percorsi di
trekking

Società Cooperativa ArcheoArte

Presentazione
Il nostro territorio (Cilento e Vallo
di Diano) è universalmente conosciuto
per la grande ricchezza culturale che
lo caratterizza.
Questa eredità rappresenta non solo
il nostro passato e il presente, ma
anche e soprattutto il nostro futuro,
una risorsa da tutelare e valorizzare
e che ci rende unici nel panorama
internazionale.
Ma è ormai ampiamente noto come non
sia sufficiente possedere una quota
anche cospicua di beni culturali per
attrarre automaticamente la domanda
di consumo culturale.
Un territorio come quello italiano
dotato di un così ampio e articolato
complesso di emergenze archeologiche,
di siti storico-architettonici, di
beni artistici, di paesaggi culturali,
di tradizioni storiche richiede un
livello di progettazione adeguato
per l’offerta dei servizi culturali
che rendano facilmente fruibili i beni
artistici.
Ciò significa, non soltanto rendere
accessibili musei o aree archeologiche,
biblioteche o parchi ambientali,
ma qualificare la rete di servizi
primari che ne favoriscano la
corretta fruizione: informazione,
comunicazione, trasporti, ricettività
turistica, ecc. Rilanciare il turismo e
il turismo culturale significa, dunque,
creare quelle condizioni di sviluppo
in una logica territoriale omogenea,

creare occupazione e fare del turismo
il più importante settore industriale
su cui contare per la crescita.
A tal riguardo la Soc. Cooperativa
ArcheoArte nata dalla passione di un
gruppo si professionisti, nel settore
dei Beni Culturali, per il proprio
territorio pone in essere interventi
di valorizzazione e di promozione
proponendo modelli di conoscenza e
fruizione integrativi ed innovativi.
La Cooperativa, in accordo al Codice
dei Beni Culturali, realizza le proprie
attività operando sia autonomamente,
sia di concerto con le Soprintendenze,
gli Atenei e i laboratori universitari,
gli enti di ricerca, gli enti pubblici,
nonché con altri soggetti pubblici e
privati operanti nei settori di interesse.
Nello specifico la Soc. Cooperativa
ArcheoArte è in grado di:
«Progettare
e
condurre
campi
archeologici didattici e laboratori di
archeologia sperimentale;
«Fare ricerche sull’evoluzione storica
ed architettonica dei centri storici;
«Progettare interventi di didattica
del territorio e realizzare viaggi
di istruzione per le scuole primarie,
secondarie;
«Progettare e realizzare percorsi
didattici rivolti alla ricerca, allo

studio e alla valorizzazione di antichi
mestieri, delle relative infrastrutture
e dei contesti etnici, sociali ed
economici;
«Effettuare progettazione, stampa e
diffusione di pubblicazioni, opuscoli,
libri, dèpliant a carattere scientifico,
divulgativo, didattico, turistico;

anche in chiave turistica, le nostre
ricchezze è un dovere, ma al tempo
stesso una grande opportunità.
Le molte esperienze di successo
dimostrano che c’è un’Italia che
funziona, frutto di una lungimirante
visione di programmazione pubblica e
di una capacità di gestione manageriale
di livello europeo.

«Realizzare
catalogazioni
informatizzate, in accordo alle
norme dell’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione, di
beni di interesse storico, artistico,
archivistico ed archeologico, nonché
di beni archivistici e librari anche
attraverso l’apporto di esterni alla
Cooperativa.
Tutelare e valorizzare adeguatamente,

I casi internazionali ci devono invece
servire da ulteriore stimolo per
migliorare e innovare ancora in questi
settori.
Cultura e turismo possono realmente
essere un binomio vincente non solo per
far uscire il Paese dalle secche della
crisi, ma anche per ricondurlo su un
nuovo percorso di crescita sostenibile
e duratura.

Chi siamo

Le nostre specializzazioni:

Siamo un gruppo di professionisti
con una preparazione altamente
specializzata nel settore dei beni
culturali.
Nello specifico, i nostri ambiti di
formazione sono l'archeologia, la
storia dell'arte e la comunicazione.
Le nostre competenze sono
supportate dalla profonda
passione per il nostro territorio e
la ricchezza che esso ha da offrire.
Archeologia
Archeologia Sperimentale
Storia dell'arte
Geologia
Multimedia applicati ai Beni Culturali
Didattica
Trekking

