
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

Delibera di Giunta Comunale 
 
 
N.   30  del  Reg. 
 
Data  06.05.2011  

 
OGGETTO: Programma regionale valorizzazione beni culturali 

Obiettivi Operativi 1.9 del P.O.FESR Campania 
2007/2013. Approvazione accordo di partenariato e 
progetto “Benvenuti al sud: da Napoli al Cilento il 
racconto della Dieta Mediterranea”. 

 
L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:  
                                 

 
                                     Sig. Angelo SERRA                                                       SINDACO  
 
                                     Sig. Francesco SERRA                                                  VICE SINDACO 

 
                                     Sig. Francesco GASPARRO                                            ASSESSORE 
 

 Sig. Francesco NIGRO                                                         “” “”               
 
                                     Sig.ra Giuseppina PECORA                                                  “” “”                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:    XXX 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n. 267/2000), ), il Vice  Segretario comunale signor  Di Napoli Matteo nominato con 
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 

 
  

   
 

 
 
 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, con la quale 
sono state approvate le direttive per la definizione di un programma di eventi 
promozionali di risonanza nazionale ed internazionale,improntato al “racconto” della 
Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico-culturali,ed 
articolato in 2 distinte sessioni, “15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” e “01 Novembre 
2011 – 30 Aprile 2012; 
PRESO ATTO che con il suddetto atto deliberativo, in particolare, la Giunta Regionale 
ha dato mandato al Dirigente del Settore “Beni Culturali”, in qualità di R.O.O. 1.9, di 
emanare apposito Avviso Pubblico per la selezione di iniziative -di risonanza nazionale 
ed internazionale legate alla valorizzazione dei beni culturali anche a fini turistici, da 
tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, riservando la partecipazione a 
Province, Comuni, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della Città di Napoli; 
VISTO il progetto denominato ”Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il racconto della dieta 
mediterranea” (Allegato 1) presentato dalla Fondazione Centro Studi “Giambattista 
Vico” Onlus, avente sede legale a Napoli in via S.Biagio dei Librai 35; 
VISTO  l’accordo di partenariato relativo al Progetto “Benvenuti al Sud: da Napoli al 
Cilento il racconto della dieta mediterranea” (Allegato 2) presentato dalla Fondazione 
Centro Studi “Giambattista Vico” Onlus, avente sede legale a Napoli in via S.Biagio dei 
Librai 35; 
PRESO ATTO che il Progetto ed l’Accordo di programma sono stati redatti in 
conformità con l'avviso pubblico per la selezione di iniziative di risonanza nazionale ed 
internazionale legate alla valorizzazione dei beni culturali; 
EVIDENZIATI gli aspetti principali del progetto che, di seguito, si elencano: 
- che l’intero progetto avrà durata dal 15/06/2011 e si concluderà non oltre il 
31/10/2011 
- che il bilancio preventivo del progetto ammonta ad euro 300.000,00 
RITENUTO di condividere ed accogliere la proposta del suddetto Progetto in quanto 
coerente con la politica di promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti sul 
territorio comunale; 
CONSIDERATO che per la partecipazione all’Avviso pubblico da parte di questa 
Amministrazione si rende opportuno procedere alla stipula di un accordo- disciplinare 
di partenariato tra l’Amministrazione comunale ed altri enti pubblici e privati in cui 
devono essere previsti, tra l’altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori dello stesso; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
Ad unanimità di voti resi in forma palese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di richiamare quanto illustrato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2) Di approvare l’Accordo accordo- disciplinare di partenariato tra l’Amministrazione 

comunale ed altri  relativo al Progetto “Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il 
racconto della dieta mediterranea” (Allegato 2) il quale individua nel Comune di 
Ogliastro C.to l’Ente Capofila per la presentazione di suddetto progetto; 
 
3) Di approvare il progetto  denominato ”Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il racconto 
della dieta mediterranea” (Allegato 1) presentato dalla Fondazione Centro Studi 
“Giambattista Vico” Onlus, avente sede legale a Napoli in via S.Biagio dei Librai 35; 
 
4) Di rendere il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                              IL PRESIDENTE  
                                                       
               Di Napoli Matteo                                                                                         Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n._______________ del Registro delle  

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente Delibera,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal________ al________ 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato  1  
 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

“Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il racconto della 

dieta mediterranea” 
 

Il giorno cinque del mese di maggio dell’anno 2011, in Ogliastro C.to (Sa), presso la Casa 

Comunale 

TRA I SEGUENTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI: 
 

• COMUNE DI OGLIASTRO C.TO (SA) con sede in Ogliastro (SA) Via Mazzini n.16 nella 

persona del Sig. Michele Apolito, in qualità di Sindaco del Comune, di seguito denominato 

“ente capofila” ovvero  “soggetto capofila”; 
 

• COMUNE DI CASALVELINO (SA) con sede in Casalvelino (SA) Via V.Veneto, nella persona 

del Rag.Domenico Giordano, in qualità di Sindaco del Comune; 

• COMUNE DI PRIGNANO C.TO  (SA) con sede in Prignano (SA) P.zza Municipio. n. 1, nella 

persona del Dott.ssa Antonella Cataneo, in qualità di Sindaco del Comune; 

• COMUNE DI LAUREANA (SA) con sede in Laurena (SA) Via Del Mercato n.24, nella 

persona del Rag. Angelo Serra, in qualità di Sindaco del Comune; 

• COMUNE DI TORCHIARA (SA) con sede in Torchiara (SA) Via Roma n.1, nella persona del 

Prof. Raffaello Gargano, in qualità di Sindaco del Comune; 

• COMUNE DI PERDIFUMO (SA) con sede in Perdifumo (SA) P.zza Municipio. n. 1 nella 

persona del Avv. Francesco Pecora, in qualità di Sindaco del Comune; 

di seguito tutti anche denominati “aggregazione” unitamente all’Ente capofila. 
 

• FONDAZIONE CENTRO STUDI GIAMBATTISTA VICO con sede in Perdifumo (SA) P.zza G.B. 

Vico nella persona del Prof. Vincenzo Pepe, in qualità di Presidente dell’Istituzione; 

• COMITATO FESTA MEDIEVALE con sede in Torchiara (SA) Via Castelluccio n. 65 nella 

persona del Sig. Ernesto De Stefano, in qualità di Presidente del Comitato 

di seguito tutti anche denominati “partner”; 
 

PREMESSO CHE 

•  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, sono state approvate le 

direttive per la definizione di un programma di eventi promozionali di risonanza nazionale 

ed internazionale, improntato al “racconto” della Regione Campania attraverso la scoperta 

dei suoi attrattori turistico culturali ed articolato in 2 distinte sessioni, “15 Giugno 2011 – 31 

Ottobre 2011” e “01 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012” 

•  con detto atto deliberativo, la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente del 

Settore “Beni Culturali”, in qualità di R.O.O. 1.9, di emanare apposito Avviso Pubblico per la 

selezione di iniziative di risonanza nazionale ed internazionale legate alla valorizzazione dei 

beni culturali anche a fini turistici, da tenersi sul territorio regionale nelle due indicate 

sessioni, riservando la partecipazione a Province, Comuni, Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Campania, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della Città di Napoli; 

•  a seguito dell’Avviso Pubblico, l’aggregazione ha promosso la costituzione del 

partenariato per l’elaborazione del progetto denominato “Benvenuti al Sud: da Napoli al 

Cilento il racconto della dieta mediterranea” al fine di presentarlo secondo le modalità 

previste dal sopra citato Avviso per la sessione”15 Giugno 2011 – 31 Ottobre 2011” perché 

sia ammesso a finanziamento; 

•   nella domanda prodotta e nel relativo formulario l’aggregazione individua e nomina 

quale ente capofila il Comune di Ogliastro C.to, che sarà il soggetto referente nei rapporti 

con la Regione Campania; 



•   l’aggregazione e i partner si costituiscono nel partenariato mediante stipula del presente 

accordo di partenariato, debitamente sottoscritto dalle parti; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Delega per la presentazione del progetto 

1. L’aggregazione e i partner aderiscono all’iniziativa e delegano il partner capofila a 

presentare il progetto denominato “Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il racconto della 

dieta mediterranea” “ed a svolgere tutte le attività inerenti la candidatura del progetto. 

