COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 2)

VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMPSA

RESTAURO RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO
"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"
messa in sicurezza dei percorsi e
recinzione del sito
TAVOLA
n° 01

RELAZIONE TECNICA
DESCRITTIVA

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
arch. Vito De Nicola Soprint.
dott.ssa Gabriella Pescatori Soprint. Archeologica
arch. Pasquale Bisecco - Comune di Conza

PROGETTO di RESTAURO, RIUSO E VALORIZZAZIONE
DEL CENTRO STORICO DI CONZA DELLA CAMPANIA

"PARCO ARCHEOLOGICO COMPSA"

RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE
 La Storia del Territorio
 Conza Citta’ Stratificata
 Il Parco Compsa
Breve Descrizione.
Lo Stato Attuale-Criticita
Progetto-Interventi

La Storia del Territorio
Il rilevante ruolo assunto nella storia dai popoli susseguitesi nel territorio di Conza e dei Comuni
ad esso limitrofi è strettamente legato alla grande via di traffico che, utilizzando le valli del Sele e
dell’ Ofanto , attraverso la sella di Conza , pose in contatto già in epoca antica la costa tirrenica e
quella adriatica.
L’alta Valle dell’Ofanto è stata abitata fin dalla preistoria da sparuti gruppi di cacciatori. A
dimostrazione vi sono resti rinvenuti nel territorio di industrie litiche e strumenti litici in selce del
Paleolitico. Tracce di vita dell’Eneolitico nell’ager Compsinus, sono state riscontrate in insediamenti
capannicoli con reperti ceramici d’impasto grossolano ed asce di pietra levigata e raccolte ceramiche
d’impasto del Bronzo finale (inizi I millennio a.C.). Dall’età del ferro fino allo scorcio del V secolo
a.C. crescono e si distribuiscono in queste zone nuclei sparsi di popolazioni che si caratterizzano per
l’uso nel rito funerario, di sepoltura a semplice fossa, e che, per la tipologia di materiali che
compongono i ricchi corredi funerari con preziosi monili e ceramiche anche d’importazione, sono
strettamente connesse con le facies colturale già nota dalle necropoli di Oliveto Citra e Cairano; le
attività agricole intensive danno vita ad insediamenti stabili.
Tipici di questa cultura sono i forti rapporti con le genti del versante adriatico , ma poiché non
mancano le connessioni con le genti della costa tirrenica appare di tutta evidenza che gli
insediamenti circostanti la Sella di Conza ebbero tutte le caratteristiche delle aree frontaliere .
L’antica Compsa svolse certamente un ruolo di primo piano all’interno del Sannio Irpino. Gli Hirpini,
di lingua osca, trovarono la loro genesi nelle popolazioni sabello-sabelliche: essendo cresciute
enormemente di numero, tali tribù, durante un Ver Sacrum, effettuarono la migrazione di giovani
ed animali verso le parti più interne del territorio, in quanto quasi del tutto disabitate. Si trattava di
un popolo guerriero, dedito al culto del Dio Marte (Ares), che si lasciò guidare da un animale sacro,
nel nostro caso lupo, che funse da sorta di condottiero divino.
Più tardi numerosi centri romani sorsero lungo la Via Appia (antica) che metteva in comunicazione
la capitale con il principale porto adriatico attraversando l’Irpinia e la Lucania. Lungo il suo percorso
stationes, pagi e colonie costituirono per secoli i nuclei di propagazione della civiltà e della cultura
latina che proprio in queste regioni aveva incontrato ai suoi albori notevoli difficoltà ad imporsi.
Conza ed Aquilonia sono i principali centri abitati della valle dove le principali strutture civili
vengono accentrate sull’arce sannitica arroccata e di difficile accesso contravvenendo alla regola
distributiva e localizzativa delle città’ coloniali..

