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A)
•

Inquadramento generale

Il territorio “Alta Irpinia”

L’Alta Irpinia è una vasta area nella parte occidentale della provincia di Avellino, al confine con Puglia
e Lucania, segnata dal susseguirsi di valli e rilievi, ricca di corsi d'acqua e laghi. Un'area abitata fin
dalle più antiche epoche che richiede la percorrenza di circa 250 chilometri.
E’ raggiungibile con l’autostrada A/16 e la SA-AV, superstrade e statali 91, 399, 401 e 425, con le
autolinee da Avellino, Napoli, Salerno e la linea ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio.
Comprende i comuni di: Lacedonia, Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Calitri, Conza della
Campania, S. Andrea di Conza, Cairano, Andretta, Guardia dei Lombardi, Morrà de Sanctis,
Teora, Lioni. S. Angelo dei Lombardi, Rocca S. Felice, Torella dei Lombardi e Villamaina.
La popolazione residente nell’area dell’Alta Irpinia è pari a circa 41.400 abitanti e presenta una
densità pari a 55,4 ab/kmq inferiore a quella dell’intera provincia che è pari a 153 abitanti per Kmq.
L’area è ricca di folklore e di storia, di millenarie tradizioni e profonda cultura e presenta risorse
artistiche e archeologiche, scorci paesaggistici, ambiente e natura incontaminati.
Il Progetto Bioitaly - di Regione, Ministero e Commissione Europea ha individuato sei zone di
grande importanza ambientale (Siti di Interesse Comunitario): Alta Valle dell'Ofanto, Boschi di
Guardia e Andretta, Bosco di Castiglione, Lago di Conza, Lago S. Pierre, Querceta dell'Incoronata,
che da soli coprono circa 15.000 ettari.
La fauna comprende, tra le altre specie, cinghiali, lepri, lupi, volpi, faine, tassi, quaglie, beccacce,
fagiani, nibbi, falchi, gru, aironi, martin pescatori, picchi, albanelle, pettirossi, poiane, salamandre,
tritoni, barbi, arborelle.
La flora è composta da vegetazione di prateria, faggi, castagni, lecci, roverelle, agrifogli, cerri,
aceri, cannucce, sparti, salicornie e pioppi.
L’area è tradizionalmente vocata alla coltura dei cereali ed alla pastorizia ma anche alla
viticoltura in quanto produce ottimi rossi che si fregiano del marchio IGT.
L’area dell’Alta Irpinia presenta un’immagine di territorio rurale a vocazione turistica legata ad
un insieme articolato di risorse territoriali, tra le quali spiccano il paesaggio, le risorse
enogastronomiche ed archeologiche – monumentali. Come per le altre aree interne della
Campania, l’immagine turistica è debole e non oltrepassa i confini regionali. Il sistema ricettivo è
poco sviluppato e solo negli ultimi anni si è arricchito di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere che rispettano la specificità territoriale e sono in grado di soddisfare le esigenze di un
flusso turistico più qualificato. Rilevante è stato lo sviluppo dell’offerta agrituristica, anche se
rimane sottodimensionata rispetto alle potenzialità dell’area e soprattutto vocata alla ristorazione e
in minima parte al pernottamento. Questo fenomeno stimola un forte escursionismo giornaliero.
I punti di forza dell’area sono:

⇒ presenza di prodotti tipici di notevole valore attrattivo, con una forte connotazione
enologica;
⇒ patrimonio archeologico, artistico e monumentale di valore
⇒ presenza di Siti di Interesse Comunitario per la valenza paesaggistica del contesto
territoriale
⇒ buon livello di accessibilità
I punti di debolezza sono:
⇒ carenze ricettive
⇒ immagine turistica debole o assente
⇒ cultura dell’accoglienza poco sviluppata
⇒ carenza di servizi alla fruizione del patrimonio paesaggistico naturalistico e
culturale
L’area si inserisce nel circuito delle destinazioni rurali interne caratterizzate da un orientamento
attrattivo di tipo “ambiente – cultura-enogastronomia”, dalle quali si differenzia per la fortissima
valenza enologica.
L’Alta Irpinia porta in dote tale naturale vocazione, che deve tuttavia tradursi in immagine turistica,
con particolare riferimento al turismo enogastronomico. Le risorse disponibili sono tali da ipotizzare
un posizionamento da “leader” nell’Italia centro – meridionale su questo tipo di turismo. Per
ottenere ciò è necessario favorire lo sviluppo di tutti quei servizi e strutture coerenti con la sua
valorizzazione.
•

