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«Il degrado delle statue oltraggio alla memoria»

Giuliana Covella

«Questa città ha tanti problemi, è vero che si è fatto anche qualcosa di positivo,

ma constatare lo stato di incuria in cui versano i monumenti dedicati agli

uomini illustri all' interno di parchi, aiuole e giardini, mi addolora». Guido D'

Agostino, già docente di Storia moderna Storia del Mezzogiorno all' Università

Federico II, presidente dell' Istituto campano per la Storia della Resistenza e

dell' età contemporanea Vera Lombardi - nonché vice presidente della Sezione

Italiana della Commission internationale pour l' Histoire des Assemblées d'

Etats et des Institutions Representatives - commenta così lo stato di busti,

statue e targhe custoditi all' interno di parchi e giardini. Ha seguito la

battaglia delle associazioni ambientaliste, come Premio GreenCare, sul

verde negato e sulla mancata tutela dei monumenti dedicati agli uomini

illustri? «Sì, e sono amareggiato. È un' offesa alla memoria di questi uomini

che hanno reso grande, con le loro azioni, il nostro Paese: ritengo sia un' offesa

al decoro e allo spazio pubblico che doveva accoglierli. Penso al monumento a

Salvo D' Acquisto, a Luigi Settembrini, all' imperatore Augusto, ma anche a

poeti  come Salvatore Di  Giacomo e Pablo Neruda».  D i  c h i  è  l a

responsabilità, secondo lei? «Sicuramente di chi amministra la città. Ecco perché, da cittadino, sollecito l'

amministrazione comunale a rimettere in sesto il verde pubblico da una zona all' altra di Napoli, perché sia chiaro: la

cura del verde comprende anche la manutenzione di busti e statue». Partiamo dal motivo per cui si collocano questi

monumenti nei luoghi pubblici. Che funzione hanno? «È un uso molto antico. E il motivo è legato alla salvaguardia

e alla valorizzazione del verde. Oggi, in particolare a Napoli, si collocano questi monumenti nei parchi pubblici: oltre

alla memoria per i posteri, e per quello che il personaggio ha rappresentato, la ragione è legata alla manutenzione del

parco o giardino. Quelle statue ci ricordano con la loro presenza che la memoria è un ingranaggio collettivo, tira in

ballo una comunità che ricorda un avvenimento nel quale quel personaggio si è distinto».

Il Mattino (ed. Napoli)
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Una funzione dunque di memoria, soprattutto per i giovani? «Sì, un modo per far sì che quelle statue, e quei busti,

parlino anche alle nuove generazioni. Sono esempi per i giovani, che spesso però non sanno nemmeno chi è,

figuriamoci se poi lo vedono anche circondato da sterpaglie. Questo degrado non giova alla trasmissione del sapere

ai ragazzi di oggi». Un esempio? «I monumenti ai caduti, sia della prima che della seconda guerra mondiale, che sono

in ogni quartiere, a Capodimonte o a piazza Garibaldi, ma spesso tra i più danneggiati dalla mancata manutenzione

come quello di piazza Carità dedicato a Salvo D' Acquisto: dopo il restauro manca ancora l' impianto di irrigazione».

Cosa pensa delle tante iniziative spontanee che stanno nascendo in vari quartieri della città? «Plaudo alle

campagne di sensibilizzazione che nascono da associazioni come Premio GreenCare, che hanno a cuore il verde

urbano e lo sentono come loro patrimonio. Ma anche le amministrazioni locali dovrebbero prendersene cura».

Come? «Il Comune non ha fondi, né personale. Vero è che la città ha molti problemi (tra cui il verde) e che gli enti

locali hanno subito tagli dal governo, ma se ha penuria di risorse, un ente locale dovrebbe fare di tutto pur di averle.

Anche se alla fine c' è sempre qualcosa di più urgente su cui intervenire e si trascurano quelle ritenute minori, come

la cura del verde, che minore non è. Bisognerebbe capire invece che valore ha per la collettività il rapporto tra questi

luoghi e i monumenti che vi sono custoditi». Una soluzione? «Mi confortano le iniziative che vedono protagonisti i

volontari che ripuliscono le spiagge, i muri, i giardini da rifiuti ed erbacce. Perché non si fa anche con i monumenti?

Potrebbe essere un ulteriore stimolo per le amministrazioni che ne hanno la competenza, oltre che i mezzi per

curarne la manutenzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)
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Giù al Nord

L' OLTRAGGIO DELLE STATUE NON SCUOTE LE ÉLITE

Adolfo Scotto di Luzio

Ha ragione Benedetta De Falco, che sulle pagine di questo giornale, giovedì

scorso ha scritto che coltivare il verde significa coltivare la memoria. Ed è

molto importante lo spazio che il Mattino ha voluto dedicare alla iniziativa sua

e dell' istituzione di cui Benedetta De Falco è presidente, il premio GreenCare, di

listare a lutto i monumenti che celebrano i personaggi illustri della storia

napoletana. Perché i parchi, le aiuole cittadine, i giardini piccoli e grandi, i nomi

a cui sono intitolati, i busti e le statue che li abitano come altrettante divinità

locali, spiriti e geni del luogo, non sono soltanto una curiosità, volti e nomi da

riscoprire o sui quali magari costruire un' unità didattica da parte di qualche

insegnante armato delle migliori intenzioni, cosa che pure, detto per inciso, non

sarebbe male. Sono punti sulla mappa sentimentale della città. Servono ad

orientarsi. Presiedono e rendono possibile la nostra complessa e delicata

localizzazione storico sentimentale, collocando lo spazio urbano in un

contesto di coordinate più ampio, che fa del «territorio», l' orrenda parola che

va tanto di moda, un luogo abitabile e umanizzato. Né spazio definito dalla sua

pertinenza ad una società che lo occupa e lo presidia, il famigerato territorio

appunto, né, semplicemente, ambiente. Un fitto tessuto, invece, storico-culturale, frutto di una ricchissima

stratificazione, senza il quale l' identità degli uomini è di fatto inconcepibile. E la stessa città prima o poi, ormai più

prima che poi, ne paga le conseguenze. Dunque, nemmeno sfondo commerciale sul quale lucrare turismo e affari.

Bene, questo tessuto a Napoli è orrendamente sfigurato. Dall' incuria dell' amministrazione, dalla inciviltà, dalla

tracotanza, più spesso dalla sciatta disattenzione dei cittadini. Ha fatto scalpore in questi giorni la notizia di un

premio produttività assegnato ai giardinieri in servizio presso il comune di Napoli. È facile constatare l' assoluta

sproporzione tra premio e merito. Basta guardarsi intorno e giustamente venerdì un piuttosto perplesso Paolo

Barbuto, che su questo giornale chiedeva conto della decisione del Comune di destinare trecentomila euro di

incentivi alla produttività dei giardinieri, si è rimesso al parere dei lettori. Come dire, siamo solo noi a non capire,

oppure c' è qualcosa che non torna? Sì, molto non torna in questa vicenda. Anche perché contemporaneamente, per

restituire un minimo di decoro a giardini pubblici e aiuole, lo stesso Comune di Napoli si è dovuto rivolgere ad una

sua partecipata, la Napoli servizi, che a pagamento, ha assunto compiti di manutenzione straordinaria del verde

pubblico. Quindi si premiano i giardinieri per la loro produttività e al tempo stesso si paga una società che in

economia, cioè dietro compenso, svolge il lavoro che i produttivi giardinieri del comune di Napoli meritevoli di

premio non fanno. Il risultato è che il Comune di Napoli paga due volte per garantire condizioni che chiunque sia

dotato di occhi per vedere, e sufficientemente

Il Mattino (ed. Napoli)
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onesto intellettualmente per non nascondere l' evidenza a sé e al mondo, non può che trovare oltraggiose. E così i

monumenti, i nostri uomini illustri, si vestono a lutto. Ma il lutto di chi? Conviene cercare di rispondere a questa

domanda. Dei napoletani, per aver perso la memoria degli uomini che ne illustrano la sua storia? O di quegli stessi

uomini illustri che dall' alto dei loro piedistalli marmorei contemplano desolati la lenta e inesorabile scomparsa della

città alla sua stessa coscienza? I monumenti sono luoghi di investimento proiettivo e in quanto tali funzionano

come uno specchio. Rimandano sempre e solo la nostra immagine. Con precisa e puntigliosa acribia. Ci dicono chi

siamo e soprattutto a che punto siamo. Non, come si pensa pigramente di solito, di chi siamo figli, da dove

discendiamo. La domanda vera è più insidiosa (e più moderna). La domanda è dove siamo, a che punto della nostra

vicenda siamo giunti. In questo senso, i monumenti ci interrogano anche quando pensiamo di essercene sbarazzati,

quando li abbiamo sfigurati in tutti i modi di cui siamo capaci. Con la nostra incuria, con la nostra volgarità. Anzi

proprio in questi momenti, la domanda si fa più insistente. Insomma, quello su cui l' iniziativa del premio GreenCare,

con il gesto molto efficace di listare a lutto le statue pubbliche napoletane, ci invita a riflettere è non su chi sono i

nostri padri, ma su chi siamo noi stessi e cosa è diventato il nostro rapporto con la città. Perché abitare una città,

sentirsene parte, non vuol dire godere del privilegio passivo di esserci nati. Questo privilegio è la cosa più facile da

perdere. Si smette di essere cittadini anche continuando a vivere in città, e, viceversa, si può restare lontano per anni

dalle sue mura senza per questo smettere di esserne parte. Essere parte di una città vuol dire assumersi la

responsabilità di questa relazione. È una responsabilità che spetta innanzitutto alle élite, a quella famigerata

borghesia napoletana, che di tutte le élite nazionali è sempre la più assente. Forse anche a questo dovrebbe servire l'

iniziativa di Benedetta De Falco. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Napoli)
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Degrado, drappi neri sui monumenti «La cultura è a lutto»

