ci ha permesso di determinare l’effettiva esistenza di fori
ed elementi storici sotto-intonaco.
Saranno utilizzati esclusivamente materiali in bioedilizia, a base di calce idraulica, come dettagliati nelle tavole allegate e nei capitolati ed
analisi prezzi.
Per i quadri fessurativi peggiori e nel caso dell’abside dell’antica chiesa di Santa Maria alla Sacra, sarà utilizzato un innovativo sistema di
consolidamento strutturale, costituito da rinforzo mediante diatoni in acciaio galvanizzato, passanti nelle senature tra i conci in pietra,
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iniettati con malta di calce, che creano un retico tridimensionale di supporto dei maschi murari degradati. (documentazione di dettaglio negli
allegati).
L’intervento B prevede la riqualificazione dell’area antistante il palazzo marchesale e la posta Suctana attraverso:
-

Eliminazione della pavimentazione pubblica in asfalto e cemento;

-

Nuova pavimentazione in basoli di calcare locale, come i residui di pavimentazione originaria ancora visibili;

-

Realizzazione dei sottoservizi per il passaggio banda larga

-

Illuminazione

-

Acque bianche

L’antica Chiesa, il cui impianto originario è stato abbattuto ed attualmente ricoperto di asfalto, conserva l’abside originario, impiantato sulla
roccia. Per esso si prevede:
-

l’intervento di restauro conservativo della struttura muraria

-

il ripristino dell’originaria area di sedime della Chiesa, mediante pavimentazione in battuto di calce;

-

il restauro dell’affresco duecentesco mediante pre-consolidameto, velinatura, eliminazione della vegetazione, consolidamento mediante
siringature di pozzolana e calce idraulica (come dettagliato nelle tavole grafiche)

-

il restauro dell’affresco in Vico Ombroso

Tutte le operazioni vanno a completare brani di tessuto edilizio che in parte è già stato recuperato, dunque darà la continuità alle cortine
edilizie ancora non completamente ristrutturate.
Inoltre il presente progetto prevede, a completamento della strategia turistica di insieme, la realizzazione di un servizo ICT mediante una
piattaforma Content Management System apposita a gestire l’offerta turistica globale dell’intero borgo, in complementarità con tutte le
attività commerciali presenti ed in particolare a sistema con le nuove 6 attività commerciali nascenti nel presente PROGETTO COLLETTIVO
misura 6.4.2. Di seguito la planimetria di sintesi degli interventi.
Tale piattaforma prevederà le seguenti funzioni:

Ogni azienda presente sulla piattaforma potrà inserire un’offerta o proposta turistica
Sarà presente una sezione che gestirà tali offerte
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Le offerte saranno presenti anche in home page in modalità random
- Monitoraggio e reportistica:
Ogni attività avrà a disposizione un sistema di monitoraggio dei propri clienti
Il monitoraggio avviene sottoponendo un form pre-impostato che verrà inviato via email
Possibilità di estratte le statistiche delle risposte in base alla provenienza e all’età.

F01 - Sarno Domenico
F02 - Rocco Rodolfo Luigi
F03 - Rocco Giuseppe
F04 - Rocco Francesco
F05 - Berardi Vincenzo
F06 - Cartolano Vito
F07 – Cioffi Biagio
F08 - Mariella Francesco
F09 - Sarno Rosina
F10 - Riccio Matteo
F11 - Vita Pasqualina
F12 - Petrizzi Vincenzo
F13 - Abramo Emanuele
F14 - Lettieri Vito
F15 - Vita Maria Giuseppa
F16 - Lettieri Vincenza
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Tali azioni porteranno al superamento del degrado iniziale, riportando un’area di elevato pregio storico-architettonico, al decoro adeguato.
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clonie
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Per la realizzazione degli interventi come appena descritti, è necessaria una spesa come sinteticamente indicata nel seguente
QUADRO ECONOMICO, dettagliata negli specifici elaborati di dettaglio allegati al presente progetto.

Voce costo

Importo

A- Lavori
a.1 Importo lavori a base d'asta

€ 780.203,37

a.2 Oneri non soggetti a ribasso

€ 15.604,07
TOTALE A (a.1+a.2)

€ 795.807,44

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.1 Imprevisti (max 5% di A)

€ 39.790,37

b.2 Spese tecniche e generali

€ 64.010,17

b.3 Oneri di discarica

€ 2.500,00

b.4 IVA (10% di A+b.1+b.3)

€ 83.809,78

b.5 IVA (22% di b.2)

€ 14.082,24

Il Tecnico Progettista

TOTALE B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

€ 204.192,56

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B)

€ 1.000.000,00
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