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                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici degli II.CC. della Rete 

ScuoleCostieraAmalfitana 

Preg.mi Proff. 

Aniello Milo 

Paola Rosapepe 

Stefania Astarita 

Giuseppe Santangelo 

Milena Satriano 

                                                                         Al Coordinatore Didattico di Rete Prof. Maurizio Salucci 

Agli atti della Scuola Capofila 

OGGETTO: PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE-VII EDIZIONE- 
 Si informano le SS.LL. in indirizzo che è giunta alla scuola capofila la proposta delle Associazioni 
Acarbio,Club per l'Unesco di Amalfi e  Italia Nostra Salerno , di promozione della VII edizione del 

PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE destinato alle scuole primarie e secondarie della 

Costa d’Amalfi dal titolo : ANDAR PER VILLE (…piccoli Indiana Jones crescono) . Il Premio è 

dedicato a  Francesca Mansi - la giovane perita nell’alluvione di Atrani il 9 settembre 2010 – e 

finalizzato a legare il suo ricordo ad ogni azione positiva di conoscenza e di tutela del paesaggio 

vegetale, storico e culturale della Costiera Amalfitana. 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie della Costiera 

amalfitana. La scheda di adesione allegata al bando, entrambi allegati alla presente, dev’essere essere 

compilata quanto prima e inviata secondo le indicazioni ivi fornite.  
Solo a titolo  informativo, qualora interessati alla partecipazione si prega di far pervenire a questo istituto entro il 

30 novembre p.v., compilando lo schema che segue, la comunicazione della partecipazione del proprio Istituto 

con l’indicazione delle classi. 

PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE VII EDIZIONE 
Denominazione 

Istituto 

Dirigente Scolastico Classi partecipanti  Docente di 

riferimento (con 

recapito telefonico) 

Firma del Dirigente 

 

 

 

 

 

    

 

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 

 

 

 





A.S.2019-2020 

PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE 

VII edizione 

Per non dimenticare Francesca Mansi - la giovane 
perita nell’alluvione di Atrani del 9 settembre 2010 – e per 

legare il suo ricordo ad ogni azione positiva 
di conoscenza e di tutela del paesaggio vegetale, 
storico e culturale della Costiera Amalfitana 

L’Associazione Costiera Amalfitana Riserva 
 Biosfera (Acarbio) 

 la sezione di Salerno di Italia Nostra (Associazione 
Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artisti-

co e Naturale della Nazione) 
il Club per l'Unesco di Amalfi 

invitano docenti ed alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado della Costiera amalfitana a cimentarsi in una nuova 
ricerca dal titolo 

 



ANDAR PER VILLE 
(…piccoli Indiana Jones crescono) 

                                         MOTIVAZIONE 

L’esperienza ci insegna che spesso trascuriamo di visi-
tare i monumenti e i luoghi d’arte che ci sono più vicini: per-
ché essi sono talmente a portata di mano, che ci sembra di 
poterlo fare il giorno dopo o la domenica successiva; e, in-
vece, trascorrono gli anni o un’intera vita, e i monumenti re-
stano là, quasi ignorati. 

Scommettiamo che lo stesso potrebbe succedere per 
quelli che possono senz’altro essere considerati tre veri e 
propri ‘gioielli di famiglia’ della Costiera amalfitana?  

Ci riferiamo alle ville marittime di Positano e Minori ed 
alla villa rurale di Tramonti, tutte e tre di epoca romana. 
Qualcuno potrebbe obiettare che quest’ultima consta di po-
che rovine ... E’ VERO!!  

Ma proprio per questo abbiamo pensato ad un manipo-
lo di volenterosi – Indiana Jones in erba – che, mostrando 
curiosità ed interesse per una testimonianza così importante 
della vocazione agricola della Costiera, vogliano imbarcarsi 
in un’avventura della conoscenza atta a smuovere gli Enti 
preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Ministero) af-
finché completino la campagna di ricerca e di scavo lì solo 
avviata e mai conclusa. 

