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Prefazione  
 

Che il comune di Centola non vanti solo le attrattive del mare di 
Palinuro è tanto vero quanto poco noto. Oltre alle bellezze naturali e al mito 
fondatore di quel luogo il comune di Centola vanta un’altra bellezza, storica 
e architettonica: il borgo di San Severino. 

Il lavoro di Emilio Buonomo ha un duplice merito: esamina con 
scrupolo il borgo arroccato sul Mingardo e, grazie alla sua analisi, ci 
permette di valorizzare una perla trascurata del nostro territorio dove è 
possibile respirare senza filtri il fascino intatto della storia. 

Questi luoghi, queste pietre, queste pareti ci parlano dal fondo dei 
secoli dell’epoca dei Longobardi, quando questo era un territorio di confine, 
della guerra fra gli Angioini e gli Aragonesi che ha deciso le sorti del 
Mezzogiorno, e dalla storia con la S maiuscola a quella delle vite private e 
quotidiane, all’operosità delle persone semplici, alle loro gioie, alle 
sofferenze della peste che la colpì nel Seicento.  

La sua posizione strategica, sulla sommità del colle, sopra il Mingardo 
e la gola del diavolo ora che non ha più una funzione militare ci appare 
ancora più maestosa e pura. La chiesa di Santa Maria degli Angeli, per 
tanti anni abbandonata, ci mostra con un’evidenza assoluta il contrasto tra 
il tempo che passa inesorabilmente e l’eternità che nelle chiese viene 
celebrata.  

Il compito del nostro tempo è ricordare, ovvero riportare al cuore il 
passato, perché ogni spazio è anche tempo, il tempo e la storia che lo ha 
attraversato e fatto vivere. In questo, Emilio Buonomo è un uomo del nostro 
tempo. 

A breve completeremo i lavori di sistemazione e messa in sicurezza 
delle vie ed aree pubbliche del Borgo in modo da renderlo fruibile in piena 
tranquillità. 

 
Centola, 21 Aprile 2009 
                                                                                 Il Sindaco di Centola 
                                                                                 Romano Speranza 
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Il borgo medievale di San Severino di Centola è stato un luogo che mi 
ha affascinato fin da bambino. Ogni volta che attraversavo la nuova San 
Severino, il mio sguardo era attratto sempre dal borgo abbandonato e 
osservavo, affascinato,  quelle “pietre”, quelle case, la chiesa.  

A conclusione dei miei studi di architettura, presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, si profilò la possibilità di redigere la tesi di laurea 
sul borgo di San Severino di Centola. Ho potuto coronare un mio sogno, 
predisporre un progetto di rivitalizzazione del borgo.  

Al progetto di restauro, redatto sotto la guida del professor Rosario 
Paone, ho affiancato l’analisi economico-finanziaria, sotto la guida del 
professor Luigi Fusco Girard, per verificare quale potesse essere la 
soluzione migliore per il futuro del borgo e quali fossero le funzioni da esso 
“sostenibili”.  

Oggi, dopo oltre dieci anni dalla mia tesi di laurea e dopo tanti altri che, 
come me, si sono cimentati nello studio del borgo medievale di San 
Severino di Centola, ho deciso pubblicare la seconda edizione del mio 
testo già pubblicato nel 1998, per iniziativa del Centro Studi e Ricerche 
“Publio Virgilio Marone”, e che dopo tanti crolli e pochi lavori sul borgo, 
rappresenta ormai un documento storico su cosa c’era nel borgo un 
decennio fa e su cosa oggi non c’è più.  

La prima edizione riportava le foto dell’autore e di Clara Schiavone che 
ha anche realizzato due grafiche ripubblicate unitamente alle foto 
contenute nel corpo del testo.  

Questa nuova edizione si è arricchita di due schede sul Castello e sulla 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli redatte dall’archeologo Ernesto Bianco, 
e delle trascrizioni di documenti d’archivio gentilmente forniti da Francesco 
Albertini di Cimitile, di un testo di Vincenzo Guarracino e, dulcis in fundo, di 
una lirica lettura del borgo curata dal reporter Angelo Guarracino.   

 
Emilio Buonomo 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

1.  I LUOGHI E LA STORIA 
 
 
 
1.1   I luoghi 

 
San Severino di Centola, nel basso Cilento, è un borgo medievale 

abbandonato arroccato sulla sommità di un colle costituito, nella sua 
struttura, da rocce calcareo-scistose, con la cima bipartita da una sella, la 
quale divide in due zone l’insediamento, in cui si distinguono i ruderi del 
castello e della chiesa, dall’area in cui vi sono le abitazioni da tempo 
abbandonate dagli ultimi abitanti.  

Il colle ha la parete nord-est che si erge a strapiombo dalla riva destra 
del fiume Mingardo (che solca la “Gola del Diavolo”), mentre dalla riva 
sinistra si erge il monte Bulgheria che ha preso il nome dai mercenari 
bulgari guidati dal duca Altzek che giunse in Italia con le sue truppe, 
dapprima nel Molise e poi anche a Paestum e Policastro, nel VII secolo. 

Il borgo era noto come “San Severino de Camerota”, di cui fu casale 
per un lungo periodo, mentre dopo il 1861 prese l’attuale denominazione di 
San Severino di Centola. 

Il casale conserva ancora i caratteri architettonici del borgo medievale 
che si è adattato al luogo e «si affaccia sul fiume Mingardo, come 
un’appendice del castello; esso appare congelato nella sua minima 
dimensione, perché le condizioni dei luoghi non consentivano altro 
sviluppo»1.  

Nello sviluppo urbano successivo del villaggio vi si riscontrano 
testimonianze dei periodi longobardo, angioino, aragonese, del Seicento, 
del Settecento e vi sono tracce più marcate dell’Ottocento, mentre quelle 
della prima metà del Novecento sono legate all’ultimo periodo di vita di San 
Severino con l’abbandono da parte degli abitanti e alla sua progressiva 
“distruzione”. 

Non c’è dubbio che il colle venne scelto per la sua posizione strategica 
di difesa e di controllo del territorio, per la facilità di collegamento visivo dei 
propri sistemi difensivi con gli altri presenti nella zona2.   

Infatti, l’abitato stesso costituisce “lo Muro”, il limite fisico tra la 
residenza e la campagna, in quanto, a guardia dei passaggi, realizza un 
sistema difensivo mimetizzato dalle abitazioni3, costruite in maniera tale da 
costituire una barriera simile a quella delle mura, considerata la morfologia 
                                                 

1
 G. PANE, Architettura, urbanistica ed arte, in Il Cilento, Napoli, 1992, pag. 103. 

2
 Si tratta dei castelli di Montelmo, nei pressi di Licusati, della Molpa, nei pressi di 

Palinuro e di Roccagloriosa. 
3 Tale sistema “naturale” di difesa è riscontrabile in diversi esempi urbani medievali; uno 

molto simile per la conformazione del sito è Civita di Bojano (Bovianum Vetus) nel 
Molise, antica capitale dei Pentri citata da Tito Livio: «Bovianum, hoc erat caput Pentrum». 
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del luogo che non forniva spazi ampi per effettuare manovre militari di 
attacco sul lato esposto verso la vallata ove si riscontrano ancora poche e 
piccole aperture; mentre, a guardia dei due strapiombi rocciosi che si 
affacciano sulla “Gola del Diavolo”, erano posti prima la torre quadrata e 
poi il castello, inaccessibili da due lati. 

Comunque al termine del regno della dinastia aragonese, quando il 
Mezzogiorno d’Italia dopo un breve periodo di divisione tornò ad essere 
unito (1504) sotto il dominio della monarchia spagnola, in alcuni documenti 
della prima metà del XVI secolo, viene segnalata la consistenza delle opere 
fortificate nella provincia di Salerno e apprendiamo che San Severino di 
Camerota aveva «muros buenos y castillo fuerte al pié de la tierra en una 
rocca»4, di cui non restano tracce sufficienti che rendano leggibile la loro 
forma originaria. Comunque alcune zone più esposte erano fortificate, 
come testimoniano le relazioni degli “stadi d’anime” del Settecento dove 
una zona del borgo viene censita con la denominazione “ubi dicitur lo 
Muro”. 

Il complesso più antico, costruito nella zona più alta e arroccata del 
colle sullo strapiombo della “Gola del Diavolo”, probabilmente risale al X-XI 
secolo. 

 
 

1.2  La Val de Saint Severin 
 
Nel 1054, dopo la restaurazione seguita all’uccisione di Guaimario V, il 

più grande principe che abbia avuto Salerno (il “pater patriae” 
dell’arcivescovo e poeta Alfano di Salerno), caduto a seguito di una 
congiura di palazzo capeggiata dagli Amalfitani e sostenuta dai cognati del 
principe, il “sacro palatio” salernitano riorganizza immediatamente la guida 
delle varie contee del Cilento, e questo testimonia l’importanza che veniva 
data a questa zona del Principato5. 

«Guido, conte di Conza e duca di Sorrento, sfuggito ai congiurati, 
riuscì a mobilitare con preghiere e promesse di ricche ricompense sia le 
forze normanne di Umfredo d’Altavilla conte di Puglia, sia quelle di 
Riccardo conte d’Aversa»6, nel giro di pochi giorni rovesciò il governo 
dell’usurpatore Pandolfo III e ristabilì sul trono degli avi il figlio di 
Guaimario, Gisulfo II, il quale confermò la contea di Conza allo zio Guido e 
quella di Capaccio ai figli dello scomparso zio Pandolfo; quanto ai propri 

                                                 
4
 Cfr. L. SANTORO, Le difese di Salerno nel territorio, in Guida alla Storia di Salerno  

a cura di A. LEONE, G. VITOLO, Salerno, 1982, pp. 520-521. 
5
 P. EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno. Roma, 1973, pag. 33. 

6
 P. CANTALUPO, La conquista Normanna, in P. CANTALUPO, A. LA GRECA (a 

cura di) Storia delle terre del Cilento antico, Acciaroli, 1989, vol. I, pp. 158-159. 
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fratelli, a Guido diede la città di Policastro e il castello di San Severino; a 
Guaimario, invece, il Castellum Cilenti7. 

Per cui nel 1054 arriva nella Val de Saint Severin il conte Guido che 
Amato di Montecassino definisce «molt bel et molt vaillant en fait d’armes», 
esperto di strategie militari, che organizza dei sistemi difensivi 
inattaccabili8. 

L’importanza del colle di San Severino porta ad una lite tra Guido, 
conte di Policastro, e Guimondo dei Mulsi (a quest’ultimo era stato 
assegnato il territorio confinante con la contea di Policastro) causata da 
sconfinamenti da parte di Guimondo nel territorio di Guido, per impadronirsi 
della valle di San Severino sul Mingardo, territorio amministrato dal fratello 
di Guido. I due per dirimere la controversia si accordarono che sulla 
questione dovesse dare un giudizio il principe di Capua. Guido si mise in 
viaggio per raggiungere Capua, ma Guimondo gli tese un imboscata nei 
pressi della Gola del Diavolo, fuori dal controllo del presidio posto sul colle 
e, dopo una strenua resistenza, il conte Guido e i suoi uomini vennero 
massacrati (anno 1075)9. 

Guimondo occupò subito il colle di San Severino, ma fu bloccato nel 
suo intento di conquistare l’intera contea. In seguito i beni della “Val de 
Saint Severin et Policastro”, siccome Guido non aveva figli, furono ereditati, 
dal fratello minore Landolfo che ne conservò il controllo fino alla fine del 
dominio longobardo nel Principato di Salerno, avvenuta nel 1077 quando 
Roberto il Guiscardo conquistò la rocca salernitana e Gisulfo II fu deposto. 
Il Guiscardo consentì ai familiari di Gisulfo di conservare i loro 
possedimenti, facendosi consegnare solo le fortezze più importanti, per cui 
Landolfo dovette abbandonare Policastro e il castello di San Severino. 

La valle di San Severino dal 1077 al 1189 è amministrata dai Normanni 
e dal 1189 fino al 1268 è sotto la giurisdizione degli Svevi, a cui succedono 
gli angioini fino al 1435. 

Nei “registri angioini” ci sono molte notizie sul castello di San Severino, 
sui passaggi feudali e sugli eventi che si sono svolti nel borgo. In 

                                                 
7
 Gisulfo II si mostrò poco generoso con i Normanni, anzi non mantenne le promesse 

fatte, per cui Umfredo e Guglielmo d’Altavilla, fratelli di Roberto il Guiscardo, 
penetrarono con le loro truppe nelle terre di Gisulfo, occupandone gran parte. 

8
 Si trattava di un sistema costituito da una serie di schermi, di terrapieni, di pali appuntiti 

infissi obliquamente nel terreno che ottenevano il rallentamento del passo di marcia della 
cavalleria nemica. 

9
 «Et ainsi de un colp fu mort, et estuta la lumiere de tuit li Longobart», così descrive la 

morte di Guido l’autore della Storia dei Normanni, AMATO di Montecassino, il quale in 
otto libri raccontò dal primo apparire di questo popolo nell’Italia meridionale fino al 1078. 
L’originale della Storia è perduto mentre ne resta una traduzione, in rozzo francese del XIII 
secolo, nota col titolo Istoire de li Normant par Aimé éveque et moin au Mont Cassin; 
l’edizione consultata è quella pubblicata da Francesco Ciolfi editore, Cassino, 1999, pag. 
306. 
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particolare risulta: «Carlo I ordina che ritornino in possesso della R. Curia i 
castelli di Macopa (?), Camerota e San Severino, tenuti già dal fu 
Guglielmo Gagliardo milite»10 e ancora «si ha notizia che Tommaso, conte 
di Marsico mutò con Filippo della Porta, cavaliere salernitano, protontino 
della città e viceammiraglio del Regno, la terra di Aquara, il castello di 
Cuccolo e 12 once annue sul mercato di Sanseverino presso Salerno, con 
il castello di Sanseverino di Camerota»11. In periodo angioino l’antico 
giustizierato che comprendeva le odierne province di Salerno, Avellino e 
parte del beneventano venne smembrato in “Principato citra” e “Principato 
ultra”, il cui confine era segnato dalle montagne nei pressi di Montoro, 
quindi “citra et ultra serra Montorii”. 

Il feudo di San Severino che nel 1227 era stato ceduto da Tommaso 
Sanseverino alla Regia Curia, nel 1254, per interessamento di Innocenzo 
IV, era stato restituito a Ruggiero, figlio di Tommaso; ma il vicario imperiale 
Manfredi, tutore di Corradino, ripresa la lotta nel 1258 donò il castello a 
Giordano de Aglano. Nel 1269 il castello era tenuto dal milite Guglielmo 
Gagliardi che, per ordine del re Carlo I, lo restituì alla regia curia; il feudo 
poi fu assegnato al capitano Pandolfo di Fasanella, dopo di che tornò alla 
curia regia che nel 1286 lo affidò a Lamberto di Sableto. Nel 1290 il conte 
di Artois ordinò di assegnare il castello, per la sua importanza strategica, a 
Troisio di Troisio, Capitano del Principato, con l’obbligo di curarne la 
custodia con somma diligenza; però gli abitanti del borgo chiesero a 
Tommaso Sanseverino di dare il possesso del feudo a Filippo della Porta, 
cosa che avvenne realmente. Filippo della Porta, però, nel 1291 scambiò il 
feudo con terre che Tommaso Sanseverino possedeva nei pressi 
dell’antica Rota, anche perché egli non era in grado di curare la 
manutenzione e la ricostruzione delle parti diroccate a causa delle continue 
incursioni nemiche. 

«La dura dominazione instaurata da Carlo I d’Angiò determinò un 
malcontento che si diffuse ovunque nel regno. Il risentimento divenne 
insofferenza, poi indolenza che raggiunse l’acme nella ribellione che seguì 
alla scintilla scoccata nella chiesa di Santo Spirito presso Palermo (30 
marzo), nel noto lunedì di Pasqua del 1282 (rivolta del Vespro). La guerra 
divampò per mare e per terra senza tregue quando Pietro III d’Aragona, nel 
mese di settembre, cinse a Palermo la corona dell’isola di Sicilia. L’ultra 
ventennale lotta angioino-aragonese che se per un verso logorò le forze 
angioine, risultò rovinosa per l’intero territorio del Cilento12, soprattutto per 

                                                 
10

 Reg. 4, f. 148, t., sta in I Registri angioini ordinati da Riccardo Filangieri con l’aiuto 
degli archivisti napoletani, Napoli, 1950, volume I (1265-1269), pag. 294. 

11 Reg. 59, f. 4, sta in I Registri..., Napoli, 1992, volume XXXIX (1291-1292), pag. 79, 
altre notizie sono nel volume II, pag.142 e nel volume XX, pag.142. 

12
 Nel dicembre del 1291 Carlo II ordina che «per le circostanze dell’attuale guerra gran 

parte del Regno ha risentito di molte perdite ed ha raggiunto il massimo della desolazione» 
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la parte meridionale di esso, ove la guerriglia infierì dal 1284 al 1299, 
provocando danni incalcolabili ai villaggi dalla fascia costiera»13.  

L’avanzata dell’esercito aragonese fu contenuta proprio dalla cerchia di 
monti del basso Cilento e della Lucania, luoghi in cui i condottieri del tempo 
avevano creato, all’interno di un ampio disegno unitario, un valido 
organismo difensivo che può considerarsi ancora oggi un capolavoro di 
strategia militare. Innanzi tutto si cercò di sbarrare le più facili vie di 
invasione, ovvero le vie fluviali del Bussento, dell’Alento e del Calore. 

 

 
 

Abitazioni lungo la dorsale 

                                                                                                                            
per cui “Sanctus Severinus de Camerota” insieme a molti altri centri del Cilento, venne 
esentato dagli oneri fiscali, come contropartita per i danni sofferti. 

13
 P. EBNER, op. cit., pp.119-121. 
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Vennero potenziate le fortificazioni della costa, da Policastro fino alle 
pendici del monte Bulgheria, fu creata una seconda linea interna lungo 
l’asse Roccagloriosa-Torre Orsaia-Castel Ruggiero, e per contenere 
eventuali sbarchi a Palinuro e a sbarrare le vie fluviali del Lambro e del 
Mingardo, furono rinforzate le torri di Molpa e il “castellaccio” sopra San 
Severino di Camerota, creando altre fortificazioni scaglionate lungo la 
dorsale di Camerota14. 

Venne rinforzata anche la via dell’Alento per impedire l’eventuale 
controllo da parte dei nemici della “Strada del Sale”, la via arcaica che 
collegava le coste veline con il Vallo di Diano, la quale, se conquistata, 
insieme ai castelli di Cuccaro, Novi, Gioi, Laurino, Sala Consilina e Brienza, 
avrebbe spezzato in due tronchi la linea Policastro-Basilicata; poi per 
impedire eventuali sbarchi a Velia si fortificò il castello di Castellammare 
della Bruca15. 

Nell’odierno Cilento meridionale si combatté a lungo e il colle di San 
Severino nel corso della guerra costituì un caposaldo molto importante dal 
quale gli attacchi degli assedianti vennero sempre respinti. 

Il castello, passato con Camerota in possesso dei Sanseverino, venne 
rafforzato e per impedire eventuali assalti attraverso l’insellatura questa 
venne munita di antemurali con posti di presidio di cui sono presenti delle 
tracce sotto forma di ruderi.  

Il castello in questo periodo era stato ceduto in suffeudo a Giacomo di 
Morra e rimase di proprietà dei Sanseverino fino al 1389 quando re 
Ladislao infeudò Luigi Sanseverino dei castelli di Camerota e di San 
Severino.  

Il castello passò ai Sanseverino principi di Salerno, fino alla definitiva 
avocazione dei loro beni. Nel Cinquecento il castello, secondo lo storico 
Antonini, di proprietà di Gerolamo Morra, era “fortissimo e sicuro” e anche il 
“capo di suso” del borgo, doveva avere già la sua fisionomia abbastanza 
definita, in quanto vi dimoravano 170 abitanti16. 

                                                 
14 C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto della fortuna 

normanna, Salerno, 1823. 
15

 Si tratta della torre che si erge sull’acropoli dell’antica Elea-Velia. 
16

 Le notizie che seguono sono state gentilmente fornite da Francesco Albertini di 
Cimitile che le ha ricercate nel ricco archivio di famiglia. 
Il 13 novembre 1623 Giovanni Tancredi presenta alla Camera della Sommaria (massimo 
organo amministrativo del Regno) la richiesta di essere infeudato dei Feudi di San Severino 
di Cammarota e della Poderia appartenenti alla propria famiglia. Il padre, Catino, barone di 
tali Feudi è morto il 25 luglio 1623 e Giovanni resta unico erede essendogli morto il 
fratello il 24 agosto 1622. Aggiunge alla richiesta l'elenco dei beni appartenenti ai due 
Feudi, certificati dai Sindaci e dagli Eletti delle due Università.  
Nel 1628 Girolamo II Albertini Principe di Loverano (località che si trova nei pressi di 
Taranto) ottiene lo “scambio” di Loverano con Sanseverino convertendo anche il titolo di 
Principe che la famiglia Alberini ancora conserva. 
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San Severino nel corso del Seicento subisce i danni causati dalla 
peste del 1654 che decimò le popolazioni cilentane. Il borgo passa dai 125 
abitanti del 1648 ai 95 del 1669. Il borgo riprende vitalità nell’ultimo 
ventennio del Seicento passando dai 155 abitanti del 1682 ai 226 del 1696; 
nella prima metà del Settecento la crescita continua e la popolazione nel 
1708 supera i 300 abitanti, l’attività edilizia progredisce con una serie di 
interventi anche sull’antica chiesa parrocchiale di cui sono ancora presenti 
tracce nella forma delle finestre. Nell’arco del XVIII secolo, dopo la prima 
metà caratterizzata da una grande attività, il borgo registra una fase di 
declino, infatti anche la chiesa di Santa Maria degli Angeli viene 
abbandonata, in quanto la popolazione, diminuita di 100 abitanti, non ha la 
forza economica per eseguire le necessarie opere di manutenzione e 
                                                                                                                            
Evidentemente il Feudo di Sanseverino, prima del 1628 dalla famiglia Tancredi era tornato 
al Regio Demanio.  
Gentile III, figlio di Girolamo II, vende il Feudo di Sanseverino il 1681 ai de Caro 
mantenendo i seguenti diritti feudali: la Bagliva di Centola, la Bagliva della Foria, la 
Bagliva della Poderia, la Portolani di Sanseverino, la Mastodottia di Sanseverino, la terza 
del Molino in grano e mistura la fida e disfida degli animali forestieri. 
Si ha evidenza che gli Albertini pagano il Rilevo di tali diritti alla morte di ogni Feudatario. 
Quindi la Giurisdizione ed i beni feudali di Sanseverino escono dalla famiglia Albertini e 
passano ai de Caro, restando agli Albertini il titolo di Principe ed i diritti feudali sopradetti.  
Si nota come alcuni diritti feudali di alcuni paesi cadano su Sanseverino. Ciò significa che 
anticamente Sanseverino, Centola, Foria, Poderia (e forse altri) facessero parte di un unico 
Feudo successivamente diviso. Il Feudo apparteneva al Castello di Sanseverino. 
Il 10 luglio 1786 l'ingegnere Giuseppe Attanasio, su richiesta dei creditori del possessore di 
San Severino, Francesco Antonio de Caro, redige una perizia sul Feudo, facendone una 
descrizione e definendo i beni ed i pesi dello stesso Feudo, valutandolo 5111 ducati (cfr. 
scheda in Appendice). 
L'11 agosto 1789 nel Rilevo pagato da Gaetano Albertini per la morte del fratello 
Giovanbattista alla voce Sanseverino si dice di aver dato in affitto Sanseverino con i suoi 
Corpi a GiovanBattista del Duca per il Quadriennio 1787-1790. 
Il Feudo dopo la perizia del 1785 rientra nel Regio Demanio e nel Febbraio del 1794 viene 
venduto  all'asta dalla S.R.C ad Onofrio Quaranta per 5140 ducati. 
Il Quaranta vende dopo poco il 21 giugno 1794 il Feudo a Ferdinando Eugenio de Caro per 
il prezzo di Ducati 5140 più gli interessi. A Ferdinando Eugenio succede il figlio Filippo 
Ferdinando che all'11 dicembre 1800 deve ancora pagare ducati 1902 al Patrimonio del 
quondam barone Francesco Antonio de Caro. 
I Principi e le Principesse di Sanseverino (feudatari) di Casa Albertini sono stati: 
Girolamo II (1605,1642)  Giulia Albertini dei principi di Faggiano 
Gentile III (1639-1683)  Porzia Caracciolo dei principi di Forino 
Girolamo II 1657-1735)  Caterina Carafa d'Aragona dei pr. di Baranello 
Giuseppe (1682-1753)  Isabella  Lomellini dei dogi di Genova 
Giovanbattista (1717-1788) Francesca Carafa dei duchi di Noja 
Gaetano (1725-1807)  Serafina Carmignano dei duchi di Laveno 
Fabio (1775-1848)  Marianna Guevara dei duchi di Bovino 
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nemmeno di eseguire le opere raccomandate dal delegato vescovile Achille 
De Mattia che nella visita pastorale del 1746 segnala, tra le altre cose, la 
necessità di completare il soffitto.  