Educare al Patrimonio
Educare al patrimonio. E’ questo
l’obbligo da cui nessuna istituzione che
abbia tra i suoi fini quello educativo
può più esimersi. Patrimonio è tra le
espressioni più usate (e abusate) degli
attuali panorami culturali-educativi,
a causa di una non sempre giusta e
corretta conoscenza dello stesso
e della sua “estensione”. Cos’è un
patrimonio? Come si è formato? Come
si conserva e soprattutto perché?
Comunicare e valorizzare il valore di
un patrimonio significa individuare e
comunicare il genius loci di un luogo,
le sue caratteristiche fondanti, i suoi
tratti peculiari al fine di presentare
questi come caratteristici di un luogo.
L’attuale panorama conoscitivo è
caratterizzato da mode culturali
sempre più globalizzate, da un
approccio al sapere apparentemente
più semplice perché sostenuto da
tecnologie che ne permettono un
accesso più semplice ed immediato,
in realtà questo moltiplicarsi di
conoscenze diventa davvero crescita
culturale? Di fronte all’aumento di
stimoli culturali il giovane (e anche,
aimè, l’adulto) sviluppa, spesso, un
ascolto “disattento”, incapace di
tradursi in vero stimolo e conoscenza.
Dunque come si può educare al
patrimonio evitando di comunicare
chiusure locali (o peggio localistiche)
pur mantenendo fermo il valore che
l’attuale
panorama
tecnologico
ci mette a disposizione anche, e
soprattutto, in termini di accesso alla

conoscenze?
In un mondo sempre più “ampio”, dai
confini culturali sempre più mobili che
ci impongono continue riformulazioni
delle nostre “mappe” conoscitive, la
conoscenza di sé diventa l’unico
modo per essere portatore di un
“messaggio”, per mantenere una
identità che sia propria ma mai
assoluta, che sia arma contro la
massificazione ma non contro la
conoscenza dell’altro.
E’ doveroso, dunque,
sostenere e
promuovere uno sforzo di ricerca e
riappropriazione del proprio passato,
di un passato in cui le comunità , ed
in particolare i giovani, dovranno
ricercare e trovare le ragioni del
proprio essere e della propria storia,
in modo da comprendere la propria
specificità ed identità storica, così da
cogliere anche le specificità altrui,
saper leggere il divenire storico
che differenzia le esperienze dei
gruppi e dei singoli ma che al tempo
stesso le renda tutte degne di essere
rispettate e conosciute.
La Società Cooperativa ArcheoArte
presenta qui un programma di
interventi volti ad una più piena
e consapevole conoscenza del
territorio. Il programma nasce dalla
consapevolezza che sul fronte della
diffusione della cultura possono
e si devono sviluppare forme di
cooperazioni tese proprio a fare del
territorio di riferimento un bagaglio

patrimoniale di saperi ed esperienze
oggi indispensabili per il giovane. E'
necessario se non si vuole correre il
rischio di svilire la miriade di azioni in
atto di mero campanilismo culturale e
scontati folclorismi. Oggi il territorio
cilentano e valdianese è impegnato
a vari livelli istituzionali in azioni
e progetti che hanno, o dovrebbero
avere, la forza di far riscoprire un
patrimonio culturale, artistico ed
ambientale di notevole portata.
E', però, indispensabile che in questo
sforzo di recupero materiale dei beni
ci siano proposte che, superando
azioni di pura “promozione”, seguano
dei seri criteri scientifici e attuare,
azioni mirate e qualitativamente
nuove che vadano a potenziale i
ruoli e le proposte , gli sforzi che
le scuole e le istituzioni svolgono
nel recuperare alla memoria e
all’esperienza il nostro territorio,
la sua storia, la sua cultura e la sua
e nostra identità.
Bene culturale: testimonianza
avente valore di civiltà
A qualificare il bene culturale in
quanto tale è il fatto che la comunità
che lo produce e che lo ospita lo
riconosca come tale.
Attraverso questo processo la
comunità riconosce la propria
specificità culturale, le origini e
le radici del suo essere e attiva un
percorso di costruzione e continua

