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SU D
PER IL MEZZOGIORNO FEDERATO

Itinerario alla riscoperta
della civiltà rupestre

I

l percorso del Mezzogiorno
Federato passa attraverso
convergenze delle coscienze
e degli interessi in una scelta
consortile e pattizia che:
1. avvengono nella definizione di
progetti, nella loro elaborazione
e nella loro realizzazione; 2.
si manifestano nella unità di
contenuti e di metodo e nella loro
interregionalità. Questo percorso
determina la formazione di una
classe dirigente che si forma ed
assume coscienza di sé attraverso
la costante continuità finalità
con il fare. La costruzione del
Mezzogiorno Federato ed il
riconoscimento degli interessi
attivi, avviene attraverso il disegno
strategico del quale i progetti sono
la materia. Essi devono avere:
contenuti, finalità e tempistica che
siano compatibili con il linguaggio
tecnico e gli obiettivi progettuali
della UE, che sarà l’interlocutore
permanente per l’uso di tutte le
risorse disponibili sui diversi fondi
comunitari. (Claudio Signorile).
Tra i tanti progetti identificati
dal Movimento per dare corpo
al percorso di costruzione di un
Mezzogiorno federato si è deciso
di partire da una riflessione
condivisa sulle radici storicoculturali del Mezzogiorno e tra
queste la civiltà rupestre, per la sua
“attualità” in questo momento di
confusione politico-istituzionale e di
disorientamento personale e sociale,
nel quale ci sembra che la ricerca di
un nuovo abitare nelle nostre terre
ci “ristori” l’anima dalle crescenti
ansie per il futuro, o meglio,
riflettere su come e perché invitare
noi stessi, oltre che gli altri pezzi di
Italia e del mondo, a conoscere le
testimonianze di questa civiltà, con
lo sguardo benevolo di un cittadino
consapevole, responsabile e attivo,
che cerca nel passato le ragioni e le
coordinate di un cambiamento, con
tutta la resilienza dei meridionali,
intesa nel suo senso più autentico,
ovvero come capacità di: fare
fronte in maniera positiva ad eventi
traumatici; di riorganizzare
positivamente la propria vita
dinanzi alle difficoltà; di ricostruirsi
restando sensibili alle opportunità
positive che la vita offre, senza
alienare la propria identità. Tutto ciò,
anche nella consapevolezza che un
ancoraggio di certe attività tipiche ad
un determinato contesto, culturale
e territoriale, comincia ad avere
riconoscimento anche nel diritto
europeo dell’economia, laddove la
varietà e l’eterogeneità dei temi di
riferimento proprio degli itinerari
turistico-culturali concorre a renderli
sempre più strumenti strategici
dell’economia della cultura. In
attesa di poter ridurre le distanze tra
le persone e, soprattutto, di poterci
“muovere” tra le nostre regioni,
vogliamo cominciare a prepararci,
a immaginare, a organizzare e,
magari, a simulare, con l’aiuto dei
giovani nativi (digitali ed ecologisti),
oltre che delle tecnologie della 4a
rivoluzione industriale, un viaggio,
un cammino, un itinerario, un

percorso con una rotta e una meta
(anche non materiale) da seguire che
comincia da alcune tappe in regioni,
città, borghi del Mezzogiorno, tra
le più rappresentative della civiltà
rupestre, anche se, spesso, non tra
le più narrate e conosciute di Italia:
dalla famosa Basilicata, con i suoi
“sassi di Matera”, la Puglia con le
sue “murge“ e la Campania con i
suoi “muretti a secco” …tanto per
citarne qualcuna.
Gli itinerari turistico culturali
I più antichi itinerari culturali della cultura religiosa, per quasi
un millennio egemone - furono le
vie dei pellegrini che compivano
le “peregrinationes majores” o il
Cammino di Santiago. Dalla fine
del ’600 ebbero inizio i “grand
tours” delle élites colte del nord
Europa alla scoperta dei luoghi e
delle città d’arte, in Francia ed in
Italia che nell’800 del romanticismo
si arricchirono della ricerca delle
vedute e delle bellezze naturali. Il
secondo novecento è stata l’epoca del
tempo libero e del turismo di massa.
L’ultima “scoperta” del turismo di
massa sono i beni (musei e città
d’arte e gli eventi culturali (mostre).
In quest’ambito gli itinerari culturali
che si propongono rappresentano
una nuova forma di offerta, che
ha l’intento da un lato di spalmare
sul territorio la più recente e ricca
domanda turistica e dall’altro
di promuovere l’occupazione
soprattutto di giovani nelle regioni
meno sviluppate. La proposta si
articola intorno ad una visione di
sviluppo integrato di territorio a
base culturale avendo come obiettivo
quella di offrire una risposta sulla
sostenibilità e sulla messa a sistema
e in rete beni materiali e immateriali,
le diverse culture che attraverso il
paesaggio danno al territorio la
dimensione della sua trasformazione
complessa. La particolarità è che
gli itinerari turistico-culturali sono
degli oggetti di natura immateriali
e a funzione di rigenerazione
economico-sociale , che fanno
riferimento ad un insieme di località,
di interesse religioso, storicoartistico, paesistico o culturale nel
senso più lato. Con i termini della di
“new economy” sono: una forma di
connessione sistemica rappresentata
da un insieme di nodi e di segmenti,
interconnesso in funzione di un
tema culturale unificante e ancora
reti immateriali, ordinate allo
sviluppo del turismo culturale e
dell’occupazione e che tendono
ad una forma amministrativa
che possa essere modello di
sussidiarietà verticale ed orizzontale
e di amministrazione condivisa,
che, nella presente accezione,
potrebbe prospettare gestioni
locali partecipate del tipo “imprese
di comunità” (cooperative e/o
fondazioni) con reti di impresa /club
di prodotto turistico (offerta turistica
integrata) identitari nelle diverse
tappe di ciascun itinerario.
Il tema
La civiltà rupestre è un museo