Nel VI sec. la valle dell’Ofanto viene invasa a più riprese da popolazioni barbare provenienti dal
Nord e dalle Puglie e solo sul finire del secolo viene occupata stabilmente dai Longobardi. E’ la fase
dell’incastellamento che vede la nostra area munirsi di un solido sistema difensivo articolato su
castelli e torri che sorgono sulle principali alture. La contea di Conza nei Sec. VII e VIII , abbracciando
numerosi centri, raggiunge massima importanza all’interno del ducato di Benevento contribuendo
in modo determinante al sistema difensivo inespugnabile con cui veniva controllata ogni via di
accesso alle valli dell’Ofanto e del Sele, a difesa delle due città’ capitali dei principati longobardi
dopo l’820: Benevento e Salerno. Accanto a questi presidi militari si andò formando in epoca
feudale una solida struttura urbana di origine longobarda, che continuo’ a svilupparsi anche in
epoca normanna ed angioina, e che ebbe il suo principale centro di potere in Conza (sede di diocesi
dall’Vili Sec.).
I periodi aragonese, vicereale e infine borbonico passano senza incidere sostanzialmente ne’
sull’assetto fisico ne’ sulla cultura di queste terre; ridotte al rango di possedimenti privati esse
perdono anche quel prestigio che il signore di un tempo offriva loro. Questi allontanandosi dal
territorio per trasferirsi nella capitale, aveva finito col perdere le simpatie dei suoi stessi sudditi,
rimasti sempre più soli di fronte ad una esistenza grama appesantita da imposte e gabelle di ogni
genere e periodicamente funestata dai violenti terremoti

Conza Citta’ Stratificata
Gli avvenimenti sopra descritti hanno inciso in modo determinante sul territorio di Conza
lasciandovi numerosi segni e generando l’eccezionale stratificazione urbana , oggi del tutto
manifesta , già intuita ed indagata fin dagli anni 30 del secolo scorso da parte di I. Sgobbo.
L’impianto urbano della” Compsa” romana, corrispondente all’attuale centro storico di Conza della
Campania, ora Parco storico archeologico “Compsa”, ci rimanda all’epoca della II guerra punica.
Durante questo periodo, infatti, fra le molte città del Mezzogiorno che si oppongono al predominio
romano, si ritrova anche “Compsa “che nel 216 a.C. si arrende ad Annibale per essere ripresa dai
Romani due anni dopo. Partecipa attivamente alle vicende della guerra sociale, quando l’intero
Sannio fa l’ultimo tentativo di assumere un ruolo più determinante nell’ambito della dominazione
romana.
Nell’89 a.C. é presa da Silla e, dopo qualche decennio, con la pacificazione successiva alle guerre
civili, diventa municipio romano governato da magistrati propri, come é attestato da una epigrafe.