2. La delega si intende affidata a partire dalla data di sottoscrizione del presente 

accordo e fino alla presentazione del progetto “Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il 

racconto della dieta mediterranea” nell’ambito dell’Avviso Pubblico indicato in premessa, 

con estensione per tutto quanto concerne la realizzazione secondo le modalità ivi indicate 

ove il progetto sia ammesso a finanziamento. 

 

Art. 3 – Accordo di partenariato 

1. L’aggregazione e i partner si riuniscono nel partenariato per collaborare attivamente e 

diligentemente allo svolgimento della attività descritte nel progetto denominato “Benvenuti al 

Sud: da Napoli al Cilento il racconto della dieta mediterranea”, nei tempi e nei modi 

pattuiti dal cronoprogramma operativo. 

2. L’aggregazione e i partner, costituenti il partenariato, decidono in assoluto accordo 

di affidare la responsabilità di indirizzo del partenariato al Comune di Ogliastro, che accetta, 

assumendo il ruolo di soggetto referente con la Regione Campania. 

 

Art. 4 – Ruolo e funzione di ogni soggetto  

1. Il partenariato, in accordo all’Avviso Pubblico, per facilitare la corretta 

implementazione del programma di lavoro e la suddivisione delle responsabilità tra 

l’aggregazione e i partner ha individuato le seguenti macroattività: 

• Promozione dell’iniziativa, divulgazione dei risultati e mainstreaming; 

• Organizzazione di Evento di Presentazione del Progetto presso la Chiesa di San 

Gennaro all’Olmo in Napoli; 

• Organizzazione di un Evento di internazionalizzazione del Progetto presso la 

sala del Primaticcio in Roma, sede UNESCO, invitando giornalisti internazionali  

• Organizzazione di 5 eventi informativi e divulgativi a carattere enogastronomico 

improntati sui prodotti tipici locali presso i comuni di Ogliastro C.to, Casalvelino, Prignano 

C.to, Laureana C., Perdifumo e Torchiara;  

• Coordinamento e attività amministrativa. 

• Monitoraggio e valutazione. 

Per ogni attività la responsabilità sarà affidata all’aggregazione o a un partner come di 

seguito esplicitato. 

2. La Fondazione Giambattista Vico Onlus si occuperà sia dell’attività di 

coordinamento e dell’attività amministrativa che dall’attività di monitoraggio e valutazione. 

3. L’Aggregazione si occuperà, in accordo e per il tremite del partner, sia della 

promozione dell’iniziativa, divulgazione dei risultati e mainstreaming. 

4. La Fondazione Giambattista Vico organizzerà un evento volto alla presentazione 

del progetto presso la sede napoletana di San Gennaro all’Olmo. Si procederà 

all’allestimento della mostra dedicata alla “Dieta Mediterranea”  e allo svolgimento di un 

incontro - dibattito sull’argomento. 

5. La Fondazione Giambattista Vico organizzerà nella Sala del Primaticcio, in 

Roma, sede dell’UNESCO un incontro informativo sulle finalità e sulle fasi del progetto, 

ponendo l’attenzione alla Dieta mediterranea che rappresenta un insieme di competenze, 



conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, e, in particolare, il 

consumo di cibo nel rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Un cibo che rispetti il 

territorio e la biodiversità e che garantisca la conservazione e lo sviluppo delle attività 

tradizionali e dei mestieri collegati.  

6. La Fondazione Giambattista Vico nelle proprie sedi di Vatolla, Capaccio, 

Paestum e Napoli predisporrà dei desk permanenti con materiale volto alla promozione e 

valorizzazione del patrimonio enogastronomico legato alla dieta mediterranea. 

7. Il Comune di Prignano C.to organizzerà l’evento “Città del Bio” attraverso stand 

espositivi e degustativi dei prodotti tipici della tradizione mediterranea. 

8. Il Comune di Perdifumo organizzerà un evento a tema inerente la “cipolla 

vatollese” attraverso la collaborazione dei gestori dei diversi ristoranti ed agriturismi locali 

per consentire degustazioni e pranzi ispirati alla cucina tipica mediterranea. 

9. Il Comune di Torchiara ed il Comitato “Festa Medievale” organizzerà la Festa 

Medievale manifestazione di arte, musica, cultura, artigianato ed enogastronomia. Tale 

manifestazione intende valorizzare l’immagine del borgo cilentano attraverso la sua storia, la 

sua tradizione (anche culinaria) e la sua cultura, partendo proprio da quel passato così 

remoto ma anche tanto suggestivo e affascinante, il Medioevo. 

10. Il Comune di Casalvelino proporrà un evento volto alla  promozione dell'olio di 

oliva extravergine Dop Cilento, con degustazione di prodotti della dieta mediterranea (olio 

di oliva, pasta, pane, vino). Verranno inoltre organizzati dall’amministrazione dei mercatini 

serali nel quale, oltre alla promozione dei prodotti del territorio, saranno presenti anche 

artigiani locali della Provincia di Salerno ed artisti del posto. 

11. Il comune di Laureana organizzerà una Fiera  denominata «Fiera Cilentana», 

una kermesse che vuole promuovere i prodotti enogastronomici cilentani, genuini e di 

altissima qualità.  

12. Il Comune di Ogliastro dedicherà un evento al vino del Cilento, vera eccellenza 

del patrimonio enogastronomico cilentano.  

13. Il partner si accolla l’onere di realizzare ogni altra prevista e/o residuale attività  

indicata nel progetto secondo quanto stabilito dall’allegato quadro economico, come 

confermato o rettificato all’esito positivo dell’istruttoria per l’approvazione. 

 

Art. 5 – Gestione dei rapporti con la Regione Campania 

1. Il Comune di Ogliastro C.to, nella sua qualità di soggetto referente, si assume 

l’organizzazione della gestione dei rapporti tra partenariato e Regione Campania. 

2. Gli atti che richiedono una assunzione di responsabilità del partenariato nei 

confronti della Regione Campania saranno sottoscritti dal legale rappresentante del 

Comune. 

3. Il percettore dei contributi finanziari è il Comune di Ogliastro, nella sua qualità 

di soggetto referente, che sin d’ora si impegna a ristornarli secondo l’allegato piano 

finanziario ai soggetti dell’aggregazione e partner che realizzino le attività indicatevi. 

 

Art. 6 – Impegno finanziario della Fondazione Giambattista Vico 

1. La Fondazione Centro Studi Giambattista Vico, visto il notevole impatto socio-

culturale delle attività progettuali sul territorio di diretta attività dell’Ente nonché il Suo 

ruolo di coordinamento e rendicontazione, si impegna a cofinanziare il progetto con 

l’importo di Euro 90.000,00 (novantamila/zerozero). 

 

Art. 7 – Clausola di riservatezza e protezione dei dati personali 

1. Ciascun soggetto del partenariato, per tutta la durata del presente accordo, si 

impegna per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a considerare qualsiasi 

informazione, documento, specifica tecnica, o altra notizia ed informazione ricevuta in modo 

riservato, in relazione al presente accordo e in conformità con lo stesso, di natura 

strettamente confidenziale nei confronti di terzi.   

 

Art. 8 – Modifica dell’atto 



1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato dalle parti. 

 

Art. 9 – Controversie  

1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i 

soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite al Tribunale di 

Vallo della Lucania. 

 

Art. 10 – Durata dell’accordo 

1. Il presente entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una durata 

fino alla rendicontazione finale delle attività, ove finanziata e realizzata. 