Nell’Ottocento il borgo registra una ripresa economica che porta ad un 
aumento degli abitanti e delle attività produttive, fino ad arrivare alla prima 
metà del ‘900 con una popolazione di circa 400 unità. Questi, subito dopo 
la fine della guerra, cominciarono a costruire delle case a valle, nei pressi 
della stazione ferroviaria, e nel giro di pochi anni tutti gli abitanti dell’antico 
borgo si trasferirono nelle moderne abitazioni, abbandonando quello 
agglomerato di case arroccato sullo sperone roccioso, lasciato quasi a 
vigilare sulla nuova San Severino. 

 
 

1.3  Il Colle 
 
Il colle di San Severino deriva la sua importanza strategica dalla 

posizione chiave che occupa per il controllo delle vie interne della Valle del 
Mingardo che si spingevano oltre Policastro, fino ai confini calabro-lucani 
del Principato di Salerno. La posizione è importante anche perché 
costituisce il vertice di un triangolo formato dal frourion nei pressi di 
Pisciotta (il Castelluccio) e dal castello di Roccagloriosa; probabile è anche 
una correlazione con il castello di Montelmo. 

Il colle era collegato visivamente con una serie di sistemi difensivi 
come i castelli della Molpa e di Camerota ed era in collegamento anche 
con il castello di Roccagloriosa. 

Inoltre, sulla cima dello sperone roccioso che incombe sull’abitato (il 
rione che nelle relazioni degli stati d’anime del Settecento era definito “capo 
di suso”, più alto rispetto al borgo di oltre cento metri) si trovano ancora 
oggi i resti di una costruzione che poteva essere una torre di avvistamento 
che controllava un’area molto più ampia di quella controllata dalla torre 
longobarda. 

Questo sistema di torri e castelli fortificati costituivano una rete di 
capisaldi di difesa e avvistamento che avevano impedito la riconquista 
bizantina, bloccato le incursioni saracene e, per lungo tempo, anche 
l’avanzata delle bande aragonesi nel corso della guerra contro gli 
angioini17. 

Tra i colli scelti dai longobardi per formare la loro rete difensiva a 
scacchiera è compreso anche il colle di San Severino su cui costruirono 
una delle tipiche torri quadrate. 

                                                 
17

 Durante la guerra angioino-aragonese il feudo passò a Tommaso Sanseverino, capitano 
generale delle forze angioine, il quale con il rafforzamento di “castra”, “castella” e torri 
lungo la linea Policastro-Basilicata, riuscì a contenere a lungo gli assalti delle truppe 
aragonesi e la guerriglia degli Almugàveri cui si erano unite bande siciliane, tra il 1284 e il 
1299, provocando danni incalcolabili ai villaggi, soprattutto della fascia costiera. 
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1.4  L’architettura 
 
Della torre longobarda18 ci sono pervenuti solo pochi resti, con tracce 

di una piccola volta a botte, dalla quale attraverso un passaggio 
sottostante, raggiungibile solo attraverso scale mobili, si accedeva a un 
recinto murato quadrangolare con i lati lunghi quattro metri, da cui 
sicuramente si dipartivano i passaggi per accedere ai piani superiori. 

La torre di San Severino venne costruita sull’estremità del colle verso il 
monte Bulgheria e la Valle del Mingardo, l’altezza effettiva non è nota, ma 
era sicuramente tale da controllare tutte le vie di comunicazione sia verso 
l’interno che verso il mare. 

Non si conosce la data di fondazione del Castello, si può fare 
un’ipotesi legata alle notizie storiche degli eventi che sono intercorsi 
nell’area cilentana. 

Il principe Gisulfo II, nel 1054, nominò conte di Policastro19 Guido - per 
coordinare meglio le difese in una zona di frontiera - il quale da esperto 
guerriero comprese subito che sul colle di San Severino la sola torre era 
insufficiente e probabilmente iniziò la costruzione di un castello del quale, 
nella scheda allegata, sono stati evidenziati i periodi di costruzione e i cui 
ruderi sono giunti fino a noi e che testimoniano gli interventi dell’età 
longobarda (X-XI sec.), normanna (XI-XII sec.), sveva (XII-XIII sec.) e del 
periodo angioino (XIII-XIV secolo). 

Del castello rimangono ancora alcuni archi a sesto acuto, costruiti con 
la pietra locale, è visibile la sala del castello e nelle mura superstiti della 
sala si conservano ancora una nicchia e delle monofore ogivali sul lato sud-
ovest. Nei pressi della torre, vi sono resti che fanno supporre la presenza di 
una porta, di cui resta un cenno di androne e, all’interno, la muraglia si 
amplia in uno spazio per il presidio, per i servi, per il bestiame e per riunirvi 
gli abitanti del borgo in casi di emergenza.  

Non ci sono elementi che fanno ipotizzare la tipica presenza di un 
“maschio” ritenuto superfluo per la presenza della torre longobarda20. 
Venuta a mancare ogni importanza strategica del colle, la torre ed il 
castello vennero abbandonati, dando così inizio alla loro decadenza. 

Sulla Gola del Diavolo si affaccia un piano roccioso su cui si trovano i 
resti della chiesa, dedicata a S. Maria degli Angeli, con abside pentagonale 
                                                 

18
 La torre è stata costruita, probabilmente, prima dell’XI secolo, quando fu necessario 

realizzare una rete di fortezze tale da bloccare ogni tentativo di ulteriore conquista da parte 
dei bizantini e per impedire ai saraceni di penetrare all’interno durante le loro scorrerie. 

19
 La contea di Policastro confinava a nord con le terre del Mingardo e a sud con gli 

incerti confini dell’antico Gastaldato di Laino conquistato dai Bizantini. 
20

 «Il suo castello, che per quei tempi era fortissimo, e sicuro, ancora in una torre, ed in 
molta parte di sue muraglie mostra qual veramente ne’ caduti secoli essere dovette, e fino 
all’anno MDXXXVII era ben tenuto...»; G. ANTONINI, La Lucania, Napoli, 1795, vol. I, 
pag. 348. 
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e ad unica navata, ampliata nelle dimensioni attuali presumibilmente nel XV 
secolo. Farebbe parte di un complesso più antico, come testimonia il 
campanile, a base quadrata che, addossato alla facciata in maniera 
innaturale, risulta chiaramente di costruzione precedente all’attuale chiesa, 
insieme alla camera sepolcrale interrata21. 

La prima visita pastorale, di cui si ha notizia, è del 25 giugno 1674. Il 
13 gennaio 1716, c’è la visita del vicario generale Nicola Pisoni da Cuccaro 
che si recò «ad oppidum S. Severini» e nella parrocchiale di Santa Maria 
degli Angeli, nella quale descrive sull’altare maggiore una statua della 
Vergine «ex cemento cum duabus coronis argenteis», nel campanile vi 
sono tre campane; mentre prescrive il completamento del soffitto22. 

La cattedrale già nel 1746 aveva bisogno di grandi restauri e, tra l’altro, 
il delegato vescovile segnala la necessità di completare il soffitto; 
evidentemente la parrocchiale verso la fine del Settecento si trovava in una 
condizione tale da rendere inutili i rifacimenti prescritti dal vicario generale 
De Mattia in visita pastorale, per cui l’edificio venne abbandonato23. 

I verbali delle successive visite pastorali di fine Ottocento e del 
Novecento riguardano esclusivamente le cappelle che si trovavano 
nell’abitato, una dedicata a Santa Sofia (crollata nel 1842) e l’altra dedicata 
a San Nicola che viene adattata come chiesa parrocchiale in seguito 
all’abbandono dell’antica parrocchiale di Santa Maria degli Angeli. 

La nuova parrocchiale, chiesa ad una sola navata con due porte, nel 
1882 era stata benedetta e vi era stata portata la statua della Vergine con 
la corona d’argento descritta nelle visite pastorali settecentesche alla 
cattedrale. Nella nuova chiesa, oltre all’altare maggiore, c’era un altare 
dedicato a San Severino, un organo al di sopra della porta d’ingresso e il 
campanile annesso alla chiesa con una campana.  

Le cerimonie religiose, dopo l’abbandono del borgo, sono state 
celebrate per diversi anni, poi c’è stato un periodo di abbandono che ha 
causato un forte degrado della parrocchiale, seguito da un nuovo interesse 
per il borgo e per la chiesa che è stata recuperata da gruppi di volontari di 
San Severino (in particolare si tratta dell’associazione “Pro San Severino 
medievale”) ed è stata riaperta al culto. 

                                                 
21

 Studiosi locali farebbero risalire la costruzione della chiesa al signore di Sanseverino 
Tommaso II (Conte di Marsico e Barone di Cilento dal 1285 al 1320), promotore in quel 
periodo della costruzione della Certosa di Padula. 

22 Ci sono notizie di altre Visite Pastorali il 9 novembre 1728 (Abate Romano), il 21 
gennaio 1731 (Vicario Generale Riccio Piepoli), nel dicembre 1746 (Vicario Generale 
Achille De Mattia), il 27 maggio 1882, il 31 luglio 1902 e il 20 maggio 1912; gli atti sono 
conservati nell’ARCHIVIO DIOCESANO di Vallo della Lucania; Cfr. anche P. EBNER, 
Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma, 1982, volume II, pp. 546-548. 

23
 Non è possibile definire con precisione gli anni in cui fu abbandonata l’antica 

parrocchiale, perché nelle visite pastorali c’è un salto di oltre centotrenta anni. 
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Oggi la chiesa di Santa Maria degli Angeli si trova allo stato di rudere, 
con il tetto interamente crollato, il lato sinistro posto sullo strapiombo della 
collina è crollato e la facciata presenta uno squarcio verticale provocato 
dalla rotazione della parete verso l’esterno, oggi meno visibile dopo gli 
interventi di consolidamento operati dalla Soprintendenza ai beni 
architettonici di Salerno. L’abside è presente solo nell’attacco alla parete di 
destra e il solaio della camera sepolcrale è parzialmente crollato. La 
Soprintendenza di Salerno ha realizzato gli interventi di consolidamento 
sulla chiesa per bloccare il crollo definitivo della struttura (la quale ancora 
presenta degli interessanti spunti per la lettura della storia dell’architettura 
locale) operando soprattutto con interventi di consolidamento sulla 
muratura della facciata anche con una serie di cuciture armate. 

 

 
 

La chiesa di S. Maria degli Angeli, grafica di Clara Schiavone 
 
Il Palazzo Baronale è l’edificio di architettura civile più importante del 

borgo. È stato abitato fino agli anni Cinquanta e l’impianto originario 
occupava gran parte dell’attuale piazzetta Santa Maria degli Angeli. Lo 
sviluppo dell’edificio ha portato nel tempo al congiungimento di due edifici 
distinti; l’edificio che si affacciava sull’attuale piazzetta era l’edificio più 
antico di cui è pervenuto a noi solo una metà che si congiunge all’altra 
unità edilizia con un corpo-cerniera rettangolare chiaramente leggibile sia 
nella forma che nella tessitura muraria. Si sviluppa su tre livelli senza 
collegamenti verticali ed è articolato secondo una rigida gerarchia che pone 
al livello seminterrato il frantoio (nei locali vi sono ancora le macine in 
pietra) e i locali di servizio. Al primo livello ci sono due unità abitative, l’una 
con l’ingresso lungo le scale che scendono sul lato est del palazzo e l’altra 
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con l’ingresso da via San Severino che presenta il lato ovest semi diruto, in 
seguito alle demolizioni che gli abitanti di San Severino decisero di fare per 
costruire una piazza più ampia. Al secondo livello, il piano nobile del 
palazzo, c’è un’unica unità abitativa che presenta un modesto portale in 
pietra locale, trafugato e poi recuperato dagli abitanti custodi del borgo, e le 
soglie delle finestre in arenaria finemente decorate. 

L’edificio è il più imponente dell’intero borgo che si impone per la sua 
mole e rappresenta un “fuori scala” rispetto alle dimensioni delle altre 
costruzioni presenti nell’abitato. 

 
 

1.5  L’impianto urbano e le abitazioni 
 
Le prime abitazioni sul colle sorsero nello spazio della sella più vicino 

alla torre24. Costruite senza fondazioni, le case sono poggiate direttamente 
sulla roccia, seguendo i rilievi naturali del colle; mentre il borgo si è 
sviluppato arroccato sul falsopiano roccioso in posizione sopraelevata 
rispetto alle prime costruzioni del “rione castello”. 

Sull’unica via di accesso all’abitato (“Capo di suso”) si apriva una porta 
(“Porta nova”), nei pressi della quale non vi erano state costruite case, sia 
per motivi strategici che per motivi di sicurezza per i cittadini, lasciando una 
spazio libero nei pressi dell’unico ingresso al borgo che si era andato 
sviluppando nel corso del tempo25. 

Le abitazioni sono disposte quasi tutte lungo l’unico asse stradale (via 
San Severino) che attraversa l’intero abitato fino allo slargo26 della chiesa 
parrocchiale, piazzetta Santa Maria degli Angeli, e sono case basse, 
costituite da un vano terraneo (la zona giorno) che era adibito a luogo di 
lavoro, a bottega, a soggiorno; a volte c’era anche un primo piano, la 

                                                 
24

 Le prime abitazioni furono quelle delle famiglie dei “faramanni” longobardi che 
costruirono le prime capanne di paglia e argilla. 

25
 Su questa via di accesso incombe un enorme masso scistoso che, durante la stagione 

invernale, subisce infiltrazioni d’acqua che gelifica al suo interno e con i mutamenti 
climatici causa il distacco di enormi massi, i quali cadendo sulla via hanno causato diversi 
morti, anche l’Antonini, op.cit. pag.348, ricorda «le case, fabbricate sopra quei scogli, 
sottoposte ad altre altissime balze, che spesso dalla montagna staccandosi, sogliono 
gravissimi danni a’ paesani recare». A metà dicembre 2008 gran parte di quell’enorme 
masso è crollato causando, per fortuna, danni solo ad auto ed abitazioni. Solo poche ore 
prima del crollo gran parte degli abitanti di San Severino erano passati in processione lungo 
la strada invasa dal crollo. 

26
 Nelle relazioni degli “Stati d’anime” settecenteschi un quartiere del borgo viene 

denominato «loco ubi dicitur l’Anzo nella piazza pubblica» che l’originaria conformazione 
del borgo sviluppato lungo Via Porticella di fronte l’antica chiesa, fa pensare a una diversa 
collocazione rispetto ad oggi della piazza pubblica, nei pressi del luogo di incontro per 
eccellenza, ovvero la chiesa. 
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stanza da letto, a cui si accedeva tramite una scala in legno con un lato 
addossato a una parete. Solo alcune case erano circondate da una 
particella di terreno, ovvero piccoli orti attigui alle abitazioni, le quali 
avevano anche un piccolo ambiente coperto per il ricovero degli animali. 

Lo schema delle abitazioni si sviluppa in verticale, con l’ambiente a 
piano terra dotato del camino e l’ambiente al piano superiore che era 
raggiungibile tramite una scala in legno (“scalandrone”) tipica delle 
abitazioni rurali del Cilento; le abitazioni che si sviluppano orizzontalmente, 
hanno l’ingresso nell’ambiente con il camino, il quale è collegato alla stanza 
da letto da un piccola porta. 

Sicuramente sul colle non vi era molto terreno coltivabile, sono ancora 
visibili alcuni minuscoli spazi terrazzati, per cui gli abitanti scendevano a 
valle quotidianamente per le colture specializzate. Una parte consistente di 
case è unita in blocchi con l’affaccio lungo la stretta via che porta alla 
piazzetta Santa Maria degli Angeli, sulla quale si affaccia la chiesa 
parrocchiale del XIX secolo. 

 
 

1.6  Aspetti amministrativi e demografici 
 
Statuti di San Severino non sono stati ancora rinvenuti, però si può 

ipotizzare (come ha sostenuto Pietro Ebner) che fossero simili a quelli di 
Camerota; non a caso, il borgo fino al XIX secolo era noto come San 
Severino di Camerota. 

San Severino fu amministrato dall’ente pubblico territoriale da cui 
nacque l’università (universitas civium) rappresentata dai locali “magnifici 
de regimine” (sindaco ed eletti), i quali in età francese (legge del 18 ottobre 
1806)27 vennero sostituiti con il sindaco e i decurioni, fino ad arrivare al 
sindaco e ai consiglieri comunali del Regno d’Italia. 

La popolazione del borgo nel 1532 e nel 1548 era composta da 34 
fuochi28, quindi 170 abitanti, nel 1595 abbiamo 115 abitanti; nel 1648 la 
popolazione scese a 125 abitanti (25 fuochi); nel 1669, quindici anni dopo 
la peste, a San Severino si contavano 95 abitanti29. 

Nel 1682 il borgo ha 155 abitanti, 213 nel 1693, 201 due anni dopo e 
nel 1696 gli abitanti sono 226 segnando una crescita della popolazione in 
quattordici anni di 71 abitanti30.  

                                                 
27 Centola da casale dipendente dal feudatario di San Severino divenne capoluogo di 

comune e l’antico borgo gli fu aggregato come frazione. 
28 Galanti per il regno di Napoli stabilisce una media di cinque persone per ogni fuoco 

(famiglia). 
29

 Censimento delle famiglie desumibile dagli “Stati d’anime” parrocchiali conservati 
presso l’ARCHIVIO DIOCESANO di Vallo della Lucania. 

30
 Cfr. F. VOLPE: Il Cilento nel secolo XVII, Napoli, 1991, pag.73. 
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Nel 1701 gli abitanti di San Severino sono aumentati di cinquanta unità 
e nel 1708 ci sono 307 abitanti. A metà secolo, nel 1746, gli abitanti sono 
337 che scendono fino a 208 nel 1795. Gli ultimi dati sulla popolazione di 
San Severino sono del 1816 con 216 abitanti. Dal 1861 la popolazione di 
San Severino è unita a quella di Centola e nel censimento del 1961 (dopo il 
completo abbandono delle abitazioni sul colle) la popolazione del nuovo 
villaggio costruito nei pressi della stazione ferroviaria, nella vallata 
sottostante il colle, comprese le case sparse è di 534 abitanti. 
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2.  RECUPERO DEL BORGO E POTENZIALITÀ TURISTICHE 
 
 
 
2.1  Analisi economica e strategie di valutazione per la conservazione    

del capitale manufatto culturale 
 
In un programma di valorizzazione e conservazione è importante 

avvalersi delle indicazioni fornite dai documenti internazionali per la 
conservazione del patrimonio architettonico.  

Fondamentale è stato l’apporto dato dalla “Dichiarazione di 
Amsterdam” (1975). 

Questa definisce i confini entro cui operare, considerando il patrimonio 
architettonico quale «capitale spirituale, culturale, economico e sociale di 
insostituibile valore». 

Chiarisce, inoltre, l’importanza della “conservazione integrata” che è «il 
risultato dell’azione congiunta delle tecniche del restauro e della ricerca 
delle funzioni appropriate», quindi si considera la necessità di attuare una 
politica di conservazione che implica anche «l’integrazione del patrimonio 
architettonico nella vita sociale» e il bisogno per l’attuazione della 
conservazione di mezzi finanziari adeguati.  

La ricerca del migliore equilibrio tra la dimensione economica dello 
sviluppo, quella sociale e quella culturale è una questione fondamentale 
nella valorizzazione dei beni culturali.  

Riuscire ad effettuare delle scelte che tengano conto dell’efficacia 
sociale e culturale delle politiche di sviluppo, oltre all’efficacia economica 
delle politiche culturali, rappresenta lo sviluppo operativo delle carte 
internazionali della conservazione.  

La politica di conservazione tende a perseguire obiettivi di tipo 
culturale e di miglioramento della qualità della vita legato al “recupero dei 
valori” dei beni culturali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile che è 
caratterizzato dalla multidimensionalità «all’interno della quale l’equa 
ripartizione delle risorse e dei profitti generati dallo stesso sviluppo diventa 
uno degli obiettivi che la collettività si pone, inscindibile dal concetto di 
sviluppo stesso»31. 

«Ma, pur risultando ancorata a motivazioni extra-economiche, la 
politica della conservazione, evidenzia un progressivo “interesse” per gli 
aspetti economico-finanziari»32.  

 
                                                 

31
 STELLIN, G., «Sviluppo sostenibile locale e risorse storico-culturali: strategie e 

valutazioni», in Ceset, Lo sviluppo sostenibile delle aree metropolitane: quali strategie? 
Quali valutazioni?, Atti del XXIV Convegno nazionale, Napoli, 1994, pag. 206. 

32
 L. FUSCO GIRARD, Risorse architettoniche e culturali: valutazioni e strategie di 

conservazione, Milano, 1990, pag. 30. 
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2.2  La dimensione economica del recupero 
 
La dimensione economica della conservazione dei beni culturali 

analizza i vari aspetti dal punto di vista della domanda cercando di 
verificare, con opportune indagini di mercato, se esiste una “domanda di 
uso” (definendo il tipo di domanda e quale attività è richiesta) per i beni 
culturali, e se esisterà in futuro. Questa analisi è complementare alla 
“dimensione culturale”, perché l’approccio economico è legato 
all’attuazione, «cerca di prevedere se e fino a che punto l’offerta, messa a 
fuoco dalle analisi storico-critico-filologiche, si può incontrare con la 
domanda»33.  

Il legame è forte anche con il processo di elaborazione delle scelte di 
intervento, in quanto l’analisi economica cerca di capire quali sono gli 
apporti che un progetto deve avere affinché la sua attuazione determini un 
miglioramento della qualità della vita.  

Per capire se ci sarà nel tempo una domanda per le risorse culturali è 
necessario proiettare nel futuro lo scenario del sito caratterizzato dalla 
presenza di beni culturali, quindi l’approccio di lungo periodo è un elemento 
di novità rispetto all’economia “tradizionale”, poco attenta alle conseguenze 
prodotte sul patrimonio architettonico-ambientale.  