nascosto che sta nella natura e ne
connota il paesaggio.
Per svelarne il volto non occorre
salire in alto o sudare per
arrampicarsi sui monti.
É sufficiente scendere. ….nelle
gravine, gravine dell’arco
jonico, nelle lame che scendono
sull’Adriatico, nelle terre rocciose
delle murge pugliesi, nelle e gole
dell’altopiano ibleo siciliano, nei
i villaggi rupestri calabri, nei più
celebri Sassi che da Gravina di
puglia vanno verso Matera.
Le origini
Le origini degli insediamenti
rupestri sono molto antiche, tanto
che le tracce più remote della
presenza dell’uomo risalgono ad
epoca protostorica. Il ritrovamento
di reperti precedenti all’età classica
e di età medievale ha portato ad
ipotizzare una interruzione durante
il periodo classico e un ritorno
nell’età successiva fino a prolungarsi,
senza soluzione di continuità, ai
secoli XIV e XV come ci attesta
la documentazione iconografica
reperita. La civiltà rupestre, come
fenomeno di aggregazione sociale, si
esaurì a partire dal XIV secolo con
l’affermarsi di una diversa cultura
abitativa che giunse all’utilizzo
degli impianti rupestri in funzione
delle successive costruzioni di case
lamiate, case soprane, case palaziate,
…… ). Con la nascita dei Borghi
di cui, ad esempio, la Basilicata
ne è testimonianza evidente, le
popolazioni si aggregano intorno
a unità abitative semplici in cui lo
spazio pubblico e privato sono un
tutt’uno nel senso della continuità
architettonica e urbanistica lungo
percorsi e itinerari della transumanza
piuttosto che del passaggio di cibo e
alimenti della produzione agricola o
ancora dei militari che andavano alle
Crociate.
Le motivazione e le finalità della
scelta
Il paradosso previsto, se non
auspicato, dell’era digitale è delle
prime conseguenze dei cambiamenti
climatici provocati dall’incuria
del genere umano, tra i quali si
annoverano non solo le alluvioni,
le frane, il trasbordo dei fiumi, ma
anche senza dubbio le epidemie e
fra tutte la pandemia da Covid19,
è un ripensamento alla natura, ai
boschi, alle campagne, ai parchi ai
giardini e alle forme di civiltà che
hanno “convissuto” con rispetto e
anche in maniera produttiva con la
natura. Proprio l’emergenza sanitaria
ha messo in evidenza la necessità
di recuperare spazi e contesti da
fruibile in modi e tempi differenti
e con una potenziale flessibilità
nell’uso, luoghi nei quali è anche
possibile riacquistare fiducia e senso
di appartenenza, attraverso attività
di aggregazione sociale controllata.
Gli itinerari potrebbero riarticolare
il rapporto tra architettura rupestre
e i contesti spesso abbandonati e
difficilmente accessibili
Una “madre natura” che ci ha
suggerito nei secoli comportamenti,