 

Art. 11 – Note finali 

1. Le parti dichiarano che il presente atto, composto da numero 11 (unidici) articoli 

e numero 5 (cinque) pagine, è del tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle 

forme e per gli effetti di legge. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

Lì, 5 maggio 2011 

 
 

COMUNE DI OGLIASTRO C.TO     COMUNE DI CASALVELINO 

 

________________________  ________________________  

  

 

 

COMUNE DI LAUREANA   COMUNE DI PRIGNANO C.TO 

 

________________________  ________________________   

 

 

COMUNE DI PERDIFUMO                        COMUNE DI TORCHIARA  

 

________________________  ________________________ 

 

 

 

FONDAZIONE C.S. “GIAMBATTISTA VICO”     COMITATO “FESTA MEDIEVALE” 

 

________________________                                         ________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 
 

INIZIATIVA PER LA   
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA 

IL “RACCONTO” DELLA CAMPANIA 
 

SESSIONE “15 Giugno – 31 Ottobre 2011” 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 21/03/ 2011 
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 

    
A IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO  

1) Titolo del progetto Benvenuti al Sud: da Napoli al Cilento il 
racconto della dieta mediterranea 

Ente Locale proponente  Comune di Ogliastro C.to 

Sede principale  Via Mazzini 16. Ogliastro C.to – 84061 

Telefono  0974/844021 

Fax 0974/833054 

2) 

E-Mail  info@comune.ogliastrocilento.sa.it 

3) 
Altri Enti Locali coinvolti  
(In caso di partenariato dell’Ente 
proponente/capofila con altri soggetti pubblici) 

Comune di Casalvelino (SA) con sede in 
Casalvelino (SA) Via V.Veneto – 84040 
 
Comune di Laureana (SA) con sede in 
Laureana (SA) Via Del Mercato n.24 – 
84050  
 
Comune di Torchiara (SA) con sede in 
Torchiara (SA) Via Roma n.1 – 84076  
 
Comune di Perdifumo (SA) con sede in 
Perdifumo (SA) P.zza Municipio n.1 – 
84060 
 
Comune di Prignano C.to (SA) con sede in 
Prignano (SA) P.zza Municipio n.1 - 84060 
 
 

3.1) Protocollo di Intesa 

Indicare la data di sottoscrizione nonché le 
finalità e le motivazioni della adesione di 
ciascun Ente alla realizzazione 
dell’iniziativa, alla luce delle peculiarità 
paesistiche, naturalistiche, culturali, 
funzionali e tematiche, che legano 
sinergicamente gli Enti Locali partecipanti 
 

Responsabile Unico del 
Procedimento  4) 

Telefono   



Fax  

E-Mail   

 

 
 
 
 
 
 
 

B DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

1) Finalità ed obiettivi 

 

La dieta mediterranea affonda le sue origini 
nella storia del nostro paese, pervenutaci 
per tradizione, nella forma e nelle 
consuetudini, dalle abitudini alimentari 
greche. Queste abitudini sono rimaste 
radicate e mantenute attraverso i secoli, 
prima dalla miseria che ha caratterizzato 
tutto il Medio Evo, quando il popolo era 
obbligato ad integrare con prodotti della 
terra e verdure di raccolta la scarna dieta a 
sua disposizione, e successivamente dalla 
tradizione contadina meridionale, che ha 
tesaurizzato le povere risorse alimentari con 
una saggia distribuzione dei suoi 
componenti. 

La tradizione 
alimentare dei 

contadini 
meridionali ha elaborato nei secoli quel 
sistema alimentare che oggi va sotto il nome 
di Dieta Mediterranea, e che un 
nutrizionista americano ha studiato e 
codificato con questo nome. 
Ancel Keys, noto fisiologo americano, con 
notevoli esperienze nel campo degli studi 
sulla nutrizione, rimase colpito dalle 
abitudini alimentari della popolazione del 
Cilento, da lui conosciuta attraverso le 
esperienze di soldato, sbarcato a Paestum al 
seguito della quinta Armata nel 1944. 
L’esperienza italiana indusse il medico, 
terminata la guerra, a trasferirsi in Italia e 
precisamente in Cilento, in un piccolo paese 
chiamato Pollica, dove ebbe modo di 
approfondire i suoi studi sugli effetti che 
l’alimentazione meridionale ha nei 
confronti delle malattie moderne, cosiddette 
del benessere, e cioè ipertensione, 
arteriosclerosi, diabete ed in genere tutte le 
malattie cardiovascolari, che oggi affliggono 

 
 



i paesi occidentali e che hanno origine dalla 
cattiva alimentazione. 
Il dott. Keys, negli anni cinquanta, partendo 
dall’osservazione delle abitudini alimentari 
delle popolazioni rurali del meridione, 
elaborò la concezione che la bassa incidenza 
di malattie cardiovascolari fosse dovuta al 
tipo di alimentazione che queste 
popolazioni adottavano per tradizione 

secolare. 

Il modello 
meridionale di 

alimentazione è stato successivamente 
confrontato con le diete di altri paesi a forte 
incidenza di malattie cardiovascolari, quali 
la Finlandia, la Germania, gli Stati Uniti, 
confermando la sua validità, come oggi 
ampiamente accettato. 
Il progetto, ponendosi l’obiettivo di 
incrementare l’attrattività della Campania 
sul mercato turistico nazionale ed 
internazionale,    ha lo scopo di attivare e 
promuovere diverse iniziative inerenti la 
dieta mediterranea  (6 Eventi culturali e 
degustativi, 1 Scambio culturale)  partendo 
da Napoli, nel cuore antico e profondo di 
questa città, e proseguendo verso le località 
più affascinanti e sconosciute del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
ripercorrendo i luoghi della memoria di 
Gianbattista Vico, integrando un’offerta 
turistica in grado di coniugare la scoperta di 
nuove risorse culturali con la visita e la 
conoscenza delle aree interne della 
Campania. 
Il percorso proposto favorirà la 
destagionalizzazione dell’offerta turistica e 
una positiva ricaduta economica sulla filiera 
del turismo culturale, integrando 
nell’offerta la promozione   delle 
produzioni artigianali ed enogastronomiche 
tipiche dei territori di riferimento.   
L’intervento proposto prevede l’attivazione 
di nuovi  percorsi tematici turistico-culturali 
in grado di favorire la scoperta e la 
conoscenza di due chiese napoletane, 
sconosciute e preziose, chiuse da decenni e 
solo ora riaperte: S. Gennaro all’Olmo e S. 
Biagio Maggiore e paesaggi e luoghi che si 
intersecano in un territorio legato a Napoli 
per storia e cultura (il Cilento) e, nello 
stesso tempo, espressione di una cultura 
millenaria che si apre verso altri scenari.  
 

 
 



2) Mercato nazionale/internazionale di 
riferimento 

Il mercato di riferimento nazionale è 
rappresentato da flussi turistici orientati 
verso un turismo che coniughi la cultura in 
tutti i suoi aspetti (storia, musica, arte, 
tradizione) e il paesaggio. Il mercato 
internazionale è rappresentato dai turisti 
del Nord Europa  (tedeschi, olandesi, belgi, 
inglesi etc.) e statunitensi. Particolare 
attenzione sarà riservata al turismo 
scolastico, per avvicinare i giovani alla 
conoscenza  della cultura mediterranea in 
tutte le sue sfaccettature.  
 