La storia

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 .
Allo stato attuale si può affermare che le prime consistenti tracce di insediamento risalgono
all’eneolitico . Dall’età del ferro fino allo scorcio del 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 corredi sono
strettamente connesse con le facies colturale già nota dalle necropoli di Oliveto Citra e Cairano .
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 .
Anche il periodo di dominazione sannitica vide fiorire in quest’area centri importanti; l’antica
Compsa svolse certamente un ruolo di primo piano all’interno del Sannio Irpino.
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 stationers, 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. Bisogna aggiungere che in questi
luoghi, almeno in una prima fase, la romanizzazione delle popolazioni avvenne in termini affatto
singolari, dovendosi essa misurare con la preesistente struttura vicanivo-paganica i centri
preesistenti spesso vennero distrutti ma in altri casi continuarono ad esistere sugli stessi luoghi dove
erano sorti in parte contravvenendo alla regola distributiva e localizzativa delle città’ coloniali. E’ il
caso di Conza e Aquilonia dove le principali strutture civili vengono accentrate sull’arce sannitica
arroccata e di difficile accesso.
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. Questa
popolazione, come e’ noto diede inizio ad un ordinamento politico che, sebbene inizialmente
basato su di una gerarchia di funzionari sul modello imperiale romano, non tardo’ molto a
configurarsi come una struttura dominata dal potere militare; il regno venne diviso in principati e feudi
- sui quali ebbe più o meno legittima giurisdizione una famiglia - con lo sfaldamento del potere
centrale, e la frantumazione delle competenze territoriali; l’asse dei centri produttivi si sposto’ verso
le aree interne della penisola mentre le antiche città’ persero il predominio; 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.
In questi anni vengono fondati anche i principali conventi e santuari della valle che, con chiese e
cattedrali, costituiscono una articolata struttura con funzioni alternative e al tempo stesso
complementari rispetto a quella dei luoghi civili (castelli, palazzi, corti). L’Abbazia del Goleto
(presso S.Angelo) il Santuario della Stella Mattutina (presso Andretta) e quello di S.Gerardo
(presso Caposele).
Insieme agli altri luoghi di culto saranno sedi e mete di feste patronali e fiere, di processioni e usanze
rituali che sopravvivono spesso immutate come tratto inconfondibile della cultura locale.
I periodi aragonese, viceregnale 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 che l’hanno da sempre flagellata

(1456, 1694, 1732)
•

La storia di Conza , città stratificata

Tra i primi insediamenti urbani in Alta Irpinia e primo organizzato su scala territoriale ,ager
Compsanum , Conza ha rivestito nell’antichità ,grazie alla sua posizione geografica , un ruolo
importante tra le popolazioni susseguitesi nel territorio : gli Irpini, i Romani, i Goti, i Bizantini ed
i Longobardi.
Dalla iniziale fortezza si è formata nel tempo una struttura urbana via via più complessa .
Nucleo Irpino , poi città romana che insieme ad Aeclanum sarà il più importante centro
urbano ed amministrativo del Sannio Irpino fino all’alto medio evo.
Di sicuro ebbe grande importanza già all'epoca delle guerre puniche, quando Conza era una
fiorente colonia Nel 216 a.C., a seguito della sconfitta romana a Canne, la città aprì le sue porte
ad Annibale. Due anni dopo i Romani, guidati dal console Quinto Fabio Massimo, detto il
Temporeggiatore, si riappropriarono dell'abitato.
Dopo la caduta dell’Impero Romano è stata per un breve periodo fortezza gotica e
successivamente dominata dai bizantini.
Dopo il 568 i Longobardi l’hanno posta al centro di un vasto gastaldato , perché importante
punto strategico ai confini con la Puglia Bizantina.
Risale probabilmente a questa epoca l’istituzione della sede Vescovile a Conza. La contea di Conza,
che nei Sec. VII e VIII raggiunge massima importanza all’interno del ducato di Benevento, nei suoi
confini giurisdizionali abbracciava i centri di S.Andrea, Cairano, Calitri, Calabritto, Caposele,
Quaglietta, Senerchia, Teora, Pescopagano, Vietri, Auletta, Buccino, Casteinuovo di Conza,
Colliano, Contursi, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte,S. Gregorio Magno, Santomenna, Salvitelle,
Valva; il castello di Conza e gli altri componevano un 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 ebbe il suo
principale centro di potere in Conza (sede di diocesi dall’Vili Sec.). La popolazione dell’area in
rapido accrescimento si reca a barattare i frutti del lavoro di campagna con i prodotti dell’artigianato
del legno, del ferro, del cuoio; comincia casi’ a rinsaldarsi il legame sociale tra le popolazioni e
prendono forza quei valori culturali, civili e sacrali che hanno nei secoli configurato i lineamenti del
paesaggio umanizzato e determinato alcuni aspetti del costume di vita che, ancor oggi, a dispetto
dei fattori omogeneizzanti determinati dai mezzi di comunicazione di massa, a tratti sussiste.
Il catastrofico terremoto del 990 che distrugge gran parte della città e della popolazione e più
tardi , nel 1076, l’occupazione da parte dei Normanni, che introdussero il gerarchico
accentramento della struttura di potere, determineranno il completo decadimento di Conza che