`Il caso Napoli, coperti i busti nella Villa comunale fontane monumentali e le statue di personaggi illustri

LA PROTESTA Giuliana Covella I nomi delle vittime innocenti della criminalità

sono coperti dalla polvere e appena visibili, data la vegetazione incolta che li

nasconde sulla stele a loro dedicata in via Cesario Console. Anche su questo

monumento, ieri mattina, i volontari dell' associazione Premio GreenCare

hanno apposto dei drappi neri in segno di protesta contro la mancata cura del

verde a Napoli e in particolare contro il degrado da cui sono avvolti busti,

statue e targhe dedicate a persone che hanno lasciato un segno nella memoria

collettiva. Un' azione di sensibilizzazione per accendere i riflettori su alcune

statue di uomini illustri che giacciono in aiuole abbandonate, tra secchezza e

sterpaglie. L' iniziativa di stickering, nell' ambito del «social guerilla marketing»

(una modalità per creare attenzione su quei luoghi e quei monumenti), ha

inteso sottolineare pacificamente che «il verde urbano ha un valore culturale e

storico che andrebbe coltivato e tale da meritare l' attenzione di chi amministra

la città - dicono i promotori della protesta -. Coltivare il verde è coltivare la

memoria collettiva per accrescere la consapevolezza tra la comunità cittadina

di una grande tradizione culturale da onorare e far durare». Un invito, dunque, a

riprendere il valore esemplare di questi uomini, attraverso la cura del verde in cui sono posti i monumenti che li

ricordano. Uomini che hanno contribuito a diffondere nel mondo la civiltà napoletana: dalla filosofia alla musica,

dagli atti di eroismo alla letteratura e alla storia. Fino ad arrivare al cinema e al teatro, come i parchi di Napoli est

intitolati a Massimo Troisi (a San Giovanni a Teduccio) o ai fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo (Ponticelli).

Ma che nei parchi e nelle aiuole della città, dal centro alle periferie, sono circondati da erbacce, polvere e rifiuti.

Letterati, imperatori, patrioti, sovrani e compositori. Sono alcune delle categorie che fanno parte del lungo elenco di

busti dedicati a uomini illustri nei parchi pubblici di Napoli. Uomini come Giovanni Nicotera, ricordato da una statua in

piazza Vittoria; Torquato Tasso, autore della «Gerusalemme liberata» a cui è dedicato un tempietto nella Villa

comunale; lo scrittore e patriota Luigi Settembrini omaggiato nella stessa Villa; il monumento a Umberto I in via

Nazario Sauro o la statua equestre dell' imperatore Augusto in via Cesario Console. I VOLONTARI Busti e statue che

ieri i volontari di Premio GreenCare hanno voluto «rivestire» di drappi neri con una protesta silenziosa. Simboli dell'

arte, della storia e della cultura italiana e straniera che sono collocati all' interno di aree verdi dove la manutenzione

ordinaria è assente e dove i vandali trovano terreno facile deturpandoli con vernici indelebili. Sia perché mancano le

risorse umane per

Il Mattino (ed. Caserta)
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prendersi cura di quegli spazi, sia perché vi sono cantieri che hanno «intrappolato» quei monumenti rendendoli

inaccessibili ai visitatori: è il caso della statua di Sigismund Thalberg nella Villa comunale, che è ostaggio dei lavori

per la metropolitana e priva di supporti di protezione. «Parlare oggi della Caporetto del verde a Napoli è come

sparare sulla Croce Rossa - ironizza Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare - ci sentiamo in imbarazzo

a puntare il dito su ciò che non funziona e che purtroppo è sotto gli occhi di tutti». Lei aggiunge: «Vorremmo però

sottolineare per onestà intellettuale che l' assessore Luigi Felaco ha avuto solo pochi mesi fa la delega al verde

urbano: l' aggravante è che lo stesso verde che per sua natura è un tema trasversale - politiche sociali, attività

produttive, scuola, sport, ambiente, qualità della vita, cultura, turismo, sicurezza - non ha meritato l' attenzione di altri

assessori. Possiamo dire che vi è stata una congiura contro il verde cittadino, ancora più grave se riflettiamo che il

sindaco Luigi de Magistris in ogni contesto ha sottolineato il valore dei beni comuni su cui questa amministrazione

avrebbe puntato». E conclude: «Parchi e giardini pubblici sono, infatti, beni comuni di eccellenza perché ad accesso

gratuito e democratico. Ma ora che, dopo il lockdown, abbiamo potuto apprezzare il valore del verde come luogo di

benessere e opportunità nel distanziamento fisico, abbiamo riscontrato che la disponibilità di verde per i napoletani

è solo sulla carta, perché non vi è un solo giardino pubblico in buono stato di decoro ed efficienza». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Caserta)
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Degrado a Napoli, monumenti coperti con drappi neri: «Cultura a lutto»

Giuliana Covella

I nomi delle vittime innocenti della criminalità sono coperti dalla polvere e

appena visibili, data la vegetazione incolta che li nasconde sulla stele a loro

dedicata in via Cesario Console . Anche su questo monumento, ieri mattina, i

volontari dell'associazione Premio GreenCare hanno apposto dei drappi neri

in segno di protesta contro la mancata cura del verde a Napoli e in

particolare contro il degrado da cui sono avvolti busti, statue e targhe

dedicate a persone che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

Un'azione di sensibilizzazione per accendere i riflettori su alcune statue di

uomini illustri che giacciono in aiuole abbandonate, tra secchezza e

sterpaglie. L'iniziativa di stickering, nell'ambito del «social guerilla marketing»

(una modalità per creare attenzione su quei luoghi e quei monumenti), ha

inteso sottolineare pacificamente che «il verde urbano ha un valore culturale

e storico che andrebbe coltivato e tale da meritare l'attenzione di chi

amministra la città - dicono i promotori della protesta -. Coltivare il verde è

coltivare la memoria collettiva per accrescere la consapevolezza tra la

comunità cittadina di una grande tradizione culturale da onorare e far

durare». Un invito, dunque, a riprendere il valore esemplare di questi uomini, attraverso la cura del verde in cui sono

posti i monumenti che li ricordano. Uomini che hanno contribuito a diffondere nel mondo la civiltà napoletana: dalla

filosofia alla musica, dagli atti di eroismo alla letteratura e alla storia. Fino ad arrivare al cinema e al teatro, come i

parchi di Napoli est intitolati a Massimo Troisi (a San Giovanni a Teduccio) o ai fratelli Eduardo, Peppino e Titina De

Filippo (Ponticelli). Ma che nei parchi e nelle aiuole della città, dal centro alle periferie, sono circondati da erbacce,

polvere e rifiuti. Letterati, imperatori, patrioti, sovrani e compositori. Sono alcune delle categorie che fanno parte del

lungo elenco di busti dedicati a uomini illustri nei parchi pubblici di Napoli. Uomini come Giovanni Nicotera, ricordato

da una statua in piazza Vittoria; Torquato Tasso, autore della «Gerusalemme liberata» a cui è dedicato un tempietto

nella Villa comunale; lo scrittore e patriota Luigi Settembrini omaggiato nella stessa Villa; il monumento a Umberto I

in via Nazario Sauro o la statua equestre dell'imperatore Augusto in via Cesario Console. Busti e statue che ieri i

volontari di Premio GreenCare hanno voluto «rivestire» di drappi neri con una protesta silenziosa. Simboli dell'arte,

della storia e della cultura italiana e straniera che sono collocati all'interno di aree verdi dove la manutenzione

ordinaria è assente e dove i vandali trovano terreno facile deturpandoli con vernici indelebili. Sia perché mancano le

risorse umane per prendersi cura di quegli spazi, sia perché vi sono cantieri che hanno «intrappolato» quei

monumenti rendendoli inaccessibili ai visitatori: è il caso della statua di Sigismund Thalberg nella Villa comunale, che