In questo periodo la città cambia aspetto. La piazza del foro, grande terrazza panoramica sulla
valle, un tempo pavimentata in “opus spicatum “, ovvero in ciottoli disposti a spina di pesce,
viene pavimentata in grossi blocchi di pietra calcarea lavorata. Un canale di scolo delle acque
piovane, ben costruito e funzionale la borda da ogni lato e, a partire dalla metà del I secolo d.C.,
importanti edifici pubblici sorgono a ridosso di essa. I resti di un edificio a podio, con il basamento
frontale in pietra e file di mattoni ed ambienti a mosaico, e di un altro edificio colonnato, dalla
facciata in blocchi lavorati e dall’elegante cordolo, dominano la piazza. Ancora oggi essi
testimoniano la prosperità di questo periodo, malgrado che, secoli dopo, parti di questi edifici siano
state riutilizzate in maniera diversa ed alcuni elementi decorativi degli stessi siano reimpegnati
nella facciata della Cattedrale. Ulteriori testimonianze in questo senso sono costituite
dall’imponente edificio delle terme, costruito nel Il secolo d.C. a ridosso delle mura e da un altro
grosso edificio (l’anfiteatro) di cui restano residui di muratura in mattoni e “ opus reticolatum”
,ubicato nelle adiacenze dell’ ex campo sportivo e del “giardino”. Il nucleo degli edifici pubblici di
età romana probabilmente coincide con la rocca sannitica. Conza ha continuato ad essere
piazzaforte importante anche dopo la caduta dell’Impero Romano d’ Occidente.
Il periodo longobardo. Per breve tempo fortezza gotica, nel 555 é stata conquistata da Narsete,
comandante delle truppe bizantine, che hanno tenuto la città fino a quando, dopo il 568, non sono
giunti i Longobardi. Questi ne hanno fatto il centro di un vasto gastaldato. La città cambia
nuovamente aspetto: sugli edifici del foro si impianta la chiesa cristiana e il foro stesso,
evidentemente in rovina, perde la sua funzione, essendo divenuta la fortezza, ubicata nella parte
alta di Conza, il nuovo centro politico decisionale. Per tutto il periodo longobardo, Conza mantiene
un ruolo notevole, accrescendo la sua importanza strategica. Essa é uno dei punti più avanzati
della struttura politico - militare di questo popolo nel sud Italia, gastaldato di frontiera con l’area
bizantina pugliese. Partecipa attivamente alle ricorrenti lotte tra i signori longobardi, durante le
quali subisce in diverse occasioni l’assedio dei mercenari musulmani da essi assoldati.
Tuttavia un evento catastrofico, sicuramente non insolito per questi luoghi, pone fine a questo
periodo, tutto sommato di potenza e di espansione : il terremoto dell’anno 990. “Ronsa si inabissa
con tutti i suoi abitanti e Compsa, per una metà distrutta, perde buona parte della popolazione tra
cui il Vescovo.” Crollano palazzi ed abitazioni povere, monasteri e chiese . La popolazione
sopravvissuta si riduce a vivere tra le macerie e vecchi cimiteri, come testimoniano due tombe
rinvenute nell’area del foro ai piedi della cattedrale distrutta dal tempo. Probabilmente al periodo
longobardo risale l’istituzione a Conza della sede Arcivescovile.

Il periodo normanno . Occupata nel 1076 dai Normanni, Conza non ritornerà più agli antichi
splendori. Gli stessi arcivescovi, pur assicurandole nei secoli successivi il ruolo di metropoli della
vasta circoscrizione ecclesiastica a cui fanno capo 24 paesi e ricostruendo puntualmente la chiesa
dopo i ricorrenti terremoti, preferiscono dimorare nel vicino paese di Santomenna e più tardi
nell’Episcopio di S. Andrea, che, da casale di Conza, diviene ben presto il centro politico decisionale
dei vescovi. L’elemento urbano principale intorno alla metà dell’XI secolo é senz’altro il Castello.
La presenza del fortilizio (i cui resti sono stati demoliti alcuni decenni or sono per far posto al campo
sportivo) é probabilmente la ragione fondamentale per cui, nonostante le ripetute distruzioni, il
centro abitato viene ricostruito sulle stesse aree. La possibilità inoltre di riutilizzare parte del
materiale da costruzione delle vecchie fabbriche e la maggiore difendibilità del luogo rispetto ad
altri siti, contribuiscono a determinare la ricca stratificazione storico - architettonica ancora
riconoscibile nelle poche strutture rimaste in piedi sulla collina di Conza dopo il recente terremoto.
Il borgo medioevale . Solo dopo la metà dell’XI secolo viene ricostruita la Cattedrale. In essa, nel
XII , vengono deposte le spoglie dell’arcivescovo santo patrono Erberto. L’impianto urbanistico che
si viene così a determinare é quello canonico del borgo medioevale arroccato intorno alle due
presenze architettoniche di maggior rilievo: il Castello e la Cattedrale. Il Castello, ubicato nella
parte più elevata del paese (600 metri circa s.l.m.) si affaccia ad occidente controllando la
sottostante valle. Da quì partono le mura che circondano il borgo seguendo le strade vicinali “Muro
“ e “Torrione “ a nord e ad est e la strada S. Nicola a sud. Ai piedi del Castello si stende il borgo.
L’abitato si presenta come una struttura urbana subordinata, oltre che alle suddette emergenze
edilizie, alla morfologia dei luoghi. Le “insulae “, di forma all’incirca rettangolare, sono organizzate
su una trama di assi viari quasi ortogonali alle linee di massima pendenza e paralleli tra loro che
delimitano tre lunghi comparti edilizi composti da abitazioni a due o più livelli con orti esterni. I
comparti urbani sono tagliati da stretti percorsi, spesso gradonati, che collegano agevolmente gli
irregolari tracciati di via Piazzile, via S. Michele e via Arcivescovado. Il tessuto edilizio fitto e regolare
si presenta perciò omogeneo e senza spazi privilegiati. Il rapporto tra il borgo e la Cattedrale posta
a valle, ai margini delle mura, si risolve col cambiamento di giacitura di quest’ultima rispetto al
primo. All’orientamento est - ovest della Cattedrale si oppone il prevalente orientamento sud /
ovest - nord! est del centro abitato, determinando così gli spazi residui (Piazza Nuova e Largo
Chiesa) di forma irregolare delimitati da altri blocchi residenziali. L’unico punto in cui convergono
le varie direttrici strutturanti la morfologia urbana é il Borgo Croce, dove é ubicata la porta di
accesso al borgo (“Porta Nuova”). Le tecniche e le tecnologie costruttive usate per questo tipo di