3) 
Coerenza con il tema portante della 
programmazione: il “racconto” della 
Campania 

Il presente progetto riesce a dare risposta a 
tutte le richieste: sono previste, infatti, 
attività che saranno concentrate proprio nel 
cuore di Napoli presso le Chiese di S. 
Gennaro all’Olmo e S. Biagio Maggiore, 
poste nel centro storico di Napoli e 
pochissimo  conosciute poiché chiuse da 
diversi decenni. In tal modo si arricchisce 
l’offerta di beni culturali a disposizione dei 
visitatori italiani e stranieri, che troveranno 
di particolare interesse l’attinenza di questi 
luoghi con lo spirito del progetto e con la 
conoscenza della vita e delle  opere di 
Gianbattista Vico grandissimo  filosofo 
napoletano nato e vissuto a cavallo di due 
secoli il Seicento e il Settecento. 
L’offerta integrata di beni culturali, ambientali 
di rilevante attrattività di Napoli e dell’intero 
territorio regionale, appare soddisfatta in 
maniera puntuale, sia per quanto riguarda 
l’offerta di beni culturali: le Chiese di S. 
Gennaro all’Olmo e S. Biagio Maggiore a 
Napoli, il Palazzo de Vargas a Vatolla, il 
Museo di “Paestum nei percorsi del Gran 
Tour”a Capaccio e Palazzo De Maria a 
Paestum, il centro storico di Prignano 
Cilento; ma anche per ciò che riguarda i 
beni ambientali: Ogliastro C.to Vatolla, 
Laureana,Torchiara, Casalvelino e Prignano 
Cilento sono posizionati nel cuore del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
nelle immediate vicinanze dell’incantevole 
costa Cilentana, dove ancora oggi è 
possibile ritrovare ambienti incontaminati e 
di rara bellezza. L’area archeologica di 
Paestum, da sempre considerata la porta del 
Cilento, fungerà da catalizzatore per tutte le 
attività previste. 
L’offerta culturale si arricchisce con le 
manifestazioni previste nei comuni di 
Ogliastro C.to Vatolla, Laureana, Torchiara, 
Casalvelino e Prignano Cilento, volte alla 



valorizzazione e conoscenza dei prodotti 
tipici locali inerenti la dieta mediterranea 
che vede in questo territorio la cornice 
ideale per un coinvolgimento totale dei 
visitatori italiani e stranieri. 
 

4) Luogo di svolgimento 

I luoghi di svolgimento degli eventi sono: 
Roma Napoli – Paestum -  Vatolla – 
Ogliastro C.to – Torchiara – Casalvelino – 
Prignano C.to - Laureana. 
 

4.1) 
Location 

Napoli 
Nella sede partenopea della Chiesa di San 
Gennaro all’Olmo della Fondazione “Gian 
Battista Vico” si svolgerà un evento volto 
alla presentazione del progetto. Si 
procederà all’allestimento della mostra 
dedicata alla “Dieta Mediterranea”  e allo 
svolgimento di un incontro - dibattito 
sull’argomento. 
Sarà inoltre allestito un desk informativo 
permanente per la promozione e 
valorizzazione di tale tematica.  
Roma 
Nella Sala del Primaticcio, sede 
dell’UNESCO si svolgerà un incontro 
informativo sulle finalità e sulle fasi del 
progetto , ponendo l’attenzione alla Dieta 
mediterranea  che rappresenta un insieme 
di competenze, conoscenze, pratiche e 
tradizioni che vanno dal paesaggio alla 
tavola, e, in particolare, il consumo di cibo 
nel rispetto delle tradizioni di ogni 
comunità. Un cibo che rispetti il territorio e 
la biodiversità e che garantisca la 
conservazione e lo sviluppo delle attività 
tradizionali e dei mestieri collegati. 
L’evento sarà l’occasione per 
internazionalizzare la progettualità 
invitando giornalisti stranieri.  
Paestum/Capaccio 
Sarà allestito un desk informativo 
permanente presso la sede della Fondazione 
Gian Battista Vico in Palazzo de Maria e 
presso la sede del Museo del Grand Tour in 
Capaccio . 
Comune di Prignano Cilento 

L’amministrazione di Prignano , da sempre si è 
impegnata nella difesa delle produzioni agricole 
di qualità presenti sul territorio, in particolare 
del vino, dei fichi bianchi del cilento e 
dell’olio, tanto da vantare un importante 
riconoscimento da parte di “Città del Bio”, 
(associazione che riunisce comuni, province, 
parchi e comunità montane interessati alla 



produzione di varietà biologiche). A In questo 
comune saranno organizzati degli stand 
espositivi e degustativi di tali prodotti.  

L’intendo è quello non solo di diffondere questi 
prodotti ma  di difendere dalle  cattive 
imitazioni dei  buoni prodotti agroalimentare 
del Parco Nazionale del Cilento. Sarà, inoltre, 
organizzata una tavola rotonda su tali 
argomenti. In un’ottica di promozione saranno 
organizzati degli stand espositivi e degustativi 
da parte dei produttori locali di olio e vino. 
Durante la serata  si potrà assistere alla  
lavorazione del fico bianco   che per tradizione  
è posto in commercio anche farcito con 
mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, 
bucce di agrumi, ricoperto di cioccolato e anche 
immerso nel rum. Sono molto apprezzati i fichi 
essiccati e poi dorati al forno, soprattutto quelli 
farciti e i fichi mondi, senza buccia, dal colore 
chiarissimo tendente al bianco puro e dal 
sapore, molto pregiati.  

Comune di Perdifumo. 
 A Vatolla, frazione del comune di 
Perdifumo,  si  organizzerà un evento 
informativo sulla dieta mediterranea 
nonché di  promozione di un prodotto 
locale, la famosa “cipolla vatollese”. Questo 
pregiato bulbo si distingue dalle altre 
cipolle perché è zuccherino, squisito e 
gustoso come nessun altro ed è famoso in 
tutto il Cilento e oltre. 
La cipolla di Vatolla è diversa, è prelibata, 
dolce pietanza per gli dei. 
Un frutto della terra che serba in sé il sapore 
della genuinità, del passato, un magico 
pomo dal sapore sorprendente, che solo a 
Vatolla, nasce dalle cure di mani esperte che 
da secoli si tramandano la sua coltura. 
L’evento vedrà la collaborazione dei gestori 
dei diversi ristoranti ed agriturismi locali 
per consentire degustazioni e pranzi ispirati 
alla cucina tipica mediterranea. In ogni 
locale che aderisce all’iniziativa sarà 
allestito un piccolo angolo espositivo dei 
prodotto della dieta mediterranea. 
Comnune di Torchiara 

A Torchiara , si svolgerà la Festa 

Medioevale manifestazioni di arte, musica, 
cultura, artigianato ed enogastronomia.  
Tale manifestazione intende valorizzare 
l’immagine del borgo cilentano attraverso la 
sua storia, la sua tradizione (anche 
culinaria) e la sua cultura, partendo proprio 
da quel passato così remoto ma anche tanto 



suggestivo e affascinante, il Medioevo. Le 
strade e la piazza di questo antico casale si 
arricchiscono di note, colori, antichi sapori e 
tanta allegria. 

Momenti della Festa medievale saranno il 
Corteo Storico, la Giostra Medievale dei 
Cavalieri della Città Regia, le esibizioni di 
musici e delle danzatrici, la Rievocazione 
Storica, l’assalto dei corsari di Dragut nella 
rivisitazione strorica del 31 maggio 1563. 
Tutto ciò offrirà  al visitatore uno spettacolo 
di rara bellezza. Nella suggestiva cornice 
del borgo medievale di Torchiara, tra lo 
sventolio di bandiere multicolori, le 
emozioni si protraggono fino a tarda notte. 
Inoltre lungo le vie del borgo è possibile 
degustare piatti tipici della tradizione 
culinaria cilentana nonché mediterranea 
oltre che acquistare prodotti dell’artigianato 
locale nelle botteghe “Turris Clara”. 