ma anche saperi e abilità che
dobbiamo reimparare, magari
attualizzandoli, prendendo il bene
della trasformazione digitale, in
un processo detto di transizione
verde, oramai ineluttabile, che non
significa solo mettere depuratori qua
e là, o utilizzare energie alternative,
o riutilizzare i rifiuti, ma che è
un cambiamento culturale che ci
suggerisce di attingere dal passato
per ritrovare l’armonia persa che
è la vera causa delle nuove ansie,
malesseri e malanni. Si tratta di un
cambiamento che deve partire dalla
conoscenza della tradizione per
una reinterpretazione e utilizzo in
chiave contemporanea. Andare alla
scoperta o alla riscoperta di tutto
ciò, re-imparando dai più antichi
saperi, conservarli, ri-produrli, per
rigenerare, anche economicamente,
le persone e i luoghi rappresentano
la vera anima dell’itinerario “Civiltà
rupestri”.
Le tappe dell’itinerario “civiltà
rupestre” nel Mezzogiorno
Si prevede una sperimentazione
su almeno 3 regioni: Campania (la
meno indagata in merito), Basilicata
e Puglia.
La Campania ha una fittissima rete
di chiese e architetture religiose

rupestri, oltre 100 che potrebbero
da sé costituire un interessante
itinerario sul territorio regionale. Le
aree con maggiore concentrazione
sono la Costiera amalfitana, le
aree interne del Cilento e alcune
zone dell’avellinese che per la loro
particolare orografia hanno favorito
questo tipo di architettura);
La Basilicata la più nota per i suoi
sassi e il suo territorio vulcanico,
una grande area dove natura cultura
e ambiente connotano i luoghi e in
cui lo sviluppo di una civiltà intorno
alla agricoltura e alla pastorizia
rimane ancora oggi fondamentale
per la propria economia. Dall’area
materana all’area del marmoplatano
e del vulture fra le Abbazie come
quella di Pierno alle cascate di San
Fele , ai laghi di Monticchio.
La Puglia (la più indagata vedi
testo “Il Comprensorio della civiltà
rupestre di Fonseca Cosimo
Damiano) , che per paesaggio sul
percorso materano fra Altamura
Gravina Poggiorsini che si ri
connette con Melfi Lagopesole e
Venosa verso la Murgia, o ancora
collegata attraverso i Monti Dauni
con le aree interne fra Puglia e
Campania.
• continua a pagina III
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di Claudio SIGNORILE
e il Mezzogiorno non
si dota entro tempi
brevi di adeguati
strumenti in grado di
attivare e fidelizzare la
notevolissima domanda turistica
attuale e potenziale, nazionale
ed estera, c’è il rischio di una
graduale contrazione della
domanda stessa, con negative
conseguenze anche in altre
attività, quali l’agricoltura e
l’artigianato.
Il turismo è una risorsa
essenziale che viene utilizzata in
modo disaggregato e puntiforme,
con effetti mediocri e non
competitivi. Anche il turismo
va portato a sistema nella
piattaforma euro- mediterranea,
nella efficienza dei servizi
commerciali e di mobilità.
Ma la costruzione dell’offerta
turistica deve determinare un
salto di qualità e valore nel
prodotto turistico, facendolo
diventarefortemente competitivo
soprattutto sui mercati lontani,
che richiedono pacchetti integrati
e completi.
Come abbiamo già detto, un
esempio di progetto speciale
da riprendere è quello sugli
Itinerari turistici e culturali, che
unificavano tutto il Mezzogiorno
in una offerta culturale,
residenziale, di mobilità,
gastronomica, di tradizioni e
costumi, di bellezze naturali,
valorizzando una civiltà e
rendendola fruibile alle diverse
esigenze del mercato turistico
europeo e mondiale.
Partendo da queste
considerazioni, avendo
presente il notevole patrimonio
ambientale, di storia, di arte,
di cultura del Mezzogiorno e
il suo insufficiente livello di
valorizzazione, questo progetto
integrato sugli «itinerari turistici
e culturali del Mezzogiorno» è
stato nel passato parzialmente
realizzato. Finalità del
progetto è la valorizzazione
culturale, economica e sociale
del patrimonio turistico,
storico, artistico e ambientale
delMezzogiorno.
Salvaguardare e valorizzare
questo patrimonio è, innanzitutto,
un dovere verso la storia delle
regioni meridionali, e, in un
secondo momento, eventuale
fonte di reddito e di occupazione,
anche qualificata. La ricerca
di nuove forme di turismo che
leghino il tempo libero con la
cultura è una forma innovatrice
di sicuro interesse.
In tale ambito va sottolineato
come sempre più spesso nel
mondo i beni culturali sono
utilizzati per valorizzare i
beni ambientali. Casi come
quelli dei Castelli della Loira o
delle città Maya dello Yucatan
messicanodimostrano il valore
di simili integrazioni. Le sette
direttrici di antiche civiltà
del Mezzogiorno - di seguito
riportate - corrispondono a
tematiche culturali omogenee,
interessanti più regioni:
1) - la direttrice degli
insediamenti di origine feniciocartaginese-romana, che interessa
la Sicilia e la Sardegna;
2) - la direttrice della Magna
Grecia, che interessa la Sicilia, la
Calabria, la Puglia, la Basilicata e
la Campania;
3) la direttrice dell’Appia Antica
(civiltà romana), che interessa il
Lazio meridionale, la Campania,
la Basilicata e la Puglia;
4) la direttrice araba, normanna e
sveva, che interessa la Sicilia, la
Calabria, la Puglia, la Basilicata e
la Campania;
5) - la direttrice delle civiltà
rupestri e degli insediamenti
sorti lungo l’antico tracciato
della transumanza, che attraversa
l’Abruzzo, il Molise e la Puglia e
la Basilicata;
6) - la direttrice delle «capitali
del barocco», che interessa
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GLI OBIETTIVI