non riacquisterà più l’importante ruolo strategico-politico-religioso precedentemente avuto.
Ricostruita intorno al castello fortilizio , risalente alla seconda metà dell’XI secolo, con materiale
di spoglio, insieme alla sua cattedrale costituirà il borgo medievale con l’impianto urbano
che è arrivato ai nostri giorni, anche se attraverso le varie ricostruzioni successive ai terremoti
nei secoli succedutisi.
•

La descrizione del sito archeologico di Conza

Il Comune di Conza detiene un Parco archeologico del Centro Storico (C.S.), istituito con
vincolo della Soprintendenza già inserito tra i “ Centri Storici o parchi archeologici della Campania
meritevole di salvaguardia
Il centro storico di Conza della Campania sorge su una collina articolata in due balze, Conza e Ronza,
ubicate a ridosso della sponda destra del fiume Ofanto, che ne delimita i confini territoriali a nord;

l'originario centro abitato, situato a circa 600 è oggi del tutto sostituito, a valle, in località Piano
delle Briglie, dai recenti edifici della ricostruzione, seguita al terremoto del 1980.
Questa particolare vicenda della ricostruzione ha fatto sì che il suo centro storico ,di norma cuore
di ogni abitato, diventasse un “alterum” del nuovo paese assumendo in compenso valori assoluti
ed incontaminati di testimonianza storico-artistico ed ambientale.
L’intero centro abitato , che coincideva quindi col centro storico, è stato fotografato dal sisma
dell’80 in questa sua connotazione. Ogni cosa che in esso ritroviamo , i resti degli antichi
insediamenti succedutisi, i percorsi medioevali, ma anche i resti delle mura delle case e le case
stesse rimaste in piedi , pur se di umile fattura , costituisce un pezzo importante dell’intero mosaico
il cui valore storico – documentale è imprescindibile da ogni sua singola componente.
Tracce dell’arce sannitica , il foro , l’anfiteatro, le terme romane, i vari “opus” , la cattedrale
, il sito del castello ,l’impianto del borgo medioevale ,l’espansione urbana ottocentesca ,
costituiscono ,infatti ,i simboli di epoche e culture tra loro lontane con la straordinarietà di essere
riuniti in un piccolo contesto ,quasi a sfidarsi nel possesso del primato dei valori a loro intrinsechi
,avvolti ed omogeneizzati dai percorsi delineati dai profili scalettati dei muri crollati.

Conza nella sciagura dell’evento sismico ha assunto un ruolo esemplare ,divenendo una sorta di
palinsesto del succedersi ininterrotto della vita ,fino all’evento catastrofico. Come tale deve essere
salvaguardata e valorizzata ,recuperando quanto in essa è memoria remota e quanto è
testimonianza di vita recente .
-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.

Area del Foro

-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
distruzioni del plurimillenario fabbricato: gli scavi hanno evidenziato elementi riferibili ad una sua

fase basso medievale. Di certo la cattedrale è stata distrutta dal terremoto del 990 e, sebbene
negli anni precedenti il 1081 il vescovo di Conza fu insignito della dignità di arcivescovo, nel 1120
essa risultava ancora non ricostruita, al punto che per reperire fondi il papa Callisto II provvide ad
emanare una bolla con cui si concedeva la remissione dei peccati a coloro che, confessati, vi
fossero sepolti.

