Ore 15.00
Pinacoteca del Duomo

II Sessione
Prospettive di sviluppo umano in Costiera
Saluti
Mons. Giuseppe Imperato, parroco della Cattedrale

SOPRINTENDENZA BAP
Salerno e Avellino

Comune di Ravello

in collaborazione con
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI RAVELLO

Lectio Magistralis: Cultura, Sviluppo, Economia
Adalgiso Amendola, Professore ordinario di Economia Politica, Università degli
Studi di Salerno
Il restauro del territorio come supporto alla cultura locale: il recupero del
giardino del Vescovo nella Cattedrale di Ravello
Giovanni Villani, Architetto Coordinatore, Soprintendenza BAP delle province di
Salerno ed Avellino
Per un nuovo turismo, quello antico: la promozione di un turismo di qualità
nel Piano di gestione “Costiera Amalfitana”
Ferruccio Ferrigni, Coordinatore Attività Centro Universitario Europeo per i
Beni Culturali
Conclusioni e presentazione del volume “Villa Rufolo” e del libro-guida di
Ravello
Giuseppe Zampino, Soprintendente, Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino

Giornata di studio

CULTURE LOCALI,
ECONOMIE GLOBALI:
QUALI PROSPETTIVE
Ravello, 17 aprile 2010

Nell’ambito della XII Settimana della Cultura, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino, il Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali di Ravello, il Comune, l’Istituto Comprensivo di
Ravello e l’Associazione Ravello Nostra organizzano una giornata di studio sul
tema: “Culture locali, economie globali: quali prospettive”.
L'iniziativa prende lo spunto dalla studio che il Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali sta svolgendo sull'Archivio Caruso. Nel 2008, infatti, il
Centro ha ricevuto in donazione dai discendenti di Pantaleone Caruso parte
del loro archivio, comprendente un’importante documentazione relativa a
questa famiglia ravellese, impegnata nella attività ricettiva alla fine del XIX
secolo e nella produzione e commercializzazione del vino locale.
L’archivio attualmente a Villa Rufolo è composto da: 10 Copia Lettere, 3 Diari,
1 Faldone, 2 Fascicoli, 1 Giornale, 49 Libri Cassa, 1 Registro, 1 Schedario.
Dallo studio delle carte, condotto dalla Dott.sa Maria Cioffi, stagista presso il
Centro, e dall’Associazione Culturale “Ravello Nostra”, sotto la supervisione
del Prof. Dieter Richter, emerge la storia dell’economia locale e dei rapporti
economici e sociali che la famiglia Caruso intesseva grazie all’attività
ricettiva, una storia che merita di essere conosciuta soprattutto dalle giovani
generazioni in quanto costituisce il prodromo della fortuna economica di
Ravello nel campo turistico e della vinificazione.
A partire dalle prime risultanze dello studio dell’archivio, si vuole aprire un
più ampio dibattito sull’identità culturale come premessa dello sviluppo e sul
restauro del territorio come supporto allo sviluppo locale sostenibile.
La Giornata di studio si svilupperà in due sessioni. Quella mattutina vedrà,
tra l’altro, la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ravello,
a cui è stata affidata l’elaborazione di una ricerca sull’economia ravellese degli
inizi del XX secolo.
In quella pomeridiana verranno discusse le problematiche di un territorio il cui
pregio e la forte attrattività turistica derivano dal sapiente sfruttamento
agricolo operato nel passato, ma che, allo stesso tempo, a causa dell’abbandono
delle attività agricole a favore di quelle legate al turismo, paradossalmente
oggi vede minacciato dal degrado quel paesaggio tanto decantato in tutto il
mondo.
Per l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografico “Ravello tra natura e
cultura”, a cura dell’Associazione Ravello Nostra.

Programma
Ore 9.30
Villa Episcopio

I Sessione
L’archivio Caruso e l’economia locale a Ravello nella prima metà del Novecento
Saluti
Paolo Imperato, Sindaco di Ravello
Alfonso Andria, Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Presentazione del progetto
Gino Caruso, già proprietario dell’Antico Albergo Caruso
Dieter Richter, componente il Comitato Scientifico del Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali
L’economia locale nell’Archivio Caruso
Maria Carla Sorrentino, Dottore di ricerca
La casa vinicola Caruso
Antonio Ferrara, Cultore di storia locale
L’Hotel Caruso e lo sviluppo del turismo ravellese
Dieter Richter, Professore emerito Università di Brema
Presentazione delle ricerche degli alunni dell’Istituto comprensivo di Ravello
Felicetta Confessore, Dirigente Istituto Comprensivo Ravello
Presentazione della Mostra dell’Associazione “Ravello Nostra”
Maria Carla Sorrentino, Presidente Associazione Ravello Nostra
L’identità culturale come premessa allo sviluppo
Ferruccio Ferrigni, Urbanista, Università Federico II di Napoli