è ostaggio dei lavori per la metropolitana e priva di supporti di protezione. «Parlare oggi della Caporetto del verde

ilmattino.it

Asitnews Media Monitoring



 

sabato 01 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 10

[ § 1 6 2 3 0 7 2 4 § ]

a Napoli è come sparare sulla Croce Rossa - ironizza Benedetta de Falco , presidente di Premio GreenCare - ci

sentiamo in imbarazzo a puntare il dito su ciò che non funziona e che purtroppo è sotto gli occhi di tutti». Lei

aggiunge: «Vorremmo però sottolineare per onestà intellettuale che l'assessore Luigi Felaco ha avuto solo pochi

mesi fa la delega al verde urbano: l'aggravante è che lo stesso verde che per sua natura è un tema trasversale -

politiche sociali, attività produttive, scuola, sport, ambiente, qualità della vita, cultura, turismo, sicurezza - non ha

meritato l'attenzione di altri assessori. Possiamo dire che vi è stata una congiura contro il verde cittadino, ancora più

grave se riflettiamo che il sindaco Luigi de Magistris in ogni contesto ha sottolineato il valore dei beni comuni su cui

questa amministrazione avrebbe puntato». E conclude: «Parchi e giardini pubblici sono, infatti, beni comuni di

eccellenza perché ad accesso gratuito e democratico. Ma ora che, dopo il lockdown, abbiamo potuto apprezzare il

valore del verde come luogo di benessere e opportunità nel distanziamento fisico, abbiamo riscontrato che la

disponibilità di verde per i napoletani è solo sulla carta, perché non vi è un solo giardino pubblico in buono stato di

decoro ed efficienza». Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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Degrado a Napoli: l'affronto di rovi e sterpaglie sui monumenti

di Giuliana Covella

Il busto di Domenico Martuscelli nelle aiuole di piazza Dante, la statua di

Augusto sulla terrazza di via Cesario Console, la targa dedicata a Pablo

Neruda al Parco Virgiliano o la stele con i versi di Era de maggio di Salvatore

Di Giacomo nei giardini dell'omonima piazza a Posillipo. Omaggi a uomini

illustri a cui, nelle intenzioni, si doveva dare lustro in spazi pubblici dove alla

cura del verde e al rispetto dell'ambiente si univano storia e cultura. Invece

oggi quei busti, quelle statue e quelle targhe sono inserite in parchi e giardini

divenuti spazi degradati e vandalizzati. Da un quartiere all'altro la fotografia è

la stessa: polmoni verdi abbandonati all'incuria e iniziative di volontari che

cercano di restituirli a mamme, bambini e anziani. Il viaggio tra i parchi e i

giardini dedicati agli uomini che hanno lasciato un segno nella storia e nella

cultura non solo italiana ma mondiale, comincia da piazza Salvo D'Acquisto .

Due settimane fa i giardini sono stati restituiti alla cittadinanza in occasione

del restauro della stele dedicata al carabiniere che sacrificò la sua vita per

salvare 22 innocenti da un rastrellamento nazista. «Hanno inaugurato l'aiuola

dove c'è il monumento, ma manca l'impianto di irrigazione», dice Benedetta

De Falco, volontaria e presidente Associazione Premio Greencare. Proseguendo verso il lungomare, in uno dei luoghi

simbolo di Napoli, la Villa comunale , l'oltraggio agli uomini illustri raggiunge l'apice con i busti dei grandi semi

nascosti dalla vegetazione incolta: Giambattista Vico, Pietro Colletta, Giovanni Bovio, Giosuè Carducci e due

tempietti dedicati a Torquato Tasso e Virgilio. Ma anche di Luigi Settembrini, Edoardo Scarfoglio, Francesco de

Sanctis. Anche qui statue e monumenti sono conservati in mezzo a prati e aiuole non curate, perché manca

l'impianto di irrigazione. «Invece di fare inaugurazioni spot - si chiede De Falco - perché il Comune non avvia una

seria comunicazione con i cittadini per una condivisione nel processo di cura del verde?». L'ultima statua della Villa

comunale, verso piazza della Repubblica, langue nel degrado e pochi forse sanno che raffigura il fondatore della

scuola pianistica napoletana: Sigismond Thalberg. Non va meglio nelle periferie, come San Pietro a Patierno: il

Parco 4 Aprile dedicato alle vittime del bombardamento avvenuto nel 1943, «è chiuso, vandalizzato e ridotto a

discarica», ricorda Salvatore Parisi del Comitato Tutela Ambientale San Pietro. Passando nell'area est il simbolo

della vergogna sono i parchi intitolati a Massimo Troisi a San Giovanni a Teduccio; il Parco Sergio De Simone a

Ponticelli, che porta il nome del bimbo deportato nei lager e il Parco Fratelli De Filippo, un immenso polmone verde

dove la vegetazione è diventata talmente fitta da sembrare più simile a una foresta. Il primo vanta anche un primato:

è il nido di una specie rara, i rospi smeraldini. Peccato che il lago artificiale sia vuoto da anni perché il sistema di

filtraggio delle acque funziona a intermittenza. Nel parco De Simone in via Prota Giurleo all'assenza di

manutenzione ordinaria si aggiunge

ilmattino.it

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 31 luglio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 12

[ § 1 6 2 3 0 7 2 6 § ]

l'opera dei vandali che incendiano quel che resta di alberi e piante. Un parco che, va detto, è a due passi da scuole,

biblioteche e palazzine. E che dire del parco che dovrebbe rendere omaggio a Eduardo, Peppino e Titina De Filippo?

Pochi giorni fa i volontari di un'associazione hanno salvato un pitbull abbandonato forse dopo un combattimento e

rimasto intrappolato tra rovi e sterpaglie. Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalla prima di Cronaca

Il verde senza decoro

Benedetta de Falco * A Ponticelli il Parco intitolato al bimbo deportato in

campo di concentramento Sergio De Simone ed uno dedicato ai fratelli De

Filippo sono, per la maggior parte, incolte foreste. All' incuria del Comune di

Napoli, che scarseggia in manutenzione del verde, si aggiunge l' inciviltà dei

cittadini, alcuni dei quali arrivano finanche a vandalizzare i luoghi, in assenza di

sorveglianza. A Fuorigrotta Vincenzo Tecchio è ricordato con aiuole infestate

dai rovi, mentre Jacopo Sannazaro, nella omonima piazza, è ricordato con un

cordolo di terriccio privo di vegetazione che sottolinea una vasca in cui la

Sirena Partenope non ha più acqua su cui librarsi. L' elenco è lungo: basterà

fare una ricognizione della città per rendersi conto di quanto sia diffuso ciò che

denunciamo. Memorie oltraggiate dall' incuria alla quale si aggiunge, oggi, il

vizio di questa Amministrazione di intitolare slarghi e vicoli a tante brave

persone, consegnando i loro nomi e le loro biografie all' oblio del degrado, in

assenza di ordinaria manutenzione della città. Laddove è possibile noi di

Premio GreenCare proponiamo di oscurare tutte le intitolazioni, di provvedere a

mettere su targhe e busti drappi neri in segno di lutto, fino a quando i luoghi non

saranno idonei a ricordare degnamente le biografie di queste persone che hanno fatto grande Napoli, non solo tra i

Napoletani, ma nel mondo. Coltivare il verde è coltivare la memoria. * Volontaria e presidente di Premio GreenCare ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il verde senza decoro che offende anche la storia

di Bendetta de Falco

Sono numerosi i parchi, i giardini, le piazze a verde di Napoli intitolate ad

uomini che si sono distinti per il loro valore. Uno sguardo attento sulla città

purtroppo ci restituisce una immagine degradata di questi luoghi che, con la

loro bellezza, avrebbero dovuto sottolineare e far durare la memoria di chi ha

speso la propria vita in una maniera eccezionale e tale da meritare una

dedica pubblica. L'elenco è lungo: dal carabiniere che offrì la propria vita per

salvarne altre, Salvo D'Acquisto, il cui monumento giace su un'ampia aiuola,

delimitata da nastri bianco-rossi da cantiere, per far ricrescere un prato del

miracolo perché messo a dimora senza sistema di irrigazione, al campione di

basket Kobe Bryant che all'Arenella è stato meritevole della intitolazione di

un parco così degradato da essere oggi una redditizia piazza di spaccio e

chiuso al pubblico. E cosa dire dei busti degli uomini illustri che in Villa

Comunale a Napoli devono combattere il degrado della secchezza di tutte le

aiuole, ed a volte anche qualche principio di incendio, perché questo parco

storico è totalmente abbandonato a se stesso. In Villa ci sono busti che

ricordano Uomini fondamentali della grande civiltà napoletana. Ne citiamo

solo alcuni: Giambattista Vico, Pietro Colletta, Sigismund Thalberg, Enrico Pessina, Giovanni Bovio, Luigi Settembrini,

Edoardo Scarfoglio, Francesco de Sanctis, Gioacchino Toma, Giosuè Carducci. Ma anche due tempietti dedicati

rispettivamente a Torquato Tasso ed a Virgilio. Non se la passa meglio l'amatissimo Massimo Troisi: il parco che gli

fu dedicato a San Giovanni a Teduccio è aperto ma nel degrado più totale. A Ponticelli il Parco intitolato al bimbo

deportato in campo di concentramento Sergio De Simone ed uno dedicato ai fratelli De Filippo sono, per la maggior

parte, incolte foreste. All'incuria del Comune di Napoli, che scarseggia in manutenzione del verde, si aggiunge

l'inciviltà dei cittadini, alcuni dei quali arrivano finanche a vandalizzare i luoghi, in assenza di sorveglianza. A

Fuorigrotta Vincenzo Tecchio è ricordato con aiuole infestate dai rovi, mentre Jacopo Sannazaro, nella omonima

piazza, è ricordato con un cordolo di terriccio privo di vegetazione che sottolinea una vasca in cui la Sirena

Partenope non ha più acqua su cui librarsi. L'elenco è lungo: basterà fare una ricognizione della città per rendersi

conto di quanto sia diffuso ciò che denunciamo. Memorie oltraggiate dall'incuria alla quale si aggiunge, oggi, il vizio

di questa Amministrazione di intitolare slarghi e vicoli a tante brave persone, consegnando i loro nomi e le loro

biografie all'oblio del degrado, in assenza di ordinaria manutenzione della città. Laddove è possibile noi di Premio