 Non erano forse gli antichi abitanti della Costiera 
marinai e contadini? Le navi dei mercanti, di ritorno dalla 
Sicilia, dall’Egitto, da Costantinopoli, trasportavano, assieme 
alle merci di lusso per i sovrani ed i principi della Chiesa, la 
nuda terra per gli orti, i giardini e i terrazzamenti dei loro 
paesi vertiginosamente sospesi tra mare e cielo: quei citta-
dini che da anni si adoperano per portare nel futuro questa 
eredità del passato - attraverso progetti concreti di agricoltu-
ra sostenibile, bioarchitettura e salvaguardia della biodiversi-
tà - meritano il riconoscimento ed il blasone di tanto antica 
ed autorevole ascendenza. 

Crediamo pure che, a partire da queste ville, lo sguar-
do degli alunni possa aprirsi con maggiore curiosità verso 
periodi della storia romana che a Capri, Sorrento, Ercolano, 
Napoli, i Campi Flegrei – tutte città di mare, tutte auspicabili 



e facili mete di viaggi di istruzione  – hanno lasciato testi-
monianze altrettanto importanti, sicché l’osservazione e lo  
studio di ciò che è vicino possa fornire un metodo, gli stru-
menti ed il lessico per cogliere altrove analogie, differenze, 
specificità. Volentieri, aggiungiamo, ci impegniamo ad offrire 
a quanti docenti lo desiderino la consulenza di nostri esperti; 
volentieri gradiremmo il coinvolgimento di genitori compe-
tenti o cultori della materia; ma confidiamo molto nella fanta-
sia dei ragazzi, capaci di animare quelle antiche, vuote 
dimore con storie, personaggi, vissuti di pura immagi-
nazione, eppure ispirati dalla conoscenza e dallo studio.  

Quest’ultima annotazione coglie una caratteristica tipi-
ca della giovane età degli alunni delle scuola primaria (ma 
anche la prima classe della scuola secondaria di primo gra-
do) per i quali potrebbe essere troppo complicato raggiunge-
re sedi un po’ lontane: essi sono i più fedeli protagonisti e 
collaboratori delle ricerche-azioni da noi proposte nel nome 
e nel ricordo di Francesca. Che imparare all’aria aperta sia 
per loro appassionante e per noi un aspetto cardine della 
metodologia e della didattica del paesaggio, fa sì che sugge-
riamo per essi un’alternativa: la scelta e lo studio di un casa-
le, che presenti le caratteristiche tipiche dell’architettura 
cosiddetta ‘spontanea’ della Costiera, frutto anch’essa di 
antica sapienza e manualità. Perché imparino a ricono-
scerla ed a rispettarla. 

Infine: il richiamo scherzoso a Indiana Jones, alle sue 
spericolate avventure, allo straordinario protagonista Harri-
son Ford, alle memorabili colonne sonore dei suoi film è fun-
zionale a dare a tutti la carica, alunni e docenti. E ci piace 
immaginare che a qualcuno piacerà indossare il suo tipico 
cappello a falda larga durante le escursioni/incursioni nelle 
suddette ville o casali.  

Senza dimenticare però che l’archeologia è una scien-
za rigorosa, che esercita il suo continuo apprendistato negli 
archivi e nelle biblioteche, sulle carte, sui reperti e sudando 
sotto il sole; che essa vanta ben altri eroi, ben altre avven-
ture: si pensi a quella formidabile coppia – Umberto Zanotti 
Bianco e Paola Montuoro – che, nel 1934, individuarono alla 
foce del Sele il Santuario di Hera, riportando alla luce lo 
straordinario ciclo di ‘metope’ vanto del Museo di Paestum e 
orgoglio di tutto il nostro Sud; oppure al siriano Khaled al 
Asaad, già direttore delle rovine romane di Palmira, ucciso 
dai miliziani dell’Isis perché fedele custode della memoria e 
della bellezza.  