edilizia sono espressione di una realtà economica statica. Spesso i fabbricati inglobano le grotte e
le cavità naturali ed artificiali (ingrandite da continui scavi dovuti al maggior bisogno di spazio),
sottostanti le strade o gli orti. I materiali usati sono quelli reperiti sul posto: la pietra, i mattoni, il
legno, i sassi ed i ciottoli di fiume tenuti insieme da una particolare malta molto resistente
all’umidità negli ambienti sotterranei. Le fondazioni sono basate direttamente sul terreno
costituito da conglomerati e livellato con muratura di pietrame parzialmente squadrato o
semplicemente sbozzato, tenuta insieme da una malta a base di calce e sabbia di provenienza
locale. I sistemi di collegamento fra le varie unità abitative e le strade sfruttano al meglio l’orografia
del posto con l’ausilio di elementari accorgimenti costruttivi.
Sulla adiacente collina di Ronza si estende la necropoli.
Nel Medioevo Conza ha vissuto la stessa storia di tutti i centri della Regione, facendo parte del
demanio imperiale della casa Sveva. E’ stata governata da Angioini ed Aragonesi fino all’avvento
della dominazione spagnola e borbonica. La Contea di Conza é stata retta così dai Del balzo, dai
Gesualdo e dai Mirelli - Carafa fino alla fine del XVII secolo. Il borgo ha vissuto in questi anni un
periodo di discreta prosperità e floridezza economica. La popolazione residente nel 1663 raggiunge
i 1700 fuochi che vivono all’interno delle mura estese per circa un miglio, come attestato dalla”
Cronista Conzana “.

Il Parco Archeologico Compsa
Breve Descrizione
Il parco archeologico Compsa è caratterizzato, oltre che importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, dal notevole valore testimoniale assunto
quale cristallizzazione del catastrofico evento sismico del novembre 1980. A causa e grazie ad un
evento dall’enorme potere devastante, la storia della città di Conza ha visto rivelate le sue antiche
origini e il suo continuo divenire, attraverso i secoli e le diverse dominazioni straniere. I lavori di
rimozione delle macerie e di scavo si sono trasformati in scavi archeologici resi possibili dal
trasferimento e dalla ricostruzione a valle del centro abitato.
Il centro storico di Conza, o meglio quello che ne rimaneva, è diventato il Parco Storico
Archeologico “Compsa” che allo straordinario valore intrinseco unisce la suggestione di
testimonianza quasi fotografica dell’evento sismico. Presenta inoltre uno stretto legame con il
territorio circostante, di cui riassume e rappresenta in pieno la storia e le connotazioni culturali .