GreenCare proponiamo di oscurare tutte le intitolazioni, di provvedere a mettere su targhe e busti drappi neri in

segno di lutto, fino a quando i luoghi non saranno idonei a ricordare degnamente le biografie di queste persone che

hanno fatto grande Napoli, non solo tra i Napoletani, ma nel mondo. Coltivare il verde è coltivare la memoria. Ultimo

aggiornamento: 07:00 © RIPRODUZIONE
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FAI, I luoghi del cuore in Campania

Il FAI e Intesa Sanpaolo per il futuro delle bellezze campane: si potrà votare per La Reggia di Portici fino al 15
dicembrePORTICI (NA) - La classifica

TELERADIO NEWS

Il FAI e Intesa Sanpaolo per il futuro delle bellezze campane: s i potrà votare

per La Reggia di Portici fino al 15 dicembre PORTICI (NA) - La classifica

provvisoria vede la Reggia di Portici al primo posto in Campania nella 10ª

edizione del censimento nazionale FAI ! La Reggia di Portici , voluta da Carlo

di Borbone che, colpito dalla bellezza dei luoghi, la fece edificare tra 1737 e

1742. Molte famiglie aristocratiche, incoraggiate del re, acquistarono terreni

o fecero costruire ville nei dintorni della reggia, creando quel caratteristico

fenomeno architettonico, oggi noto come Ville Vesuviane, divenuto

Patrimonio dell' Umanità Unesco. Parte del Palazzo Reale, successivamente,

divenne sede del Museo Ercolanense, voluto da re Carlo di Borbone per

raccogliere i reperti portati alla luce nel corso degli scavi dell' antica città di

Herculaneum, sepolta dall' eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Grazie alla

Reggia e al Museo, Portici divenne una delle mete predilette del Grand Tour.

Attualmente il sito è visitabile solo in maniera parziale. Il Comitato

#InsiemeperlaReggiadiPortici auspica la riapertura al pubblico di tutti gli

ambient i  e  la  piena fruibi l i tà del  parco.  A sostenere i l  comitato

#InsiemeperlaReggiadiPortici, vi sono testimonial d' eccezione: oltre naturalmente il sindaco Vincenzo Cuomo, tra

gli altri - autorità, esponenti del mondo dello spettacolo, associazioni - citiamo in primis il professor Matteo Lorito,

direttore del Dipartimento di Agraria dell' Università di Napoli Federico II , e il professor Stefano Mazzoleni, direttore

del Centro MUSA | Musei delle Scienze Agrarie, prestigiose istituzioni che hanno sede proprio nella reggia borbonica.

Tra le tante bellezze della Campania, altri sono i siti che hanno ricevuto oltre mille voti: al secondo posto il polmone

verde e punto panoramico molto amato dai cittadini di Napoli , che si estende sul promontorio di Posillipo su un' area

di circa 92.000 metri quadrati, a 150 metri sul livello del mare. Si tratta del Parco della Rimembranza (o Virgiliano) ,

classificatosi al 9° posto della classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi del Cuore' 2018. Il parco era stato votato

a seguito di una violenta bufera di vento che provocato l' abbattimento di decine di pini - 28 nel parco e oltre 100

lungo il viale di accesso - già compromessi da un parassita e dallo stress urbano. A seguito di quest' ottimo risultato

FAI e Intesa Sanpaolo hanno scelto di sostenere il progetto, richiesto dall' Associazione Premio GreenCare nell'

ambito del Bando I Luoghi del Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà sul recupero della parte centrale del parco

dove si trova l' anfiteatro. L' Associazione è in attesa della finalizzazione dell' accordo di collaborazione con il

Comune e di ottenere le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti necessari per realizzare l' intervento. La

raccolta voti è sostenuta dagli attori Sebastiano Somma e Teresa Saponangelo; posto il polmone verde e punto

panoramico molto
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amato dai cittadini di , che si estende sul promontorio di Posillipo su un' area di circa 92.000 metri quadrati, a 150

metri sul livello del mare. Si tratta del , classificatosi al 9° posto della classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi

del Cuore' 2018. Il parco era stato votato a seguito di una violenta bufera di vento che provocato l' abbattimento di

decine di pini - 28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso - già compromessi da un parassita e dallo stress

urbano. A seguito di quest' ottimo risultato FAI e Intesa Sanpaolo hanno scelto di sostenere il progetto, richiesto dall'

Associazione Premio GreenCare nell' ambito del Bando I Luoghi del Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà sul

recupero della parte centrale del parco dove si trova l' anfiteatro. L' Associazione è in attesa della finalizzazione dell'

accordo di collaborazione con il Comune e di ottenere le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti necessari

per realizzare l' intervento. La raccolta voti è sostenuta dagli attori Sebastiano Somma e Teresa Saponangelo; al

terzo posto il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno , uno spazio urbano posto sul centralissimo Corso

Garibaldi che ha rappresentato per molte generazioni di cittadini un riferimento sociale e culturale. Il larghetto,

circondato da edifici recenti, prende il nome dall' omonima chiesa che si affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei

bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del secolo scorso il luogo era stato oggetto di un

intervento dell' artista ceramista Ugo Marano (1943-2011) che ne aveva curato l' allestimento, realizzando in

ceramica una lunga seduta e una fontana intitolata 'Fontana Felice', vandalizzata dopo breve tempo e

successivamente sostituita da un' aiuola. Il comitato 'Larghetto di San Pietro in Camerellis amanti della cultura e

della spiritualità' sta raccogliendo i voti con il desiderio che questo riferimento importante per i salernitani torni a

essere 'felice' come lo era la sua fontana; posto il , uno spazio urbano posto sul centralissimo Corso Garibaldi che ha

rappresentato per molte generazioni di cittadini un riferimento sociale e culturale. Il larghetto, circondato da edifici

recenti, prende il nome dall' omonima chiesa che si affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei bombardamenti

subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del secolo scorso il luogo era stato oggetto di un intervento dell'

artista ceramista Ugo Marano (1943-2011) che ne aveva curato l' allestimento, realizzando in ceramica una lunga

seduta e una fontana intitolata 'Fontana Felice', vandalizzata dopo breve tempo e successivamente sostituita da un'

aiuola. Il comitato 'Larghetto di San Pietro in Camerellis amanti della cultura e della spiritualità' sta raccogliendo i

voti con il desiderio che questo riferimento importante per i salernitani torni a essere 'felice' come lo era la sua

fontana; al quarto posto, sempre a Napoli è attiva una raccolta voti per la villa La Floridiana , il cui nome è legato alla

sua proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva parte della più vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due

Sicilie, donò alla moglie morganatica Lucia Migliaccio duchessa di Partanna, che ne fece la sua residenza estiva. La

villa venne realizzata dall' architetto Niccolini - allievo del Vanvitelli - nel 1817-19, secondo il gusto neoclassico e a

seguito della ristrutturazione di un edificio preesistente. Nella fitta vegetazione del parco sono celati un teatro all'

aperto, un tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi, grotte e affacci, finte rocce

TeleRadio News

Asitnews Media Monitoring



 

lunedì 27 luglio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 18

[ § 1 6 2 3 0 7 2 2 § ]

e fontane, elementi naturalistici e opere edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare molteplici 'sorprese' e punti di

osservazione. Dopo la morte della duchessa l' edificio e il parco subirono numerose trasformazioni fino al 1919,

anno in cui la il bene venne acquistato dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale. Oggi ospita il Museo delle

Ceramiche Duca Di Martina, che comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII al XIX

secolo. Il parco è parzialmente chiuso e necessita di interventi strutturali: manutenzione del verde, pavimentazione e

illuminazione e per questo motivo si sono attivati al censimento del FAI i due i comitati 'Tanti cuori per la Floridiana'

e 'Valori Collinari'. La raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De Giovanni; posto, sempre a è attiva una

raccolta voti per la villa , il cui nome è legato alla sua proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva parte della più

vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, donò alla moglie morganatica Lucia Migliaccio

duchessa di Partanna, che ne fece la sua residenza estiva. La villa venne realizzata dall' architetto Niccolini - allievo

del Vanvitelli - nel 1817-19, secondo il gusto neoclassico e a seguito della ristrutturazione di un edificio preesistente.

Nella fitta vegetazione del parco sono celati un teatro all' aperto, un tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi,

grotte e affacci, finte rocce e fontane, elementi naturalistici e opere edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare

molteplici 'sorprese' e punti di osservazione. Dopo la morte della duchessa l' edificio e il parco subirono numerose

trasformazioni fino al 1919, anno in cui la il bene venne acquistato dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale.