La cattedrale

Fu più volte restaurata, ricostruita ed arricchita di nuovi elementi, dotata di un campanile intorno
alla fine del ‘600; poi ricostruita nel 1736 dopo il crollo seguente al sisma del 1732. Nell’abside in
fondo, un coro ligneo si sviluppava dietro un sarcofago in pietra contenente le spoglie di S.
Erberto. La cripta era composta da un atrio e da un ambiente più vasto, in cui, tra le due colonne di
granito rosso d’Egitto era l’altare inferiore. I crolli del 1980 hanno riportato alla luce strutture del XII
sec., un livello precedente di pavimentazione ed il sistema delle
“terresante” sotto la navata centrale.
La cripta su via Arcivescovado è nuovamente praticabile, mentre le navate superiori, a cielo
aperto, sono di nuovo fruibili per manifestazioni pubbliche.
Alla base del campanile, altri scavi hanno messo in luce una stele funeraria dei primi anni del
cristianesimo, finemente lavorata, a testimonianza della raffinatezza scultorea dell'epoca nell'arte
a carattere religioso.
-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 .

Cisterna di epoca romana

Edificio termale

-In Via Limongiello vi è la cortina ben conservata del

complesso dell’ edificio 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.
•

Risorse ambientali e culturali –Sviluppo sostenibile del territorio

L’Amministrazione Comunale si sta adoperando già da tempo al fine di arrestare il processo di
depauperamento della realtà economica e sociale di Conza, puntando in un rilancio della stessa
capace di assicurare uno sviluppo sostenibile di tutto il territorio comunale.
In tal senso ha avviato una programmazione che investe il territorio comunale nella sua interezza ed
in ogni sua componente ,anche attraverso la realizzazione di nuove opere che si integrino
,valorizzino e potenzino il patrimonio già esistente, ma che rivestano nel contempo un ruolo
importante per l’economia del paese.
La possibilità data dal particolare valore ambientale del contesto territoriale (caratterizzato dalla
presenza di risorse naturalistiche, quali l’oasi del WWF , invaso del fiume Ofanto, e risorse
storico-culturali ,quali il Parco Archeologico Compsa) di rivolgersi alla fetta di mercato legata al
turismo ecologico-culturale, offre l’opportunità di puntare alla crescita economica e sociale della
realtà conzana, salvaguardando e valorizzando nel contempo il territorio di riferimento.

Non va dimenticato il valore aggiunto dell’eno-gastronomia locale che conserva e combina la
genuinità dei prodotti tipici autoctoni con la sapienza della cultura contadina, ripresa e in molti casi
felicemente avvalorata da una giovane imprenditoria locale, che va senz’altro sostenuta e
incentivata.

Processione delle “maggiaiole”- da Sant’Andrea a Conza-

Né tantomeno va dimenticato il notevole patrimonio culturale legato alle feste religiose ed ad
antiche tradizioni contadine che si sono mantenute vive nel tempo, a dispetto delle grandi calamità
naturali che hanno da tempo immemorabile afflitto il territorio dell’Alta Irpinia e con particolare
intensità il territorio di Conza della Campania.

in varie epoche

Da qui la necessità di intervenire sull’intero sistema territoriale attraverso un insieme integrato di
opere che esaltando e sfruttando ogni componente e risorsa di tale sistema,abbia come obiettivo
proporre al turista la complessità delle attrattive già esistenti correlandone le singole specificità e
supportandole con un sistema di servizi volti all’ottimizzazione dell’accoglienza e dell’assistenza.