L’approccio economico si differenzia da quello finanziario in quanto per 
un intervento di conservazione esamina le condizioni che portino al 
soddisfacimento sia di obiettivi economici che di obiettivi extraeconomici da 
parte dei progetti di intervento, e questo “controllo” viene effettuato sia nella 
fase di scelta che in quella di attuazione. Quindi l’analisi economica 
contribuisce alla razionalità delle scelte nella conservazione; «ciò comporta 
un ruolo centrale del momento della “valutazione“ dei progetti»34.  

 
L’indirizzo strategico per il futuro del borgo deve puntare allo sviluppo 

di un turismo integrato con altre attività/funzioni caratterizzate da un forte 
elemento legato alla produzione di capitale umano/sociale riorganizzando e 
sviluppando dal basso la capacità cooperativa tra i soggetti, favorendo un 
cambio di mentalità dei cittadini, provocando una rivoluzione culturale che 
porti i singoli soggetti a riconoscere non solo l’Io, ma soprattutto il Noi, 
«cioé il contesto sociale-ambientale nel quale vive, e nel quale esprime la 
sua libertà»35. 

Lo sviluppo per essere equilibrato deve superare la logica economica 
che identifica l’utilità individuale come unico criterio di scelta, e deve 
basarsi sulla promozione dello sviluppo endogeno che ha bisogno di un 

                                                 
33 L. FUSCO GIRARD, op. cit., 1990, pag. 33. 
34

 Idem, pag. 38. 
35

 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della 
città e del territorio, Milano, 1997, pag. 185. 
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comportamento sistemico della comunità, la quale «costituisce il capitale 
sociale e che configura quell’insieme di condizioni non economiche per lo 
sviluppo»36. 

Nelle “aree interne” caratterizzate da obsolescenza, arretratezza e 
povertà, per promuovere uno sviluppo autosostenibile, che favorisce 
processi di comportamento sistemico, di capacità cooperativa, di 
autosviluppo, è necessario che le pubbliche amministrazioni investano sulla 
produzione di capitale umano locale (infrastrutturazione civile, scuola, 
formazione, cultura).  

«La caratteristica dello sviluppo sostenibile nelle aree interne è quella 
di valorizzare le risorse endogene»37 attraverso la riqualificazione del 
territorio, del capitale manufatto culturale, delle attività agricole, ricreative.     

 
L’analisi della domanda di funzioni da inserire in un borgo medievale 

caratterizzato da obsolescenza economica (San Severino di Centola è un 
borgo medievale abbandonato da oltre mezzo secolo), che è possibile 
ridurre o eliminare con l’inserimento di attività economiche che rivitalizzino 
l’area, presenta notevoli difficoltà.  

Per individuare il tipo di attività da inserire nel borgo è stata realizzata 
un’analisi prima dei flussi turistici presenti in provincia di Salerno e sulla 
costa di Camerota e Palinuro, poi si è cercato di capire, tramite interviste a 
“testimoni privilegiati”38 che operano sul territorio, ai quali sono state poste 
prima delle domande generiche sulla possibilità della creazione di un flusso 
turistico da parte del borgo medievale riqualificato e poi sulle eventuali 
funzioni e servizi da realizzare.  

I risultati ottenuti dall’indagine hanno evidenziato il fatto che un 
intervento di restauro e valorizzazione del borgo potrebbe portare 
all’irrobustimento di un flusso turistico già esistente. Inoltre, utili indicazioni 
sono state fornite in merito ad alcune attività da inserire nel borgo e 
riguardano l’allocazione di attività di artigianato sia per la produzione che 
per la vendita di prodotti tipici del Cilento.  

                                                 
36

 Idem, pag. 186. 
37

 L. FUSCO GIRARD, «Sviluppo sostenibile ed aree interne, quali strategie e quali 
valutazioni», in Ceset, Sviluppo sostenibile nel territorio: valutazioni di scenari e 
possibilità, Atti del XXI Convegno nazionale, Perugia, 1991. 

38
 Sono stati intervistati, secondo uno schema di domande prestabilito, il Sovrintendente 

ai Beni Architettonici e Ambientali di Salerno, Ruggiero Martines, il Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale, Alfonso Andria, il Commissario dell’Ente Provinviale 
per il Turismo, Antonio Pagano, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano, Domenico Nicoletti, il Presidente della Comunità Montana “Lambro e 
Mingardo”, Giulio D’Arienzo, il Presidente del Consorzio di operatori turistici “Costa del 
Cilento”, Luigi Ghelia, il Presidente del Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 
Amedeo La Greca, il Presidente della Cooperativa Turistica “Posidonia”, Domingo 
D’Avenia. 
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Le risposte all’intervista hanno determinato una univocità di indicazioni 
sulla necessità di investire nella produzione di capitale umano/sociale, con 
azioni promozionali soprattutto nell’ambito delle scuole del Cilento, per 
favorire la creazione di una nuova sensibilità determinata dalla 
valorizzazione delle proprie radici e del senso di appartenenza ad un 
territorio ricco di valenze ambientali e culturali. Questo è necessario perché 
solo da un potenziamento del capitale umano/sociale consegue la 
possibilità che il capitale manufatto culturale e quello naturale, possono 
essere utilizzati in forme originali che producono un dinamico sviluppo 
economico.  

Quindi, dopo aver favorito la formazione di capitale umano/sociale, 
diventa possibile l’investimento critico in queste aree territoriali (processo di 
valorizzazione dei beni culturali del territorio che devono essere gestiti dai 
cittadini riuniti in cooperative di servizi), per promuovere uno sviluppo 
endogeno/autosostenibile.   

Per quanto riguarda le attività “istituzionali”, un “centro locale” del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano può essere un servizio utile 
per i turisti che saranno attratti dal borgo riqualificato e arricchito di funzioni 
utili per un turismo culturale. Le attività che riguardano le scuole sono 
legate all’istituzione di una scuola di restauro dell’architettura rurale del 
Cilento (destinata a studenti universitari) e di un centro di educazione 
ambientale (destinato alle scuole di ogni ordine e grado). 

 
 

2.3   Le potenzialità turistico/culturali  
 
L’area territoriale in cui ricade il borgo è al centro di un territorio molto 

importante dal punto di vista turistico-culturale-ambientale, in quanto si 
trova a pochi chilometri di distanza da luoghi di forte richiamo turistico 
come Palinuro e Marina di Camerota39; è a breve distanza da 
Roccagloriosa dove recenti scavi hanno portato alla luce una parte 
importante di un insediamento lucano databile al V secolo a.C.40 che alcuni 

                                                 
39

 Il sistema di grotte costiere che vanno da Palinuro fino a Punta degli Infreschi 
presentano una serie di situazioni uniche al mondo legate sia ad aspetti naturalistici che ad 
aspetti di archeologia antica come le presenze di elementi riconducibili a una presenza di 
forme di vita nella zona di 500.000 anni fa. 

40
 Scavi eseguiti sul Monte Capitenali, a partire dal 1976, hanno portato alla luce un sito 

«posto a ridosso del monte, allo sbocco della principale direttrice viaria che, attraverso il 
valico di Sanza, collega il Vallo di Diano al Mar Tirreno. La posizione dominante consente 
verso sud il controllo visivo dell’intero golfo di Policastro, e quindi dell’itinerario fluviale 
lungo il Bussento, mentre a nord domina il corso del Mingardo. Una frequentazione 
dell’area per le epoche più antiche è attestata da industria litica in selce genericamente 
riferibile al neolitico e, in forme più consistenti per l’età del Bronzo, da ceramica 
“appenninica”». Cfr. il saggio su Roccagloriosa di Rosanna Maffettone, pubblicato nel 
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studiosi identificano «con Fistelia, una delle città che affiancarono Annibale 
durante la seconda guerra punica e per questo punita dai romani col 
saccheggio»41. 

Da ricordare, infine, è la nuova condizione che dal 1991 ha incluso 
gran parte del territorio cilentano nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano

42
, comprendendo nel perimetro del Parco anche il borgo di San 

Severino di Centola. Questo nuovo elemento può rappresentare un volano 
per lo sviluppo dell’intera area geografica, all’interno di un programma 
generale di tutela e recupero dell’ambiente, nonché dei «centri storici ed 
edifici di particolare valore storico e culturale»43.  

Ipotizzare il recupero del borgo è un’operazione possibile grazie ad 
una serie di circostanze favorevoli che una intelligente politica di recupero 
del capitale manufatto culturale non deve ignorare. Inoltre, considerando 
anche il fatto che la stessa Comunità Montana “Lambro e Mingardo”, nel 
proprio piano socio-economico ha previsto il recupero del borgo e già nel 
1986, all’interno di un progetto di sviluppo turistico ha presentato un’ipotesi 
di recupero funzionale del borgo medievale di San Severino di Centola, 
nella quale i progettisti, dopo un’analisi approfondita, giungono alla 
conclusione che è necessario il «recupero totale del patrimonio edilizio-
storico-paesaggistico e culturale-storico-politico»44. 

 
All’interno di un turismo veloce che ha una struttura in continuo 

movimento è opportuno ipotizzare delle proposte turistiche con itinerari 
diversi che si possono realizzare, partendo da San Severino come punto di 
riferimento informativo. 

La posizione del borgo vicina al mare, ai monti e a giacimenti culturali 
notevoli, rende possibile una serie di proposte con caratteristiche diverse 
che abbracciano diversi ambiti conservando sempre un livello qualitativo 
molto alto. E' possibile proporre un itinerario naturalistico sul monte 
                                                                                                                            
catalogo della mostra I Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani, Napoli, 1996, pag.104.  
Inoltre vi sono tracce dell’età arcaica con ruderi di strutture del VII-VI secolo a.C. 

41
 «Fistelia decadde a partire dal III secolo a.C., quando venne assorbita  nell’orbita dei 

nuovi padroni, i Romani, che la colonizzarono dopo le guerre sannitiche e le imposero un 
nuovo nome: Orbitania», cfr. Amedeo La Greca, Guida del Cilento, volume 3, I Beni 
Culturali, Acciaroli, 1993, pag.124. 

42
 Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.394, con la quale sono stati 

istituiti sette nuovi parchi naturali, tra cui quello del Cilento-Vallo di Diano. Il Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è, nell’attuale perimetrazione, il secondo Parco 
italiano per estensione e rappresenta senza dubbio uno dei più importanti complessi 
biogeografici dell’Italia meridionale. L’estensione è di 181.000 ettari e comprende 80 
Comuni, 7 Comunità Montane per 250.000 abitanti. 

43
 Cfr. legge 394/91, art.7 comma 1 . 

44
 Cfr. Relazione Generale del “Progetto” consultabile presso l’Ufficio Tecnico della 

Comunità Montana “Lambro e Mingardo” di Futani. 
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Bulgheria, alto 1225 metri, raggiungibile sia in macchina che a piedi e 
rappresenta un luogo di grande interesse naturalistico, oltre ad avere una 
valenza paesaggistica straordinaria, in quanto il percorso sul crinale 
consente di avere a disposizione due paesaggi totalmente diversi, ovvero 
la valle del Mingardo verso l’interno e la linea costiera di Palinuro-
Camerota-Sapri, verso il mare.  

Un itinerario legato all’archeologia e alla storia “recente” è legato a 
Roccagloriosa dove ci sono rinvenimenti databili al VII secolo a.C. e ci sono 
evidenti tracce di un insediamento lucano che, probabilmente, insieme a 
Caselle in Pittari dove ci sono stati interessanti ritrovamenti, gravitava 
nell’orbita della vicina Elea-Velia45, l’importante colonia focea che insieme 
all’intera area territoriale del Parco, è stata inserita nell’elenco dell’Unesco 
del patrimonio mondiale da salvare.  

Da proporre per la visita ci sono anche i centri delle aree interne poco 
distanti, come Laurito, Montano Antilia, Cuccaro Vetere e Ceraso. 
Continuando questo percorso, dopo aver visitato la Badia di santa Maria di 
Pattano, la più interessante testimonianza in territorio cilentano della 
presenza del monachesimo italo-greco, è notevole la visita al centro storico 
di Novi Velia, per continuare fino al Monte Gelbison, mèta dei pellegrini di 
tutto il meridione per l’antico santuario mariano che si trova sulla vetta a 
1707 metri di altezza.      

Queste proposte turistiche si collegano perfettamente, senza 
sovrapporsi, alle iniziative di marketing già in corso da parte delle 
amministrazioni territoriali come la Regione Campania, la Provincia di 
Salerno, e l’Ente Provinciale per il Turismo, i quali enti, oltre a 
programmare una serie di manifestazioni sulla costa, stanno attuando una 
politica che renda agevole il raggiungimento dei luoghi della costa tramite 
la ferrovia e anche via mare, per cui le nostre proposte si inseriscono in un 
quadro di iniziative già collaudato.  

 
 
2.4  Centralità della valutazione 

 
Gli elementi caratterizzati da elevata qualità per essere inseriti in una 

strategia di sviluppo sostenibile richiedono un valutazione che ha bisogno 
di nuovi criteri rispetto ai metodi tradizionali46. 

La valutazione è uno strumento di conoscenza e di comunicazione, 
necessario per la comprensione-scelta degli obiettivi da perseguire e per la 

                                                 
45 Per i legami con Elea-Velia la questione è stata sottolineata da Emanuele Greco in un 

suo intervento al Convegno tarantino di studi sulla Magna Grecia, Cfr. Atti Taranto, 1990, 
pag.672. 

46
 L. FUSCO GIRARD, «Per una valutazione economica del patrimonio architettonico e 

culturale», Bollettino del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed 
Ambientali, Anno II, n.3, Napoli, 1993, pag. 9. 
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costruzione del consenso sui progetti, quindi è utile a chiarire gli interessi 
dei vari gruppi sociali e a realizzare il consenso.  

«A livello strategico la valutazione non è caratterizzata tanto da una 
dimensione esclusivamente tecnica, ma diventa un’attività non formale, un 
processo di comunicazione critica, teso a ridurre i conflitti, a costruire il 
consenso, la cooperazione, cioé a produrre il capitale sociale: è 
l’espressione dell’individuo nella comunità»47. 

La costruzione di un progetto che coinvolga i diversi soggetti (privati, 
pubblici e del terzo settore) è l’elemento di partenza per creare una 
coscienza partecipativa diffusa che porti a coordinare il comportamento 
delle singole componenti sociali con quello delle altre per giungere alla 
realizzazione di una sostenibilità sociale e culturale del territorio.  

«I beni culturali sono un deposito di valori che contribuisce al processo 
di riconoscimento di un comune sentire, di una specificità/diversità che 
significa differenza rispetto ad altre realtà»48, per cui i beni culturali 
costituiscono un elemento essenziale per la costruzione di un “senso 
collettivo” entro cui conservare le proprie individualità. Non sarà possibile 
conservare tutto il patrimonio culturale, per cui sarà necessario operare 
delle scelte in seguito ad un’attenta valutazione connessa alla costruzione 
di un quadro strategico generale. 

Le valutazioni servono per prendere delle decisioni sul come operare 
sull’esistente per trasformarlo in uno desiderato e condiviso dalla 
maggioranza più ampia possibile dei soggetti interessati. Con la 
valutazione come elemento centrale, che determina le strategie di scelta 
dei progetti di trasformazione, si passa dall’approccio tradizionale che si 
occupa della scelta dei mezzi migliori, essendo i fini “dati”, alla 
identificazione dei «criteri fondamentali, gli obiettivi ed i valori rispetto ai 
quali valutare una qualunque ipotesi (valori economici, culturali/ecologici, 
sociali/etici, ecc.). 

La valutazione serve per la scelta dei fini (che non sono “dati”) di una 
comunità; scelta da operare in maniera compatibile con le esigenze 
collettive preferendo alcuni fini a vantaggio di altri, costruendo con i diversi 
soggetti pubblici e privati un “patto” che porti alla partecipazione / 
educazione che dovrà produrre i “nuovi valori”, i quali scaturiranno dal 
confronto tra i cittadini che in questo modo saranno i protagonisti della 
costruzione di un nuovo spirito pubblico, diventando più consapevoli e, 
quindi, più responsabili circa i fini da preferire. La scelta dei valori comuni 
da parte dei cittadini viene poi completata con la definizione delle priorità 
da inserire in una visione strategica di lungo periodo entro cui la 
valutazione diventa  «un processo di comunicazione critica, teso a ridurre i 
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 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della 
città e del territorio, Milano, 1997, pag. 65. 

48
 Idem, pag. 56. 



 30

conflitti, a costruire il consenso, la cooperazione, cioé a produrre il capitale 
sociale»49. 

La realizzazione dello scenario più desiderabile che meglio persegue 
l’interesse generale è legato al funzionamento dell’interrelazione tra 
valutazione e partecipazione che contribuisce a costruire il consenso, la 
cooperazione e la solidarietà. 

Il processo dialogico/comunicativo della valutazione si riferisce alla 
scelta dei fini da selezionare, con un attento lavoro di conoscenza del caso 
studio, i quali fini possono essere anche riformulati durante la fase di scelta 
dei diversi scenari possibili di lungo periodo. Per cui è necessario 
individuare quali elementi contribuiscono al processo di riqualificazione 
(attori della riqualificazione; obiettivi; risorse disponibili; strategie di 
intervento). Questi elementi sono correlati tra loro, però è possibile che 
sorgano dei conflitti legati al perseguimento di un obiettivo che può 
determinare una riduzione per un altro obiettivo. Per cui fondamentale nella 
valutazione è la riduzione dei conflitti tra le varie alternative ad un livello 
accettabile. 

 
Per le aree territoriali caratterizzate da obsolescenza economica legata 

alla obsolescenza posizionale (aggravata dalla scarsa accessibilità), con 
un’economia che non è autopropulsiva, basso livello di servizi, povertà 
diffusa e basso livello di dotazione del capitale fisso sociale, si è diffusa 
una cultura legata ai sostegni all’economia esogeni, i quali non sono riusciti 
ad «attivare dei processi capaci di trasformare le risorse endogene da 
risorse potenziali in risorse reali»50.  

Nel Cilento lo sviluppo, ovvero il sottosviluppo, non ha prodotto 
eccessivi squilibri tra l’uomo e l’ambiente, in quanto l’obsolescenza 
posizionale del territorio non ha favorito, se si fa eccezione per alcune zone 
costiere, processi di trasformazione incontrollata del territorio.  

La situazione attuale può costituire la condizione per la 
programmazione di uno sviluppo “solidale” tra l’uomo e l’ambiente in cui 
vive che soddisfi i bisogni, le necessità degli abitanti attuali, senza 
compromettere il soddisfacimento dei bisogni di quelli che verrano nel 
futuro, coinvolgendo in questo sviluppo autosostenibile la produttività 
dell’impresa sociale no profit, il “terzo settore” delle cooperative, delle 
Associazioni, del volontariato che costituisce ormai un tessuto importante 
dell’organizzazione territoriale e «può diventare l’erogatore di un numero 
crescente di beni e di servizi tradizionalmente offerti dalle istituzioni dello 
stato sociale»51, favorendo l’espansione della cosiddetta “economia 
sociale” o “civile” che potrà rispondere a dei bisogni insoddisfatti. La delega 
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 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, op. cit., 1997, pag. 65. 
50

 Idem, pag. 40 
51

 Idem, pag. 54. 
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al “privato sociale” necessita di una preventiva valutazione degli obiettivi da 
realizzare e l’individuazione dei finanziamenti necessari per gli interventi. In 
un Parco è opportuno studiare tutti i settori da cui possono scaturire nuovi 
benefici, perseguendo un'autosostenibilità finanziaria che tenga conto 
anche dei benefici per gli utenti potenziali, futuri e per le prossime 
generazioni.  

In un’area protetta la bellezza del paesaggio naturale/costruito 
costituisce una risorsa da preservare dai processi di trasformazione. La 
tutela per queste aree non è legata solo alla qualità visiva, ma anche al 
valore intrinseco (indipendente dall’uso) del territorio, da tramandare alle 
generazioni future. La consapevolezza della centralità del ruolo 
riconosciuto alle risorse che hanno un valore indipendente dall’uso, 
confermato dalla legge quadro sulle aree protette (394/91), caratterizza le 
strategie di sviluppo sostenibile del territorio in cui valorizzare le risorse 
ecologico/storico/culturali. La valorizzazione delle risorse va inserita in una 
prospettiva di interazione sistemica delle aree protette, che coglie la 
complementarità tra risorse diverse per garantirne la conservazione e la 
valorizzazione “in forma coordinata” sull’intero territorio nazionale. In 
queste aree occorre elaborare una strategia di sostenibilità che combini in 
modo originale il capitale manufatto/culturale, il capitale naturale e il 
capitale umano.  

La legge 394/91 esprime a livello istituzionale la nozione di “valore 
sociale complesso”; infatti, all’articolo 1 identifica un “valore naturalistico” 
distinto dal “valore ambientale”.  

Il valore naturalistico è il “valore intrinseco” che la natura ha come 
bene in se, indipendente dall’uso umano, è il valore ecologico collegato 
all’esistenza di sistemi autopoietici, alla capacità di autoriprodursi nel 
tempo. Il valore ambientale è un valore relazionale, concerne la natura e 
l’uomo, è un valore di uso diretto, indiretto, potenziale e futuro. «Il concetto 
di ambiente è un concetto più ampio di natura, indica sia l’ambiente 
naturale, sia l’ambiente umano»52.  

Oltre a proteggere l’esistente, la legge è tesa verso un miglioramento 
della situazione a venire, oltre a conservare vuole anche valorizzare, vuole 
proteggere la natura come bene in sé e come bene in relazione all’uomo, 
quindi il diritto serve all’uomo e alla natura, all’uomo e all’ambiente.  

Quindi se è vero che l’uomo ha diritto alla natura e all’ambiente 
(conservazione di valori scenici e panoramici, gestione e restauro 
ambientale, salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici, attività di educazione, formazione, ricerca scientifica, attività 
ricreative compatibili) è vero anche che può parlarsi di diritti della natura e 
dell’ambiente (conservazione di specie animali, vegetali, forestali, geositi, 
formazioni paleontologiche, biotopi). Il connubio tra valore della natura e 
                                                 

52
 P. MADDALENA, «Art.1 Finalità e ambito della legge», in L. CERUTI, a cura, Aree 

Naturali Protette, Commentario alla legge 394/1991, Milano, 1996, pag. 39. 
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utilità dell’uomo è specificato dalla possibile promozione e valorizzazione di 
attività produttive compatibili con le esigenze di conservazione della 
natura53. 

 
Il valore intrinseco di un bene nelle più recenti elaborazioni della teoria 

economica è stato oggetto del tentativo di trasformazione da valore 
indipendente dall’uso in un valore d’uso, «espresso dal numero dei fruitori, 
dal tasso di intensità di fruizione e dalla spesa sostenuta nella fruizione»54. 
È stato possibile trasmettere a tutti il valore storico/artistico/culturale di un 
bene con lo studio del suo valore d’uso, rendendo così il suo valore 
incorporabile nei processi decisionali che sono legati ad elementi con un 
chiaro valore d’uso. Inoltre, il ricorso all’obbligo morale di conservazione nei 
confronti delle generazioni future ha contribuito ad associare il valore 
economico con il valore ambientale/culturale/artistico e al valore etico.  

«Questo approccio parte dal riconoscimento che esiste un valore di 
esistenza, ovvero “intrinseco” delle risorse scarse e/o irriproducibili, 
indipendente dal loro uso. Un bene possiede sia un valore in sé, sia un 
valore strumentale (d’uso)»55. 