L’offerta integrata degli
itinerari turistici e culturali
Massafra,
Candelora,
affresco
di San Nicola
Pellegrino
(part.)

prevalentemente la Campania, la
Basilicata, la Puglia e laSicilia;
7) - la direttrice della civiltà
sannitica, che interessa
prevalentemente la Campania e il
Molise.
Essendo assai ampia la
dimensione del progetto
integrato, occorre evitare
paralizzanti procedure legate alla
sovrapposizione di competenze
tra regioni e organi ordinari
dello Stato, sperimentando
nuovi strumenti operativi
ispirati alla integrazione Statoregioni, alla interregionalità
ed alla disponibilità delle
regole comunitarie nell’uso dei

fondistrutturali.
Gli obiettivi del progetto sono
culturali, economici e sociali,
tenendo presenti gli sviluppi
derivanti dalle loro interrelazioni:
un nuovo posto di lavoro creato
in un museo inserito nei grandi
flussi turistici è un fatto sociale
ma anche economico e culturale,
migliorare l’immagine dell’Italia
all’estero è un fatto politico oltre
che culturale ed economico.
Obiettivi di tipo culturale:
recuperare valori e identità
culturali della comunità che
il tempo e l’emarginazione
rischiano di far scomparire;

Matera, Santa Maria della Valle, interno

salvaguardare e valorizzare i beni
storico-artistici del Mezzogiorno;
diffondere cultura nel paese e nel
mondo; contribuire a migliorare
l’immagine del Mezzogiorno nel
paese e nel mondo; recuperare
a un’utenza pubblica indirizzata
complessi di valore storicoartistico e monumenti.
Obiettivi di tipo sociale:
valorizzare le aree interne
del Mezzogiorno che più
hanno subito negli anni ‘50 un
processo di spopolamento e
impoverimento; aumentare e
qualificare l’occupazione nel
Mezzogiorno; suscitare energie
locali attraverso lo sviluppo
di forme associative; creare
nuovi indirizzi di formazione
professionale specifica da
utilizzare nei settori turismo e
cultura.
Obiettivi di tipo economico:
incrementare la domanda di
turismo nazionale ed estero verso
il Mezzogiorno, soprattutto nelle
medie e basse stagioni e nelle
aree a minor grado di sviluppo
turistico; valorizzare gli attuali
flussi di turismo di tipo ricreativo
integrandoli con quello culturale;
determinare un bilancio
economicamente positivo
dell’intero progetto, sia pure con
redditività da valutare sul lungo
periodo e complessivamente;
contribuire al riequilibrio della
bilancia dei pagamenti.
L’intuizione centrale del progetto
consistenel fatto che i beni
culturali, un tempo considerati
campo di interesse riservato
a un’élite di specialisti e di
studiosi, sono ormai ritenuti
patrimonio di tutti, e per ciò
stesso in grado di valorizzare
altri beni non riproducibili, come
quelli naturalistico-ambientali e
le stesse attrezzature giàesistenti.
Si tratta, in definitiva, di aver
individuatonei beni culturali
una risorsa primaria dalla cui