Comune di Casalvelino 

Sul porto  di Casalvelino si terrà un evento 
volto alla  promozione dell'olio di oliva 
extravergine Dop Cilento, con degustazione di 
prodotti della dieta mediterranea (olio di oliva, 
pasta, pane, vino). Verranno organizzati dei 
mercatini serali nel quale, oltre alla promozione 
dei prodotti del territorio, saranno presenti 
anche artigiani locali della Provincia di Salerno 
ed artisti del posto. Le iniziative si svolgeranno 
sia nelle Piazze del Comune, sia nelle aziende 
agricole, con l’obiettivo di creare una certa 
continuità tra il mare e la campagna, al fine di 
sviluppare il turismo, soprattutto quello eno-
gastronomico tramite la valorizzazione delle 
risorse e della fama associata ad alcuni prodotti 
di grandissima diffusione presenti nel territorio, 
con particolare riguardo alla tipica pianta di 
olivo denominata “Salella”, diffusa negli 
uliveti ricadenti nel territorio cilentano, con 
elevata concentrazione nel Comune di Casal 
Velino ed in quelli vicini di Stella Cilento, 
Salento, Orria, Perdifumo e S. Mauro Cilento. 

Comune di Laureana C.to 

Laureana, comune agricolo dell’alto basso 
Cilento, rinomato centro per la produzione 
di olio, rientra nell’area del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano.  A Laureana si 
organizzerà una la “fiera cilentana”, una 
kermesse che vuole promuovere i prodotti 
enogastronomici cilentani, genuini e di 
altissima qualità. 



Durante i giorni della Fiera, il borgo 
seicentesco si trasforma in una grande 
vetrina dei più importanti prodotti locali 
appartenenti alla Dieta Mediterranea: vicoli 
e piazze si trasformano per l’occasione in 
suggestive botteghe artigianali, offrendo ai 
numerosi turisti prodotti da assaporare e 
acquistare. 

Il programma prevede esibizioni 
folcloristiche e spettacoli di animazione. 
Inoltre sarà organizzata una tavola rotonda 
sull’importanza della Dieta Mediterranea , 
durante l’incontro verrà presentato un  libro 
interamente dedicato alle tipicità locali. 

Comune di Ogliastro Cilento 

Ad Ogliastro si terrà un evento dedicato al 
vino del Cilento . 

Pioggia di calici e divertimento nella notte delle 
lacrime di San Lorenzo! Il popolo del vino si 
potrà riversare nelle vie e nelle piazze del borgo 
cilentano per brindare alle stelle cadenti.  In 
ogni borgo, nel centro storico e nella piazza del 
paese  si svolgerà  la mescita dei migliori vini 
locali accompagnata da degustazione di 
prodotti alimentari della tradizione locale e da 
spettacoli musicali. 

Sarà inoltre organizzato un convegno tematico. 

Con tale iniziativa si  mira anche  ad 
individuare le strategie tese a rafforzare la 
produzione e la presenza sui mercati 
nazionali ed esteri del prodotto ed a 
sensibilizzare la filiera produttiva per il 
miglioramento della qualità del vino  e per 
la cura dell’immagine del prodotto locale, ai 
fini della presentazione dello stesso su 
mercati sempre più qualificati e qualificanti. 

 

4.2) 
Beni/siti culturali valorizzati con 
l’evento 

I percorsi proposti valorizzeranno tutti i 
luoghi dove saranno organizzati le mostre e 
gli eventi previsti dalla proposta, ma 
avranno una ricaduta positiva anche verso 
siti limitrofi di elevato interesse culturale ed 
ambientale. 
La posizione di privilegio delle Chiese di S. 
Gennaro all’Olmo e S. Biagio Maggiore 
poste nel centro storico di Napoli, sarà sia 
un interessante momento per poter vedere 
ed apprezzare le strutture di queste due 
Chiese recentemente aperte dopo anni di 
restauro (a cura della Fondazione 



Giambatttista Vico) sia un momento di 
cultura e conoscenza attraverso la Mostra 
sulle opere vichiane e la cartografia del 
Seicento e Settecento napoletano, ma anche 
un momento di valorizzazione dell’arte 
presepiale napoletana grazie all’immediata 
vicinanza delle due Chiese a  S. Biagio dei 
Librai e S. Gregorio Armeno. 
Il Museo “Paestum nei percorsi del Grand 
Tour” di Capaccio (SA), già visitato da una 
media di 10.000 visitatori/anno sarà 
ulteriormente valorizzato dal presente 
intervento grazie a mostre di particolare 
interesse legate all’immagine della 
Campania nei percorsi del Grand Tour e al 
ciclo di concerti.  
La vicinanza del Museo di “Paestum nei 
percorsi del Grand Tour” all’area 
archeologica di Paestum, sarà un’invitante 
prosecuzione del percorso culturale 
proposto. I turisti che seguiranno 
l’itinerario “vichiano” proposto, troveranno 
anche indicazioni sull’area archeologica di 
Paestum ed il museo ad essa collegata, 
valorizzando ancora di più la già nota area. 
Il Palazzo De Maria è stato, fin dalla sua 
costruzione, Palazzo vescovile. Mons. 
Raimondi nel 1750  edificò il palatiolum,  
struttura che ha svolto la funzione di 
episcopio. In seguito, grazie ad altro 
interventi è stata recuperata l'originalità 
dell'edificio  riportando alla luce la bellezza 
e l'eleganza architettonica dei suoi spazi. 
Entrambe le strutture risulteranno 
ulteriormente valorizzate con un notevole 
incremento di visitatori. 
Il Palazzo de Vargas a Vatolla, vedrà un 
incremento delle visite dovuto sia a turisti 
che studiosi che parteciperanno in maniera 
attiva agli eventi organizzati. 
Le manifestazione previste nei Comuni di 
Ogliastro C.to, Casalvelino, Torchiara, 
Prignano C.to, Perdifumo e Cicerale 
faranno conoscere ai visitatori nazionali e 
stranieri luoghi poco conosciuti del nostro 
territorio ma non meno interessanti dal 
punto di vista storico, culturale, di 
tradizione, gastronomia e paesaggistica. 
La valorizzazione non è solo riferibile al 
bene o al sito culturale posto sotto i riflettori 
dagli eventi organizzati, ma ad un 
complesso di beni culturali e ambientali 
presenti nel Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano  e di tradizioni che ci 
riportano ad un passato remoto.  



 

5) Funzionalità dell’intervento con 
riferimento ai seguenti aspetti: 

Descrivere la funzionalità dell’iniziativa proposta con 
particolare attenzione al suo legame con il territorio 
Le manifestazioni previste nei Centri storici 
dei Comuni che aderiscono al progetto, tutti 
borghi medievali, ricchi di strutture 
meravigliose,  faranno conoscere ai 
visitatori nazionali e stranieri luoghi poco 
conosciuti del nostro territorio ma non 
meno interessanti dal punto di vista storico, 
culturale, di tradizione, gastronomia e 
paesaggistica. 
 

5.1) 
Fruibilità dei beni/siti interessati 
dall’evento 

Indicare se i beni/siti interessati dall’evento sono 
fruibili o se necessitano di piccoli interventi di 
riqualificazione o ripristino 
I siti interessati dagli eventi sono fruibili e 
non necessitano di interventi strutturali se 
non per quanto riguarda la Chiesa di San 
Gennaro all’Olmo di Napoli. 