 
 

 
Fonte: L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, 1997 

 
Un borgo medievale abbandonato costituisce un caso particolare 

perché, al valore artistico/culturale in genere e al valore di memoria per la 
                                                 

53
 La tutela della natura non implica l’estromissione dell’uomo e delle sue attività; l’uomo 

fa parte della natura e le sue attività non sono pregiudizialmente incompatibili con la 
conservazione della natura. 

54
 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, op. cit., 1997, pag. 98 

55
 Idem, pag. 99. 
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generazione attuale e per le generazioni future, associa un valore d’uso 
che dovrà essere progettato, ovvero bisognerà valutare se è più 
conveniente indirizzare lo “sfruttamento” del borgo verso un uso 
residenziale oppure verso un uso turistico/culturale.   

L’approccio autopoietico56 suggerisce una teoria dell’agire coerente 
con i principi dello sviluppo sostenibile, quindi una teoria del valore che 
consente di identificare quali beni possiedono un “valore” (capace di 
cogliere la dimensione sociale ed ecologica) e una teoria della valutazione 
che consente di identificare i principi per procedere alle valutazioni da 
elaborare nelle scelte.  

Per i beni culturali è possibile riconoscere un valore d’uso e anche un 
valore indipendente dall’uso legato alla sua irriproducibilità, per cui esiste 
un valore intrinseco del bene (le generazioni future hanno diritto di poterne 
disporre anche se al momento attuale è privo di qualsiasi domanda d’uso, 
cioé il valore d’uso è nullo). Il valore d’uso per gli utenti futuri esprime la 
componente solidaristica del sistema autopoietico che riconosce una 
molteplicità di punti di vista che esprimono il valore di un bene per diversi 
tipi di utenti (valore sociale). 

Dall’approccio autopoietico scaturisce il valore sociale complesso che 
riconosce la centralità della persona umana, in una sua concezione 
ecologica/comunitaria. Per esprimere il valore  di un bene culturale non è 
sufficiente il “valore turistico”, ma c’é bisogno di un approccio 
multidimensionale che riesca a comprendere nella valutazione anche i 
benefici intangibili, come tali sfuggenti alla valutazione economica, per cui è 
necessaria una valutazione quanti-qualitativa in riferimento al “valore di 
pura conservazione”57, deducibile attraverso l’esplicitazione della 
disponibilità a pagare, integrata con valutazioni non monetarie. 

La diversità culturale, così come la diversità biologica, è una qualità da 
garantire, una ricchezza da salvaguardare, in quanto i beni culturali 
rappresentano il prodotto di culture diverse ed è proprio tale diversità che ci 
arricchisce (Conferenza di Nara, 1994). 

Il valore indipendente dall’uso (valore di esistenza) è stimabile 
attraverso la disponibilità a pagare dell’attuale generazione nei confronti 
delle future generazioni, però per determinare il valore dal punto di vista 
delle generazioni future è necessaria una valutazione non monetaria 
multicriterio che integri quella monetaria.  

La proposta del “valore sociale complesso”, elaborata da Fusco 
Girard58, include valutazioni economiche ed extraeconomiche e riconosce 
                                                 

56
 Un sistema autopoietico riconosce la molteplicità delle componenti e vede ciascuna 

componente muoversi in rapporto alle altre, in senso solidaristico. 
57

 J. V. KRUTILLA, Conservation reconsidered, in “American Economic Review”, 
1967, vol. 57. 

58
 L. FUSCO GIRARD, «The Complex Social Value of the Architectural Heritage», 

Icomos Information, 1986, n.1. 
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la molteplicità dei gruppi interessati ad una risorsa: utenti diretti, indiretti 
(coloro che vivono vicino al bene), potenziali (coloro che vivono vicino, ma 
non lo utilizzano) e futuri, esprime il valore per le generazioni future, in 
termini di valore potenziale.  

Le generazioni future, infatti, sono interessate non tanto al valore che 
oggi scaturisce da una domanda d’uso, ma al valore intrinseco, 
indipendente dall’uso e tali generazioni valuteranno probabilmente molto di 
più la risorsa prevedendo l’accrescersi del degrado nel tempo. 

L’insufficienza dell’approccio monetario è evidentemente determinata 
dal valore sociale dei beni, dal loro “valore intrinseco” che è legato al valore 
simbolico delle risorse culturali, alla capacità di stimolare un senso di 
identità, al valore storico/artistico (valori che non possono essere espressi 
in termini monetari e richiedono una valutazione sociale). 

La riconoscibilità del valore intrinseco è fornita dalla stretta 
interconnessione del bene culturale con il capitale umano e sociale e dà 
origine a un comportamento sistemico.  

«È evidente la natura solo parziale dell’approccio economico e la 
necessità di considerare anche valori non economici. Possiamo parlare, 
dunque, di valore sociale complesso che riflettendo valori economici, valore 
di esistenza e valore intrinseco, costituisce un approccio più ampio di 
quello offerto con il Valore Economico Totale. Il Valore Sociale Complesso 
tiene conto della qualità e della quantità e la sua espressione è VSC = 
(VET, I), dove VET è il valore complessivo in termini monetari, I è il valore 
“intrinseco” in termini non monetari (ordinali e/o cardinali) dedotto a partire 
dalle informazioni relative al ruolo delle risorse nello specifico sistema 
sociale59. Il valore sociale complesso sintetizza esigenze di tipo economico 
ed esigenze di tipo extraeconomico, non raccordabili con obiettivi di pura 
efficienza, esprime il punto di vista più generale in quanto raccorda le 
valutazioni monetarie e le valutazioni non monetarie, cerca di cogliere 
l’insieme dei benefici di una risorsa, sia quelli per gli utenti diretti che per gli 
utenti indiretti, potenziali e futuri, «esplica pertanto una funzione conoscitiva 
volta a rivelare le molteplici aspettative sociali nei riguardi di risorse naturali 
sempre più scarse, il cui programma di utilizzazione nei processi di 
riqualificazione e sviluppo territoriale, è finalizzato ad una equilibrata 
crescita quali-quantitativa delle componenti socio-economiche ed 
ecologico-ambientali»60. 

Siccome non è possibile esprimere i diversi aspetti del valore sociale 
complesso di una risorsa (componenti ambientali qualitative come quelle 
paesaggistiche, estetiche, culturali, ecologiche) solo con le valutazioni 
                                                 

59
 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, op. cit., 1997, pp. 120-123.   

60
 V. DEL GIUDICE, «Il valore sociale complesso nella progettazione dei parchi 

naturali», L. FUSCO GIRARD, (a cura di), Estimo ed economia ambientale: le nuove 
frontiere nel campo della valutazione, Studi in onore di Carlo Forte, Milano, 1993, pag. 
375. 
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economiche, è necessaria una valutazione disaggregata di tipo quali-
quantitativo rispetto a una serie di criteri di valutazione capaci di esprimere 
il valore sociale complesso della risorsa61.  

L’applicazione del valore sociale complesso deve essere legata alle 
tecniche di valutazione multicriterio, considerando la pluralità delle 
componenti quantitative e qualitative, elemento costitutivo del “valore” delle 
risorse ambientali.  

La valutazione delle scelte di un progetto è uno strumento essenziale 
per la sua razionalità e per le sue argomentazioni che possono essere 
modificate in seguito alla discussione critica e alla partecipazione delle 
varie parti sociali; dalla valutazione/comunicazione/partecipazione possono 
nascere nuove soluzioni che meglio realizzano gli obiettivi strategici, 
perché la consultazione con le parti sociali tende a trovare le soluzioni che 
riducano i conflitti tra i diversi soggetti coinvolti. La valutazione nel progetto 
di conservazione è l’elemento caratterizzante del processo progettuale e 
serve non solo a valutare le alternative ma soprattutto a produrre nuove 
soluzioni rispetto a quelle originarie che riducano al massimo i conflitti e 
alla fine risultino “vincenti” tutti i soggetti coinvolti, per cui la valutazione 
assume la sua forma di attività critica che porta alla massimizzazione di 
alcuni valori/obiettivi e insieme di minimizzazione di altri criteri/obiettivi. La 
valutazione è dunque «un’attività complessa, intrinseca al progettare, che 
serve per passare dallo squilibrio all’equilibrio, dal conflitto iniziale alla sua 
riduzione, se non alla sua dissoluzione, nella misura in cui il progettista 
riesce ad elaborare una nuova e più soddisfacente ipotesi»62, una 
soluzione complessivamente preferibile. 

La valutazione finanziaria e la verifica di fattibilità di un progetto tramite 
l’analisi della domanda e dell’offerta, oltre all’analisi dei costi iniziali, di 
gestione e manutenzione, consente di controllare i benefici netti nel tempo, 
calibrando l’ipotesi di tutela che garantisce la massima differenza ricavi-
costi per tutti i soggetti coinvolti, giungendo a una soluzione che punta a 
costruire un “gioco a somma positiva” nel quale siano tutti “in parte” 
vincenti, ciò può avvenire se c’è la rinunzia da parte di ciascun soggetto 
alla massimizzazione dei propri obiettivi.   

Quasi sempre per trasformare i progetti di conservazione in un gioco a 
somma positiva è necessario affiancare altre dimensioni a quella 
monetaria, come i benefici pubblici intangibili, che in un’ottica 
esclusivamente monetaria di massimizzazione degli obiettivi non 
verrebbero presi in considerazione.  
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 Fusco Girard sintetizza i criteri in: Qualità paesaggistica/percettiva; Qualità 
archeologica/culturale; Qualità della vegetazione; Qualità della fauna; Utilizzabilità attuale; 
Qualità colturale; Utilizzabilità potenziale; Accessibilità attuale; Accessibilità potenziale 
(cfr. L. FUSCO GIRARD, «Piano territoriale paesistico, valutazioni e valore sociale 
complesso», Atti e Rassegna Tecnica Ingegneri e Architetti in Torino, n. 5-6, Torino, 1991.   
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 Idem, pag. 127. 
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 Il recupero del capitale manufatto culturale dei “centri minori” occupa 
una posizione prioritaria negli strumenti di incentivazione finanziaria previsti 
dall’articolo 7 della legge 394/1991 e nell’ambito degli strumenti di 
pianificazione viene organizzata la zonizzazione dell’area protetta. 

Nell’ambito degli strumenti di incentivazione delle attività compatibili 
nel Parco assume un alto rilievo il piano economico-sociale che la 
Comunità del Parco deve attuare per favorire la promozione di “iniziative 
atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività” (art. 14). Il 
piano economico-sociale può prevedere una serie di iniziative atte a 
favorire lo sviluppo delle comunità locali, con particolare riguardo per i 
giovani e il volontariato, quindi il terzo settore viene considerato tra gli 
elementi fondanti dello sviluppo di un’area protetta che è legata a un 
concetto di protezione dinamico. 

Viene richiesto uno spirito imprenditoriale e un senso dei valori della 
collettività, legato ad un'organizzazione gestionale multidisciplinare e 
coordinata del territorio. Vengono promosse iniziative di marketing dei 
prodotti del Parco con un marchio di qualità che viene assegnato ai prodotti 
alimentari, solo a chi produce seguendo delle specifiche metodologie di 
coltivazione biologica, oppure a chi offre servizi di ospitalità (agriturismo). 

Lo sviluppo del turismo naturalistico/culturale e delle attività locali 
connesse è un punto di forza per le aree protette che con adeguate 
promozioni turistiche, possono portare ad uno sviluppo economico 
notevole, che deve essere inserito all’interno di una strategia di sviluppo 
sostenibile capace di non consumare lo stock di risorse disponibili. 
L’obiettivo principale della legge quadro sulle aree protette fornisce 
chiaramente gli strumenti di azione che devono essere tesi alla 
conservazione del patrimonio sia naturale che culturale, inserendo questa 
conservazione in una prospettiva di sviluppo economico che comprende 
non solo le risorse ma anche le attività, a cominciare da quelle artigianali, 
agricole, zootecniche e quelle della piccola industria, in sinergia con gli 
investimenti culturali, educativi formativi.  
 
 
2.5 La valutazione di alternative nel progetto di restauro e 

valorizzazione di un borgo medievale63 
 
Il recupero del patrimonio culturale in un contesto in cui è assente la 

domanda ed è caratterizzato da condizioni di obsolescenza economica64, 
pone problemi particolari nell’interpretazione delle esigenze che hanno gli 

                                                 
63

 Il modello utilizzato per l’analisi economica è stato elaborato da G. GIORDANO e 
pubblicato nel volume L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, op. cit., pp. 288-318. 
64 L’obsolescenza economica dipende dall’annullamento della domanda d’uso in seguito al 
venir meno delle attività originariamente localizzate: è riducibile mediante la localizzazione 
o il potenziamento di attività economiche che rivitalizzino l’area. 
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utenti e delle eventuali destinazioni d’uso da progettare per un bene 
inutilizzato.  

Ciò pone particolari problemi per la conservazione da organizzare in 
una prospettiva attiva. Per promuovere queste prospettive occorre 
sviluppare cinque aspetti: software (informazioni, Gis, banche dati), 
hardware (mentalità/cultura adeguata), eco-ware (attenzione alla gestione 
del capitale naturale), fin-ware (finanziamenti/risorse economiche), org-
ware (organizzazione migliore). L’Ente Parco sta svolgendo un ruolo 
importante per lo sviluppo di questi aspetti necessari per la realizzazione di 
una tutela attiva/dinamica del territorio; sono state assunte figure 
professionali che andranno a organizzare banche dati sul territorio 
(software), in particolare per l’organizzazione dell’ufficio di piano attento 
alla gestione del capitale naturale (eco-ware); inoltre, l’attivazione di una 
serie di “centri locali del parco” presenti in ogni comune e collegati  tramite 
la rete telematica contribuiranno al necessario cambio di mentalità dei 
cittadini (hardware) e svilupperanno una migliore organizzazione per la 
produzione di ogni tipo di attività (org-ware). L’attivazione di “iniziative per 
la promozione economica e sociale” (art. 14) presuppone l’esistenza di uno 
spirito manageriale di gestione in forma multidisciplinare e un senso dei 
valori della collettività. A queste esigenze si risponde con formule nuove 
come l’ideazione di specifiche convenzioni per l’uso del nome e del 
marchio del parco su prodotti (agroalimentari) e servizi (ospitalità diffusa) 
locali, per favorire la realizzazione di nuove forme di attività economiche 
(fin-ware), per le quali l’elemento propulsore è costituito dall’istituzione 
dell’area protetta.  

Il caso studio si trova in un area territoriale, quella del basso Cilento, 
dalle grandi potenzialità turistico-culturali. È già presente sulla costa una 
notevole presenza turistica nei periodi di alta stagione, infatti, i dati degli 
ultimi anni risultano in controtendenza rispetto ai flussi turistici nazionali, 
facendo registrare una crescita costante delle presenze.  
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Per il borgo medievale di San Severino di Centola sono state fatte due 
ipotesi funzionali; una legata al recupero totale del borgo a funzione 
residenziale (alternativa A) e un’altra tendente al recupero del borgo a 
funzione turistico-culturale (alternativa B). 

Era necessario capire se le funzioni offerte nella soluzione turistico-
culturale potessero avere una domanda futura, cioè è stato necessario 
capire, tramite interviste a “testimoni privilegiati” del territorio, se 
determinate funzioni sarebbero state recepite in previsione della creazione 
di un flusso turistico possibile. 

 
 

2.6  I problemi e gli obiettivi del caso studio 
 
Il totale abbandono del borgo da oltre cinquanta anni ha determinato 

uno stato di degrado dell’area che ne ha reso molte parti impraticabili, a 
causa dei crolli di molte abitazioni. Il borgo medievale di San Severino si 
inserisce, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in un’area 
geografica di grande interesse paesistico e culturale.  

La proposta di recupero intende ricercare una nuova funzione del sito 
che possa avere un riscontro positivo da parte di tutti i gruppi sociali, 
preservando i valori del luogo per tramandarne l’identità culturale alle 
generazioni future. 

L’obiettivo fondamentale è, quindi, l’individuazione di una proposta di 
recupero che minimizzi i conflitti tra gli elementi della riqualificazione e cioè 
tra le risorse disponibili, gli attori coinvolti, le strategie di intervento e gli 
obiettivi da perseguire, «una proposta che attribuisca nuovi valori di uso il 
più possibile compatibili  con i valori indipendenti dall’uso e tale quindi da 
massimizzare il valore sociale complesso»65.   

Si tratta di una proposta sostenibile in grado di perseguire obiettivi di 
ordine economico, di ordine etico (giustizia sociale) e di ordine ecologico-
ambientale.  

Per cui, nell’ottica dello sviluppo sostenibile si tratterà di individuare 
quale tra le possibili alternative di recupero analizzate sia capace di 
promuovere le specificità del sito e nello stesso tempo combinare tutti i 
valori in gioco e non solo quelli economici.  

Uno dei problemi più difficili da risolvere è l’incompatibilità tra gli 
obiettivi di mera efficienza economica, quelli di equità socio-economica e 
quelli di sostenibilità ecologico-culturale. 

 
 
 

                                                 
65 G. GIORDANO: «La valutazione di alternative urbanistiche nel piano di recupero del 
“Castello di Maratea”», in L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, Le valutazioni per lo 
sviluppo sostenibile della città e del territorio, Milano, 1997, pag. 289. 
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2.7 Le alternative di riqualificazione del sito 
 
Il recupero del borgo (alternativa A) nasce dall’idea di rispondere alla 

domanda di tipo residenziale-turistica e contribuire quindi al miglioramento 
della struttura economica nelle aree limitrofe, le caratteristiche di questo 
progetto sono legate ad un ampio recupero ed utilizzazione totale degli 
edifici degradati. 

Gli interventi proposti prevedono un recupero rispettoso delle tipologie 
edilizie e della struttura urbanistica del borgo, evitando operazioni di 
ricostruzione edilizia e urbanistica. Le unità edilizie recuperate verranno 
destinate per  la maggior parte ad abitazioni di tipo turistico, mentre un’altra 
parte sarà destinata a laboratori e piccole attività commerciali. 

Gli obiettivi perseguibili con l’idea del recupero integrale della funzione 
abitativa sono i seguenti: 

-Migliore utilizzazione delle risorse disponibili: aumento del gettito 
fiscale determinato dall’uso residenziale e dal plusvalore immobiliare degli 
edifici e delle aree limitrofe. 

-Aumento dell’offerta abitativa: minore consumo di territorio da 
destinare alla domanda turistica residenziale. 

-Massimizzazione della redditività dell’investimento immobiliare: 
aumento del valore patrimoniale dei beni immobili e del valore 
commerciale. 

Sono previsti i  seguenti interventi: 
Recupero viabilità e piazzale: la viabilità costituita dalle due stradine di 

collegamento alla strada provinciale e dai percorsi pedonali tra i ruderi è 
per la maggior parte irriconoscibile a causa dei crolli e della vegetazione 
che ricoprono gran parte degli spazi, per cui sono necessari i seguenti 
lavori: 

-scavo per ripulire la sezione viaria dai crolli, sistemazione del fondo 
(che può essere in terra battuta o ricavato nella roccia). Per l’asse 
principale che divide in due il borgo è necessario  uno scavo di 
sbancamento (formazione di cavi per la posa delle condotte) per liberare la 
sede viaria dal massetto di cemento realizzato di recente, da sostituire con 
una pavimentazione in pietra locale. 

-pavimentazione in selciato con formazione di zanelle per il deflusso 
delle acque meteoriche; 

-illuminazione tramite lampioni a terra ed altri elementi di arredo 
urbano. 

Sistemazione aree verdi: il recupero del borgo prevede la sistemazione 
di alcune aree, a verde, attraverso i seguenti interventi:  

-scasso e sbancamento del terreno arido, sistemazione e posa in 
opera di terreno vegetale; 

-formazione  di cordoli per aiuole  e vialetti; 
-sistemazione degli spazi tramite seminagione e piantumazione di 

essenze tipiche; 
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-opere di arredo tramite lampioni, panchine ed altro. 
 Impianti idrico/fognari  ed energia elettrica:  l’area sarà interamente 

dotata di impianti idrico fognari ed energia elettrica per le esigenze dovute 
alla funzione residenziale. Gli interventi saranno i seguenti: 

-scavo per la formazione di cavi, sistemazione del letto di posa e posa 
delle condotte; 

-riempimento dei cavi, formazione di pozzetti di ispezione e di giunti 
per gli allacciamenti. 

Recupero dei ruderi: il progetto di recupero integrale del Borgo 
prevede il ripristino funzionale e strutturale, nel rispetto delle tipologie e 
della struttura urbanistica, di tutti i ruderi presenti sull’area. Gli interventi per 
l’attuazione del progetto saranno i seguenti: 

-consolidamento delle fondazioni, ove necessario, e delle strutture 
murarie; 

-rifacimento dei solai e di tutti gli elementi strutturali; 
-formazione degli impianti tecnologici; 
-rivestimenti; 
-adeguamento funzionale. 
I ricavi economici diretti sono quelli derivanti dalla vendita delle unità 

edilizie recuperate, prevista nell’arco di tre anni a partire dal terzo anno 
dall’inizio dei lavori di riqualificazione. 

L’intervento prevede il recupero di circa 31 unità residenziali e 7 unità 
per laboratori di artigianato locale e per attività commerciali e di ristoro per 
una superficie totale di circa 4000 mq. Per questo tipo di progetto, siccome 
l’area in oggetto è per la maggior parte privata, è necessario considerare 
oltre i costi per la realizzazione degli interventi, innanzi descritti, anche i 
costi per l’acquisizione delle aree scoperte, delle unità edilizie integre e dei 
ruderi. 

 
 

2.8  Centro Servizi per il Turismo Ambientale del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano  
 
L’idea di realizzare un “Centro Turistico-Ambientale” (alternativa B) 

nasce dalla esigenza di rivalutare e tutelare il patrimonio storico-
architettonico e dal bisogno di realizzare alcuni servizi necessari per 
quest’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Questa 
alternativa è caratterizzata dal massimo rispetto delle norme della 
conservazione e dall’intervento pubblico per l’acquisizione e destinazione 
d’uso del patrimonio culturale costruito, come salvaguardia contro la 
speculazione immobiliare, nonché è presente la promozione di un nuovo 
valore socio-economico del capitale manufatto culturale, con la 
localizzazione di servizi culturali-ricreativi, attività artigianali e residenze. 

Tale intervento prevede la conservazione dell’immagine che hanno 
assunto i ruderi, il riutilizzo dell’area sulla quale insistono a funzione 
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culturale e il ripristino di alcune unità edilizie maggiormente riconoscibili. 
Questo tipo di intervento tiene conto della dimensione culturale e nello 
stesso tempo di quella economica, garantendo l’efficienza del progetto e la 
sua attuazione recuperando in parte la funzione residenziale. Il Centro avrà 
funzione museale (temporanea e permanente), ospiterà mostre/laboratori 
d’arte e di artigianato. 

Alcuni piccoli terrazzamenti, che costituiscono i punti panoramici, sulla 
valle del Mingardo e sul borgo, saranno trasformati in giardini. L’antico 
tracciato tra i ruderi, recuperato, costituirà un itinerario interessante dal 
punto di vista storico-antropologico e urbanistico. 

È possibile identificare una serie di obiettivi di tipo economico, sociale 
ed ambientale perseguibili con l’ipotesi di Centro Turistico-Ambientale: 

-Migliore utilizzazione delle risorse disponibili: aumento del flusso 
turistico e del gettito fiscale determinato dal plusvalore immobiliare degli 
edifici limitrofi, polifunzionalità del sito. 