valorizzazione possono derivare
importanti effetti economici
e sociali per lo sviluppo del
Mezzogiorno.
La valorizzazione dei beni
culturali può determinare o
favorire iniziative che utilizzano
prevalentemente risorse ed
energie locali.
Gli interventi allora realizzati
dalla Cassa del Mezzogiorno, al
di fuori quindi degli stanziamenti
ordinari, sono significativi, e
danno il senso della concretezza
ed incisività del progetto. Per
ricordarne alcuni, sulle quasi
mille azioni di risanamento
e restauro: la villa romana
di Piazza Armerina, l’area
archeologica di Barumini, gli
scavi di Sibari, di Pompei ed
Ercolano, i castelli di Melfi e
Lagopesole, chiesa e chiostro di
Santa Chiara a Napoli, la Certosa
di Padula, Palazzo Abatellis a
Palermo, Abbazia di Fossanova,
San Nicola di Bari, cattedrali di
Trani, diGallipoli, di Taranto, di
Oria, chiesa Santacroce di Lecce,
il Castello di Caroviglio e Castel
del Monte etc.
Questi interventi segnano,
almeno per i pochi anni di
operatività del progetto, un
criterio funzionale alle finalità
complessive che si perseguivano:
gli itinerari erano concepiti
per riunificare il Mezzogiorno,
secondo le nervature ella sua
storia e del suo presente; ma
anche facendo sì che ciascun
itinerario esprimesse un’offerta
integrata nella quale si fondesse
l’efficienza mirata dei trasporti,
la ricettività alberghiera di
diversa qualità e dimensione, la
presentazione dell’artigianato
nelle sue diversespecificità, il
richiamo enogastronomico, i
costumi e le tradizioni capaci di
emozionare e far comprendere
e vivere l’anima delle comunità,
la bellezza della natura, la
grande bellezza del patrimonio
architettonico ed artistico del
territorio, l’arte viva, la musica,
il teatro, insomma l’offerta
dell’itinerario diventa un
operazione di grande complessità
economica e culturale.
La complessità del prodotto che
si mette sul mercato del turismo
internazionale ed interno, si
traduce anche nei contenitori
attivi che si debbono costruire:
operatori culturali e turistici
preparati; centri di orientamento
adeguati; siti interattivi capaci di
guidare il turista e di reggere la
richiesta di e-commerce; accordo
con i gestori dei grandi flussi
turistici internazionali e delle
aree di maggiore disponibilità ed
attenzione alla nuova tipologia di
offerta che viene proposta.
La estrema sintesi alla quale si
vuole affidare la spiegazione di
questo progetto non chiarisce
tutte le applicazioni necessarie,
ma può far comprendere la
sua importanza e novità per le
interrelazioni e le potenzialità
contenute.
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di Cosimo Daniamo FONSECA*
differenza della
Sicilia, dove i
viaggiatori sin dallo
spirare del secolo
dei lumi, pur con
motivazioni e interessi culturali
differenti, avevano dedicato non
incongrua attenzione alla sua
facies rupestre - si pensi a Jean
Houel incuriosito dal rialzo
roccioso del «castello di Ispica»
o a Dominique Vivant Denon,
interessato alla specificità
dell’habitat della Val di Noto
da Rosolini a Pantalica — la
Puglia rupestre non registra
nel ‘700 impressioni, giudizi
che affidavano ad immagini
suggestive il rapporto tra natura
e opera dell’uomo quale con
immediatezza si dispiegava
dinanzi ai loro occhi.
Solo nella seconda metà
dell’Ottocento una chiave di
lettura del paesaggio pugliese,
quella della civiltà mediterranea,
aveva reso più accorti i
viaggiatori al fenomeno rupestre.
Il Gregorovius ripete, senza
attenuare la portata, sia che
scriva di Massafra, di Manduria
o di Fragagnano, sia che parli di
altri borghi pugliesi, l’aggettivo
«orientale» nella sua più ampia
accezione di «mediterraneo»:
«Le due masse bianche di
edifici gradualmente disposti
a ridosso di una collina —
così nel 1870 si presentava
Massafra al grande storico di
Roma medioevale - rivelano
inconfondibilmente il volto
dell’architettura orientale». E
per il Gregorovius l’architettura
orientale era la seriazione di
«case a forma di cubo con
tetti piani e strade anguste».
Alcuni anni più tardi un altro
fine conoscitore ed esegeta
di monumenti mediterranei,
il de Jerphanion, recepisce le
medesime sollecitazioni del
Gregoroyius a fronte dello
stupendo scenario dell’habitat
massafrese: «la città con le sue
case di pietra bianca a tetti piani
ha un’aria tutta orientale, con
l’eccezione del castello costruito
nel Medioevo e rimaneggiato
durante il Rinascimento».
Ma per il de Jerphanion, come
per gli altri studiosi interessati
più che alla storia del paesaggio,
alla individuazione degli influssi
culturali stratificatisi in lunghe
stagioni entro il territorio, il
connotato «orientale» si carica di
significati ben precisi in rapporto
all’influenza artistica, oltre che
politica, di Bisanzio nel quadro
delle alterne vicende della Puglia