Oggi ospita il Museo delle Ceramiche Duca Di Martina, che comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e

orientale, databili dal XII al XIX secolo. Il parco è parzialmente chiuso e necessita di interventi strutturali:

manutenzione del verde, pavimentazione e illuminazione e per questo motivo si sono attivati al censimento del FAI i

due i comitati 'Tanti cuori per la Floridiana' e 'Valori Collinari'. La raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De

Giovanni; a Napoli anche un altro luogo che occupa il quinto posto, la Chiesa della Compagnia della Disciplina della

Santa Croce , situata nel Rione Forcella, in pieno centro storico, e costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da

quel momento fu sede di una delle più antiche confraternite laicali napoletane, l' Augustissima Compagnia della

Disciplina della Santa Croce, istituita nel 1290. La facciata settecentesca e il pavimento maiolicato all' interno sono

frutto di pesanti rimaneggiamenti avvenuti nel XVIII secolo. Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine

sorgeva un agrumeto e che aveva affreschi del XIII secolo raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si

conserva una scena. Oggi l' edificio, grazie al sodalizio ancora attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa

Croce, è al centro di un importante progetto socio-culturale che interessa il Rione Forcella su esempio di quello già

attuato nel Rione Sanità. A tale scopo, la Compagnia ha programmato la messa a disposizione dei propri beni,

immobiliari e non, per ospitare ogni anno una campagna culturale e l' organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo

del cuore' dell' attrice Iaia Forte; anche un altro luogo che occupa il posto, la , situata nel Rione Forcella, in pieno

centro storico, e costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da quel momento fu sede di una delle più
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antiche confraternite laicali napoletane, l' Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, istituita nel

1290. La facciata settecentesca e il pavimento maiolicato all' interno sono frutto di pesanti rimaneggiamenti

avvenuti nel XVIII secolo. Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine sorgeva un agrumeto e che aveva

affreschi del XIII secolo raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si conserva una scena. Oggi l' edificio, grazie

al sodalizio ancora attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa Croce, è al centro di un importante progetto

socio-culturale che interessa il Rione Forcella su esempio di quello già attuato nel Rione Sanità. A tale scopo, la

Compagnia ha programmato la messa a disposizione dei propri beni, immobiliari e non, per ospitare ogni anno una

campagna culturale e l' organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo del cuore' dell' attrice Iaia Forte; anche

Benevento al top: la Chiesa di Santa Maria della Pietà ha superato i mille voti salendo al sesto la nata come antico

eremitaggio attorno al 1170 per volontà del Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata

a chiesa a opera di Don Michele Morra nel Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i

sacramenti anche durante i periodi di intenso lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha scandito il

tempo di lavoro della gente del quartiere è diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per giovani e

famiglie facendo della chiesa un luogo di aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici ricordi di

almeno tre generazioni di beneventani; ha superato i mille voti salendo al la nata come antico eremitaggio attorno al

1170 per volontà del Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata a chiesa a opera di

Don Michele Morra nel Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i sacramenti anche durante i

periodi di intenso lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha scandito il tempo di lavoro della gente del

quartiere è diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per giovani e famiglie facendo della chiesa un

luogo di aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici ricordi di almeno tre generazioni di

beneventani; numerosi voti sono arrivati inoltre per l' affascinante Valle dei Mulini a Gragnano (NA) , che occupa il

settimo posto in classifica. Segnalata già nel censimento 2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le

prime concessioni per la costruzione di mulini che, sorti sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio,

venivano alimentati da un sistema idrico alla base del quale c' era un acquedotto che prelevava l' acqua dalle

sorgenti, alimentando le macine. Tutti i mulini presentano pozzi fuori terra per raccogliere l' acqua, ma anche paratie

per deviare quella in eccesso trasferendola ai mulini sottostanti, che evidenziano l' attenzione a non sprecarla, in

quanto prima grande risorsa economica di Gragnano. Il 'Centro cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso

Maria di Nola'' promuove ancora una volta la votazione del luogo con l' obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il

recupero di uno degli antichi mulini e il ripristino del percorso mulattiero per farne una meta di trekking; , che occupa

il posto in classifica. Segnalata già nel censimento 2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le prime

concessioni per la costruzione di mulini che, sorti sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio, venivano

alimentati da un sistema
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idrico alla base del quale c' era un acquedotto che prelevava l' acqua dalle sorgenti, alimentando le macine. Tutti i

mulini presentano pozzi fuori terra per raccogliere l' acqua, ma anche paratie per deviare quella in eccesso

trasferendola ai mulini sottostanti, che evidenziano l' attenzione a non sprecarla, in quanto prima grande risorsa

economica di Gragnano. Il 'Centro cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso Maria di Nola'' promuove

ancora una volta la votazione del luogo con l' obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il recupero di uno degli

antichi mulini e il ripristino del percorso mulattiero per farne una meta di trekking; uon piazzamento ( ottava

posizione) anche per il Giardino La Flora a Caserta , realizzato nel 1837 su disegno del Vanvitelli. Si tratta di una

vasta area rettangolare con aiuole e viali che confina con l' area laterale della Reggia di Caserta ed è collegata al

Parco Reale attraverso un varco carrabile e pedonale. Il giardino ha vissuto periodi di apertura al pubblico ma anche

lunghi intervalli di chiusura, come l' attuale. Il comitato 'Il Lungo Reggia Liberato' sta raccogliendo i voti al

censimento del FAI proprio per poterlo vedere nuovamente accessibile. Evviva la Campania, terra unica al mondo

per bellezza, natura e storia. L' articolo FAI, I luoghi del cuore in Campania proviene da Lo Speakers Corner . (Fonte:

Speakers Corner - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all' autore) Condividi su:

Facebook WhatsApp Telegram Skype Twitter LinkedIn Pinterest Pocket Reddit Tumblr Stampa Mi piace: Mi piace
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I LUOGHI DEL FAI. SCEGLIE E VOTA FINO A DICEMBRE.

RISULTATI PARZIALI DELLA 10ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO NAZIONALE FAI I LUOGHI DEL CUORE              IL FAI E
INTESA SANPAOLO PER IL FUTURO DELLA BELLEZZA

Lux206

RISULTATI PARZIALI DELLA 10ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO NAZIONALE

FAI I LUOGHI DEL CUORE IL FAI E INTESA SANPAOLO PER IL FUTURO

DELLA BELLEZZA ITALIANA Si può votare fino al 15 dicembre 2020 Questi i

luoghi in CAMPANIA che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti

(descrizioni a seguire) : * Reggia di Portici (NA) * Parco della Rimembranza

(o Virgiliano) a Napoli * Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno * La

Floridiana a Napoli * Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa

Croce a Napoli * Chiesa di Santa Maria della Pietà a Benevento * Valle dei

Mulini a Gragnano (NA) * Giardino La Flora a Caserta A oggi il luogo in

Campania al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria

completa su www.iluoghidelcuore.it ) è la Reggia di Portici (NA) , voluta da

Carlo di Borbone che, colpito dalla bellezza dei luoghi, la fece costruire tra

1737 e 1742. Molte famiglie aristocratiche, incoraggiate del re, acquistarono

terreni o fecero costruire ville nei dintorni della reggia, creando quel

caratteristico fenomeno architettonico, oggi noto come Ville Vesuviane,

divenuto Patrimonio dell'Umanità Unesco. Parte del Palazzo Reale,

successivamente, divenne sede del Museo Ercolanense, voluto da re Carlo di Borbone per raccogliere i reperti

portati alla luce nel corso degli scavi dell'antica città di Herculaneum, sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Grazie alla Reggia e al Museo, Portici divenne una delle mete predilette del Grand Tour. Attualmente il sito è visitabile

solo in maniera parziale. Il Comitato 'Insieme per la Reggia' auspica la riapertura al pubblico di tutti gli ambienti e la

piena fruibilità del parco. Anche quest'anno molti i voti ricevuti per un polmone verde e punto panoramico molto

amato dai cittadini di Napoli , che si estende sul promontorio di Posillipo su un'area di circa 92.000 metri quadrati, a

150 metri sul livello del mare. Si tratta del Parco della Rimembranza (o Virgiliano) , classificatosi al 9° posto della

classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi del Cuore' 2018. Il parco era stato votato a seguito di una violenta

bufera di vento che provocato l'abbattimento di decine di pini - 28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso - già

compromessi da un parassita e dallo stress urbano. A seguito di quest'ottimo risultato FAI e Intesa Sanpaolo hanno

scelto di sostenere il progetto, richiesto dall'Associazione Premio GreenCare nell'ambito del Bando I Luoghi del

Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà sul recupero della parte centrale del parco dove si trova l'anfiteatro.

L'Associazione è in attesa della finalizzazione dell'accordo di collaborazione con il Comune e di ottenere le

autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti necessari per realizzare l'intervento. La raccolta voti è sostenuta

dagli attori Sebastiano Somma e Teresa Saponangelo. Segue il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno , uno

spazio urbano posto sul centralissimo Corso Garibaldi che ha rappresentato per molte generazioni
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di cittadini un riferimento sociale e culturale. Il larghetto, circondato da edifici recenti, prende il nome dall'omonima

chiesa che si affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Alla

fine del secolo scorso il luogo era stato oggetto di un intervento dell'artista ceramista Ugo Marano (1943-2011) che

ne aveva curato l'allestimento, realizzando in ceramica una lunga seduta e una fontana intitolata 'Fontana Felice',

vandalizzata dopo breve tempo e successivamente sostituita da un'aiuola. Il comitato 'Larghetto di San Pietro in