 -Miglioramento della struttura occupazionale: nuovi occupati per la 
gestione e manutenzione del Centro, per la gestione delle attività museali, 
espositive e di laboratorio, oltre alla gestione del “Centro locale del Parco”. 
Sostegno delle attività artigianali e commerciali.  

-Tutela dei valori architettonici ed ambientali:  miglioramento della 
qualità percettiva, dell’accessibilità e della fruizione culturale del bene. 
Tutela dell’immagine e delle tradizioni. 

-Aumento dell’offerta abitativa:  minore consumo di territorio da 
destinare alla domanda turistico-residenziale. 

Sono previsti i seguenti interventi: 
Recupero viabilità e piazzale:  la viabilità costituita dai percorsi 

pedonali tra i ruderi è per la maggior parte irriconoscibile a causa dei crolli 
e della vegetazione che ricoprono gran parte degli spazi, per cui sono 
necessari i seguenti lavori: 

-scavo archeologico per ripulire la sezione viaria dai crolli, 
sistemazione del fondo che può essere in terra battuta o ricavato nella 
roccia. Per l’asse principale che divide in due il borgo è necessario uno 
scavo per liberare la sede viaria dal massetto di cemento realizzato di 
recente (necessario anche per la formazione di cavi per la posa delle 
condotte), da sostituire con una pavimentazione in pietra locale. 

-pavimentazione in selciato con formazione di zanelle per il deflusso 
delle acque meteoriche;  

-illuminazione tramite lampioni a terra e altri elementi di arredo urbano. 
Sistemazione  aree verdi: i terrazzamenti che costituiscono le zone a 

verde, i punti panoramici e le aree che dopo lo scavo archeologico non 
avranno fornito importanti riscontri alle ipotesi fatte, saranno recuperati 
attraverso i seguenti interventi: 

-sistemazione e posa in opera di terreno vegetale; 
-formazione di cordoli per aiuole e vialetti; 
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-sistemazione degli spazi tramite seminagione e piantumazione di 
essenze varie; 

-opere di arredo tramite lampioni, panchine ed altri elementi di arredo 
urbano. 

Impianti idrico/fognari ed energia elettrica:  l’area sarà in parte dotata di 
impianti idrico fognari (oggi inesistenti) ed energia elettrica 
(razionalizzazione). L’impianto idrico-fognario  è necessario solo su parte 
dell’area, mentre quello elettrico dovrà servire il sito in tutte le sue parti per 
favorire le visite anche nelle ore notturne. Gli interventi saranno i seguenti: 

-scavo per la formazione di cavi, sistemazione del letto di posa e 
messa in opera delle condotte; 

-riempimento dei cavi, formazione di pozzetti di ispezione e di giunti 
per gli allacciamenti; 

-realizzazione di servizi igienici. 
Consolidamento dei Ruderi: per evitare l’ulteriore crollo e degrado delle 

quinte murarie sono previsti lavori di consolidamento leggero: 
-consolidamento in fondazione; 
-protezione dei colli delle quinte murarie; 
-sistemazione di elementi pericolanti con interventi appropriati “caso 

per caso”. 
I ricavi economici diretti derivanti dall’utilizzo del Centro sono quelli 

derivanti dal fitto delle unità abitative, recuperate delle unità per laboratori 
di artigianato locale e per attività commerciali e di ristoro. Oltre ai ricavi 
derivanti dalla locazione sono stati considerati quelli derivanti dall’utilizzo 
del Centro relativamente alle diverse funzioni: 

-Funzione museale 
L’intervento prevede il riutilizzo delle unità edilizie ancora integre (circa 

1000 mq) da utilizzare come spazi espositivi al coperto. Inoltre il piano 
seminterrato del palazzo baronale sarà destinato a Museo della Civiltà 
Contadina, ricostruendo l’antico frantoio e allestendo gli ambienti con una 
serie di oggetti/testimonianza della vita rurale del Cilento.  

-Laboratori di oggetti artigianali 
Potranno essere destinati a tale funzione circa 1500 mq di superficie 

coperta. L’operatore (ente pubblico o privato) potrà locare a privati gli spazi 
per la lavorazione di oggetti d’artigianato locale. Gli spazi destinati a questa 
attività serviranno anche per l’attività commerciale degli stessi oggetti. 

-Utilizzo dei percorsi pedonali tra i ruderi e delle aree panoramiche a 
verde 

 Le aree attrezzate a verde e i percorsi tra i ruderi saranno fruiti dai 
visitatori che vorranno ripercorrere le stradine medievali ed ammirare il 
paesaggio dai punti panoramici delle aree a verde.  

Sarà possibile utilizzare i percorsi e gli spazi a verde anche per 
esposizioni di opere d’arte e di artigianato. 

-Locazione delle unità edilizie recuperate 
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L’intervento prevede il recupero di circa 15 unità edilizie residenziali e 
25 unità da destinare ad attività commerciali. Il beneficio economico sarà 
dato dalla locazione delle unità edilizie che corrispondono a circa 1850 mq. 

I costi per l’attuazione e per il funzionamento del “Centro” sono relativi 
alla realizzazione degli interventi di ripristino sopra descritti e alla gestione, 
per cui si considerano due unità amministrative (direttore e segretario) e 
due unità per servizi di biglietteria e di manutenzione programmata: 

-manutenzione degli spazi esterni (giardini, viabilità, manutenzione); 
-manutenzione degli spazi interni (museo, uffici direttivi, locali 

accessori). 
Inoltre, siccome l’area in oggetto è per la maggior parte privata, è 

necessario considerare tra i costi per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione e di gestione, anche i costi per l’acquisizione delle aree 
scoperte, delle unità edilizie e dei ruderi. 

 
Per gli aspetti relativi ai costi per il recupero, si rimanda alla prima 

edizione del volume66. 
 
 

2.9 La valutazione delle alternative con l’analisi multicriterio: il 
metodo della Community Impact Evaluation (CIE) 

 
I metodi di valutazione sono dei procedimenti in grado di dedurre una 

graduatoria di priorità tra alternative; i metodi preferibili sono quelli di tipo 
multicriterio, in quanto esplicitano tutti i valori (di non uso, intrinseci e 
complessi) e considerano sia gli obiettivi che le diverse priorità da parte di 
tutti i soggetti coinvolti nel processo di trasformazione/conservazione.   

Il metodo della Community Impact Evaluation (CIE), proposto da 
Nathaniel Lichfield67 costituisce uno sviluppo dell’analisi Costi-Benefici. 
Esso integra l’analisi economica con obiettivi tipicamente non economici, 
considerando l’eterogeneità degli effetti a seguito degli interventi sul 
patrimonio storico/culturale ed ambientale.  

Attraverso la CIE vengono presi in considerazione i diversi settori 
interessati dal progetto (produttori, operatori ed utenti) per effettuare 
un’analisi di impatto in relazione alla comunità.  

Il principio fondamentale di questo metodo si basa sul presupposto che 
per i piani e progetti pubblici non è importante valutare semplicemente 
l’impatto come rendimento, ma come rendimento sociale.  

È importante, quindi, valutare l’impatto come rendimento per la 
comunità.  

                                                 
66

 Cfr. E. BUONOMO, San Severino di Centola, in “Annali Cilentani”, n° 13/1996. 
67

 N. LIECHFIELD, Community Impact Evaluation, University College Press, London, 
1996. 
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Partendo dall’ipotesi che è necessario tenere conto di tutti gli effetti di 
un progetto, il problema è quello di identificare se il benessere della 
collettività è aumentato, diminuito, in che misura e per chi in particolare.  

Attraverso la CIE è possibile effettuare l’analisi di tutti gli impatti 
ricorrendo ad indicatori ed informazioni di diverso genere in grado di 
esprimere nel modo più idoneo i costi e i benefici sociali.  

Il metodo CIE esplicita quali sono le ripercussioni del piano o del 
progetto a carico di ogni settore o gruppo della collettività interessata, 
attraverso una contabilità sociale completa, effettuando la previsione degli 
impatti delle alternative progettuali sul territorio indispensabile per 
l’individuazione della graduatoria di preferibilità. Poiché i piani/progetti 
erogano anche beni e servizi che non hanno mercato, è necessario 
esplicitare questi benefici nella opportuna dimensione, integrando la 
valutazione economica.  

La CIE fornisce il quadro iniziale per identificare strategie a somma 
positiva e per elaborare un processo dinamico interattivo di valutazione.   
 
 
2.10  Applicazione della Community Impact Evaluation 

 
Per l’applicazione della CIE esiste una procedura generalizzata, ma è 

necessario adattare il metodo generale allo studio specifico. Ciò dipende 
da diversi motivi, tra i quali: la diversa scala dei piani (da quella regionale a 
quella locale); la necessità di trattare diversamente i progetti dai piani; il 
diverso contenuto dei piani. 

In generale il metodo è costituito da varie fasi che vanno dalla 
descrizione dell’uso del suolo all’individuazione dei settori coinvolti e degli 
impatti, fino ad una tavola di sintesi che esplicita i risultati dell’analisi di 
impatto comunitario. 

Nella prima fase del progetto su San Severino di Centola sono state 
descritte le caratteristiche dei progetti alternativi.  

 
Nelle tabelle 1 e 2 sono descritte le diverse alternative in relazione a 

“elementi del progetto”, “tipo di impatto”, “stadi del processo”. 
Il progetto è stato suddiviso in tre elementi principali:  
1. accessibilità, 2. spazi aperti, 3. restauro dei ruderi. Per ogni 

elemento, disaggregato in sottoelementi, è stato individuato il tipo di 
impatto che può essere: diretto economico/finanziario (DF), indiretto  
economico/finanziario (IF), diretto non economico/finanziario (DNF), 
indiretto non economico/finanziario (INF).  

Le tabelle 1 e 2 sono state costruite tenendo conto di due stadi del 
processo e cioè: fase di realizzazione e fase di gestione.  

Lo scopo di questa suddivisione in due fasi è stato quello di analizzare 
gli interventi nel breve e nel lungo periodo.  
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Tabella 1. Impatti delle variabili del progetto: A) Il recupero del Borgo 

 
 
Tabella 2. Impatti delle variabili del progetto: B) Il centro turistico-ambientale 
 

 
Note: DF impatto diretto economico/finanziario; IF impatto indiretto economico/finanziario; DNF impatto 
diretto non economico/finanziario; INF impatto indiretto non economico/finanziario; (A) impatto non 
comune all’opzione A; (B) impatto non comune all’opzione B. 

 
Nella tabella 3, vengono  individuati i settori della comunità interessati 

alle due alternative. I settori sono stati elencati in due colonne distinte, 
evidenziando coloro che sono responsabili della produzione/gestione e 
coloro che rappresentano gli utenti/consumatori dei servizi. Per la 
realizzazione dell’alternativa A, caratterizzata da una più evidente 
componente economica, è stato previsto un intervento fondamentalmente 
di tipo privato, individuando come operatore un promotore finanziario. Per 
l’alternativa B, caratterizzata da una maggiore componente culturale, è 
stata prevista una partecipazione di tipo pubblico/privato. Ciò anche in 
relazione a disposizioni legislative che “privilegiano le proposte che, a 
parità di finanziamenti pubblici, prevedono un maggior apporto di risorse 
private, consentendo una effettiva riqualificazione urbanistica ed 
ambientale” e considerando anche le determinazioni del City Summit di 
Istanbul che ha proposto nelle “strategie della promozione” di «dedurre gli 
obiettivi fondamentali della sostenibilità con uno sforzo collettivo, cui 
partecipano anche i soggetti privati e del privato sociale, e di delegare ad 
essi -per quanto possibile- la loro realizzazione, con accordi programmatici, 
convenzioni, rinunziando alla produzione diretta di beni e servizi»68.  

                                                 
68

 L. FUSCO GIRARD, P. NIJKAMP, op. cit., 1997, pag. 56. 
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Per San Severino di Centola è importante anche la legge nazionale 
sulle aree protette (394/91) che pone al primo posto, nella scala delle 
priorità, le incentivazioni per il restauro dei centri storici. A tal fine sono stati 
individuati due operatori: l’ente pubblico locale e un consorzio nel quale 
partecipano enti privati ed enti publici.  

Nello studio sono stati considerati, oltre a produttori/operatori e utenti 
del luogo, utenti provenienti da regioni esterne. È il caso di turisti e 
visitatori. Inoltre, vengono presi in considerazione anche gli utenti che non 
usufruiscono della risorsa ma che potenzialmente e/o in futuro potrebbero 
usufruirne. Si tratta degli utenti potenziali e futuri. 

Dall’analisi di questo studio è possibile affermare che i settori sociali 
coinvolti non sono facilmente identificabili geograficamente, comunque si 
tratta di settori sociali legati fondamentalmente alla funzione. Per ogni 
settore è stata indicata l’alternativa nella quale il settore stesso era 
coinvolto. 

Nella terza fase sono state confrontate le parti rilevanti della risorsa e 
ne è stata esplicitata la natura, la grandezza e la distribuzione degli impatti 
sui diversi gruppi sociali. 

 

 
 
La tabella 4 rappresenta una sintesi degli impatti sui settori della 

comunità. In questa tabella ogni impatto è relazionato al settore della 
comunità su cui ricade.  

È stato, inoltre, individuato il tipo di impatto (DF, IF, DNF, INF) e 
misurato in relazione alle diverse alternative. La misurazione degli impatti è 
una fase molto delicata, in quanto ogni settore dovrebbe giudicare, 
secondo i propri obiettivi settoriali, l’impatto relativo alle variabili del 
progetto. I dati per la misurazione sono presunti dall’analista, dalla 
conoscenza comune, dalle autorità, dagli esperti. 
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Nelle ultime due colonne della tabella 4 sono rappresentati i risultati del 

confronto dell’alternativa B rispetto all’alternativa A, circa la preferenza di 
ogni singolo settore.  
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Vi è preferenza rispetto all’alternativa A quando è indicato il segno (+), 
non vi è preferenza, rispetto all’alternativa A, quando è indicato il segno (-), 
nel caso in cui non vi sia differenza vi è il segno (=). 

Una prima sintesi dei risultati è rappresentata dalla tabella 5, nella 
quale vengono messi in evidenza i settori della comunità con gli obiettivi 
per ogni settore e come quei settori sono interessati dalle diverse 
alternative. Per ogni obiettivo settoriale è stato evidenziato il tipo di impatto, 
le variabili coinvolte e, inoltre, per quali obiettivi è stato possibile adoperare 
la dimensione monetaria (indicata con il simbolo £). 
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L’ultima colonna indica la preferibilità delle alternative per ogni obiettivo 
di settore. Una maggiore preferibilità di un’alternativa rispetto all’altra è 
indicata con la tonalità di grigio più scura; la preferibilità diminuisce quando 
la tonalità diventa più chiara. 

Non è facile da questa tabella formulare una chiara conclusione 
riguardo la preferenza tra le alternative; questo accade perché nell’ultima 
colonna vi sono diversi indicatori di preferenza per le due alternative, 
rispetto a tutti i settori interessati. I valori della tabella 5 sono stati aggregati 
nella tabella 6, in cui viene evidenziato come i diversi gruppi sociali 
percepiscono le varie opzioni ed è possibile comprendere rapidamente la 
preferibilità delle alternative per ogni singolo settore. La sintesi della tabella 
6, considerando i diversi settori coinvolti e gli impatti conseguenti alle due 
alternative, mette in evidenza in che modo i gruppi “vedono” (male, 
moderato, bene, molto bene) le alternative ed esplicita l’intensità dei 
conflitti fornendo indicazioni su come gestirli.  

L’alternativa A sarà preferibile per coloro che vorranno massimizzare i 
profitti (promotori finanziari, proprietari delle aree) e per coloro che avranno 
la possibilità di usufruire delle residenze turistiche (nuovi residenti). I 
visitatori, i turisti gli utenti potenziali e futuri saranno favoriti dall’alternativa 
B, in quanto persegue obiettivi di tipo turistico-culturale. L’alternativa B sarà 
preferibile anche per il governo locale se si tiene conto della dimensione 
sociale del progetto B e dell’impatto positivo che il Centro Turistico-
Ambientale sviluppa nel lungo periodo. 

L’alternativa A esclude un grande numero di possibili utenti (visitatori) 
a vantaggio di un esiguo numero di nuovi residenti e, per quanto riguarda la 
riqualificazione funzionale del borgo, introduce la funzione residenziale e 
quella terziaria; per l‘aspetto della valorizzazione economica porta alla 
valorizzazione immobiliare e commerciale; per la valorizzazione ambientale 
favorisce la conservazione di immobili aventi valore storico.  

 
Tabella 6. Sintesi dei risultati aggregati per settori 
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L’alternativa B, nella riqualificazione funzionale, introduce la funzione 
culturale e quella residenziale; inoltre, produce una valorizzazione socio-
economica e dal punto di vista della valorizzazione ambientale, favorisce la 
conservazione e il restauro di immobili aventi valore storico e la 
conservazione dei valori estetici, garantendo una maggiore tutela storico-
culturale-ambientale.  

La tabella 7 sintetizza le nuove funzioni, in ordine di importanza, che le 
due alternative introdurrebbero nel borgo; appare chiara la differenza tra 
l’alternativa A che pone al primo posto la funzione residenziale e 
l’alternativa B che la relega all’ultimo posto. Nell’alternativa B nella scala 
delle priorità i primi posti sono occupati dalle funzioni educative e 
informative, legate alla formazione culturale e ambientale dei visitatori.  

 
Tabella 7. Descrizione delle funzioni 
 

Alternativa  A Alternativa B 
Recupero del Borgo Centro Turistico-Ambientale 

I)   Residenza I)   Centro Locale del Parco 
II)  Attività Commerciali II)  Centro di Educazione Ambientale 
III) Attività Artigianali III) Scuola di restauro 

IV) Attività Artigianali 
V)  Attività Espositive  
VI) Residenza 

 
Con la disaggregazione dell’analisi finanziaria è stato evidenziato 

come i settori direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi 
perseguono i propri obiettivi di massimizzazione dei profitti e degli 
investimenti. Tutto ciò, però, non dà una risposta in termini di equità e di 
giustizia sociale, poiché attraverso un’analisi del tipo costi/ricavi possono 
essere considerate solo le implicazioni di efficienza e di rendimento 
economico.  

Attraverso la CIE sono stati considerati anche gli aspetti sociali e 
culturali, integrandoli con gli aspetti economico/finanziari. I risultati della 
valutazione di impatto comunitario evidenziano e includono nell’analisi le 
implicazioni sociali escluse nella valutazione finanziaria, fornendo 
comunque delle indicazioni chiare per i diversi tipi di operatori che potranno 
scegliere in modo consapevole. La CIE non fornisce un indicatore sintetico, 
in grado di stabilire una priorità assoluta tra le alternative, ma una serie di 
valutazioni parziali in grado di riflettere la preferibilità dei diversi gruppi 
sociali. 

Valutare nell’ottica dello sviluppo sostenibile significa valutare la 
complessità e significa tener conto non solo del valore economico, ma 
anche dei valori storici, ecologico/sociali ed umani. Per quanto riguarda il 
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caso studio di San Severino di Centola, un borgo medievale abbandonato 
incluso nella zona di massima protezione di un’area protetta (Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), i risultati ottenuti  indicano che la 
scelta della realizzazione di un Centro Turistico-Ambientale per la 
promozione di un turismo di qualità può essere una destinazione 
compatibile all’interno di un progetto complessivo di sviluppo territoriale 
auto-sostenibile.  

Questa scelta viene supportata dalla legge nazionale sulle aree 
protette (394/91) che pone al primo posto, nella scala delle priorità, le 
incentivazioni per il restauro dei centri storici, per cui consente, in una 
prospettiva sistemica di interventi, di dare priorità al recupero del capitale 
manufatto culturale. 

La centralità del ruolo riconosciuto alle risorse che hanno un valore 
indipendente dall’uso, caratterizza le strategie di sviluppo sostenibile del 
territorio in cui valorizzare le risorse ecologico/storico/culturali.  

La scelta dell’alternativa B è possibile perché favorisce la 
valorizzazione delle risorse, ne coglie la complementarità e garantisce la 
loro conservazione e valorizzazione, contribuendo ad elaborare una 
strategia di sostenibilità che combina insieme il capitale 
manufatto/culturale, il capitale naturale e il capitale umano.  

Il progetto di un Centro Turistico-Ambientale interpreta un aspetto 
fondamentale della legge 394/1991, la quale oltre a proteggere l’esistente 
vuole produrre un miglioramento della situazione a venire (alla 
conservazione associa la valorizzazione) e tiene conto di tutte le esigenze 
dei soggetti coinvolti, realizzando il connubio tra valore dell’ambiente e 
utilità dell’uomo che è specificato dalla possibile promozione e 
valorizzazione di attività produttive compatibili con le esigenze della 
conservazione.  
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Ruderi della facciata della chiesa di S. Maria degli Angeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

3.  IL PROGETTO DI RESTAURO DEL BORGO 
 
 
 
3.1 La situazione del borgo 

 
Il borgo di San Severino di Centola, abbandonato da quasi mezzo 

secolo, presenta ormai diffusissimi segni di degrado dovuti all’abbandono 
totale da parte degli abitanti che si sono trasferiti, alcuni, in luoghi meglio 
collegati, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria di Centola, mentre 
altri sono addirittura emigrati in cerca di occupazione.  

Negli anni immediatamente successivi all’abbandono c’è stata nella 
coscienza dei cittadini di San Severino una sorta di rimozione dalla 
memoria di quel luogo che era diventato oggetto  di atti vandalici da parte 
degli ex abitanti stessi, i quali si recavano al borgo solo per distruggere i 
segni della loro presenza. 

Nel corso degli anni, ci sono state anche operazioni di sciacallaggio 
che hanno causato una massiccia spoliazione del materiale lapideo 
presente nelle aperture e degli infissi, magari riutilizzati per casolari di 
campagna non destinati ad abitazione.   

Negli ultimi anni una nuova sensibilità verso il borgo, soprattutto da 
parte dei figli degli ex abitanti emigrati, sembra aver mutato l’atteggiamento 
dei cittadini nei confronti di San Severino. È sorta anche un’associazione 
“Pro San Severino medievale” che si occupa della promozione turistica e 
della manutenzione del borgo, in particolar modo della chiesa parrocchiale, 
dove ancora viene celebrata la messa.   

La situazione attuale del borgo con molti tetti crollati o che stanno per 
crollare, in quanto mancano parti del manto di copertura e della struttura 
portante in legno; con molti solai crollati e altri indeboliti dalle infiltrazioni di 
pioggia che stanno causando anche il degrado delle murature. Le strutture 
murarie presentano numerose lesioni e crolli; poi ci sono alcune abitazioni 
allo stato di rudere, tra cui l’antica parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, 
che hanno urgente bisogno di interventi per evitare il definitivo crollo delle 
strutture ancora esistenti. I crolli, coprendo strutture e strade rendono 
difficile l’accesso in alcune zone del borgo.  

Risulta molto difficile “ricostruire” l’immagine di alcune aree che 
presentano tracce di edificazione, perché nello stato di degrado in cui 
versano, sono ormai illeggibili; né è stato possibile effettuare una 
“ricostruzione” sicura per la quasi totale mancanza di cartografia storica 
dell’area. Unica fonte sembra essere la mappa catastale69 dalla quale è 
stato possibile ricavare notizie sullo stato del borgo nel 1906, dalle 
indicazioni con colori diversi degli edifici rurali, dei ruderi e delle aree di 
pertinenza. Una foto aerea del 1990 commissionata dalla Comunità 
                                                 

69 Foglio 21 (per il borgo) e foglio 26 (per il castello) del Comune di Centola. 
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Montana “Lambro e Mingardo” ha permesso una lettura dello stato attuale 
e anche delle tracce di edifici ormai crollati. 