Mottola,
San Nicola,
esterno

LE GROTTE DELLE MURGE

La riscoperta
della civiltà rupestre
Il patrimonio che unisce le regioni di Puglia,
Basilicata, Campania e Calabria
prenormanna.
Acquista, pertanto, nelle loro
descrizioni, un maggior rilievo
più che l’aggregato urbano, la
struttura delle gravine, gli spalti
degradanti dei costoni tufacei
«forati da una moltitudine di
aperture corrispondenti ad
altrettante grotte artificiali».
Il Diehl che sosta a Massafra

• da pagina I
Le modalità di fruizione e la tempistica
Gli itinerari potranno essere fruiti in
presenza nella dimensione temporale del
week end o della settimana all inclusive o
a distanza con l’utilizzo delle tecnologie
4.0 o meglio delle KET- Key enabling
Technologies dell’era della 4a
rivoluzione industriale (dalla realtà
aumentata e virtuale, all’Internet Of Things
(IOT) o le nanotecnologie e i BIG DATA
fino anche alla robotica) .
Le tipologie di attività (ipotesi di lavoro)
Recupero/restauro del patrimonio e delle
vie di accesso alle testimonianze di Civiltà
rupestre
- Rilevamento delle problematiche di
conservazione e accessibilità dei siti
- Rilevamento metrico e geometrico dei siti
e delle architetture anche per la creazione di
modelli fruibili a distanza.
- Interventi infrastrutturali di recupero e
restauro conservativo
Utilizzo delle metodologie e tecnologie del
GIS (Geographic Information System) e del
BIM (Building Information Model) dalla
creazione di schede dei siti (edificato e verde
circostante) alla progettazione al restauro
con collaudo finale del patrimonio rilevato.
La comune configurazione di aggregati

in occasione del suo viaggio
in Terra d’Otranto, Basilicata,
Calabria e Sicilia tra il 1883 e
il 1884 e il Bertaux che ripete,
alla fine secolo, l’itinerario del
suo conterraneo, si soffermano
sugli spaccati delle grayine, sugli
effetti scenografici del paesaggio,
sulle grotte sormontate da
minuscoli camini, sugli affreschi

che ornano le pareti delle caverne
per ritrovare le matrici culturali
di un ‘arte cosiddetta «bizantina»
o cosiddetta «monasticobasiliana» fiorita in questa
provincia limitrofa dell’Impero.
Il fascino del «bizantinismo»
ormai domina incontrastato
e avvince il viaggiatore che
approda fortuitamente o punta

MEZZOGIORNO FEDERATO

Gli itinerari
di architetture rupestri in complessi rende
ipotizzabile l’integrazione tra dati territoriali
e architettonici in un CIM (City Information
Modeling).
Recupero e Innovazione delle strutture di
accoglienza
- Riqualificazione e adeguamenti tecnicofunzionale delle strutture di accoglienza
- Adeguamento tecnologico delle strutture di
accoglienza
Comunicazione, branding e marketing
territoriale
- Animazione territoriale per la
progettazione partecipata dell’Itinerario
turistico-culturale “Civiltà rupestre” con la
messa in rete dei Comuni ospitanti ;
- Branding e azioni di co-marketing
delle testimonianze più rappresentative della
Civiltà Rupestre
- Produzioni multimediali (testi digitali/
video/docufiction) di story telling, anche
immersiva, nella civiltà rupestre delle
tappe dell’itinerario
Formazione

- Qualificazione e specializzazione del
personale destinato ai servizi e alle strutture
di accoglienza
- Learning event “Civiltà rupestre” Apprendimento informale attraverso la
convivialità e l’umorismo
- Corso di qualificazione per “Operatore/
operatrice murario/a di edilizia storica con
tecniche tradizionali del territorio”
- Corso di istruzione terziaria
professionalizzante per “Conduzione cantieri
di restauro 4.0 del paesaggio rupestre”
(manufatti, edificato e verde storico)
Creazione di imprese di comunità
- Servizi di accoglienza e visita con guida
specializzata
- Reti di impresa come club di prodotto
turistico locale (ospitalità +mobilità
sostenibile interna (bici, microauto e trenini
elettrici, cavallo/mulo)+artigianato +
commercio..)
- Produzione e vendita di souvenir d‘autore
derivanti dalla collaborazione tra artisti e
maestri artigiani