B)
•

Il Progetto

Finalità e coerenza con la misura 227
Il progetto di ripristino del Sentiero di Annibale vuole offrire un pacchetto naturalistico completo e
articolato, teso allo sviluppo dell’analisi del territorio, evidenziando la dimensione della scoperta,
aiutando a comprendere la finalità delle aree protette, insegnando a riconoscere animali e piante in
natura.
L’area boschiva interessata dal progetto ha enormi peculiarità e potenzialità in relazione a
diversificati obiettivi progettuali.
Consente in maniera ottimale la valorizzazione di boschi che, prossimi al centro urbano ed
ad
aree con potenzialità turistico ricettive, contribuiscono ad un sistema complesso e
diversificato di offerta, dando in questo modo valore aggiunto ad ogni componente ed al
contempo rendono possibile gestire in modo sostenibile la continua manutenzione
dell’area stessa necessaria a prevenire dissesti idrogeologici.
E’ di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico ambientale ricoprendo le
pendici delle balze di Conza e Ronza che guardano verso il lago formato dall’invaso sul
fiume Ofanto, già riconosciute zone SIC e ZPS, all’interno delle quali è già stato istituita
una “oasi del WWF”,dove sostano durante le loro migrazioni tra il Tirreno e l’Adriatico,
innumerevoli specie di uccelli, tra cui la cicogna bianca e la gru . Il lago di Conza con
l’oasi faunistica del WWF, è correlato con masserie di rilevante valore storicoartistico, non distanti dall’asta del fiume e direttamente collegati da fonti e sentieri, che
con esso costituiscono una sorta di micro-armatura urbano-rurale in nuce.
Costituisce una cerniera ottimale capace di relazionare in modo immediato fisicamente
ed idealmente l’area di interesse archeologico e l’area d interesse naturalistico,
consentendo e garantendo una completa e sostenibile fruizione turistica-ricreativa
dell’area stessa.
Proprio in virtù della sua posizione così strategica tra l’area archeologica e l’area
circumlacuale si presta alla
realizzazione di ulteriori servizi per l’attività didattica e
l’educazione ambientale, presenti da tempo nel territorio, svolti soprattutto in relazione al
Parco Archeologico ed all’Oasi WWF.
Risulta quindi di notevole importanza e strategicamente rilevante ai fini della valorizzazione in
termini di pubblica utilità di questa area boschiva, nello specifico, e più in generale ai fini dello
sviluppo integrato del territorio, il ripristino di antichi sentieri che, persa la loro antica funzione,
sono ora completamente inutilizzati e di conseguenza in completamento stato di abbandono, con
diffusi segnali di dissesto idrogeologico. Attraverso gli interventi ch si vanno a prevedere possono
riappropriarsi della loro antica funzionalità contribuendo in maniera fondamentale alla fruizione turistico ricreativa delle aree boschive che attraversano.
Tali aree forestali sono un tipo di bosco mesofilo che predilige condizioni né troppo aride né troppo
umide , non troppo calde né troppo fredde. Lo strato arboreo è in prevalenza costituito da querce
caducifiglie come la roverella ( Quercus pubescens)ed il cerro(Q. cerris) con carpino nero(Ostrya
carpinifoglia).

.

Bosco mesofilo sulle pendici della collina di Conza e Ronza
.

• Il sentiero di Annibale
Tra i vari sentieri che si dipartono dalla collina dell’antica Compsa per scendere verso la valle
dell’Ofanto attraversando le pendici a boschi, l’Amministrazione ha indicato, per la presentazione
del progetto, il sentiero attualmente denominato “ Sant’Angelo”, perché esposto verso il versante
che guarda a quel paese e conosciuto come sentiero del “Carmine“ dagli abitanti , che hanno
eretto lungo il percorso una piccola cappella votiva in omaggio alla Madonna.
.
Il sentiero, nel suo primissimo tratto coincidente con la via Lomongiello, si diparte dall’ incrocio
delle balze di Conza e Ronza, dove nel tempo si era consolidata la storia della vita sociale dell’
antico paese, la piazza Croce, per fiancheggiare l’edificio delle “terme romane”, le ultime case
dell’abitato fino ad arrivare, alla “croce di ferro”. Da qui inizia la sua discesa dolce verso il lago, tra
suggestivi scorci che si contendono gli sguardi con gli angoli celati della boscaglia, dove la

Il Sentiero di Annibale

punto di partenza

mano sapiente dell’uomo è ancora visibile in quel che resta di antichi muri a secco, in rare tracce
di acciottolato, nelle opere di drenaggio o di convogliamento delle acque meteoriche. Un pozzo a
pietra, ancora funzionale, proprio ai margini del sentiero fa pensare all’uso continuo, da parte di
pedoni ed animali, di questa antica ed essenziale naturale via di comunicazione verso la valle e le
altre comunità.