 
Comparazioni 
 

Molti sono i borghi abbandonati in Italia e numerosi sono i borghi che si 
trovano in condizioni simili a quelle di San Severino di Centola. Per 
effettuare una comparazione con il nostro caso studio si è preferito 
restringere il campo a pochi esempi: Roscigno Vecchia nel salernitano (nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), Colletta di Castelbianco in 
provincia di Savona (nella Liguria di ponente) e i Sassi di Matera in 
Lucania. La scelta di questi borghi è legata al fatto che già sono stati 
effettuati degli studi e dei progetti di nuova destinazione d’uso. 

 
Roscigno Vecchia 
 

Roscigno Vecchia fu abbandonata dai suoi abitanti (che si sono 
trasferiti nella nuova Roscigno situata in “terra sicura”), ai primi del 
Novecento, a causa dell’incombente pericolo di una frana che minacciava 
di trascinare a valle l’intero abitato.  

Il paese oggi è, al pari di San Severino di Centola, un documento di 
storia da leggere in situ, legato alla civiltà contadina di un mondo che, 
sebbene sia lontano pochi decenni, non esiste più. Roscigno Vecchia 
presenta ancora la bella e larga piazza (ancora frequentata dai vecchi 
abitanti), la cortina di case, la chiesa settecentesca, la fontana, gli 
abbeveratoi per gli animali e i lavatoi pubblici. Roscigno ogni giorno viene 
percorsa dai contadini che vanno a lavorare in campagna, i quali usano i 
locali delle case in buone condizioni come depositi per gli attrezzi e come 
stalle per gli animali.    

La Soprintendenza ha realizzato numerosi interventi di recupero e 
restauro sulle abitazioni; la Pro Loco sta approntando un progetto per 
realizzare una “città-museo” della civiltà contadina, visitabile sempre senza 
avere limiti spazio-temporali. Un’ampia ricostruzione storica degli usi 
sociali, degli strumenti di lavoro e della vita quotidiana è stata realizzata 
con l’istituzione del Museo della Civiltà Contadina, nei locali dell’ex casa 
canonica restaurata dalla Soprintendenza di Salerno70. 

 
Colletta di Castelbianco 
 

Colletta di Castelbianco, borgo medievale risalente al XIII secolo, è un 
labirinto di pietra fatto di vicoli, viottoli, scalette, sottopassaggi, è un 
agglomerato di case di sasso arroccato su uno sperone roccioso, 
nell’entroterra ligure di ponente. Colletta è uno dei pochi villaggi liguri 
medievali sopravvissuti intatti al passare del tempo. Per iniziativa della 
                                                 

70
 Le notizie su Roscigno Vecchia sono tratta da M. L. CASTELLANO: Roscigno 

Vecchia: storia di un trasferimento, Pro Loco di Roscigno. 
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Sivim (Società Imprenditoriale Sviluppo Iniziative Immobiliari) di 
Alessandria è stato redatto un progetto di recupero per il borgo (progettista 
Giancarlo De Carlo) con l’obiettivo di restituire al borgo una nuova vita, 
coniugando tradizione e innovazione. Al recupero delle abitazioni si è 
affiancato un progetto di telematizzazione del borgo con l’inserimento delle 
più avanzate infrastrutture tecnologiche di telecomunicazione in modo da 
consentire ai futuri abitanti di comunicare in tempo reale con tutto il mondo 
sfruttando i servizi offerti dalla telematica e rendendo possibile il 
collegamento in tempo reale al computer del proprio ufficio71.  

Così il progetto “Colletta di Castelbianco” restituisce nuova vita al 
borgo, mantenendo intatte quelle caratteristiche che lo rendono il luogo 
ideale per chi è in cerca di un rifugio, con un insieme di servizi che rendano 
confortevole il soggiorno72. 

 
I Sassi di Matera    
 

La vergogna nazionale degli anni Settanta che diventa Patrimonio 
dell’Umanità nel 1993 ci interessa nell’economia del discorso sul riutilizzo di 
San Severino, in quanto il riconoscimento dell’eccezionalità dei Sassi 
deriva «dalla simbiosi particolarmente significativa delle caratteristiche 
culturali e naturali» estendendo «il concetto di bene culturale ad aspetti 
dell’attività umana finora considerati a torto come conoscenze tecniche, 
cultura materiale, o annoverati tra il patrimonio minore»73.  

L’esempio di Matera avvalora le nostre ipotesi di riutilizzo di un borgo 
medievale perché -come sostiene Laureano- “il recupero del patrimonio 
culturale, costituito dalle qualità spaziali storicamente sedimentate e dal 
complesso di conoscenze e tecniche tramandate, è un valore capace di 
divenire, attraverso metodi di gestione corretti, bene produttivo. Su di esso 
è possibile fondare un concetto di progresso basato non sul consumo 
indiscriminato delle risorse, ma sulla loro gestione e salvaguardia, un 
benessere che sia autovalorizzazione ed ecosviluppo”.  

A Matera si sperimenta la città come produttrice di cultura, rendendo 
visibile  l’itinerario nella storia dell’uomo, delle sue capacità tecniche; una 
parte dei Sassi è destinata a residenza e una vasta zona è destinata a 
“parco culturale” dove mostrare la storia dell’uomo in quel luogo. Un parco 
museo luogo di esposizione ma anche di produzione artigianale e tecnica.  

«Un arca del tempo che mostri la storia passata delle capacità 
costruttive e artistiche, ma anche i possibili sviluppi futuri: la città e la terra 

                                                 
71

 Quando il progetto di Colletta è stato avviato, non esisteva ancora l’ADSL né vi era la 
diffusione di oggi delle reti telematiche. 

72
 Le notizie realtive a Colletta di Castelbianco sono tratte da Enviropolis, supplemento al 

n.48 di Europanews del 7 marzo 1995; Zeta News,, trimestrale, anno VII, N.2, giugno 
1995, pp.6-11. 

73
 P. LAUREANO, La Piramide rovesciata, Torino, 1995, pag. 251. 
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di domani. Un villaggio delle arti e dell’ecologia da visitare per informarsi, o 
solo per sperdersi in un labirinto di sensazioni, poiché l’inquietudine, il 
dubbio, lo spaesamento sono fonte di umiltà e conoscenza»74.  

 

 
 

Una via del borgo antico, sulla sinistra un muro della chiesa  
 

 
3.2  Processo di scelta per una destinazione possibile del borgo 

 
Per individuare la destinazione d’uso possibile per il borgo è stata 

realizzata un’analisi economica che ha considerato due alternative.  
Il primo progetto (alternativa A) prevede il totale recupero del borgo ad 

opera di privati per la realizzazione di unità residenziali di tipo turistico da 
mettere in vendita appena completati i lavori di recupero. La sommatoria 
dei costi totali dell’intervento e la sommatoria dei ricavi totali, produrrebbero 
un valore attuale netto positivo già al sesto anno, per cui l’alternativa A è 
preferibile per i privati (promotori finanziari, proprietari delle aree, nuovi 
residenti) interessati alla massimizzazione dei profitti e i privati che 
intendono acquistare una residenza in un sito dalle caratteristiche uniche.  

Il secondo progetto (alternativa B) prevede la realizzazione, da parte di 
un gruppo misto pubblico-privato, di un Centro Turistico-Ambientale del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con servizi legati alla 
promozione turistica del Parco, all’educazione ambientale, al recupero 
dell’architettura rurale e alla valorizzazione dell’artigianato, con la 

                                                 
74

 Idem, pag. 252. 
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organizzazione di spazi espositivi e anche di piccole unità residenziali da 
locare per brevi soggiorni. 

 

 
 

Ruderi del castello 
 
La sommatoria dei costi totali dell’intervento e la sommatoria dei ricavi 

totali, produrrebbero un valore attuale netto al ventesimo anno con una 
crescita tendenziale, rendendo l’alternativa B preferibile per i turisti, gli 
utenti potenziali e futuri, in quanto persegue obiettivi di tipo turistico-
culturale e contribuisce alla realizzazione di capitale sociale. Inoltre, 
l’alternativa B è preferibile per il governo locale (Comune, Comunità 
Montana ed Ente Parco) in quanto il progetto ha una notevole dimensione 
sociale con impatti positivi anche sulla popolazione locale già dal quarto 
anno, quando il Centro Turistico-Ambientale è in grado di esplicare tutte le 
sue attività. 

L’inserimento di San Severino, quale punto di riferimento turistico-
didattico-informativo, all’interno di uno spirito imprenditoriale e un senso dei 
valori della collettività nuovo per il Cilento, è un’ipotesi  che, considerato 
anche l’interesse del governo locale, oltre alla crescente richiesta turistica 
per i luoghi del Parco e gli strumenti di incentivazione di attività compatibili 
previsti dalla 394/1991 (che con il piano economico-sociale può prevedere 
una serie di iniziative atte a favorire lo sviluppo delle comunità locali, con 
particolare riguardo per i giovani e il terzo settore), giustifica un intervento 
sul borgo che preveda un notevole impegno di spesa.  

Ciò è necessario perché è “dimostrata incontrastabilmente la necessità 
di porvi mano”, in quanto le condizioni attuali dell’intero borgo richiedono 
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una serie di interventi, anche urgenti, da prevedere in un serio programma 
di restauro e manutenzione. 

Interventi urgenti sono necessari per tutte le abitazioni ai manti di 
copertura, per bloccare le infiltrazioni di pioggia, causa principale dei 
successivi crolli di murature e solai; inoltre, bisogna proteggere i colli dei 
muri degli edifici allo stato di rudere, in primo luogo quelli dell’antica chiesa 
parrocchiale di Santa Maria degli Angeli (dove sono necessari anche 
interventi di consolidamento statico per bloccarne il crollo definitivo), e sui 
ruderi del castello. 

In contemporanea a questi interventi, si potrebbero organizzare delle 
campagne di scavo sia per il recupero del materiale crollato, nell’ottica di 
un suo reimpiego nella ricostruzione, sia per esaminare eventuali tracce 
che rendano più facilmente leggibili alcuni brani di mura, che alcuni studiosi 
individuano come parti di una serie di murazioni successive che hanno 
cinto San Severino nel corso dei secoli, mentre nei sopralluoghi effettuati 
per questo studio non abbiamo riscontrato elementi tali che confermino in 
maniera inoppugnabile tali ipotesi. 

Un’altra fase, immediatamente successiva a quella del ripristino delle 
coperture e al recupero dei materiali crollati, è la ricostruzione dei solai in 
legno con opportuni rinforzi in calcestruzzo anche per ammorsare le 
murature sulle quali bisognerà intervenire con operazioni di “scuci e cuci” 
laddove vi sono lesioni che minano la stabilità della struttura. 

 
 

3.3  Le funzioni del Centro Turistico-Ambientale 
  
San Severino campo scuola per il restauro e l’educazione ambientale 
 

I cantieri di scavo e restauro possono diventare anche dei campi 
scuola destinati sia a soggetti locali che stranieri, favorendo così lo 
scambio culturale tra l’università italiana e università straniere che 
aderiranno al progetto. 

Sono state attivate collaborazioni tra enti territoriali e Università italiane 
per attivare dei campi-scuola75. 

Alle Università italiane, tra le ipotesi di collaborazione possibili, 
potrebbe affiancarsi l’Ecole d’Architecture de Paris (La Villette)76 che, 

                                                 
75

 L’amministrazione comunale di Pisciotta ha promosso un accordo di programma tra 
Regione Campania, Provincia di Salerno, Università di Napoli “Federico II”, 
Soprintendenza ai Beni Archeologici e Comunità Montana “Lambro e Mingardo”, che tutti 
insieme hanno attivato una scuola di Formazione Professionale (“Arte e mestieri”) per gli 
operatori del recupero edilizio dei Centri Storici per sperimentare un progetto pilota di 
formazione per operatori specializzati nel recupero edilizio (operai, manovali e capomastri) 
dei Centri Storici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.        
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nell’ambito del Centro Europeo di Formazione, organizza degli stages 
sull’architettura rurale che potrebbero avere come campo scuola San 
Severino già dalla seconda fase di attuazione degli interventi programmati. 

Un’altra attività appropriata da sviluppare nel Borgo, è quella di un 
Centro di Educazione Ambientale destinato alle scuole di ogni ordine e 
grado del Cilento, in un primo periodo, e alle scuole di tutta l’Italia, in una 
seconda fase77.   

In questo modo si realizzerebbe un programma di attività che copre 
tutto l’anno e non si limita solo alla presenza turistica estiva che va da 
giugno a settembre. Infatti, da ottobre a maggio è possibile programmare la 
presenza dei gruppi delle varie scuole interessate al programma di 
educazione ambientale.  

 
 
3.4  Il progetto di intervento 

 
L’intervento viene organizzato per l’intero borgo e si realizza in tre fasi 

con una serie di operazioni da attuare seguendo il progetto generale 
organizzato per categorie di intervento. 

 
Nella prima fase si progetta il restauro degli edifici del Rione Castello 

per i quali è stata prevista la realizzazione di un laboratorio di restauro, per 
l’edificio che si trova su Piazza Santa Maria degli Angeli e per il “Palazzo 
baronale” che verrà adibito a sede principale del Centro Turistico-
Ambientale del Parco. 

-La manutenzione ordinaria è prevista per la chiesa parrocchiale e per 
un edificio già abitabile. 

-Gli interventi urgenti sono previsti per edifici che hanno subìto, nel 
corso degli anni, danni soprattutto alle coperture, le quali vanno riparate 
immediatamente per impedire ulteriori danni causati dalle infiltrazioni della 
pioggia che ha già danneggiato i solai e indebolito le strutture murarie. 
                                                                                                                            

76
 L’Ecole d’Architecture de Paris (La Villette) ha tra i suoi organismi il Centro Europeo 

di Formazione P.A.R.T.I.R. (patrimonio di architettura rurale, tecniche di identificazione e 
restauro) che organizza degli stages, destinati agli studenti del 4° e del 5° anno di 
architettura e ai giovani diplomati. Si tratta di esperienze legate all’uso delle tecniche 
costruttive tradizionali e al restauro di costruzioni rurali, proponendo una riflessione 
sull’uso attuale delle antiche tecniche di costruzione. Le sessioni degli stages durano 
quindici giorni (nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno) e comprendono 
attività di cantiere, rilievo e analisi del costruito, conferenze sull’architettura rurale.   

77 I Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) sono gestiti dal WWF e comprendono 
lezioni teoriche, a gruppi di quaranta unità, ed escursioni nel territorio del Parco Nazionale. 
Nel Cilento il WWF sta già attuando dei programmi di educazione ambientale e dispone di 
un “pacchetto” di proposte didattiche riguardanti tematiche di educazione ambientale. Il 
Borgo rappresenta il luogo ideale per la didattica, con gli ambienti del Centro Locale del 
Parco, e come punto di partenza per una serie di escursioni con caratteri diversi fra loro.   
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-Lo scavo archeologico è previsto sia per aree in cui sono visibili resti 
di edifici che per aree individuate in seguito ad un’accurata ricerca storica. 
Si prevedono una serie di scavi tesi a chiarire la lettura di brani del borgo, 
che oggi sono poco comprensibili, per ricostruire l’immagine complessiva di 
San Severino. 

-Il restauro archeologico è previsto per edifici che hanno ormai perso la 
propria unità strutturale e si trovano in condizioni tali che solo un intervento 
di consolidamento delle strutture sarà utile per impedire la scomparsa 
definitiva delle tracce di numerosi edifici del borgo. 

 
Nella seconda fase verranno restaurati altri edifici da destinare ai 

servizi del Centro. 
-La manutenzione ordinaria verrà estesa anche agli edifici restaurati 

nella prima fase. 
-Il restauro archeologico sarà realizzato per quelle aree che nella prima 

fase di scavo hanno fornito riscontri positivi alle ipotesi fatte; in particolare, 
verrà realizzata una sistemazione a ghiaia nelle aree che presenteranno 
delle tracce murarie, mentre verranno sistemate a erba le aree che non 
forniranno sufficienti tracce murarie. 

 
Nella terza fase ci sarà l’estensione della manutenzione ordinaria a 

gran parte degli edifici su cui si è intervenuto in precedenza e ci sarà la 
sistemazione di aree a verde pubblico attrezzato e di aree comprese nei 
perimetri di scavo a verde non pubblico. 

 
Gli approfondimenti si concentreranno sulla Chiesa di Santa Maria 

degli Angeli e sul Palazzo Baronale, i due edifici più importanti del borgo 
(se si fa eccezione del Castello). I due esempi servono per sviluppare un 
progetto preliminare con gli interventi previsti nel piano generale di 
intervento. Sarà altresì sviluppato un piano di scavi archeologici per l’area 
del castello. 

 
La chiesa di Santa Maria degli Angeli  
 

Per la chiesa gli interventi successivi alla fase di “scavo archeologico” 
prevedono il recupero della cripta, il rifacimento del piano di calpestio, con 
interventi di ricostruzione alla volta della cripta, crollata parzialmente. La 
volta verrà ricostruita con un solaio armato all’estradosso e la ricostruzione 
dell’intradosso della volta con rete metallica (tipo “pernervometal”) e 
intonaco.  

Il piano di calpestio verrà impermeabilizzato e pavimentato con coccio 
pesto. I colli delle murature verranno protetti con coccio pesto dopo aver 
rinforzato i giunti tra i conci in pietra.  
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Le integrazioni della muratura verranno realizzate con pietra locale 
lavorata meccanicamente (i conci verranno realizzati nella dimensione (cm 
15 x 40 x 20). 

La navata laterale sinistra verrà ancorata alla facciata con cuciture 
armate (con Ø 16) e nella zona in cui è crollata del tutto verrà ricostruito un 
muretto basso per completare il perimetro della chiesa. 

 

 
 

Ruderi della chiesa di Santa Maria degli Angeli 
 
 
Il Palazzo baronale 
 

È l’edificio civile più imponente del borgo, nel quale si intende 
concentrare le funzioni principali del Centro Turistico-Ambientale. 
L’intervento di consolidamento prevede interventi di “scuci e cuci” sulle 
murature dissestate, il rifacimento delle piattabande sostituendo quelle 
inutilizzabili e aggiungendo ove mancano delle piattabande in legno 
lamellare che verrà usato anche nel consolidamento e rifacimento dei solai.  

Le coperture verranno consolidate nella zona est del palazzo e 
verranno realizzate ex novo nella zona ovest, utilizzando per le travi legno 
lamellare e per il manto di copertura coppi realizzati nel salernitano con 
materiali locali. Gli intonaci di facciata verranno reintegrati e consolidati con 
le tecniche dei maestri muratori del luogo. I pavimenti verranno rifatti con 
mattonelle simili a quelle che sono state ritrovate negli scavi all’interno del 
palazzo. Il portale verrà completato con la pietra locale78, così come 
verranno ricostruiti i davanzali in pietra arenaria, con lavorazione 
meccanica che renda riconoscibile l’integrazione.      

                                                 
78

 Recentemente è stata ritrovata la porzione di portale che era stato trafugato da un 
incauto sciacallo. 
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Visione dei ruderi dell’antico abitato e particolare di alcune abitazioni 
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4. IL CASTELLO79 
 
 

4.1  Prime indagini di archeologia leggera e prospettive di ricerca 
 
Questa indagine preliminare riguarda l’evoluzione del castello di San 

Severino attraverso l’individuazione delle tecniche costruttive e delle 
tipologie murarie. L’analisi dei paramenti murari, basata su rilievi fotografici 
e geometrici, ha riguardato l’intero impianto castellare, così da poter 
individuare le differenti tipologie ed in alcuni casi una cronologia relativa. 

Il quadro che fuoriesce dall’analisi qui esposta risulta di notevole 
interesse e merita di essere approfondito attraverso indagini archeologiche 
(scavo, elevati, ricognizione) e mirate indagini di archivio.  

Nonostante il cattivo stato di conservazione in cui versano i ruderi è 
ancora possibile la comprensione della stratificazione di massima dei vari 
corpi di fabbrica e delle strutture superstiti. 

La lettura stratigrafica sui prospetti dei corpi di fabbrica che 
compongono l’area del castello medievale, ha permesso di individuare 
cinque principali fasi edilizie distinguibili sia per il materiale utilizzato sia per 
la tecnica costruttiva adoperata (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Castello di San Severino di Centola, pianta dei ruderi e fasi costruttive 

                                                 
79

 Le schede sul Castello e sulla Chiesa di S. Maria degli Angeli, sono state predisposte 
dall’archeologo ERNESTO BIANCO. 
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In base ai dati stratigrafici, spesso confrontabili con le testimonianze 
storiche esistenti, è stato possibile ricostruire la cronologia delle principali 
fasi edilizie a partire dalla prima, probabilmente riferibile all’incastellamento 
avvenuto nel tardo periodo longobardo (tale ipotesi è tutta da verificare per 
mezzo di un’accurata campagna di scavi), fino al tardo periodo angioino. 

È difficile individuare la tipologia architettonica della prima fase tardo 
longobarda; con tutte le cautele del caso, in base ai resti stratigraficamente 
attribuibili a questo periodo e ad esempi noti, possiamo ipotizzare che 
l’impianto era composto da un’unica torre-mastio (attualmente non visibile 
sul piano di campagna né inglobata in strutture successive, ma 
probabilmente coperta dai crolli e dalle stratificazioni delle epoche 
posteriori) e da una semplice cinta di mura, individuata nelle USM (unità 
stratigrafica muraria) 1, 4, 5 lungo i paramenti sud-sud/est del complesso. 
Soltanto nelle epoche successive il castello assumerà un impianto più 
complesso ed articolato in seguito alle diverse ristrutturazioni ed 
ampliamenti avvenuti fra l’epoca normanna e quella angioina. 

Questa prima fase (fig. 2) è caratterizzata da un tipo di muratura in 
pietra calcarea spaccata o sbozzata di medie e piccole dimensioni legata 
con malta e disposta su corsi tendenzialmente orizzontali con l’impiego di 
numerose inzeppature, costituite da schegge in pietra e rari laterizi 
frammentari; presenta buche pontaie a sezione quadrangolare. 

La seconda fase, attribuibile al periodo normanno, vede la costruzione 
di un mastio quadrangolare collegato ad un muro di cinta e caratterizzato 
dalla presenza di feritoie lunghe e strette. Come l’ipotetico precedente 
impianto, segue l’andamento naturale delle curve di livello ma ad una quota 
maggiore; la cinta non presenta torrette, mentre le merlature saranno 
andate distrutte . 

La tecnica costruttiva si discosta dalla precedente sia nella messa in 
opera delle pietre che nel materiale utilizzato. Il paramento è costituito da 
pietre in arenaria di medie e piccole dimensioni, legate da malta, poste in 
opera su corsi tendenzialmente orizzontali, entro corsi di orizzontamento 
posti ogni 40 cm circa; sono state utilizzate numerose inzeppature, 
costituite da schegge dello stesso materiale; presenta buche pontaie a 
sezione quadrangolare (fig. 2). 