ristrutturazione
del
processo
identitario. In altre parole un gruppo
esiste in quanto appartenente ad
un flusso storico, e questo viene
testimoniato e sostanziato dalle
sue manifestazioni materiali (i beni
culturali) ed i luoghi deputati alla
loro conservazione e valorizzazione (i
musei).
Il processo di riconoscimento è generato
dallo studio e dalla conoscenza, e
genera, a sua volta, la necessità di
conservare “materialmente” il bene
al fine da garantirne la continuità
nel tempo, in modo da svolgere il
ruolo educativo-identitario che gli è
proprio.
A tal fine i percorsi tematici della
cooperativa ArcheoArte propongono
forme di lettura del territorio
che “eleggono” a filo conduttore
un elemento che sia
un “segno”
culturale, un
tratto peculiare,
tipico e quindi rappresentativo
della storia del territorio che lo ha
prodotto, ed esso può essere una certa
produzione artistica-architettonica,
un
patrimonio
archeologico,
geologico, una tradizione artigianale,
enogastronomica o folklorica.
I territori cilentani e valdianesi
posseggono un ricchissimo e vasto
bagaglio di ricchezza, da questo
bagaglio si è cercato di cogliere le sue
più autentiche tipicità, ciò che più di
altro sembra aver permeato lo spirito
di questi luoghi e dei suoi uomini.

I percorsi ArcheoArte
Vallo di Diano
INTERA GIORNATA: TEGGIANO - PADULA
ore 10.00:
Centro Storico di Teggiano, Cattedrale di Santa
Maria Maggiore, Chiesa di San Francesco
ore 12.30:
Pranzo Ristorante
ore 15.30:
Visita alla Certosa di San Lorenzo a Padula
Costo della giornata:
Euro 30,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

INTERA GIORNATA: TEGGIANO - PADULA
ore 10.00:
centro storico di Teggiano, Cattedrale di Santa
Maria Maggiore, Chiesa di San Francesco
ore 12.30:
pranzo in ristorante
ore 16.00:
ingreso nella Grotta dell'Angelo di Pertosa ed
Auletta
Costo della giornata:
Euro 30,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

Vallo di Diano
INTERA GIORNATA: PERTOSA - CAGGIANO
ore 10.00:
Ingresso nella Grotta dell'Angelo di Pertosa ed
Auletta
ore 12.30:
Pranzo in ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Caggiano ed
al Castello di Roberto Guiscaldo
Costo della giornata:
Euro 30,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo
INTERA GIORNATA: FORESTA CERRETA - PADULA
ore 10.00:
visita guidata alla Foresta Cerreta Cognole di
Casalbuono
ore12.30:
pranzo al ristorante
ore 15.30:
visita guidata alla Certosa di San Lorenzo a
Padula
Costo della giornata:
Euro 30,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

Alto Cilento
INTERA GIORNATA: SACCO - LAURINO
ore 10.00:
trekking Sorgenti del Sammaro
ore 12.30:
pranzo al ristorante
15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

INTERA GIORNATA: IL SENTIERO DEI SANTUARI RUPESTRI DI MAGLIANO VETERE
ore 10.00:
partenza da Capizzo per San Mauro
ore 12.30:
pranzo a sacco
ore 14.00:
prosieguo per Chiesa di Santa Lucia Magliano
Vetere
Costo della giornata:
Euro 10,00 comprensivo di pranzo a sacco

Alto Cilento
INTERA GIORNATA: TREKKING E STORIA: SAN MAURO DI MAGLIANO VETERE/LAURINO
ore 10.00:
partenza da Capizzo per la Chiesa rupestre di
San Mauro
ore 13.00:
pranzo in ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

INTERA GIORNATA: GROTTA DI SANT'ELENA- LAURINO
ore 10.00:
trekking Grotta di Sant'Elena
ore 13.00:
pranzo al ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

Alto Cilento
INTERA GIORNATA: GROTTA DELL'ANGELO DI VALLE DELL'ANGELO- LAURINO
ore 10.00:
trekking Grotta dell'Angelo di Valle dell'Angelo
ore 13.00:
pranzo al ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

INTERA GIORNATA: SORGENTI DEL FESTOLARO (VALLE DELL'ANGELO)- LAURINO
ore 10.00:
trekking Sorgenti del Festolaro
ore 13.00:
pranzo al ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

Alto Cilento
INTERA GIORNATA: SACCO - LAURINO
ore 9.00:
trekking Sorgenti del Sammaro e Sacco Vecchia
ore 13.00:
pranzo al ristorante
ore 15.30:
visita guidata al centro storico di Laurino
Costo della giornata:
Euro 25,00 comprensivo di pranzo e guida
Euro 15,00 senza pranzo

In aggiunta alle uscite si possono aggiungere, su richiesta, laboratori di
archeologia sperimentale della durata di 60 minuti:
Lavorazione dell'argilla
Intrecci vegetali
Lavorazione dell'osso

Società Cooperativa ArcheoArte
Via G. Matteotti, 110 - 84036 - Sala Consilina (SA)
cooparcheoarte @ gmail . com

www . archeoarte . com

soc . coop . archeoarte

349. 371 4799 / 324. 636 4817