Perché allora non immaginare che questo sia stato il sentiero percorso da Annibale quando
nel 216 a.C., Compsa, fiorente colonia, gli aprì le porte della città a seguito della
sconfitta romana a Canne. Secondo Livio (23, 1), Annibale fu chiamato in Hirpinos dal
Compsanus Stazio Trebio, che gli consegnò la città senza alcuna opposizione, anche
perché la fazione avversa dei Mopsi, “familia per gratiam Romanorum potens”, si era
allontanata prima dell’arrivo del Cartaginese.
L’alto potere suggestivo di questo evento, che da sempre ha alimentato l’immaginario di
ogni scolaro creando forte emozione, unito al suo grande valore simbolico a testimonianza
dell’antica fierezza del popolo irpino, ha suggerito di connotare della funzione didatticoeducativo il sentiero che, attraverso una opportuna ed accattivante cartellonistica, dovrà
catturare l’attenzione per raccontare la storia di Conza, anche attraverso la storia dei suoi
abitanti e dei terremoti che l’hanno più volte rasa al suolo.
La funzione didattico educativa in relazione alla storia, si arricchisce così della funzione
educativa in relazione alla prevenzione dei rischi legati agli eventi sismici, andando a
supportare i progetti già avviati con il Programma Integrato, interessante il Quartiere RonzaLargo Croce, che prevedono, tra le altre azioni, un museo virtuale con temi analoghi.
Una interessante esperienza didattica è già attuata attraverso il progetto di valenza
nazionale “Vulcani e Terremoti”, che vede il sito di Conza, insieme all’area flegrea in tutta la
regione Campania, protagonista di una lezione a tutto campo della durata di 3 giorni.

•

Lo stato attuale
Il progetto interessa il sentiero per il tratto che partendo dalla collina fuori il centro abitato,
raggiunge la valle in prossimità dell’invaso sul fiume Ofanto, con uno sviluppo lineare
complessivo di m 542,05.
Il sentiero si presenta con una pendenza quasi costante e abbastanza dolce, tale da garantire
un’andatura regolare e agevole sia in salita che in discesa. Anche la larghezza
risulta comoda permettendo un cammino anche sicuro, non trovando lungo il percorso
punti particolarmente scoscesi o con pericolose scarpate ai margini. La sezione trasversale
varia da un minimo di ml 2,20 ad un massimo i ml 2,80.
Lo stato generale è di abbandono totale: il percorso risulta in alcuni tratti impedito dalla
crescita di vegetazione infestante, sono evidenti dissesti idrogeologici e piccoli movimenti di
terra ancora in atto lungo i margini inferiore e superiore del sentiero stesso. La mancata
regimentazione delle acque piovane provoca ristagni della stessa nei punti di avallamento
del tracciato.
Allo stato attuale le condizioni di degrado diffuso rendono il sentiero impraticabile e per
alcuni tratti anche di elevata pericolosità, rendendo di conseguenza molto difficoltoso
l’accesso alle aree boschive attraversate, che denotano a loro volta segni diffusi di
abbandono e di incuria.

•

Gli interventi previsti
Gli interventi previsti sono strettamente funzionali al progetto in relazione al ripristino
ed alla salvaguardia, attraverso una manutenzione sostenibile, del sentiero stesso, ma
anche alla sua specifica connotazione didattico educativa che si accompagna alla funzione
di fruizione turistica.
Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza previsti per tratti a seconda delle esigenze,
come indicato nella tavola grafica, possono riassumersi in:
-sistemazione con muretti a secco in pietra locale;
- convogliamento delle acque meteoriche con canalette;
- realizzazione di palificata viva con talee a pareti doppie;
- realizzazione di staccionata rustica;

-sistemazione sede del tracciato con pietra locale;
-Sistemazione e copertura del pozzo esistente lungo il percorso;
- integrazione di essenze arboree
Gli interventi funzionali alla valorizzazione del bosco e del paesaggio in generale, ad
una ottimale e confortevole fruizione turistica dell’ area percorsa dal sentiero ed alla
realizzazione del percorso didattico educativo possono riassumersi in :
-posizionamento di palchetti
per l’osservazione della fauna selvatica ed per
avvistamenti incendi sormontati da casotto in legno;
-realizzazione di tettoie in aree di sosta lungo il percorso, in punti particolarmente
panoramici verso il lago sottostante, e significativi verso il Parco Archeologico, realizzati con
muretti a secco ed opere in legno grezzo ;
- posizionamento di fontanini nell’area attrezzata
- posizionamento di opportuna segnaletica indicante le distanze in generale, dalle soste,
dall’area attrezzata etc.;
- realizzazione di una area attrezzata di mq.1625 per picnic, giochi, sosta ricreativa per
estemporanea attività didattica e di educazione ambientale;
- posizionamento di cartelloni tematici relativi alla storia stratificata di Conza e del
territorio altoirpino, alla educazione e conoscenza dei terremoti ed alla educazione e
prevenzione dei rischi e danni conseguenti.
- integrazione di essenze arboree per ombreggiamento in aree di sosta.
Gli interventi previsti utilizzano materiali e metodologie costruttive che non compromettono in
maniera irreversibile l’ecosistema in cui sono inserite e arrecano il minimo danno alle comunità
vegetali e animali presenti.
Sono stati evitati o ridotti al minimo le attività che possono favorire fenomeni erosivi di origine
pluviale, eolica o fluviale, nonché previste adeguete opere di regimazione e sgrondo delle acque
meteoriche.