volutamente a Massafra: si pensi
alle mistiche rievocazioni di
Kazmiera Alberti e alle sapide
pagine di Cesare Brandi.
È pur vero che al Brandi
non sfugge la singolarità del
paesaggio («quelle gravine sono
letti di fiume abbandonati, tombe
violate d’un’acqua scomparsa:
geologiche o preistoriche, da non
riuscire mai a combaciare col
nostro usuale calendario...»), ma
si tratta sempre di una lettura
formale, dove è prevalente
il gusto del racconto, la
folgorazione dell’immagine
poetica, la sensiblerie espressa
con estetica raffinatezza.
Egli non dà rilievo ai rapporti
d’insieme, a quelle che potremmo
chiamare le interrelazioni
ambientali, le stratificazioni
storiche, i valori urbanistici.
I tentativi di una indagine sul
paesaggio in tale direzione sono
recenti: da quello dell’americano
Edward Allen, volto (pur con
tutti i limiti storici e filologici)
all’analisi dell’edilizia primitiva
di Massafra e all’intervento
dell’uomo sul tufo friabile della
gravina, al saggio fondamentale
di Roberto Pane tenacemente
attento alla storia urbanistica
e alla visione dei valori corali
presenti nella stratificazione
degli antichi insediamenti della
Puglia.
«La tradizionale edilizia
pugliese, annota il Pane, è
profondamente radicata nel suolo,
proprio perché ricavata dal sasso
o addirittura scavato in esso».
È questa la chiave per
ritrovare l’unità urbanistica
del paesaggio della grande
Regione Puglia-Basilicata
(Matera fino al ‘600 ha fatto
parte della Terra d’Otranto):
individuare i rapporti genetici tra
insediamenti rupestri e aggregati
urbani, tra antiche strutture
trogloditiche e attuali condizioni
di vita associata, allargando
necessariamente lo sguardo a
quell’area mediterranea entro
la quale civiltà antiche e nuove,
medioevali e moderne trovano
la loro più esatta collocazione
storica.
Massafra, Pasqua 1988
* tratto da “Civiltà delle grotte”
Napoli, 1988

Le policy e i programmi/progetti nazionali
e europei di riferimento per il finanziamento
- Next Generation UE- Investimenti pubblici:
- Fondo per il Green New Deal (4,24 miliardi
per il periodo 2020-2023)
- Fondo per rilancio degli investimenti per
lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei
Comuni (4 miliardi dal 2025 al 2034)
- Contributi assegnati ai Comuni per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana
(8,5 miliardi nel 2021-2034) e per messa in
sicurezza degli edifici e del territorio (8,8
miliardi nel 2021- 2034)
- LN 158/2017- Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonché
disposizioni per la riqualificazione e il recupero
dei centri storici dei medesimi comuni bLR
1/2020 “Disposizioni in materia di cooperative
di comunità”
Il comitato esecutivo dell’itinerario
Potrebbe essere costituito da: sindaci e gli
assessori delegati a turismo e BBCC dei
Comuni - tappa dell’itinerario, rappresentanti
degli interessi e dei bisogni dei soggetti
potenzialmente attivabili per l’ottimizzazione
della realizzazione e della fruizione
dell’itinerario (sovrintendenze, associazioni
albergatori, B&B, agriturismi, ristoratori e altri
pubblici esercizi, scuole).
(a cura di Aniello Savarese)
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Ai lati,
Matera e la
Concattedrale
di Gio Ponti
(Taranto);
al centro,
mosaico
esposto
al MarTa;
in basso pezzi
degli ori
di taranto
e scavi
di Pompei

O

di Vito LABARILE
ggi tutti i territori
sono in competizione
tra loro e tra gli
strumenti di questa
competizione ci
sono senza dubbio le politiche
culturali.....
Il turismo culturale è oggi la
frontiera avanzata dell’Industria
Turistica dove il ruolo centrale è
occupato dalle Imprese/Industrie
Culturali...e questo per una
prima e scontata ragione:quando
gli eventi sono il risultato di
un’azione di ricerca prima e di
una produzione poi(cifra politica
e culturale di qualunque impresa
culturale),l’evento lascia sempre
una traccia,un segno nel percorso
di formazione e apprendimento di
un “Pubblico”!
“IL PUBBLICO” a cui si fa
riferimento è quello di una
Comunità di Individui su
cui agisce l’offerta culturale
dell’impresa,in quanto il primo
obiettivo di questa è “Formare un
Pubblico”!
Da queste premesse discende che
ogni Territorio,Città o area vasta
di riferimento,deve strutturare
il proprio “Sistema di Imprese/
Industrie Culturali,ognuna
specializzata per genere e tra esse
dialoganti”: danza lirica sinfonica
in una, arti visive e performative
in un’altra, spettacolo dal vivo
e teatro in un’altra ancora....”.
Dialoganti tra loro significa
poi attivare coproduzioni di
progetti di ricerca, eventi, mostre,
spettacoli ed altro destinate
ad alimentare un sistema di
progettazione/produzione che
produce ricavi, formazione di
talenti, occupazione realizzando
poi quella che possiamo definire
la “Catena del Valore di Settore”!
In questo contesto soffermiamoci
sul genere delle “Arti Visive e
Performative” dove si struttura
la ricerca,sperimentazione e
produzione dei “Linguaggi della
Contemporaneità”!
L’Arte è sempre stata
contemporanea,essa è
“linguaggio e forma”...l’Arte è
sempre “Puntata sul Mondo”