5.2) 
Interventi di riqualificazione 

Descrivere gli interventi di riqualificazione e ripristino 
strettamente connessi e funzionali alla realizzazione 
dell’ evento e necessari sia in fase di preparazione 
che in quella successiva di eventuale  risistemazione 
dei luoghi 

5.3) 
Attenzione all’ambiente 

Indicare la percentuale di raccolta differenziata 
raggiunta nel luogo di svolgimento degli eventi o, in 
caso di aggregazione, nel territorio degli enti aderenti 
al protocollo 

I comuni aderenti al progetto appartengono 
al territorio connesso al Parco del Cilento e 

di Vallo di Diano . Il Cilento ha dato il 
meglio in campo ambientale non solo per 
l’attenzione che è stata posta alla pulizia 
delle acque ma anche per la gestione della 
raccolta dei rifiuti e per il livello dei servizi 
offerti ai turisti che sempre più numerosi, di 
anno in anno, scoprono le incomparabili 
bellezze paesaggistiche e culturali offerte da 
questa terra meravigliosa. Alcuni dati che 
testimoniano l’attenzione all’ambiente da 
parte dei comuni cilentani. Come ben 
sappiamo la Campania non è certo ai 
primissimi posti nella raccolta differenziata 
(la media regionale è dell’1%), e soprattutto 
nello smaltimento dei rifiuti, ma in essa la 
provincia di Salerno è la seconda in 
graduatoria per percentuale di differenziata 
e la sub regione cilentana si 
contraddistingue grazie ai tanti comuni che 
“lavorano sodo” per questa causa. Il 
Cilento, quindi, si distingue. E lo fa con 
rigore, per esempio Torchiara dal 2003 è 
riconosciuto “comune riciclone” 
dall’associazione Lega ambiente, e negli 
ultimi dieci anni è riuscita a stabilizzare la 
percentuale di raccolta differenziata oltre il 



55 % (nel 2011 è previsto il traguardo del 
70%). E ancora, a Casal Velino sono state 
istituite cinque diverse isole ecologiche 
adibite alla raccolta dei rifiuti differenziati 
per offrire ai cittadini una migliore rete 
organizzativa. I comuni da citare sarebbero 
tanti. Inoltre l’assegnazione delle bandiere 
blu 2009 ha rappresentato un vero e proprio 
trionfo per il Cilento e testimonia 
l’attenzione del territorio all’ambiente. Ben 
11 le località della costa cilentana fregiate 
col prestigioso vessillo-riconoscimento. 

 

5.4) 
Integrazione sistemica (nel caso di 
proposte che coinvolgono più 
location)  

Descrivere dettagliatamente l’integrazione strategica 
e operativa delle iniziative e la loro interconnessione 
funzionale 
 
Il fil rouge che lega Napoli al Cilento và 
ricercato nella biografia di Gianbattista 
Vico, eminente filosofo, storico e giurista 
che nacque il 23 giugno del  1668 a Napoli 
dove morì  nel 1744.  
Visse i suoi primi anni in un mezzanino di 
via S. Biagio dei Librai, soprastante alla 
bottega segnata, oggi, col numero 31. 
Studiò profondamente e a balzi, in parte a 
scuola, nel Collegio dei Gesuiti, in parte, e 
soprattutto, per conto proprio. Per 
compiacere la sua famiglia si iscrisse alla 
facoltà di Giurisprudenza, senza però 
frequentare le lezioni.  
Le difficili condizioni finanziarie lo 
indussero ad accettare l’invito del vescovo 
d’Ischia, Geronimo Rocca, che cercava un 
precettore per i suoi nipoti. Si trasferì nel 
castello dei Rocca a Vatolla nel Cilento. 
“Paesaggio  aspro e selvaggio”, Vatolla, 
silenzioso e protettivo, quivi Vico studiò e 
meditò. Vatolla, ieri come oggi, è un mondo 
nel  mondo, un altrove dove rifugiarsi per 
cercare  tranquillità,  pace,  libertà.  
Vico dal 1686 al 1695 soggiornò nel Castello 
dei Rocca: furono nove anni molto fecondi 
per la sua formazione filosofica. Presso la 
nobile famiglia  Rocca  svolse ufficio di 
precettore. Nella biblioteca locale del 
convento francescano  si immerse nello 
studio dei classici latini e italiani, studiò S. 
Agostino, i filosofi umanisti e 
rinascimentali. 
Il Castello dei Vargas Machuca, che lo ospitò, 
è più di uno splendido monumento 
architettonico sede della Fondazione 
Giambattista Vico, del Museo Vichiano e 
della biblioteca del Parco Nazionale  Cilento 



Vallo di Diano, è il luogo dell’incontro , 
della metafora viva e pulsante , dove le 
parole – òikos e dàimon – trovano corpo e 
costruiscono il futuro . 

Il progetto mira alla divulgazione e 
all’approfondimento dei riti, delle celebrazioni e 
delle tecniche che contraddistinguono un bene 
in grado di racchiudere dentro sé uno stile di 
vita tanto semplice quanto inimitabile, quello 
rappresentato dalla dieta mediterranea e di 
creare una collaborazione tra i diversi comuni 
di promozione dei prodotti tipici locali ed 
appartenenti alla dieta mediterranea. 

A tale scopo i meravigliosi borghi dei comuni 
cilentani coinvolti nel progetto saranno 
protagonisti di un percorso dedicato 
all’interpretazione emblematica della dieta 
mediterranea, come percorso dello spirito, come 
momento di riscoperta di luoghi portatori di 
valori storici e culturali. Si svilupperà un  
marketing territoriale elaborando  itinerari 
culturali mirati alla valorizzazione turistica, 
promuovendo le ricchezze etnografiche ed 
enogastronomiche. Si tratta di un vero e proprio 
“Elogio della dieta mediterranea” fatto di 
incontri con le aziende, degustazioni, visite 
guidate attraverso luoghi d’arte e sacri. 

Il progetto è pensato partendo dalla 
localizzazione dei prodotti della dieta 
mediterranea, nel senso che ogni territorio 
valorizzerà il proprio prodotto tipico. 
Spesso si liquida la parola Mediterranea 
pensando che sia il mare a connotare i 
prodotti alimentari, quando sono i cibi ad 
aver contribuito a rendere importante il 
Mare Nostrum. L’intendo è quello di  offrire 
ai visitatori dell'Italia la cucina genuina a 
partire da quel che abbiamo in casa. 

Un ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di 
comunicare conoscenza, ma anche emozioni, 
sapori, profumi, immagini; indurre il 
riconoscimento e l’orgoglio di appartenenza ad 
una cultura gastronomica millenaria creando un 
integrazione tra i diverso territori coinvolti nel 
progetto, dove ognuno partecipa valorizzando i 
prodotti della propria terra (Prignano Cilento i 
fichi, vino, olio, Ogliastro il vino, Vatolla la 
cipolla,  Torchiara il vino, l’olio, il pane ; Casal 
Velino olio, pane ,pasta ….) 

 
 

5.5) 
Servizi dedicati ai turisti Descrivere i servizi turistici dedicati (presenza di info 

point, trasporti attivati, itinerari guidati, ecc.) nel 
luogo di svolgimento dell’ evento o, in caso di 



partenariato, nel territorio degli enti aderenti al 
protocollo 
 
Si è pensato di organizzare degli info point 
dove il visitatore può trovare tutte le 
informazioni relative agli itinerari, agli 
eventi organizzati volti alla diffusione dei 
prodotti della Dieta Mediterranea. 
 Inoltre saranno organizzate delle visite 
guidate presso i siti di interesse storico-
culturale presenti nei territori interessati 
(Torchiara: Palazzo Baronale, Vatolla : 
Palazzo De Vargas….) 
 
 
 

6) Palinsesto e programma dettagliato 

Il 30 giugno 2011 a Napoli nella sede della 
Fondazione “Gian Battista Vico” vi sarà la 
presentazione del progetto.  
Sarà allestito inoltre un desk informativo  
   -  alle ore  10.00 accoglienza dei giornalisti 
   - ore  10.30 Visita guidata della  mostra 
dedicata alla “Dieta Mediterranea”   
   - ore  11.00 Presentazione Progetto 
 
Il 5 luglio 2011 a Roma nella Sala del 
Primaticcio, sede dell’UNESCO si svolgerà 
un incontro informativo sulle finalità e sulle 
fasi del progetto 
-   ore  10.00 accoglienza dei giornalisti 
 -  ore  10.30 presentazione Progetto 
  - ore 11.30 apertura di un desk informativo 
Il giorno 10 luglio 2011  Apertura  di un 
desk informativo presso la sede della 
Fondazione Gian Battista Vico  di Paestum 
 
8 Settembre - Prignano Cilento 

- alle ore 17.00 apertura della 
manifestazione con il dibattito “ I 
fichi DOP del cilento” 

- ore 18.30 apertura degli stand 
espositivi  

- degustazione prodotti tipici 
(fichi,olio, vino) 