A questa fase segue un ampliamento del castello lungo il lato nord del 
costone roccioso che in parte viene adattato alle nuove strutture. Viene 
realizzata una torre a pianta quadrangolare, di cui si conserva il pianterreno 
costituito da un ambiente a volta, nello spigolo nord del precedente circuito 
di mura, ed un prolungamento della cinta muraria addossata alla parete 
rocciosa e terminate in un vano quadrangolare fornito di feritoie. Questa 
fase è da attribuire presumibilmente al periodo svevo; è caratterizzata da 
muratura in pietra arenaria di medie e piccole dimensioni, legate con malta, 
poste in opera su corsi tendenzialmente orizzontali con l’ausilio di 
numerose inzeppature dello stesso materiale; presenta buche pontaie a 
sezione quadrangolare. 
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La fase successiva, databile al primo periodo angioino, è caratterizzata, 
oltre che da vari interventi di rifacimento delle precedenti strutture, da un 
ulteriore ampliamento del complesso lungo il versante est della collina, 
l’unico lato non accidentato e di facile accesso al sito. Durante il progetto di 
ampliamento, oltre a prevedere la costruzione di nuovi ambienti, 
residenziali e di difesa, fu innalzata anche la cappella palatina lungo il 
bordo sud della collina, le cui strutture si andarono ad addossare alla, 
presumibile, prima cinta di periodo tardo longobardo. A valle, fu sistemata, 
inoltre, l’unica porta di accesso al complesso, difesa da una torretta 
semicircolare e da un antemurale. La muratura di questa fase, è 
caratterizzata da pietre in arenaria sbozzate, legate da malta, poste su 
corsi tendenzialmente orizzontali con cospicui tratti disomogenei nella 
messa in opera e nella dimensione delle pietre utilizzate; diversi paramenti 
murari conservano un rivestimento costituito da una scialbatura in calce. Le 
angolate vengono realizzate con maggiore cura sia nella messa in opera 
regolare che nel taglio della pietra; sono presenti buche pontaie a sezione 
quadrangolare (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Castello di San Severino di Centola, lettura stratigrafica del parametro 
murario sud-sud/est. Campionamento dei principali tipi di apparecchiature murarie 

del complesso fortificato 
 
L’ultima fase, avvenuta con molta probabilità sul finire del periodo 

angioino, è caratterizza dalla costruzione di muri a scarpa contro la cortina 
muraria, sia per rinforzare le strutture murarie preesistenti che per il mutare 
del vecchio sistema difensivo. Le murature sono costituite da pietre 
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spaccate di varie dimensioni legate con malta e disposte su corsi 
tendenzialmente orizzontali con ampi tratti disomogenei per l’utilizzo di 
numerose scaglie; presenta buche pontaie a sezione quadrangolare (fig.2). 

Durante le diverse fasi costruttive gli ambienti si sono adattati alla 
pendenza del rilievo, disponendosi in terrazzamenti e, per recuperare 
spazio, molti ambienti presentano, a monte, parte delle pareti di roccia viva 
mentre le restanti murature utilizzano il materiale ricavato dallo 
spianamento della roccia. 

Riassumendo, la fondazione di un primo insediamento fortificato 
potrebbe collocarsi fra il X e l’XI secolo. Fra il finire dell’XI e la metà del XIII 
secolo il sito assume un’articolazione più complessa testimoniata dalle fasi 
normanna e sveva. La dominazione angioina non comporta uno 
stravolgimento dell’impianto precedente, come avvenne in molti altri siti, ma 
fu messo in opera un progetto di ristrutturazione delle strutture precedenti 
ed un ampliamento del complesso dovuto probabilmente a motivi di 
strategia militare.  

Il sito risulta di estremo interesse per quanto riguarda le problematiche 
relative all’incastellamento altomedievale e alla successiva conquista 
normanna, oltre che alle successive trasformazioni avvenute in età 
angioina, al termine della quale, presumibilmente, il sito fu abbandonato. 
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5.  LA CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI 
 
 

5.1 L’origine e l’evoluzione del monumento attraverso un primo 
approccio di analisi stratigrafica delle murature. 

 
La chiesa di S. Maria degli Angeli è situata nell’area sud del borgo di 

San Severino di Centola, lungo il margine scosceso della collina 
degradante verso il fiume Mingardo. La struttura è posta esternamente al 
nucleo principale dell’agglomerato urbano, mantenendo con esso un 
rapporto difficilmente leggibile sotto l’aspetto topografico.  

La chiesa segue un orientamento est-ovest, è caratterizzata da 
un’unica navata rettangolare (15 m. × 9 m.) e da abside pentagonale; 
nell’angolo nord-ovest è presente il campanile a pianta quadrata (3.30 m × 
3.30 m.). 

La struttura si presenta in pietra e conserva gran parte delle strutture in 
altezza ad esclusione della parete sud che corre parallelamente al margine 
della collina e che per motivi statici e di dissesto del versante collinare si 
conserva in forma di crollo. 

La chiesa presenta due ingressi secondari posti simmetricamente fra 
loro, l’uno lungo la parete laterale nord in corrispondenza dell’angolo nord-
est del campanile, l’altro leggibile in ciò che rimane della parete laterale 
sud; entrambi si presentano sormontati da arco a sesto ribassato. 
L’ingresso principale si apre in facciata sulla parete ovest, sormontato in 
origine da arco a tutto sesto successivamente tamponato.  

Sempre sulla facciata in corrispondenza dell’ingresso principale si apre 
una monofora ad arco a sesto ribassato, mentre lungo la parete laterale 
nord sono presenti tre ampie finestre coperte da arco a sesto ribassato; 
l’abside pentagonale presenta invece, nella parte sommitale, una finestra 
trilobata, che sovrasta una finestra a sesto ribassato di piccole dimensioni. 

La storia della chiesa di S. Maria degli Angeli si ricostruisce con 
difficoltà attraverso le poche testimonianze documentarie pervenuteci; 
invece, attraverso un primo approccio utilizzando il metodo della lettura 
stratigrafica delle murature (sicuramente da approfondire anche attraverso 
l’ausilio di saggi stratigrafici da effettuarsi all’interno e all’esterno della 
struttura, ma che comunque ha fornito un primo quadro di cronologia 
relativa delle varie fasi edilizie), è stato possibile ricostruire una cronologia 
assoluta delle varie fasi della chiesa. 

Sono state identificate quattro differenti fasi edilizie, ognuna 
caratterizzata da una apparecchiatura muraria differente (fig. 1). Le diverse 
tecniche non presentano evidenti differenze fra loro, né per quanto riguarda 
la tecnica, né per il materiale utilizzato. 

Al primo tipo appartiene la muratura campione 4; si tratta di un lacerto 
di muratura, parzialmente interrato, visibile nell’angolo sud-est del 
complesso e rimaneggiato nelle epoche successive; si conserva per 
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un’altezza di circa 1.5 m.; è caratterizzata da pietre di differenti dimensioni, 
cavate dalla roccia locale, spaccate e poste in opera in maniera irregolare; 
numerosissime sono le zeppe di piccole dimensioni; assenti i laterizi; a 
questa muratura sono associate buche rettangolari alte 20 cm, larghe 15 
cm.  

Questa prima tipologia edilizia probabilmente corrisponde alla prima 
fase edificatoria del complesso ecclesiale. Ad essa appartiene l’elemento 
senz’altro più importante nella lettura dei resti architettonici superstiti, 
rappresentato dai resti del vano absidale quadrato al quale si è addossato 
in epoca posteriore la abside pentagonale. Fra le due absidi fu ricavato il 
vano di accesso alla presunta cripta sottostante coperto da volta a botte. 

Al secondo tipo appartiene la muratura campione 1; si tratta della parte 
bassa di ciò che rimane della parete laterale sud; è caratterizzata da pietre, 
cavate dalla roccia locale, spaccate o sbozzate e poste in opera su corsi 
tendenzialmente orizzontali; numerose le inzeppature di piccole dimensioni; 
assenti i laterizi; a questa muratura sono associate buche quadrangolari 
alte e larghe fra i 12 e i 15 cm. 

Questa seconda tipologia edilizia appartiene ad un progetto di 
ristrutturazione dell’edificio ecclesiastico che, con tutte le cautele dovute 
alla mancanza di dati stratigrafici, portò ad un ridimensionamento del 
complesso nella veste architettonica attualmente conservata. 

Alla terza tipologia edilizia appartiene la muratura campione 2; si tratta 
della parte bassa della parete ovest della torre campanaria, collocata 
nell’angolo nord-ovest dell’edificio; è caratterizzata da pietre spaccate e 
sbozzate, cavate dalla roccia locale, e messe in opera su corsi 
tendenzialmente orizzontali; numerose le inzeppature costituite da schegge 
della stessa pietra; assenti i laterizi, la loro presenza deve essere 
considerata come restauro posteriore; a questa muratura sono associate 
buche quadrangolari alte e larghe 15 cm. 

Questa tipologia edilizia riguarda l’elevazione della torre campanaria, il 
cui perimetro va ad interrompere l’andamento regolare dell’edificio, 
innestandosi, per gran parte della sua ampiezza, all’interno del compatto 
corpo di fabbrica costituito dall’edificio ecclesiastico. È anche probabile, 
con tutte le cautele dovute alla mancanza di dati stratigrafici, che il 
campanile sia stato inglobato in un momento successivo all’interno 
dell’edificio ecclesiastico, mentre in origine si sarebbe collocato 
immediatamente all’esterno della chiesa; ciò avrebbe causato 
l’avanzamento della facciata di circa 2.50 m, fino ad inglobare quasi del 
tutto il campanile. Quest’ultima ipotesi sarebbe supportata dalla presenza 
di lacerti di murature presenti lungo l’angolo sud-est del campanile, che 
come si sottolineava, andrebbe accertata attraverso saggi di scavo 
stratigrafici. 

La torre campanaria presenta un ampio ingresso coperto da un arco sul 
lato nord; sullo stesso lato, tre monofore coperte da arco a sesto ribassato; 
sul lato ovest due monofore coperte egualmente da arco a sesto ribassato; 
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sul lato interno alla chiesa una monofora coperta da arco a sesto ribassato 
e un ingresso aperto in un secondo momento, probabilmente quando si 
decise di ampliare la chiesa e di includere la torre campanaria al suo 
interno. Ad esclusione dell’ultimo ordine di finestre e dell’ingresso interno 
alla chiesa, le aperture presenti sulla torre campanaria, hanno subito, in un 
periodo di mutate esigenze funzionali della struttura, un tamponamento 
parziale o totale. 

L’ultima tipologia edilizia è rappresentata dalla muratura campione 3; si 
tratta dell’angolo sud-est della abside pentagonale; è caratterizzata 
dall’utilizzo, oltre della pietra cavata localmente, di pietra calcarea non 
immediatamente recuperabile sul posto, spaccate e messe in opera su 
corsi orizzontali; frequente l’utilizzo di inzeppature costituite da schegge 
dello stesso materiale o da frammenti di laterizi; a questa muratura sono 
associate buche quadrangolari alte e larghe fra i 16 cm e i 18 cm. 

Questo tipo di apparecchiatura muraria appartiene ad una fase di 
ristrutturazione dell’edificio che vide la realizzazione dell’abside 
pentagonale appoggiarsi al precedente vano absidale quadrato. 

Sulla base delle precedenti osservazioni, tenendo conto dei dati ancora 
parziali in nostro possesso, è ipotizzabile uno sviluppo per fasi della chiesa 
di S. Maria degli Angeli (fig. 2). 

È molto probabile che l’edificio che oggi ci troviamo ad esaminare sia il 
frutto di un intervento che potremo definire drastico in quanto rappresenta il 
risultato di una riedificazione del monumento in forme diverse rispetto alle 
fasi precedenti, che oggi difficilmente riusciamo a leggere. 

Si sottolinea inoltre la franosità del margine su cui è costruita la chiesa, 
fenomeno che avrebbe potuto causare la modificazione del paesaggio e la 
perdita di dati essenziali alla ricostruzione del contesto in cui si colloca 
l’edificio. 

È possibile ipotizzare che l’edificio originario sia stato costituito da 
un’unica navata orientata in senso est-ovest, con vano absidale quadrato e 
che oggi è visibile sottoforma di rudere. Questo primo edificio seguirebbe 
l’andamento longitudinale dell’attuale ma si collocherebbe pochi metri più a 
sud. 

Nello stesso momento viene elevata la torre campanaria che, a 
differenza della sua collocazione attuale all’interno dell’angolo nord-ovest 
della facciata, si posizionava sempre nell’angolo nord-ovest, ma 
immediatamente esterna alla facciata. 

Con il verificarsi di fenomeni franosi lungo il margine della collina che 
hanno potuto causare problemi statici e di crollo delle strutture della 
precedente chiesa, l’edificio viene ricostruito di circa 4 m più interno e 
secondo uno stile architettonico giustamente coevo al periodo di 
costruzione. 

Al nuovo edificio viene ad addossarsi la nuova abside pentagonale che 
utilizza le strutture superstiti precedenti come base su cui appoggiarsi. 
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Stessa sorte toccherà, però, alla nuova chiesa, la cui ala sud e parte 
della abside pentagonale cederanno alla franosità del terreno circostante, 
rendendo inagibile l’edificio, probabilmente, verso la fine del Settecento. 

Soltanto la torre campanaria avrà in qualche modo una continuità d’uso 
anche se con funzioni diverse, con molta probabilità durate il XIX secolo. 

Tenendo presente che la ricerca va approfondita, possiamo comunque 
inserire i due maggiori momenti costruttivi del monumento all’interno di due 
ampi periodi storici: il primo, da collocarsi nella prima metà del XIV secolo, 
in un periodo in cui inizia a intravedersi l’abbandono del castello, posto sul 
colle di fronte; il secondo, nella seconda metà del XVI secolo, in un periodo 
di stabilità e di crescita economica e demografica.  
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APPENDICE 
 
 

Documento  1 
 

RILIEVO DI LATINO TANCREDI SU SAN SEVERINO 
(Copia del 13 OTTOBRE 1628) 

(Archivio Famiglia Albertini di Cimitile) 
 
 

(fol. 1) Innicus Spett.lis Jo: Bapte Capicio Galeota significo vobis qualiter / 
In hac Regia Camera: olim die 13 novembris 1623 fuit presentata  / petitio 
Relevy tenoris seguentis [    ] nella detta / Camera della Summaria compare 
Gio: Trancheti, et denunciando / la morte del quondam dottore Latino 
Trancheti suo padre sotto il 25 / di settembre 1623 olim barone della terra 
della poderia, et  / santo severino vicino Cammarota della provincia di 
Principati Citra / una con la nota delle Intrate di esse, dimanda la  / 
Investitura di esse ius potestate minuendi, et adendi  / etiam che corpi di 
essi non fussero feudali offerendo / pagare quel tanto che de Jure, è tenuto 
et hoc citra  / per Judicio de tutte le sue ragioni che si potessero  / 
competere alle quali non si facci  Judicio nessuno, et [      ] / [     ]  delle 
successioni che li può aspettare per la morte del  / quondam / Luise 
Trancheti suo fratello morto alli 24 de Agosto  / 1622.[      ], et omni alio [     ] 
lista delle Intrate sono. Noi sottoscritti Sindaci ed eletti del Casale della  / 
Poderia facemo plena, et indubitata fede a' chi la  / presente spetterà 
vedere, ò sarà presentata come Ill.stre Gio:  / Trancheti Barone di detto 
Casale possede le suddette Intrate  / con li Infradetti pesi sono / In primis la 
defesa del prato si sole vendere in herba / in quranta più et meno  ducati  
40 / La defesa delle trivaglie? si vende in erbaggi / dodici in circa 12 / La 
foresta della palazza fertile, et infertile / docati quindici 15 / La difesa della 
Lattarola si vende in herba / ducati 5 in circa 5 / (fol. 2) La difesa della [  ] si 
solue vendere / in herbaggi otto ducati in circa 8 / La defesa de D. 
Domenica? si vende in herba ducati sei in circa   6 / La mastro de attia si 
sole affittare ducati novemb1685 et più  9 / Lo Cassolino grande affittato in 
grano ducati sidici 16 / Lo Cassolino della neva affittato in grano ducati  4 / 
Lo Cassolino affittato in grano ducati  3 / Lista del'Acqua freda affittata 
ducati   10 / Le Tornelle di [ ] Sagania se affittano ducato uno  1  / Lo 
Cognola(?) di Donna Domenica affittato ducati due  2 / Le terre di S. Sano 
affittate ducati cinque  5 / Lisca(?) Sottaca(? )di Acqua freda affittano 
ducato uno 1 / la vollitella della fico affittata ducati due 2   / La defesa de 
luciano? affittata ducati sette  7 / Li Congavili? di piscitelli affittatin ducati tre  
3 / Le terre del acqua delli Ceni(?) Ducati tre  3 / Le terre di [   ]. Sagania, et 
vollitella ducati tredici 13 / Le terre di / Mortella affittate ducati tre  3 / La 
terra della Castagna della Corte con cen / so della vigna de apostoli ducati 
due  2 / La terra sotto il Palazzo con vigna affittato ducati quattro   4 / La 
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terra di Santo.Biase con la terra della valle dello / salice con lo piano della 
starza soprano, et / sottano si soleno affittare ducati cinque    5 / Il molino si 
sole affittare ducati 110 più, et meno / cioè due parti in grano, et una de 
mistura / incluseci però [    ] affitto lo grano che entra alla / Corte di S. 
Severino   110 / (fol. 3) Lo trappito si sole affittare Cannate ottanta 
de oglio più, et meno    80 / La defesa delle buvaglie? comprata dal medico 
/ Gio. Galiota si sole vendere ducati otto in herba / più, et meno   8 / Lo 
giardino sotto la Chiesa comprato dal quondam / Giulio Buzia? Con le olive 
dove si dice [  ] / parentato si solea affittare ducati sei  6 
 
Li pesi che porta detta Baronal Corte / sono: 
In primis paga l'adho alla Regia Cassa / di Salerno in tre terzi  22.2.10 / Et 
per il salario de portare detti denari ducati tre   3 / La spesa si fa nello 
acconcio dello molino / et palata ducati cinquanta più, et meno  50 / Per lo 
XXXXX dello trappito ducati quattro e più  4 / Per la parte che si da agli 
ufficiali    12 / La previsione che si da all'erario baronale  / sono ducati 
cinque    5 / Et essere questa la verità ne li havemo fatto fare Copia / per 
mano dell'odierno Cancelliero di detta Università et seguita del segno / 
della croce di [   ] per più mani, et sigillato del solito sigillo di / Università . 
Data in la Poderia li 7 di Luglio 1623 / signis Crucis ipse propre manus 
Abatitj de sparlo sindico jdioto / signis Crucis ipse propre manus Jo: [     ] 
Caputi   eletti idioti / io Pietro Caputo eletto – io Francesco Caputo cittadino 
affirmo [  ] / io Francesco Antonio Patronella Cancelliero ho scritto la 
presente e  / per ordine, et volunta degli soprascritti sindico et eletti, locus 
sigilli / Si fa fede per me notaro Federico Greco di Cammarota la 
soprascritta  fede essere  / stata subtta, et siglata del segno delle croci dalli 
soprascritti sindico  / ed eletti, et cittadini di Poderia et in fide sigillo locus 
signi 
 
(fol. 4) Noi sottoscritti sindico,et eletti della terra di Santo Severino vicino 
Camarota / facciamo piena, et indubitata fede a che la presente spetterà 
vedere / e sarà presentata come il dottore Gio. Tancreti barone di detta 
terra  / possiede le infrascritte terre con gli infrascritti pesi sono in primis / 
La terza parte dello molino si sole affittare cento, et dieci  / [  ] di grano, et 
mistura, cioè due parte di grano , et la terza parte / mistura che pre la / 
terza parte tocca ad esso , e può importare / più, et meno ducati trenta   30 
/ Item per la fida, et disfida delle bestiame che en= / trano allo terreno. Più, 
et meno ducati vinti incirca   20 / Item per le mezze semenze dello territorio 
de  / quattro tomola de grano in circa  / ponno essere da ducati quattro,più, 
et meno  4 / Item per la bagliva della Università di Centola, / Foria, et 
Pedaria fertile 29  / Item dalla Università de Santo Severino per la 
portolonia / ducato uno, et mezo  1.2.10 / Item per lo affitto della mastro 
d'attia più / o meno ducati quattro   4 / in tutto  88 
 
(fol. 5) Li pesi che porta detto Baronale Corte sono 
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In primis paga de adho alla Regia cassa ducati  / quattordici, et mezzo 
l'anno cioè in terzi / sin come dalla Cassa XXX   14.12.10 / Item per portare 
li detti denari a detta Reale  / per tre terzi ducati tre    3 / Item per la 
previsione si da all'erario ducati tre    3 / Et essere questa la verità me li 
avevano fatta fare / la presente fede per mano del odierno Cancelliero di 
detta Università  / et siglata del signo de croce de nostre proprie mani, / 
(fol. 6) siglata del solito sigillo di detta Università. date nella terra de  / 
Santo Severino li 8 di giugno 1623 / Io Ottavio de Duca sindico [   ] signus 
Crucis proprie manus / Valentini de Ficciuolo  elettus jdiotus – io Francesco 
de Jorj Cancellero / ho scritto la presente per ordine , et voluntà delli 
soprascitti sindico,et / eletti manu proprie io [   ] di Facciuolo de la terra de 
Santo  / Severino affirmo XX Giuseppe Imbriaco de Santo Severino / 
affirmo [  ] signus Cricis proprie manus Claudi del Duca / scribere 
nescientis [    ]  – Si fa fede [  ] notaro Federico Greco  / de Camerota la 
soprascritta fede essere stata subscritta et siglata del segno / della Croce 
per mano delli soprascritti Sindico et eletti / et cittadini de la terra di Santo 
Severino prorie Camarota / [  ] / sub diebus 16 January et 11 Jiulis 1624 
 
Seguono due pagine con molte annotazioni notarili 
 
LEGENDA   
 

SOMMARIA - Istituita da Alfonso V d'Aragona, era il massimo organo amministrativo, giurisdizionale e 
consultivo del Regno di Napoli.  

RELEVIO - Era un tipico tributo feudale dovuto al re in due occasioni: - all'atto della prima investitura del 
feudo - nella successione del feudo Equivaleva a metà delle rendite annue del feudo. Difatti la 
trascrizione sopra riportata riguarda la valutazione delle entrate fiscali dei feudi di Poderia e 
Sanseverino certificati dal sindaco e dagli eletti delle due Università per il pagamento del relevio 
da parte di Giovanni Tancredi per la morte dl padre Latino. 

DEFESA - Terreno destinato al pascolo del bestiame di proprietà del signore feudale, interdetto a 
chiunque. 