Per quanto sopra detto, il Parco Compsa ha la grande capacità di assolvere, nel rispetto di quanto
richiesto dai moderni canoni e della democratizzazione della cultura, alla funzione sociale e
didattica con una offerta di attività diverse da quelle puramente culturali, con l’intento di attrarre
e soddisfare un target variegato e trasversale dal punto di vista generazionale e sociale.
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seconda metà degli anni '80 hanno portato alla luce reperti e strutture di grossa im
portanza. In seguito al terremoto del 1980, che ha distrutto quasi il 95% del patrimonio edilizio ed
urbano, ed alla ricostruzione, a valle, in località Piano delle Briglie, dal nuovo paese, l’intera
collina di Conza è diventata di proprietà pubblica; data la presenza dei resti d’importanti complessi
edilizi e strutture urbane di epoca romana e pre-romana inglobati in strutture posteriori e
nell’impianto urbano successivamente modificato dai Longobardi durante la fase storica cosiddetta
dell’incastellamento, è stato destinato a Parco archeologico
Nel suo ambito sono stati effettuati lavori che hanno interessato i resti della cattedrale , 2 edifici,
di cui uno destinato a museo, e parte delle strade, completamente ripavimentate. Attualmente è
possibile leggere l’intero impianto stradale originario, fra i resti delle case abitate fino alla sera del
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Ne deriva un contesto generale di grande impatto emotivo, oltre che di grande valore dal punto di
vista ambientale e storico-testimoniale, di sicuro interesse turistico, come dimostrato dai numerosi
progetti territoriali che lo vedono asse trainante per lo sviluppo economico della zona.
Al di sotto della piazzetta antistante la cattedrale di Santa Maria Assunta, gli scavi hanno portato
alla luce una parte del foro della città romana, a due livelli pavimentali: il più antico è in "opus
spicatum" (a spina di pesce), davanti al quale è un canale di scolo per le acque piovane in grossi
blocchi calcarei; in sezione è riconoscibile l'altro pavimento in "opus tessellatum" e cocciopesto. Sul
foro affaccia il podio sagomato in grossi blocchi di calcare di un edificio, forse un tempio o
comunque un complesso pubblico
Nella parte più alta del paese sono stati rinvenuti i resti dell’anfiteatro romano, probabilmente
risalente al I secolo e molto singolare per la sua posizione all’interno dell’ abitato, di cui si sono
conservati gran parte della prima galleria anulare dell’ambulacro inferiore ed alcuni setti radiali,
probabilmente relativi ai vomitoria, tutti con volte a botte.
Nei lavori di ristrutturazione della cattedrale sono riemerse le vecchie mura del grosso edificio e, in
esso, tre pavimenti sovrastanti l’uno all’altro, che indubbiamente indicano precedenti costruzioni.

Altre strutture sono venute alla luce nel resto della città, sotto le fondamenta degli edifici crollati
con il sisma. In via Forno c’è una domus romana con ambienti pavimentati a mosaico e con una
grossa cisterna, profonda oltre 12 metri.
In Via Limongiello vi è la cortina ben conservata del complesso dell’ edifici termale stratificatosi su
tre livelli, che ingloba murature e volte in opus di età romana del I-II sec. d.C. Ed ancora una serie di
gallerie rivestite in opera reticolata percorrono la collina, in parte ancora visibili, con ampie
specchiature reticulatum.
STATO ATTUALE- CRITICITA’
Purtroppo la mancanza di fondi, destinati alla manutenzione delle insulae già portate alla luce, dei
percorsi e degli scavi veri e propri, sono causa di un progressivo degrado di tutto il complesso
archeologico che mette in serio pericolo i beni stessi, oltre a rendere impraticabile le visite al sito.
L'area del foro e della cattedrale versa in uno stato di completo abbandono: la scarsa o assoluta
mancanza di manutenzione ha causato l'inagibilità delle passerelle in legno e l'invasione di erbacce
che mette in serio pericolo i reperti.

Anche la passerella in legno retrostante l’edificio del Museo è completamente inagibile ed
irrecuperabile.
Il gruppo di edifici prospicienti il Foro impedisce la completa fruibilità della parte centrale e più
rappresentativa del Sito Archeologico.