- dimostrazione della lavorazione del 
fico bianco 

- intrattenimento musicale 
 
Il  20 luglio 2011 a Perdifumo 

- alle ore 17.00 presentazione del 
progetto ed apertura della 
manifestazione con il dibattito “La 
Dieta Mediterranea…..la cipolla 
vatollese” 

- ore 18.30  apertura stand espositivi 
con i prodotti della dieta 



mediterranea. 
        - dalle ore 19.00   Degustazione 
prodotti tipici presso gli agriturismi 
presenti nel comune, ognuno dei quali 
proporrà un menù ispirato alla cucina tipica 
mediterranea 
-  ore 20.00 intrattenimento musicale  

Il 9 e il 10 agosto 2011 si svolgerà a 
Torchiara  la Festa Medievale 

- ore 19.00 inizio manifestazione: per 
le vie del borgo sfilerà il  corteo 
storico con esibizione di musici, 
danzatrici, la Giostra Medievale dei 
Cavalieri della Città Regia. Inoltre 
sarà possibile degustare i piatti tipici 
della tradizione culinaria cilentana 
nonché mediterranea oltre che 
acquistare prodotti dell’artigianato 
locale nelle botteghe “Turris Clara”. 

12 agosto  Casal Velino 

- alle ore 17.00 apertura della 
manifestazione con il dibattito sulla 
Dieta Mediterranea  

- dalle ore 18.00   visita alle aziende 
agricole del posto dove sarà possibile 
degustare i prodotti tipici presenti 
nel territorio ed appartenenti alla 
dieta mediterranea (olio di oliva, 
pasta, pane, vino).  

- Nella piazza del paese saranno 
allestiti degli stand espositivi di 
prodotti di artigianato 

- ore 20.00 intrattenimento musicale  

27-28 agosto 2011  Laureana “Fiera 
cilentana”  

 ore 19.00 cerimonia di inaugurazione  con  
dibattito  

ore 20.00 Apertura della fiera con 
degustazione dei prodotti esibizione per le 
vie del paese di gruppi folkloristici e 
spettacoli di animazione 

Spettacolo musicale 

15 ottobre  ad Ogliastro si terrà un evento 
dedicato al vino del Cilento . L’evento sarà 
denominato “Un borgo divino”. 



- ore 18.30 convegno nell’aula 
consiliare del comune con la 
partecipazione delle case vinicole e 
di esperti del settore 

- ore 20.00 apertura degli stand delle 
case vinicole e cantine sociali della 
zona con mescita dei migliori vini 
locali accompagnata da degustazione 
di prodotti alimentari della 
tradizione locale 

-ore 21.00 spettacolo musicale 

 

7) Cast artistico 

Il cast  sarà  composto per i momenti 
seminariali da  docenti universitari, 
giornalisti, esperti della dieta mediterranea, 
nutrizionisti, chef internazionali e  
produttori locali, mentre  le serate musicali 
saranno allietate da gruppi locali. Verranno 
coinvolti gruppi di artisti di strada, musici, 
giocolieri,sbandieratori. 
 

8) Direttore Artistico/Curatore 
scientifico 

Il curatore scientifico è il Prof. Vincenzo Pepe, 
Presidente della Fondazione Centro Studi 
Giambattista Vico di cui si allega dettagliato c.v. 

9) Cronoprogramma dell’evento  

Descrizione fasi 15 
gg 

60 gg 15 
gg 

Studio e 
progettazione 

      

Raccolta dati  e 
documentazione 

  
  

  

Creazione Portale 
WEB 

 
 

 

Realizzazione 
Eventi  

      

Rendicontazione       

 
 

10) Piano di comunicazione dell’evento 

Da supportare con la relativa strategia (obiettivi, 
destinatari, strumenti e media), e contenente, 
almeno, i seguenti elementi: 
- descrizione della campagna promozionale 
ideata per l’iniziativa, esplicitando i mercati di 
riferimento; 
- realizzazione e diffusione su scala 
nazionale/internazionale di materiale promozionale 
cartaceo (brochure, depliant, locandine, ecc…); 
- acquisizione di spazi pubblicitari e/o pagine 
redazionali su quotidiani, riviste a diffusione 
nazionale/internazionale, radio, tv, o strumenti di 
comunicazione via internet; 

- spesa delle azioni di comunicazione nel piano 
finanziario 
 
Il piano di comunicazione prevede l’utilizzo 
di tutti i mezzi di comunicazioni disponibili 



per poter promuovere tutte le iniziative del 
presente progetto. Saranno utilizzati: 
Manifesti; Brochure e guide cartacee (con 
mappe); Spot televisivi; Spazi pubblicitari 
su quotidiani e riviste specializzate; 
Comunicati stampa. Particolare attenzione 
sarà posta alla comunicazione via WEB. 
Sarà creato, infatti, un portale che fornirà 
non solo informazioni ai visitatori, ma sarà 
anche uno strumento a disposizione delle 
amministrazioni comunali e della Regione, 
per poter veicolare informazioni, immagini, 
filmati relative a beni culturali ed 
ambientali e agli eventi organizzati.  
Il portale sarà uno strumento di 
comunicazione integrata che avverrà 
attraverso la diffusione di informazioni sul 
nostro patrimonio culturale in maniera 
innovativa e dinamica con la cosiddetta 
“Fotografia immersiva” che rappresenta 
l’attuale sintesi tra la tradizionale fotografia 
ed il videoclip. Questo genere di fotografia, 
definito anche VR (Virtual Reality), offre la 
massima veridicità di quanto osservato; la 
produzione di un tale ambiente virtuale 
può moltiplicare le potenzialità  
comunicative di ogni istituzione culturale. 
Infatti se si forma un percorso articolato con 
diversi VR tra loro collegati a formare un 
percorso, all’interno di ognuno di essi si 
possono inserire oggetti multimediali di 
varia tipologia che espandono e 
differenziano il livello di lettura 
dell’ambiente stesso. 
Il portale fornirà agli utenti percorsi 
multimediali direttamente scaricabili su 
palmari o navigatori satellitari che 
guideranno i turisti attraverso Napoli fino 
al Cilento, segnalando i luoghi di interesse 
culturale e ambientale, con una breve 
descrizione del sito e le informazioni utili 
(orari di apertura, numero telefonico, ecc.) 
Altro strumento legato al WEB utilizzato 
per il progetto, sarà la creazione di 
un’apposita pagina sui maggiori social 
network , e di comunicazione dei vari 
eventi attraverso questo strumento 
 
Le numerose ricerche  effettuate in questi 
anni dall’ ISTAT, dall’Ufficio Studi 
Federculture e da altri Istituti per meglio 
analizzare i mercati di riferimento, 
l’andamento del turismo italiano ed 
europeo ed in generale l’ andamento della 
domanda e dei consumi di cultura e 



turismo hanno evidenziato una  tipologia 
specifica  di fruitore potenziale di   turismo 