Camerellis amanti della cultura e della spiritualità' sta raccogliendo i voti con il desiderio che questo riferimento

importante per i salernitani torni a essere 'felice' come lo era la sua fontana. Sempre a Napoli è attiva una raccolta

voti per la villa La Floridiana , il cui nome è legato alla sua proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva parte della più

vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, donò alla moglie Lucia Migliaccio di Partanna, che ne

fece la sua residenza estiva. La villa venne realizzata dall'architetto Niccolini - allievo del Vanvitelli - nel 1817-19,

secondo il gusto neoclassico e a seguito della ristrutturazione di un edificio preesistente. Nella fitta vegetazione del

parco sono celati un teatro all'aperto, un tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi, grotte e affacci, finte rocce e

fontane, elementi naturalistici e opere edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare molteplici 'sorprese' e punti di

osservazione. Dopo la morte della duchessa l'edificio e il parco subirono numerose trasformazioni fino al 1919,

anno in cui la il bene venne acquistato dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale. Oggi ospita il Museo delle

Ceramiche Duca Di Martina, che comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII al XIX

secolo. Il parco è parzialmente chiuso e necessita di interventi strutturali: manutenzione del verde, pavimentazione e

illuminazione e per questo motivo si sono attivati al censimento del FAI i due i comitati 'Tanti cuori per la Floridiana'

e 'Valori Collinari'. La raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De Giovanni. È a Napoli anche un altro luogo

molto segnalato, la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce , situata nel Rione Forcella, in pieno

centro storico, e costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da quel momento fu sede di una delle più antiche

confraternite laicali napoletane, l'Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, istituita nel 1290. La

facciata settecentesca e il pavimento maiolicato all'interno sono frutto di pesanti rimaneggiamenti avvenuti nel XVIII

secolo. Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine sorgeva un agrumeto e che aveva affreschi del XIII

secolo raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si conserva una scena. Oggi l'edificio, grazie al sodalizio

ancora attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa Croce, è al centro di un importante progetto socio-

culturale che interessa il Rione Forcella su esempio di quello già attuato nel Rione Sanità. A tale scopo, la

Compagnia ha programmato la messa a disposizione dei propri beni, immobiliari e non, per ospitare ogni anno una

campagna culturale e l'organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo del cuore' dell'attrice Iaia Forte. Ha superato i

mille voti la Chiesa di Santa Maria della Pietà di Benevento , nata come antico eremitaggio attorno al 1170 per

volontà del Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata a chiesa a opera di Don

Michele
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Morra nel Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i sacramenti anche durante i periodi di

intenso lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha scandito il tempo di lavoro della gente del quartiere è

diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per giovani e famiglie facendo della chiesa un luogo di

aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici ricordi di almeno tre generazioni di beneventani.

Numerosi voti sono arrivati inoltre per l'affascinante Valle dei Mulini a Gragnano (NA) , segnalata già nel censimento

2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le prime concessioni per la costruzione di mulini che, sorti

sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio, venivano alimentati da un sistema idrico alla base del quale

c'era un acquedotto che prelevava l'acqua dalle sorgenti, alimentando le macine. Tutti i mulini presentano pozzi

fuori terra per raccogliere l'acqua, ma anche paratie per deviare quella in eccesso trasferendola ai mulini sottostanti,

che evidenziano l'attenzione a non sprecarla, in quanto prima grande risorsa economica di Gragnano. Il 'Centro

cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso Maria di Nola'' promuove ancora una volta la votazione del

luogo con l'obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il recupero di uno degli antichi mulini e il ripristino del

percorso mulattiero per farne una meta di trekking. Buon piazzamento provvisorio anche per il Giardino La Flora a

Caserta , realizzato nel 1837 su disegno del Vanvitelli. Si tratta di una vasta area rettangolare con aiuole e viali che

confina con l'area laterale della Reggia di Caserta ed è collegata al Parco Reale attraverso un varco carrabile e

pedonale. Il giardino ha vissuto periodi di apertura al pubblico ma anche lunghi intervalli di chiusura, come l'attuale. Il

comitato 'Il Lungo Reggia Liberato' sta raccogliendo i voti al censimento del FAI proprio per poterlo vedere

nuovamente accessibile.
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La Reggia di Portici in cima ai luoghi del cuore del FAI in Campania

Questi i luoghi in CAMPANIA che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti

(descrizioni a seguire) : * Reggia di Portici (NA) * Parco della Rimembranza

(o Virgiliano) a Napoli * Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno * La

Floridiana a Napoli * Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa

Croce a Napoli * Chiesa di Santa Maria della Pietà a Benevento * Valle dei

Mulini a Gragnano (NA) * Giardino La Flora a Caserta A oggi il luogo in

Campania al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria

completa su www.iluoghidelcuore.it ) è la Reggia di Portici (NA) , voluta da

Carlo di Borbone che, colpito dalla bellezza dei luoghi, la fece costruire tra

1737 e 1742. Molte famiglie aristocratiche, incoraggiate del re, acquistarono

terreni o fecero costruire ville nei dintorni della reggia, creando quel

caratteristico fenomeno architettonico, oggi noto come Ville Vesuviane,

divenuto Patrimonio dell' Umanità Unesco. Parte del Palazzo Reale,

successivamente, divenne sede del Museo Ercolanense, voluto da re Carlo di

Borbone per raccogliere i reperti portati alla luce nel corso degli scavi dell'

antica città di Herculaneum, sepolta dall' eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Grazie alla Reggia e al Museo, Portici divenne una delle mete predilette del Grand Tour. Attualmente il sito è visitabile

solo in maniera parziale. Il Comitato 'Insieme per la Reggia' auspica la riapertura al pubblico di tutti gli ambienti e la

piena fruibilità del parco. Anche quest' anno molti i voti ricevuti per un polmone verde e punto panoramico molto

amato dai cittadini di Napoli , che si estende sul promontorio di Posillipo su un' area di circa 92.000 metri quadrati, a

150 metri sul livello del mare. Si tratta del Parco della Rimembranza (o Virgiliano) , classificatosi al 9° posto della

classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi del Cuore' 2018. Il parco era stato votato a seguito di una violenta

bufera di vento che provocato l' abbattimento di decine di pini - 28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso - già

compromessi da un parassita e dallo stress urbano. A seguito di quest' ottimo risultato FAI e Intesa Sanpaolo hanno

scelto di sostenere il progetto, richiesto dall' Associazione Premio GreenCare nell' ambito del Bando I Luoghi del

Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà sul recupero della parte centrale del parco dove si trova l' anfiteatro. L'

Associazione è in attesa della finalizzazione dell' accordo di collaborazione con il Comune e di ottenere le

autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti necessari per realizzare l' intervento. La raccolta voti è sostenuta

dagli attori Sebastiano Somma e Teresa Saponangelo. Segue il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno , uno

spazio urbano posto sul centralissimo Corso Garibaldi che ha rappresentato per molte generazioni di cittadini un

riferimento sociale e culturale. Il larghetto, circondato da edifici recenti, prende il nome dall' omonima chiesa che si

affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del
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secolo scorso il luogo era stato oggetto di un intervento dell' artista ceramista Ugo Marano (1943-2011) che ne

aveva curato l' allestimento, realizzando in ceramica una lunga seduta e una fontana intitolata "Fontana Felice",

vandalizzata dopo breve tempo e successivamente sostituita da un' aiuola. Il comitato 'Larghetto di San Pietro in

Camerellis amanti della cultura e della spiritualità' sta raccogliendo i voti con il desiderio che questo riferimento

importante per i salernitani torni a essere 'felice' come lo era la sua fontana. Sempre a Napoli è attiva una raccolta

voti per la villa La Floridiana , il cui nome è legato alla sua proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva parte della più

vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, donò alla moglie Lucia Migliaccio di Partanna, che ne

fece la sua residenza estiva. La villa venne realizzata dall' architetto Niccolini - allievo del Vanvitelli - nel 1817-19,

secondo il gusto neoclassico e a seguito della ristrutturazione di un edificio preesistente. Nella fitta vegetazione del

parco sono celati un teatro all' aperto, un tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi, grotte e affacci, finte rocce e

fontane, elementi naturalistici e opere edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare molteplici 'sorprese' e punti di

osservazione. Dopo la morte della duchessa l' edificio e il parco subirono numerose trasformazioni fino al 1919,

anno in cui la il bene venne acquistato dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale. Oggi ospita il Museo delle

Ceramiche Duca Di Martina, che comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII al XIX

secolo. Il parco è parzialmente chiuso e necessita di interventi strutturali: manutenzione del verde, pavimentazione e

illuminazione e per questo motivo si sono attivati al censimento del FAI i due i comitati 'Tanti cuori per la Floridiana'

e 'Valori Collinari'. La raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De Giovanni. È a Napoli anche un altro luogo

molto segnalato, la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce , situata nel Rione Forcella, in pieno

centro storico, e costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da quel momento fu sede di una delle più antiche

confraternite laicali napoletane, l' Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, istituita nel 1290. La

facciata settecentesca e il pavimento maiolicato all' interno sono frutto di pesanti rimaneggiamenti avvenuti nel

XVIII secolo. Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine sorgeva un agrumeto e che aveva affreschi

del XIII secolo raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si conserva una scena. Oggi l' edificio, grazie al

sodalizio ancora attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa Croce, è al centro di un importante progetto

socio-culturale che interessa il Rione Forcella su esempio di quello già attuato nel Rione Sanità. A tale scopo, la

Compagnia ha programmato la messa a disposizione dei propri beni, immobiliari e non, per ospitare ogni anno una

campagna culturale e l' organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo del cuore' dell' attrice Iaia Forte. Ha superato i

mille voti la Chiesa di Santa Maria della Pietà di Benevento , nata come antico eremitaggio attorno al 1170 per

volontà del Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata a chiesa a opera di Don