•

•

Le opere di attuazione
Gli interventi sopra descritti si realizzano essenzialmente attraverso le seguenti opere:
- Scarnificazione superficiale dell’intero tracciato per rimuovere ostacoli e massi che
possono
costituire pericolo per gli utenti.
L’operazione deve essere estesa anche a due limitate fasce laterali per consentire l
’esecuzione di opere previste in progetto (bordure, muretti,staccionature, aree di sosta
ecc.);
-Scavi e livellazioni preliminari, da eseguirsi a mano, per agevolare il trasporto dei
materiali da costruzione in aree di stoccaggio prossime ai siti di utilizzazione;
- Opere d’arte secondo le indicazioni di progetto,
-Smaltimento delle acque meteoriche con dispersione lungo il percorso e comunque con
regimazione nei punti più depressi del tracciato e convogliamento , mediante opportune opere
di drenaggio con trincee trasversali e longitudinali lungo il tracciato, riempite con
pietrame a secco, verso canali di scolo naturali.
Il progetto conserverà, sostanzialmente, l’asse del percorso dello stato di fatto attenendosi,
agli esistenti raccordi plano-altimetrici, cercando di dare un assetto di maggiore ordine e
stabilità ad ogni elemento del sentiero senza, però, incidere in modo vistoso con l’ambiente
circostante.

Valutazione dei risultati

Prioritariamente e nell’immediato i risultati attesi, attraverso gli interventi descritti per il
ripristino del sentiero, sono l’agevole percorribilità e la completa fruibilità , anche in
termini di sicurezza, del percorso e dell’area boschiva attraversata.
Tale risultato, considerata la vicinanza con il centro abitato, potrà consentire agli abitanti
del luogo di riappropriarsi di spazi e luoghi una volta abituali, permettendo una facile
accessibilità ed una frequentazione continua.
La particolare valenza ambientale e la vicinanza al sito archeologico, ne faranno un
percorso appetibile da parte di escursionisti, di naturalisti e visitatori del Parco
Archeologico.
La connotazione didattica e di educazione ambientale, raggiunta attraverso una sapiente
ed accattivante cartellonistica descrittiva e dimostrativa, renderà il sentiero parte integrante
delle numerose esperienze da parte di scolaresche, che già da tempo interessano “l’oasi
wwf” ed il “Parco Compsa”.
Il sentiero di Annibale così ripristinato e valorizzato sarà un notevole sostegno alle azioni
programmate e messe n essere dall’Amministrazione Comunale, rivolte ai fruitori del
“turismo dell’esperienza” basato sulla conoscenza, l’interazione, il confronto e
l’esplorazione. ll bosco sulle pendici della collina di Conza sarà un luogo appetibile per il
viaggiatore di nuova generazione alla ricerca di un contatto diretto con la natura, la cultura,
l’identità e gli stili di vita del luogo.
•

Interventi di ingegneria naturalistica

Nel quadro degli interventi di “ingegneria naturalistica”, per il progetto in parola si segnalano:
•

la sistemazione dei cigli del sentiero con tratti di muratura in pietra naturale

•

l’impiego di legno e di altri elementi che tradizionalmente esprimono rispetto per l’ambiente
e non producono inquinamento (staccionate di protezione – canaletta di drenaggio in
legno e pietra, ecc.)

•

palizzata con talee per il consolidamento dei versanti di materiale sciolto che potrebbero
invadere il sentiero.

Va sottolineato che il progetto prevede l’ impiego di materiali ecologici anche per la segnaletica,
che sarà realizzata con elementi in legno e comunque uniformato agli standard definiti dal C.A.I.
(Club-Alpino-Italiano).
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