culturale ed enogastronomico. 
I turisti chiedono eventi, i cittadini chiedono 
eventi, la richiesta stessa di cultura e di 
iniziative è in costante aumento. 
Per raggiungere i diversi segmenti  si 
intende utilizzare una strategia integrata di 
marketing per la  promozione delle proprie  
attività. Le azioni di comunicazione saranno 
mirate in parte ai singoli segmenti,  altre 
saranno azioni comuni, come la 
progettazione di un’immagine grafica, la 
creazione di un portale  internet 
plurilingue, la creazione di una newsletter, 
l’utilizzo di una mailing list, 
l’organizzazione di un evento di 
presentazione del progetto generale. 
Gli strumenti che verranno utilizzati sono: 
la scelta di una forma di comunicazione 
semplice e chiara; un’articolata 
promozione (mezzi di comunicazione tv-
radio, stampa, internet); una distribuzione 
del materiale divulgativo diffusa 
capillarmente su tutto il territorio 
utilizzando personale specializzato. 
Si vuole, altresì, potenziare la veicolazione 
dell’offerta turistica e culturale mediante 
l’utilizzo di tutti gli strumenti , anche on 
line, per raggiungere il maggior numero di 
utenti e coinvolgendo direttamente gli 
operatori turistici dell’area (Agenzie di 
viaggio, tour operator, strutture ricettive 
etc).  
Il Progetto “Benvenuti al Sud: da Napoli al 
Cilento il racconto della dieta 
mediterranea”vuole presentarsi come un 
grande progetto in grado di accrescere il 
valore del territorio e dell’esperienza di 
visita offrendo servizi di qualità rivolti alla 
comunità locale e ai turisti italiani e 
stranieri. Gli interventi saranno in grado di 
proporre al di fuori dei confini regionali 
un’immagine positiva, unica e attuale del 
nostro territorio , anche attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
Gli obiettivi di marketing che si intendono 
perseguire sono: Costruire e mantenere una 
profonda relazione con il pubblico; 
Ampliare il numero dei visitatori nel 
periodo Maggio-Ottobre 2011; Ampliare la 
frequenza media trimestrale  di visita da 1 a 
10; Controllare  i risultati (identificazione 
parametri di controllo, ipotesi azioni 
alternative); Migliorare l’offerta  offrendo 



servizi adeguati e diversificati; Realizzare 
un’indagine conoscitiva sul profilo del 
pubblico. 
 

 
 

 

C ANALISI DELLA DOMANDA 

1) Capacità dell’evento di attrarre 
significativi flussi turistici 

L’attuazione del progetto avrà delle 
ricadute importanti sul piano della 
qualificazione dei flussi turistici, della 
conoscenza della storia e della  cultura 
mediterranea ed europea. Si riqualificherà 
l’offerta turistica attraverso il 
coinvolgimento diretto degli operatori 
turistici del territorio migliorando, in tal 
modo, il sistema dell’accoglienza. Il 
progetto potrà essere uno  strumento 
operativo per l’attuazione della strategia 
regionale che, partendo dalle specificità del 
territorio, può  valorizzare le risorse locali e 
creare sviluppo in termini economici, 
sociali, ambientali e culturali. Tutte le 
manifestazioni previste dal progetto sono 
finalizzate al conseguimento di obiettivi 
considerati strategici per l’intero territorio 
regionale, e pertanto  avranno una valenza 
e un impatto finalizzato a sostenere la 
competitività e l’attrattività della  nostra 
regione. Col nostro progetto si andrà ad 
integrare l’offerta culturale con la finalità 
turistica,  la ricchezza del patrimonio dei 
beni culturali con la promozione 
dell’artigianato di qualità e 
dell’enogastronomia, il tempo libero e la 
valorizzazione e promozione dell’intero 
patrimonio culturale e ambientale.  

 

2) Tipologia dei destinatari 

Il progetto è pensato in riferimento ai flussi 
del turismo culturale ed enogastronomico, a 
un target di utenza che ricerca esperienze 
uniche  e integrate, nonché alla popolazione 
studentesca  dell’area euromediterranea. 
L’obiettivo perseguito è quello di 
promuovere non solo la conoscenza delle 
risorse culturali di Napoli ma anche quelle 
delle aree interne della nostra regione con 
particolare attenzione alla qualificazione 
turistica,  si  vuole, altresì, promuovere e 
incrementare il  movimento turistico  in 
Campania   potenziandone le presenze 
turistiche anche nei periodi di bassa e 



media stagione. Si vuole promuovere il 
sistema della cultura, dello spettacolo e 
delle attività artistiche e 
dell’enogastronomia, al fine di diversificare 
l’offerta turistica e attrarre nuovi flussi. Il 
nostro mercato di riferimento è 
rappresentato dai ceti medi e medio-alti con 
l’obiettivo di incrementare la presenza di 
turisti italiani e stranieri. 

 

3) 

Priorità dell’intervento per il 

territorio 

Il progetto prevede vari interventi  
assolutamente prioritari per il nostro 
territorio di riferimento. Infatti le due 
Chiese di Napoli, chiuse da decenni e 
sconosciute persino ai napoletani, hanno 
necessità di essere inserite in circuiti 
turistici di elevata qualità per poter così 
divenire importanti attrattori culturali per 
l’intero quartiere dei Decumani e per la 
stessa città di Napoli. 
I percorsi turistico-culturali, le attività 
proposte  che si andranno ad attivare a 
Paestum e nelle aree interne del Cilento 
(Casalvelino, Prignano C.to, Torchiara, 
Ogliastro C.to, Vatolla e Laureana 
rappresentano un’importantissima 
occasione di sviluppo e promozione per un 
territorio estraneo ai frandi flussi turistici 
(fatta eccezione per Paestum) e che ben 
risponde alla crescente domanda di qualità 
ambientale e di fruizione culturale. Si tratta, 
infatti, di un’ area  che non ha stravolto gli 
ecosistemi, il paesaggio culturale e 
l’articolazione territoriale.  

 

 
 
 
 

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

1) Piano Finanziario dell’intervento  
Da strutturare in “Uscite” ed “Entrate”, da articolarsi, 
a loro volta, nelle singole voci di spesa e di entrata 
 (vedi Art. 6. dell’Avviso Pubblico) 

1.1) Uscite tot.  € 300.000,00 

A Voci di spesa Specificare le singole voci di spesa (comprese quelle 
per la comunicazione) 

   

1.2) Entrate tot.  € 300.000,00 

A finanziamento richiesto alla Regione € 210.000,00 



B 
diretta partecipazione finanziaria 
dell’Ente € 0 

C 
altri eventuali contributi e/o 
finanziamenti pubblici/privati € 90.000,00 

D 
ogni altra eventuale entrata 
(bigliettazione, sponsorizzazioni, 
merchandising, ecc…) 

€ 0 

   

2) Coerenza con l’Obiettivo Operativo 
1.9 del PO FESR 2007/2013  

Indicare le motivazioni che inducono a ritenere il 
progetto coerente con l’O.O. 1.9 

3) Analisi finanziaria dell’evento  

con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 
55 del Reg. CE 1083/2006 

Il piano finanziario non prevede la 
realizzazione di operazioni che comportino 
un investimento in infrastrutture il cui 
utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a 
carico degli utenti o qualsiasi operazione 
che comporti la vendita o la locazione di 
terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura 
di servizi contro pagamento. 
Il progetto non prevede entrate dirette 
derivanti dalla realizzazioni degli eventi, 
qualora ciò si verificasse sarà 
opportunamente rendicontato.  

 

  

E RISULTATI ATTESI  

1) 
Stima dei visitatori e dei flussi 
turistici movimentabili 

 

Quantificare numericamente il dato previsto, in 
modo da consentirne il successivo raffronto con i 
risultati ottenuti 

2) Numero di beni/siti culturali 
valorizzati 

Indicare il numero e la denominazione 

3) 
Metodologie di rilevazione del grado 
di soddisfazione dei visitatori e  dei 
turisti 

 

  

F IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

1) Quantificazione e stima degli impatti 
attesi  

Gli impatti derivanti dall’attivazione dei 
percorsi del progetto proposto possono 
essere sia diretti, con un aumento di flussi 
turistici di “qualità”, sia indiretti in quanto 
potranno creare opportunità di 
occupazione in settori economici legati alle 
attività turistiche, offrendo  maggiori 
opportunità occupazionali alle donne e 
con un forte impatto su tutti i canali 



dell’Informazione considerata la rilevanza 
data, nel nostro progetto, al  piano di 
comunicazione. 
Si riqualificherà e potenzierà l’economia 
del territorio attraverso un’offerta turistica 
innovativa e  il progetto potrà essere uno  
strumento operativo per l’attuazione di 
una strategia molto più complessa che, 
partendo dalle specificità del territorio, 
può  valorizzare le risorse locali e creare 
sviluppo in termini economici, sociali, 
ambientali e culturali.  
 

 