Il percorso pavimentato, individuato ed effettuato con i primi lavori, oggi necessita di ripristino.
Risultano infatti danneggiati l’impianto di illuminazione, la pavimentazione e alcune griglie .
Mancano, inoltre, o sono fortemente danneggiati, e quindi inefficaci, le chiusure ai varchi, posti
lungo il percorso, lasciando libero accesso ai ruderi e agli orti del vecchio paese, che non sono stati
oggetto di restauro e messa in sicurezza. La forte pendenza, in alcuni tratti, del percorso, privo di
qualsivoglia passamano o appoggio, rende poco sicura la viabilità in special modo nei mesi invernali.
Uno dei due ingressi, quello prossimo alla cattedrale, è poco funzionale per l’accesso al parco.
Il percorso che consentiva la visita completa del Sito, attraverso il passaggio nella Cattedrale, oggi
risulta interrotto data la impraticabilità della stessa che necessiterebbe di lavori di opportuna
manutenzione.

Gli spazi liberi in prossimità della Cattedrale, ex piazza Municipio, mai pavimentati, e dell’ edificio,
una volta adibito a centro sismologico, sono in stato di totale degrado mancando anche di
opportuna recinzione verso le aree poste a livello più basso.

Il tratto del percorso che dalla Cattedrale porta al Museo, è sterrato e prospiciente un edificio
pericolante . La struttura aerea in legno a protezione da eventuali cadute di materiale, è fatiscente
e non più idonea alla funzione iniziale.

La mancata custodia e l’assenza di recinzione dell'intero sito aperto, attraverso numerosi varchi,
alla campagna circostante consente addirittura l'ingresso al parco di animali tra cui numerosi
cinghiali che salgono attraverso la collina circostante .
Gli scavi relativi all’area del teatro sono stati interrotti senza portare alla luce l’intera struttura,
lasciando la parte rinvenuta senza protezione.
Il complesso delle Terme meriterebbe sostanziali lavori di restauro e consolidamento,
senza i quali è a serio rischio anche di crollo.

PROGETTO

Il parco archeologico va sempre più assumendo un’interessante valenza didattica riguardante il
processo di trasformazione storica della città e di tutta l’Alta Irpinia. Una serie di attività sono già
state felicemente sperimentate negli anni passati relativamente ed all’interno del Parco Compsa. E’
indubbio il suo valore testimoniale anche ai fini della educazione alla prevenzione antisismica,
tanto che è stato una delle tappe di un progetto a livello nazionale denominato “ Vulcani e
Terremoti” rivolto alle scuole primarie. Alcuni centri universitari hanno mostrato interesse alle sue
particolari valenze culturali che potrebbero essere pienamente fruite e potenziate non solo nel
campo dell’archeologia, ma anche in relazione alle tecniche di restauro e consolidamento

combinate con la bioarchitettura ed con soluzioni ingegneristiche rivolte alla mitigazione dei danni
derivanti dagli eventi sismici.
Di recente è stato stipulato un accordo con una prestigiosa università tedesca che prevede un
progetto di scavo e di valorizzazione del Sito.
In tale ottica risulta assolutamente necessario quantomeno un generale ripristino degli interventi
fino ad ora attuati, che ne consentano la normale fruizione ed un potenziamento delle attività legate
alla didattica ed al turismo culturale. Risulta ancora assolutamente necessario ovviare a tutte le
criticità sopra espresse che limitano in modo determinante la fruizione del Parco, soprattutto in
relazione all’assenza di qualsivoglia sicurezza.
In concreto ci si prefigge:
-rendere completamente fruibile il Parco Archeologico Compsa, attraverso il ripristino e la messa
in sicurezza dei percorsi interni esistenti, dotandoli anche di passamano assolutamente necessari
per superare i tratti in forte pendenza con sicurezza;
creare un percorso museale che consenta la visita completa del Parco, attraverso la chiusura dei
tratti critici e l’apertura di tratti alternativi più funzionali ;
individuare spazi per la sosta, eventuali esposizione e rappresentazioni;
-predisporre il completamento degli scavi nell’area del Foro;
Attraverso questi interventi si potranno creare le condizioni minime per presentare e promuovere
in modo adeguato il sito archeologico al mercato territoriale e nazionale.
Le sue peculiarità vanno in questo senso valorizzate e potenziate attraverso lavori di
completamento degli scavi archeologici e restauri, attraverso interventi di adeguamento e messa
in sicurezza dei percorsi all’interno del Parco.
Gli itinerari ragionati ed i sussidi didattici completeranno la fruizione del Parco Museo all'aperto in
modo da facilitarne la lettura.