Michele Morra nel Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i sacramenti anche durante i

periodi di intenso lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha

Napoli Factory

Asitnews Media Monitoring



 

sabato 25 luglio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 26

[ § 1 6 2 3 0 7 1 7 § ]

scandito il tempo di lavoro della gente del quartiere è diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per

giovani e famiglie facendo della chiesa un luogo di aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici

ricordi di almeno tre generazioni di beneventani. Numerosi voti sono arrivati inoltre per l' affascinante Valle dei Mulini

a Gragnano (NA) , segnalata già nel censimento 2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le prime

concessioni per la costruzione di mulini che, sorti sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio, venivano

alimentati da un sistema idrico alla base del quale c' era un acquedotto che prelevava l' acqua dalle sorgenti,

alimentando le macine. Tutti i mulini presentano pozzi fuori terra per raccogliere l' acqua, ma anche paratie per

deviare quella in eccesso trasferendola ai mulini sottostanti, che evidenziano l' attenzione a non sprecarla, in quanto

prima grande risorsa economica di Gragnano. Il 'Centro cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso Maria di

Nola'' promuove ancora una volta la votazione del luogo con l' obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il recupero

di uno degli antichi mulini e il ripristino del percorso mulattiero per farne una meta di trekking. Buon piazzamento

provvisorio anche per il Giardino La Flora a Caserta , realizzato nel 1837 su disegno del Vanvitelli. Si tratta di una

vasta area rettangolare con aiuole e viali che confina con l' area laterale della Reggia di Caserta ed è collegata al

Parco Reale attraverso un varco carrabile e pedonale. Il giardino ha vissuto periodi di apertura al pubblico ma anche

lunghi intervalli di chiusura, come l' attuale. Il comitato 'Il Lungo Reggia Liberato' sta raccogliendo i voti al

censimento del FAI proprio per poterlo vedere nuovamente accessibile.
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I luoghi del Cuore Fai: ecco i primi dieci in Campania

Questi i luoghi in Campania che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti: Reggia di Portici (NA),Parco della
Rimembranza (o Virgiliano) a Napoli, Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno, La Floridiana a Napoli, Chiesa
della Compagnia della Disciplina della Santa Croce a Napoli, Chiesa di Santa Maria della Pietà a Benevento, Valle dei
Mulini a Gragnano (NA),Giardino La Flora a Caserta

ANTONIO CARLINO

Questi i luoghi in Campania che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti:

Reggia di Portici (NA), Parco della Rimembranza (o Virgiliano) a Napoli,

Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno, La Floridiana a Napoli, Chiesa

della Compagnia della Disciplina della Santa Croce a Napoli, Chiesa di Santa

Maria della Pietà a Benevento, Valle dei Mulini a Gragnano (NA), Giardino La

Flora a Caserta A oggi il luogo in Campania al primo posto della classifica

provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it ) è la

Reggia di Portici (NA) , voluta da Carlo di Borbone che, colpito dalla bellezza

dei luoghi, la fece costruire tra 1737 e 1742. Molte famiglie aristocratiche,

incoraggiate del re, acquistarono terreni o fecero costruire ville nei dintorni

della reggia, creando quel caratteristico fenomeno architettonico, oggi noto

come Ville Vesuviane, divenuto Patrimonio dell' Umanità Unesco. Parte del

Palazzo Reale, successivamente, divenne sede del Museo Ercolanense,

voluto da re Carlo di Borbone per raccogliere i reperti portati alla luce nel

corso degli scavi dell' antica città di Herculaneum, sepolta dall' eruzione del

Vesuvio del 79 d.C. Grazie alla Reggia e al Museo, Portici divenne una delle

mete predilette del Grand Tour. Attualmente il sito è visitabile solo in maniera parziale. Il Comitato 'Insieme per la

Reggia' auspica la riapertura al pubblico di tutti gli ambienti e la piena fruibilità del parco. Anche quest' anno molti i

voti ricevuti per un polmone verde e punto panoramico molto amato dai cittadini di Napoli , che si estende sul

promontorio di Posillipo su un' area di circa 92.000 metri quadrati, a 150 metri sul livello del mare. Si tratta del Parco

della Rimembranza (o Virgiliano) , classificatosi al 9° posto della classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi del

Cuore' 2018. Il parco era stato votato a seguito di una violenta bufera di vento che provocato l' abbattimento di

decine di pini - 28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso - già compromessi da un parassita e dallo stress

urbano. A seguito di quest' ottimo risultato FAI e Intesa Sanpaolo hanno scelto di sostenere il progetto, richiesto dall'

Associazione Premio GreenCare nell' ambito del Bando I Luoghi del Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà sul

recupero della parte centrale del parco dove si trova l' anfiteatro. L' Associazione è in attesa della finalizzazione dell'

accordo di collaborazione con il Comune e di ottenere le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti necessari

per realizzare l' intervento. La raccolta voti è sostenuta dagli attori Sebastiano Somma e Teresa Saponangelo.

Segue il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno , uno spazio urbano posto sul centralissimo Corso Garibaldi

che ha rappresentato per molte generazioni
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di cittadini un riferimento sociale e culturale. Il larghetto, circondato da edifici recenti, prende il nome dall'

omonima chiesa che si affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei bombardamenti subiti nella Seconda Guerra

Mondiale. Alla fine del secolo scorso il luogo era stato oggetto di un intervento dell' artista ceramista Ugo Marano

(1943-2011) che ne aveva curato l' allestimento, realizzando in ceramica una lunga seduta e una fontana intitolata

"Fontana Felice", vandalizzata dopo breve tempo e successivamente sostituita da un' aiuola. Il comitato 'Larghetto

di San Pietro in Camerellis amanti della cultura e della spiritualità' sta raccogliendo i voti con il desiderio che questo

riferimento importante per i salernitani torni a essere 'felice' come lo era la sua fontana. Sempre a Napoli è attiva

una raccolta voti per la villa La Floridiana , il cui nome è legato alla sua proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva

parte della più vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, donò alla moglie Lucia Migliaccio di

Partanna, che ne fece la sua residenza estiva. La villa venne realizzata dall' architetto Niccolini - allievo del Vanvitelli

- nel 1817-19, secondo il gusto neoclassico e a seguito della ristrutturazione di un edificio preesistente. Nella fitta

vegetazione del parco sono celati un teatro all' aperto, un tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi, grotte e affacci,

finte rocce e fontane, elementi naturalistici e opere edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare molteplici 'sorprese'

e punti di osservazione. Dopo la morte della duchessa l' edificio e il parco subirono numerose trasformazioni fino al

1919, anno in cui la il bene venne acquistato dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale. Oggi ospita il Museo

delle Ceramiche Duca Di Martina, che comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII

al XIX secolo. Il parco è parzialmente chiuso e necessita di interventi strutturali: manutenzione del verde,

pavimentazione e illuminazione e per questo motivo si sono attivati al censimento del FAI i due i comitati 'Tanti cuori

per la Floridiana' e 'Valori Collinari'. La raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De Giovanni. È a Napoli

anche un altro luogo molto segnalato, la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce , situata nel

Rione Forcella, in pieno centro storico, e costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da quel momento fu sede

di una delle più antiche confraternite laicali napoletane, l' Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa

Croce, istituita nel 1290. La facciata settecentesca e il pavimento maiolicato all' interno sono frutto di pesanti

rimaneggiamenti avvenuti nel XVIII secolo. Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine sorgeva un

agrumeto e che aveva affreschi del XIII secolo raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si conserva una

scena. Oggi l' edificio, grazie al sodalizio ancora attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa Croce, è al

centro di un importante progetto socio-culturale che interessa il Rione Forcella su esempio di quello già attuato nel

Rione Sanità. A tale scopo, la Compagnia ha programmato la messa a disposizione dei propri beni, immobiliari e non,

per ospitare ogni anno una campagna culturale e l' organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo del cuore' dell'

attrice Iaia Forte. Ha superato i mille voti la Chiesa di Santa Maria della Pietà di Benevento , nata come antico

eremitaggio attorno al 1170 per volontà del Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata

a chiesa
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a opera di Don Michele Morra nel Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i sacramenti

anche durante i periodi di intenso lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha scandito il tempo di lavoro

della gente del quartiere è diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per giovani e famiglie facendo della

chiesa un luogo di aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici ricordi di almeno tre generazioni

di beneventani. Numerosi voti sono arrivati inoltre per l' affascinante Valle dei Mulini a Gragnano (NA) , segnalata già

nel censimento 2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le prime concessioni per la costruzione di

mulini che, sorti sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio, venivano alimentati da un sistema idrico alla

base del quale c' era un acquedotto che prelevava l' acqua dalle sorgenti, alimentando le macine. Tutti i mulini

presentano pozzi fuori terra per raccogliere l' acqua, ma anche paratie per deviare quella in eccesso trasferendola ai

mulini sottostanti, che evidenziano l' attenzione a non sprecarla, in quanto prima grande risorsa economica di

Gragnano. Il 'Centro cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso Maria di Nola'' promuove ancora una volta

la votazione del luogo con l' obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il recupero di uno degli antichi mulini e il

ripristino del percorso mulattiero per farne una meta di trekking. Buon piazzamento provvisorio anche per il Giardino