IL MEZZOGIORNO
Un territorio antico,
grande Paesaggio
Culturale. La
Contemporaneità per
costruire una grande
offerta culturale

TURISMO CULTURALE E IMPRESA

Territori e competitività

diceva Picasso,in quanto è
svelamento delle radici di un
territorio,agisce per sottrazione
e come tale diventa “scavo
antropologico”....!
Ecco allora che l’Arte
Contemporanea,con i tanti suoi
linguaggi(concettuale,processua
le...)scruta il passato,ne individua
le radici che connette con il
presente e prova a dire qualcosa
del futuro...in una sintesi di
“Futuro/Remoto”...che poi è
sempre il presupposto di una
ricerca artistica...!
Il Mezzogiorno è un territorio
antico,un grande Paesaggio
Cultura le, dove il tema della

Contemporaneità diventa lo
strumento centrale su cui
costruire una grande,originale
“Offerta Culturale” che connette
gli altri “Luoghi della Cultura”.
Il metodo per costruire un simile
“Sistema della Contemporaneità”
non può che riprodurre schemi
già sperimentati con successo
altrove,in Italia ed all’Estero!
La sua realizzazione deve
scontare un “Approccio
Organico” alla soluzione del
problema:progetto culturale,archi
tettonico,museologico e museogr
afico,allestitivo,gestionale,finanzi
ario e giuridico sono tutti capitoli
di un’unica progettazione...!

Problema centrale e’
rappresentato dal modello di
gestione che è dentro lo schema
giuridico del “Soggetto di
Gestione” della Struttura,che
non potrà che essere quello di
una “Fondazione a modello
partecipativo Pubblico-Privato”.
Questa impostazione consente il
coinvolgimento dei Privati,che
potranno entrare nella
Fondazione con l’apporto al
suo fondo di dotazione di tutto
o in parte delle loro collezioni
attraverso il negozio giuridico del
comodato gratuito per archi di
tempo significativi!
È questa la frontiera della

“Venture Philantrophie”, dove il
Pubblico assume il linguaggio
del Privato e viceversa... “PER
TROVARE QUESTI PRIVATI IL
PUBBLICO DEVE ATTIVARE
LA PROPRIA CASSETTA
DEI SOGNI PERCHÉ POSSA
INTERCETTARE QUELLA
DEI PRIVATI,CHE POI SON
QUELLI CHE FAN PARTE
DI QUEL MECENATISMO
EDUCATO CHE SI ESPRIME
SENZA ESIBIZIONE DI
POTERE...”! Insomma trovar
questi Privati è un mestiere che
non si improvvisa...!
Tutto ciò di cui abbiamo
finora parlato,all’interno
del “Sistema è il Centro di
Eccellenza della ricerca e della
produzione dei linguaggi della
Contemporaneità....bisognerà
individuare da parte del Pubblico
un “Luogo Idoneo dove procedere
a una sua strutturazione fisica
attraverso un grande Progetto
Urbano per farne una altrettanto
grande Centralità Urbana”!
A questo Progetto bisognerà poi
affiancarne un altro,altrettanto
importante,dove realizzare un
“HUB DELLA CREATIVITÀ
CONTEMPORANEA”.
Questo sarà il luogo dove
accogliere le sedi di lavoro e
commercio degli altri attori della
filiera di settore:gli ateliers degli
artisti e delle gallerie, gli studi
dei fotografi e dei videomaker,
delle agenzie di stampa grafica
e comunicazione, dei fornitori
dei servizi di allestimento,
i laboratori di produzioni
teatrali e del più ampio settore
dell’audiovisivo...
Insomma un Sistema che entra
nella carne viva delle Città, ne
modifica il “Landscape fisico ma
soprattutto sociale”!

L’HUB
Questo sarà
il luogo dove
accogliere le sedi
di lavoro
e commercio degli
attore della filiera