Opere previste
Gli interventi già effettuati nel centro storico di Conza della Campania, destinato a Parco
Archeologico, sono stati finanziati con la L. 64/1986 ed assegnati al Comune. Sono consistiti:
b) indagini e saggi archeologici;
c) recupero di due comparti edilizi destinati a museo archeologico

e centro di ricerche

sismologiche); urbanizzazioni e sistemazioni esterne ( rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica
e stradale) lungo due principali percorsi NS e EW

Le opere realizzate dal 7.03.1990 ( data di inizio dei lavori) sono le seguenti: a) demolizioni,
rimozione delle macerie con recupero dei reperti di particolare interesse storico - artistico
- architettonico - archeologico
Grazie ai finanziamenti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
alla Soprintendenza per i B.A.A.A.S.

con fondi assegnati

di Salerno e Avellino e alla Soprintendenza Archeologica

di Salerno Avellino Benevento (L. 32/1992 : importo complessivo di Lire 1.470.000.000), sono
stati realizzati, tra l’altro, gli interventi riguardanti gli ambiti relativi ad alcune emergenze come
l'area della Cattedrale di S. Maria Assunta, il foro romano e l'area dell'anfiteatro romano in via
Giardino,
Sia per la vastità dell'area
manutenzione o assente

d'intervento

che per la complessità

anche gli interventi

delle opere e la scarsa

già realizzati rischiano

di non

essere

pienamente fruibili al pubblico se non completati, integrati con opere relative alla realizzazione di
servizi e strutture di supporto e ad opportuni e generali interventi di valorizzazione e di
manutenzione.
Il rischio è quello di assistere al generale e progressivo degrado un Sito Testimoniale con presenze
archeologiche di rilevante valore, creato ed organizzato sia per la conservazione dei beni contenuti
sia per la tutela del sito e del territorio con le sue principali caratteristiche storico - architettonico
- ambientali.
Con il presente progetto si prevede:
-Spostamento cancello di ingresso e creazione di un nuovo tratto nel percorso, mediante una
passerella in acciaio da realizzarsi a monte della cattedrale verso il vecchio municipio, per agevolare
e razionalizzare la visita del parco;
-Recinzione del parco con ringhiera in acciaio corten al fine di evitare incursioni dei cinghiali ed altri
animali allo stato brado;
-Eliminazione superfetazioni e di vecchi ruderi per ampliamento scavi archeologici area del foro;
-Chiusura di tutti i varchi di accesso ai ruderi lungo i percorsi di visita;
-Sistemazione di punti luce e di griglie divelti o pericolosi lungo i percorsi già esistenti;
-Installazione di n. 30 punti luce lungo i nuovi percorsi;
-Sostituzione delle passerelle in legno ammalorate e intransitabili , nel tratto del percorso presso il
foro, con passerelle in acciaio corten;
-Pavimentazione con cubetti , con materiale di recuperato nell’area stessa ed ora accantonato, delle
aree di sosta, espositive e per le rappresentazioni di progetto;

-Realizzazione di passamani lungo i percorsi più impervi a causa delle pendenze;
-sostituzione di griglie etc……
Considerata l'attuale e diffusa situazione di degrado del Sito, tuttora gravemente esposto a rischio
di perdita e distruzione con conseguente pericolo anche per la pubblica e privata incolumità - ,
si ritiene indubbio che l'intervento proposto non potrà che migliorare le condizioni ambientali
e la fruibilità generale.
.
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