La Flora a Caserta , realizzato nel 1837 su disegno del Vanvitelli. Si tratta di una vasta area rettangolare con aiuole e

viali che confina con l' area laterale della Reggia di Caserta ed è collegata al Parco Reale attraverso un varco

carrabile e pedonale. Il giardino ha vissuto periodi di apertura al pubblico ma anche lunghi intervalli di chiusura, come

l' attuale. Il comitato 'Il Lungo Reggia Liberato' sta raccogliendo i voti al censimento del FAI proprio per poterlo

vedere nuovamente accessibile.
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I Luoghi del Cuore: ecco i primi dieci in Campania

. Questi i luoghi in Campania che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti: Reggia di Portici

Redazione

. Questi i luoghi in Campania che a oggi hanno raggiunto almeno 1.000 voti:

Reggia di Portici (NA), Parco della Rimembranza (o Virgiliano) a Napoli,

Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno, La Floridiana a Napoli, Chiesa

della Compagnia della Disciplina della Santa Croce a Napoli, Chiesa di Santa

Maria della Pietà a Benevento, Valle dei Mulini a Gragnano (NA), Giardino La

Flora a Caserta A oggi il luogo in Campania al primo posto della classifica

provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it ) è la

Reggia di Portici (NA) , voluta da Carlo di Borbone che, colpito dalla bellezza

dei luoghi, la fece costruire tra 1737 e 1742. Molte famiglie aristocratiche,

incoraggiate del re, acquistarono terreni o fecero costruire ville nei dintorni

della reggia, creando quel caratteristico fenomeno architettonico, oggi noto

come Ville Vesuviane, divenuto Patrimonio dell'Umanità Unesco. Parte del

Palazzo Reale, successivamente, divenne sede del Museo Ercolanense,

voluto da re Carlo di Borbone per raccogliere i reperti portati alla luce nel

corso degli scavi dell'antica città di Herculaneum, sepolta dall'eruzione del

Vesuvio del 79 d.C. Grazie alla Reggia e al Museo, Portici divenne una delle

mete predilette del Grand Tour. Attualmente il sito è visitabile solo in maniera parziale. Il Comitato 'Insieme per la

Reggia' auspica la riapertura al pubblico di tutti gli ambienti e la piena fruibilità del parco. Anche quest'anno molti i

voti ricevuti per un polmone verde e punto panoramico molto amato dai cittadini di Napoli , che si estende sul

promontorio di Posillipo su un'area di circa 92.000 metri quadrati, a 150 metri sul livello del mare. Si tratta del Parco

della Rimembranza (o Virgiliano) , classificatosi al 9° posto della classifica nazionale nel censimento 'I Luoghi del

Cuore' 2018. Il parco era stato votato a seguito di una violenta bufera di vento che provocato l'abbattimento di

decine di pini - 28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso - già compromessi da un parassita e dallo stress

urbano. A seguito di quest'ottimo risultato FAI e Intesa Sanpaolo hanno scelto di sostenere il progetto, richiesto

dall'Associazione Premio GreenCare nell'ambito del Bando I Luoghi del Cuore lanciato nel 2019, che si concentrerà

sul recupero della parte centrale del parco dove si trova l'anfiteatro. L'Associazione è in attesa della finalizzazione

dell'accordo di collaborazione con il Comune e di ottenere le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, atti

necessari per realizzare l'intervento. La raccolta voti è sostenuta dagli attori Sebastiano Somma e Teresa

Saponangelo. Segue il Larghetto di San Pietro in Camerellis a Salerno , uno spazio urbano posto sul centralissimo

Corso Garibaldi che ha rappresentato per molte generazioni di cittadini un riferimento sociale e culturale. Il larghetto,

circondato da edifici recenti, prende il nome dall'omonima chiesa che si affaccia su di esso, ricostruita a seguito dei

bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del secolo scorso il luogo era stato oggetto di un

intervento
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dell'artista ceramista Ugo Marano (1943-2011) che ne aveva curato l'allestimento, realizzando in ceramica una

lunga seduta e una fontana intitolata 'Fontana Felice', vandalizzata dopo breve tempo e successivamente sostituita

da un'aiuola. Il comitato 'Larghetto di San Pietro in Camerellis amanti della cultura e della spiritualità' sta

raccogliendo i voti con il desiderio che questo riferimento importante per i salernitani torni a essere 'felice' come lo

era la sua fontana. Sempre a Napoli è attiva una raccolta voti per la villa La Floridiana , il cui nome è legato alla sua

proprietaria, la Duchessa di Floridia. Faceva parte della più vasta tenuta che Ferdinando I di Borbone, re delle Due

Sicilie, donò alla moglie Lucia Migliaccio di Partanna, che ne fece la sua residenza estiva. La villa venne realizzata

dall'architetto Niccolini - allievo del Vanvitelli - nel 1817-19, secondo il gusto neoclassico e a seguito della

ristrutturazione di un edificio preesistente. Nella fitta vegetazione del parco sono celati un teatro all'aperto, un

tempio in stile ionico, oltre a scale e dirupi, grotte e affacci, finte rocce e fontane, elementi naturalistici e opere

edilizie: un insieme pittoresco, atto a creare molteplici 'sorprese' e punti di osservazione. Dopo la morte della

duchessa l'edificio e il parco subirono numerose trasformazioni fino al 1919, anno in cui la il bene venne acquistato

dallo Stato e destinato nel 1931 a sede museale. Oggi ospita il Museo delle Ceramiche Duca Di Martina, che

comprende 6.000 opere di manifattura occidentale e orientale, databili dal XII al XIX secolo. Il parco è parzialmente

chiuso e necessita di interventi strutturali: manutenzione del verde, pavimentazione e illuminazione e per questo

motivo si sono attivati al censimento del FAI i due i comitati 'Tanti cuori per la Floridiana' e 'Valori Collinari'. La

raccolta voti è sostenuta dallo scrittore Maurizio De Giovanni. È a Napoli anche un altro luogo molto segnalato, la

Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce , situata nel Rione Forcella, in pieno centro storico, e

costruita al posto di un oratorio intorno al 1420. Da quel momento fu sede di una delle più antiche confraternite

laicali napoletane, l'Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, istituita nel 1290. La facciata

settecentesca e il pavimento maiolicato all'interno sono frutto di pesanti rimaneggiamenti avvenuti nel XVIII secolo.

Del complesso fa parte anche il chiostro, dove in origine sorgeva un agrumeto e che aveva affreschi del XIII secolo

raffiguranti la storia di Gesù, di cui ancora oggi si conserva una scena. Oggi l'edificio, grazie al sodalizio ancora

attivo con la Compagnia della Disciplina della Santa Croce, è al centro di un importante progetto socio-culturale che

interessa il Rione Forcella su esempio di quello già attuato nel Rione Sanità. A tale scopo, la Compagnia ha

programmato la messa a disposizione dei propri beni, immobiliari e non, per ospitare ogni anno una campagna

culturale e l'organizzazione di eventi. La chiesa è il 'luogo del cuore' dell'attrice Iaia Forte. Ha superato i mille voti la

Chiesa di Santa Maria della Pietà di Benevento , nata come antico eremitaggio attorno al 1170 per volontà del

Cardinale Alberto Morra, futuro Papa Gregorio VIII, per poi essere elevata a chiesa a opera di Don Michele Morra nel

Seicento, per consentire ai braccianti e ai mugnai di frequentare i sacramenti anche durante i periodi di intenso

lavoro. Proprio il suono delle campane che per anni ha scandito il tempo di lavoro della gente del quartiere è

diventato negli anni Sessanta del Novecento richiamo per giovani e famiglie
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facendo della chiesa un luogo di aggregazione e crescita spirituale. Alla chiesa sono legati i felici ricordi di almeno

tre generazioni di beneventani. Numerosi voti sono arrivati inoltre per l'affascinante Valle dei Mulini a Gragnano (NA)

, segnalata già nel censimento 2018 e lunga poco più di 2 km. Risalgono al Medioevo le prime concessioni per la

costruzione di mulini che, sorti sulle sponde del fiume Vernotico, a regime torrentizio, venivano alimentati da un

sistema idrico alla base del quale c'era un acquedotto che prelevava l'acqua dalle sorgenti, alimentando le macine.

Tutti i mulini presentano pozzi fuori terra per raccogliere l'acqua, ma anche paratie per deviare quella in eccesso

trasferendola ai mulini sottostanti, che evidenziano l'attenzione a non sprecarla, in quanto prima grande risorsa

economica di Gragnano. Il 'Centro cultura e storia di Gragnano e Monti Lattari 'Alfonso Maria di Nola'' promuove

ancora una volta la votazione del luogo con l'obiettivo di valorizzare la valle, auspicando il recupero di uno degli

antichi mulini e il ripristino del percorso mulattiero per farne una meta di trekking. Buon piazzamento provvisorio

anche per il Giardino La Flora a Caserta , realizzato nel 1837 su disegno del Vanvitelli. Si tratta di una vasta area

rettangolare con aiuole e viali che confina con l'area laterale della Reggia di Caserta ed è collegata al Parco Reale

attraverso un varco carrabile e pedonale. Il giardino ha vissuto periodi di apertura al pubblico ma anche lunghi

intervalli di chiusura, come l'attuale. Il comitato 'Il Lungo Reggia Liberato' sta raccogliendo i voti al censimento del

FAI proprio per poterlo vedere nuovamente accessibile. Fonte Cronache della Campania
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