LATTAROLA - Pianta erbacea nota anche come Valeriana rossa. 
MASTRODATTIA - Era il diritto a ricevere una tassa per ogni atto pubblico emesso nel feudo. 
TRAPPITO - Frantoio per l'olio. 
CANCELLIERO - Scriveva gli atti emessi dalla Università e ne controllava l'attuazione. 
ADHO - Tassa che il feudatario pagava al re in sostituzione del servizio militare. Era proporzionata alle 

entrate del feudo. 
JDIOTA – Illetterato. 
FIDA/DISFIDA - Tassa feudale sul pascolo degli animali nei territori liberi del feudo. 
MEZZA SEMENZA - Tassa feudale sulla semenza seminata nei terreni del feudo. 
TOMOLO - Misura antica di capacità di circa 55,54 litri. 
BAGLIVA - Ufficio feudale in cui il baglivo in nome del feudatario amministrava la Giustizia nel feudo.  
PORTOLANIA - Ufficio feudale in cui il Portolano in nome del feudatario era preposto alla manutenzione 

delle strade dell'edilizia e nella distribuzione delle acque. 
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Primo foglio del rilievo di Latino Tancredi su San Severino 
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Documento  2 
 
APPREZZO DEL FEUDO DI SAN SAEVERINO (10 LUGLIO 1786) 

(Archivio Famiglia Albertini di Cimitile) 
 

(fol. 1) Al Regio Consigliere Sig.re d(on) Salvatore Caruso Commissario./ 
Tra i beni dedotti in Patrimonio nel S.R.C. (sacro reale consiglio) dal 
m(agnifi)co ba- / rone  d(on) Francesco Antonio De Caro, vi è un piccolo 
feudo / denominato S. Severino presso Cammarota. Se  / ne pretese di 
questo l’apprezzo, e si degnò V(ostra) S(ignoria) con / suo ven(erando) 
de(creta)to sotto il dì 15 del prossimo caduto / mese di maggio ordinare, 
che con effetto, verificando, / si fosse poi da me proceduto all’apprezzo del 
/ Feudo suddetto, avendo avanti gli occhi tanto i beni / feudali, che quelli 
burgensatici, diritti, privilegi, / ed opzioni al detto Feudo appartenenti. Partii 
/ a tal effetto da questa dominante, e dopo tre  / giorni di continuo cammino, 
giunsi alla mari- / na di Palinuro, indi passai a Centola, dove ri- / trovai 
d(on) Salvatore Lupo, e d(on)Nicola Scaccuto, / ambi interessati per tale 
apprezzo, quali con tutto / calore pregai, che assistito mi avessero nella 
terra (fol. 2) di S. Severino, affine di ricevere quei lumi / a me necessari, 
oppure avessero mandato meco per- / sona capace a darmi qualche lume. 
Ma essi / nella di loro indifferenza appena mi accompa- / gnarono con 
lettera diretta al Rev. Don Pasquale / del Duca, persona per altro di tutta 
onestà, e na- / turale del luogo, da chi fui gentilmente accolto, / e dove mi 
trattenni per tre giorni, e da questo buon / Sacerdote ricevei la nota de 
Corpi, de quali, alcu- / ni vi andai riscontrando, e mi somministrò ogni  al- / 
tro lume, giacché  anni orsono fu affittatore del / Feudo suddetto: Giace il 
nominato Feudo nella  / Provincia di Principato Citra, lontano da questa Ca- 
/ pitale, miglia centoventi circa, circa miglia  / novanta lontano dalla città di 
Salerno, e  / miglia quattro circa lontano dal Mare. Con- / fina con tre nobili 
feudi, e sono Poderia, (fol. 3) Forio, e Centola. Sta sito detto Feudo sopra 
un piccolo / promontorio, dove si ascende per strade al- / pestri, e dalla 
parte di occidente è dominato / da un altissimo Monte, ed alle falde del Pro- 
/ montorio suddetto scorre il fiume denominato / Sciarapotano. La 
popolazione del detto Feudo è / molto ristretta, poiché appena arriva al nu- 
/ mero di trecento, gente tutta povera, e bracciale, / eccetto una sola Casa, 
che si mantiene con / qualche proprietà, e dalle  sue rendite. / Vi è Chiesa 
Parrochiale di fabbrica antica, / e di figura niente conveniente, con Altare / 
maggiore in testa alla medesima, e due piccoli Altari / alle mura laterali, 
quali ha bisogno di / qualche restaurazione, a quale affetto ha riso- (fol 4) 
luto quel publico di spenderci più centinaia di / docati, perlocché anch’io ne 
formai l’idea, e  / già credo, siasi cominciata la fabbrica. Oltre  / alla Chiesa 
Parrocchiale, vi sono altre due  / Cappelle, dove si celebra, una sotto il 
titolo di  / SS. Sofia e Vito, e l’altra sotto il titolo di S. / Nicola di Bari, quali 
hanno un’onesta ren- / dita per il loro mantenimento. Il Clero è / nel numero 
di cinque sacerdoti, uno di essi fo- / rastiere, che fa da Arciprete, e gli altri 
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quattro  / sono del Paese. L’aria di detto feudo pur si / vuole da Naturali, 
che sia di tutta perfezione / poicché è cinta di Monti, e quantunque alla / 
falde di detto Feudo vi scorra il fiume, essendo / questo di acqua perenne, 
non così volentieri fa dei  (fol. 5) ristagni. Tiene detta Università la 
promiscuità su / dei demani, che si appartengono alli tre denominati / 
Feudi, cioè Poderia, Forio, e Centola, de' / quali alcuni sono di vastissima 
estensione, altri / di piccola capacità, ed un tal demanio si esten- / de non 
solamente nell’erbaggio, ma benanche   / sull’olive, e quercie. Vi è il 
Palazzo Baronale, / che consiste in più stanze terrene per  / uso di granile, 
e di stalle. Il primo Piano / nobile si compone di numero sette stanze, / tre 
delle quali sono alla fronte principale con loggia, / e ringhiera di ferro, e 
l'altre quattro / sono retrostanze, dove si ascende per due tese di  / grade, 
e dopo altra tesa si ascende alla Cucina, / dalla quale per  piccola loggia 
diruta si passa nel / suppegno che covre tutto l’intero edificio. Al (fol. 6) 
ligato al detto edificio per un loco vi è la Cappella / dedicata a S. Antonio di 
Padua, e nel loco opposto / vi è un piccolo giardino ed alle spalle della 
descritta  / Cappella vi è una Casa diruta ch'oggi non è abitata. / I dritti che 
s’appartengono al Barone di / S. Severino, oltre alla Giurisdizione 
ch'esercita so / pra i propri Vassalli, per la quale (cosa) nomina il 
Governatore / e Mastrodatti, essendo la Giurisdizione di Bagliva / sopra il 
Feudo di Poderia, sopra il Feudo di Forio, / e sopra il feudo di Centola ed 
altri piccoli / privileggi si appartengono al suddetto Feudo che per / propria 
trascuragine del Barone, non è più nel / possesso. Le rendite, che tiene il 
nominato / Feudo sono parte feudali, e parte burgensatiche, / le rendite 
feudali sono cioè: (fol. 7) Dal molino di Poderia n'esigge il terzo dell’annui / 
rendite in annue tomola trenta, cioè tomola / venti di grano, e tomola dieci 
di mistura, ed a / questo proposito debbo umiliare alla V.S. che l’Illustre / 
Marchese di Camerata Barone del Feudo di Pode- / ria  costrusse un 
molino, e si servi dell’acqua  / del fiume, che è comune tanto a Poderia, che  
/ a S. Severino. Se ne dolse il Barone di S. Severino, / indi si convenne, 
che dovesse detto Barone corrispondere / la metà dell’importo per la 
costruzione / del molino suddetto e la metà dell’annue spese / che detto 
molino esigeva, ed in tal caso la rendita / di detto molino sarebbe stata 
metà per ciasche- / duno. Di poi si stabilì che la sola terza / parte della 
rendita che dava detto molino si (fol. 8) fosse corrisposta al detto Barone di 
S. Severino / senza ch'gli avesse sofferto alcuna spesa / l'altre due terze 
parti si fossero corrisposte al Barone / di Poderia. La rendita del molino era 
in annue / tomola novanta tra grano, e misture, per ciò detto  Barone / è 
nell’attuale possesso d’esiggere dal detto molino / tomola trenta tra grano, 
e mistura che è la terza / parte dell’intiero estaglio. Ha costrutto / 
posteriormente il Barone di Poderia altro molino nel / l’istesso luogo, e fa 
uso delle medesime acque, su / dal quale secondo molino  crede il Barone 
di S.Severino, / che debba rappresentare l’istessi / dritti. E comecché i due 
cennati molini / rendono attualmente annue tomola centocinquanta / in 
grano, e sessanta di mistura perciò la ter- (fol. 9) za parte sarebbe in 
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ann(ue) tomola cinquanta grano, / e tomola venti di mistura. Io dunque darò  
/ capitale sopra le annue tomola trenta tra grano, / e mistura, e per ultimo 
umilierò a V,S. la / rendita, ed il Capitale dell’altre ann(ue) tomola / 
quaranta tra mistura e grano che sarebbe la / terza parte dell’intero 
estaglio. Il grano / nelle pertinenze di S. Severino sempre alla / prima voce 
suole destinarsi Carlini 13: 04: / il tomolo, e la mistura carlini 9.020. Ma per/ 
situare Capitale certo sopra certissima rendita si / valuti il grano alla 
ragione di carlini 13. e la / mistura a carlini 9 il tomolo, e giacché  / il grano 
è tomola 20  annui e la mistura / tomola 10 a tenore del sopradetto prezzo / 
importano annui  (fol. 10) docati  35.  / che se poi spettasse al suddetto 
Barone  / l’intiera terza parte delli due / molini, allora sarebbe altri / annui 
tomola 30 in grano, e tomola / 10 in mistura, ed all’istessa / ragione 
importerebbero altri annui / docati 48, il di cui Capitale nella / fine della 
Relazione sarà  ad V.S. / Umiliato. / La Mastrodattia della detta Terra / 
rende al Barone ann (ui) docati 12 / Esigge dall’Università di S. Severino / 
per la Portulania ann(ui) docati  1. 50 / Esigge per la Bagliva di Poderia (fol. 
11) che si appartiene al detto Barone ann(ui) docati  8 / La Giurisdizione di 
Bagliva del Casale / di Forio, e suo territorio, / s’appartiene al Barone di S. 
Severino, / giusto il decreto del S.R.C. dell’anno / 1757, fol. 391 Vol. 1. 
sicco- / M(m)e anche rilevasi dalli Relevi / dlla Ra: Cama: 79 : fol. 1, e ren- / 
de annui  ducati 12 / La Giurisdizione di Baglivo del Casale / di Centola 
anche si appartiene al  / detto Barone e rende annui  / docati 9, come dal 
libro de' Rile- / vi nell’istesso n° e foglio. / Quali due partite di Baglivo / 
perché il Barone attualmente non (fol. 12) l'esigge da mese li darà il Ca- / 
pitale e si porteranno in fine / della Relazione nella rubrica / de Corpi dubbi. 
/ Per la Fida, e la Diffida degli ani- / mali forestieri esigge il detto  / Barone  
annui: 12. 50 / Dal Territorio dove era l’antico / Castello , che si è reso a 
coltura, / esigge il detto Barone ann(ui) carl.   00.  80 / Dalla difesa 
denominata Grofonetti, / data a censo perpetuo a Nico- / la Iorio, esigge il 
detto Barone ann(ui) / tomola quattro di grano, che  / all’istesso prezzo 
importano ann(ui) duc:  5.  20 / Dalla difesa denominata Poccile (fol. 13) 
data a censo perpetuo a Tommaso / Fuccilo esigge il detto Barone annue / 
tomole 5 e1/2 di grano, che all’istesso  / prezzo importano, ann(ui) ducati    
7.15 / Possiede il detto Barone il trappeto, e   / pretende, che sia di jus  
priva- / tivo, ma ciò non si rileva da  / documento alcuno, dal quale esigge  / 
annui  duc 2 / Da un piccolo basso compreso  / nel palazzo Baronale 
esigge  / annui carlini 00. 80 / E questi  sono i Corpi Feudali / che 
importano  annui duc. 84.  95 / I Beni burgensatici sono / I seguenti, cioè 
(fol. 14) Un Territorio denominato Vinciguerra / Soprana, censito a più 
persone, / rende al detto Barone ann(ui)  tom. 9 ½ / di grano, che all’istesso 
prezzo / di carlini 13 il tomolo importano ann(ui)  duc: 12. 35 / Altro 
Territorio denominato Vinciguer- / ra Sottana, di estensione circa tomo- / la 
30,arborato con querce ed ulive, / rende al detto Barone il solo / erbaggio e 
frasche, eccettuato / il frutto superiore ann(ui) duc.  30 / Le querce , che 
sono di detto Territorio  / capace per cinque (maiali) neri / compensando la 
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rendita biennale / rendono ann(ui) duc. 6 / L’ulive di ogni anno forma- (fol. 
15) no macine cinque consideran- / do benanche la rendita biennale / e 
dedotta ogni spesa, rendono  / annui duc.   5  / Altra difesa denominata 
Campanella / con erbaggi, e querce di estensione  / circatomola 6, si dà in 
affitto / per annui      duc. 6 / Una vigna arborata con più pian- / te di frutta, 
di estensione circa  tomo- / la 3 si dà in affitto per ann. Duc. 8 / Altra difesa 
denominata la Terra  / di Marsio con erbaggio e poche querce / censito a 
Costantino  / d’Ettore coll' annuo Canone di  / tomola 11/4 di grano, che 
all’istesso (fol. 16) prezzo importa  annui   duc: 1. 62 ½ / Altra piccola difesa 
denominata Li- / mone con erbaggio e querce, / censita ad Angelo di 
d'Ettore col- / l’annuo Canone di tomolo uno  / di grano, che all’istesso 
prezzo  / importa annui   ducati 1. 30   / Altro Territorio detto Caposarno(?) 
di esten- / sione circa tomole due, censito al quondam / Paolino Iorio, ed 
Andrea Fucilo / coll’annuo Canone di tomola 1 e 3/4 di / grano che 
all’istesso prezzo im / porta annui ducati 2. 2 ½  / E qui sono i Corpi 
Burgensatici / che importano annui   duc. 77.  55 (fol. 17) Dopo aver 
descritto il sopradetto  / Feudo con tutti i Corpi sia feudali  / che 
burgensatici, Giurisdizioni e  / Dritti, che al detto Feudo si appartengono, / 
passo a procedere all’apprezzo / del medesimo. E perché la  / 
Giurisdizione, che si esercita sopra i / (?) Vassalli, forma la parte più  / 
nobile del Baronaggio, / considerando perciò i dritti giu- / ridiziali, Privileggi, 
ed ogni altro, / ed avendo riguardo al numero / dei Fuochi, anche al tenore 
dell’ / Avviso della Ra  Camera della  Soma:(Sommaria), / valuto detta 
Giurisdizione e Privile- / ggi per la somma di docati  1600 (fol 18) Tutte le 
rendite tanto feudali / che burgensatiche, importano annui / docati 157 e 
grana 50 e questi alla / ragione del 4 per ogni cento, / importano il di loro 
Capitale docati  3937. 50  / Il Palazzo Baronale come sopra  / descritto, e 
con Cappella Gentilizia / e giardino alligato al / medesimo stimo valutarlo 
docati  450.  00 / Importo il prezzo di detto Feudo docati  6387. 50  / 
Seguono i pesi, che si corrispondono / pel descritto Feudo. / Per Ddoe, che 
si pagano alla / Regia Corte annui docati 8.  00 / Per Bonatenenza, che si 
corrisponde / sopra i Corpi burgensa- (fol. 19) tici che possiede il detto 
Barone, / annui docati  7.  75 / Per tassa, che si paga per la formazione / 
delle Regie Strade, / annui docati 3.30 / Importano i pesi annuali docat / 19.  
5, e questi all’istessa  ragione / 4 per ogni cento, il suo / Capitale è in docati 
476. 25 / Per esercitare il Barone la propria / Giurisdizione, deve nominare 
il Governatore, / ed almeno un solo Armiggero,  / sicchè tanto pr qualche 
annuale / Onorario che si deve cor  / rispondere a detto Governatore, che 
per il / sussidio all'Armiggero suddetto  (fol. 20) stimo di dedurre il Capitale 
di ducati 800 / Il Capitale dunque, che nasce dalli / pesi al detto Feudo 
annessi è di  docati 1276. 25 / Il valore Capitale del descritto Feu- / do è 
come dissi di sopra in docati 6387. 50 / dalli quali si tolgono per i pesi an- / 
nessi  docati 1276. 25 / Resta netto il sopradetto feudo, co- / me sopra già 
descritto, e con tutto / quanto va in esso compreso il / Capitale valore di 
docati 5111. 25 / E restano gli altri annui docati 48 / che per compiere 
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l’intera terza  / parte delli due molini di Poderia, / siccome di sopra ho 
umiliato / a V.S che all’istessa (fol. 21) ragione del 4 per ogni cento for- / 
mano il Capitale di  docati 1200. 00 / Le due Giurisdizioni del Baglivo tan / 
to nel Casale di Forio, che in / quello di Centola, che si appartengono al  / 
detto Barone, e non è nell’attuale poss- / esso di esigere, come dissi di / 
sopra importano unitamente annui docati  21 / e questi / all’istessa ragione 
del 4 / ogni 100 formano il Capitale di  / doc:  525. e vedrà il S.C e V.S. / se 
si debbano aggiungere al / valore Capitale del feudo medesimo, / mentre 
per mio dovere vi ho / proceduto solamente all’apprezzo   doc. 525. 00 / 
Ché questo umilmente le doveo in disimpe (fol. 22) gno della mia 
Obbligazione, mentre baciandoli con / ogni ossequio le mani, mi dò la gloria 
/ di dirmi immutabilmente devotissimo.  Napoli 10 luglio / 1786, devotissimo 
ed obligatissimo Servitore Giuseppe  / Attanasio. (fol. 23) Copia della 
relazione dell’ing. / Giuseppe Attanasio di 10 luglio 1786  / relativa 
all’apprezzo del Feudo denomi- / nato S. Severino ad istanza dei Creditori 
del Patrimonio. 
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Primo foglio del manoscritto dell’apprezzo di San Severino 
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SAN SEVERINO NELLE CARTOGRAFIE ANTICHE 
 
 

 
 

Il basso Cilento e San Severino in una carta di epoca aragonese, fine XV sec.  
(copia settecentesca; Parigi, BNF, Cartes et Plans, GE AA 1305-6, part.) 
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Particolare del territorio di San Severino in una carta di epoca aragonese, fine XV 
sec. (copia settecentesca; Parigi, BNF, Cartes et Plans, GE AA 1305-6, part.) 

 
 

 
 

Territorio di San Severino, da Principatus Salerni, Galleria delle Carte Geografiche, 
Vaticano, sec. XVI, affresco di E. Danti (con restauri del XVII sec.). 
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Territorio di San Severino, da Principato Citra, Atlante del Regno di Napoli di M. 
Cartaro e C. A. Stigliola, Napoli, 1613. 

 

 
 

Territorio di San Severino, da J. Blaeu, Principato Citra, in Theatrum Orbis 
Terrarum, Amsterdam, 1650 (copia di G. A. Magini, Principato Citra, 1606). 
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Territorio di San Severino, da A. Zatta, Principati Citeriore e Ulteriore, Venezia, 
1783 (tratto dalle carte di G.A. Rizzi Zannoni). 

 

 
 

Territorio di San Severino, da Provincia di Principato Citra, in Atlante d’Italia,  
Regno delle due Sicilie, 1844. 
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PIETRE CHE CANTANO 
 

Catalogo fotografico a cura di 
Angelo Guarracino 

 
 
C’è un libro che al suo apparire mi aveva affascinato, all’inizio degli 

anni ‘80, e che mi è ritornato in mente, visitando con devota circospezione 
vie e case del borgo antico di San Severino di Centola. Si tratta di un libro 
dell’etnomusicologo alsaziano Marius Schneider, del quale, più ancora 
della tesi molto suggestiva, a colpirmi era il suo titolo quanto mai eloquente, 
Pietre che cantano, pubblicato nel 1952 ma uscito in Italia nel 1980. 

Accanto a questo, come in un’improvvisa coincidenza di memorie, una 
sorta di joyciana “epifania”, un altro libro, questa volta di poesia, Carnac 
(1961, inedito in Italia), del poeta francese Eugène Guillevic. 

Pietre che cantano, davvero, queste di San Severino: come dire 
abitate da un che di vivo e sacrale, da uno spirito armonico che promana e 
“canta” dall’arcana solitudine del luogo e dagli elementi che lo costituiscono 
e strutturano; il fascino della vita che ancora parla dallo sfacelo e dal 
precario equilibrio dei casali, aggrediti e provati dal tempo ma come mai 
prima intrisi di luce e di colori (il verde degli alberi, l’azzurro dei cieli, il viola 
terroso delle ombre e delle acque), nel nitore di un paesaggio insidiato 
dall’agguato di un alone fosforico di nebbie, che ne contorna il profilo e lo 
separa come in un limbo sospeso. Forme dalla linee scabre e severe, 
paese dell’anima, che lievita nell’animo di chi lo osserva una strana 
vertigine, un senso di attrazione e repulsione. Pietre che si elevano con la 
coscienza orgogliosa del mistero semplice che le ha abitate e fecondate, 
nello scorrere ordinario dei secoli e delle generazioni, nel ritmo di giorni 
uguali eppure cangianti, senza altri sussulti se non le passioni scandite dal 
ritmo delle stagioni, dall’impulso di vivere e resistere che ha indotto gli 
uomini a custodire e abbellire di generazione in generazione il loro nido 
d’aquile con sobria efficacia, resistendo per secoli ad ogni tentazione di 
allontanarsene, ad ogni richiamo della pianura o del mare, dell’ignoto.   

«Les gents y étaient comme des menhirs, / ils étaient là depuis 
longtemps. / Ils n’allaient pas regarder la mer / ils écoutaient», «le genti 
erano lì come dei menhirs, / erano lì da molto tempo. / Non riuscivano a 
vedere il mare / lo sentivano»: come i menhir del paesaggio della bretone 
Carnac di Guillevic, come pietre immobili ai secoli e alle intemperie e 
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insensibili alla voce dell’oceano: è questa anche la condizione delle genti 
che a San Severino, a ridosso del mare dei miti, del Palinuro della poesia, 
eppure distante da esso mille secoli, hanno vissuto le umili epopee del 
lavoro e della sopravvivenza di tutte le genti cilentane, dimenticate da dio e 
dagli uomini, ma arroccate per sempre nei loro valori, incuranti delle 
seduzioni del mare e delle illusorie sirene di un progresso che ai loro occhi 
assumeva i colori del tradimento e della fuga. 

Certo, poi, la storia ha decretato per loro un altro destino, ma non ha 
potuto far tacere il genius loci che abita ancora le loro pietre e ci canta nel 
contrappunto ritmico e plastico del paesaggio, in cui sordo gorgoglia ad 
ammonirci il rombo minaccioso del Mingardo giù nella Gola del Diavolo, 
una vicenda che nessuna cronaca può far occultare e far tacere.  

È questa “storia” di resistenza e di dignitosa sconfitta, che, scritta tra 
pietre e solitudini, si è ingegnato a decifrare e descrivere Emilio Buonomo e 
che il corredo fotografico seconda con partecipe evidenza: ad entrambi, 
studioso e reporter, il vivo plauso per la scommessa intrapresa e vinta, con 
l’augurio che tanto impegno e passione non vadano delusi e che davvero 
chi può e deve si assuma finalmente la responsabilità di restituire a genti e 
luoghi la storia che si meritano.  

 
Vincenzo Guarracino 
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Notizia 
 
Emilio Buonomo è nato nel 1968 a Vallo della Lucania. Vive a 
Ceraso, dove svolge la professione di architetto.  E’ giornalista 
pubblicista, ha collaborato con “Il Mattino”, “Il Corriere del 
Mezzogiorno”, “Cronache Cilentane” ed è direttore responsabile dei 
periodici “Il Palistro” e “Dieta Mediterranea Bio”. Ha al suo attivo 
saggi su San Severino di Centola e, in collaborazione con Clara 
Schiavone, ha pubblicato “I beni culturali di Albanella”, “Sulle tracce 
dei monaci italo–greci nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano”, “I beni culturali di Ceraso”. Per il Centro di Promozione 
Culturale per il Cilento è direttore editoriale della collana di 
pubblicazioni “L’Arca”. 
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