Cose che invece sono così facili per noi, così pervasi-
ve e sicure, così a portata di mano, che sarebbe davvero un 
peccato trascurarle! 

PRODOTTI ATTESI 

Consapevoli che i prodotti dipenderanno da molteplici 
fattori (l’età degli alunni ed il tempo che si potrà destinare al 
progetto)  auspichiamo che le scuole secondarie si avvalga-
no dell’apporto di più discipline e che la cornice storico - 
geografica – la costa della Campania felix come luogo 
privilegiato di  villeggiatura e di otium del patriziato ro-
mano; la villa rurale di Tramonti come luogo di negotium  
ovvero di operosità  e lavoro contadino; il casale  o la casa 
rurale funzionale a garantire, fino a pochi decenni fa, con-
sumi autosufficienti e  la sopravvivenza del nucleo o dei nu-
clei familiari ivi insediati - venga arricchita da contributi lette-
rari, artistici, tecnico- grafici e quant’altro. Suggeriamo ad 
esempio: 

- sempre, la relazione tra paesaggio e architettura attraverso, 
foto, disegni, planimetrie ecc. 

- la descrizione e la rappresentazione degli affreschi, delle 
decorazioni pittoriche, dei mosaici, ove presenti 

- le operazioni di restauro realizzate ed eventuali proposte di 
fruizione integrativa  

- sempre, le curiosità, le emozioni, le suggestioni che scaturi-
scono dall’incontro tra la sensibilità moderna e le testimo-
nianze del passato. 

  



REGOLE E TERMINI 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie della Costiera amalfitana. 

E’ possibile partecipare al concorso come classe o 
come gruppo di alunni della stessa classe o di classi diverse. 

Per iscriversi al concorso, bisognerà compilare l’allega-
ta scheda di adesione ed inviarla (prima della data di sca-
denza) all’indirizzo 

 ufficiostampa@riservabiosferacostiera.org  
Ciò affinché i promotori del concorso possano valutare 

la logistica, le risorse e l’organizzazione dell’evento conclu-
sivo. 

  
Gli elaborati, possibilmente in formato digitale, do-

vranno essere sempre corredati dall’allegato modulo di 
adesione, che ci permetterà una sicura identificazione dell’i-
stituto, degli alunni e dei docenti coinvolti e dovranno perve-
nire via mail al medesimo indirizzo entro il 30 aprile 2020.  

Il materiale inviato non verrà restituito e potrà essere 
utilizzato dalle associazioni promotrici del concorso per 
compiti inerenti la loro ‘mission’.  

Gli autori rinunciano al compenso per i diritti d’autore. 
Una giuria composta da esperti e cultori delle associa-
zioni ambientaliste che operano sul territorio sceglierà i 
tre migliori elaborati, che saranno presentati in forma  
di mostra durante la festa di premiazione. 
Non sono previsti premi in denaro.  
Tutte le scuole che parteciperanno al concorso riceve-

ranno un attestato di partecipazione.  
Alle scuole da cui provengono i tre migliori elaborati 

verranno assegnati una pergamena ricordo, pubblicazio-
ni, libri o altri doni. 

N.B: PER INFO RIVOLGERSI ALLA GIORNALISTA  
MARIA ROSARIA SANNINO - CLUB PER L’UNESCO DI AMALFI 

(CELL. 338 9912048) 
 

mailto:ufficiostampa@riservabiosferacostiera.org


  

  
SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE 
2019/2020 

VII EDIZIONE 

Andar per ville 
…piccoli Indiana Jones 

crescono 

NOME DELLA SCUOLA 

TEL. / MAIL  

COMUNE 

NOME DEL DOCENTE RESPONSABILE 



TELEFONO 
E-MAIL  

CLASSE/I COINVOLTA/E 
SE IN GRUPPO NOME DEGLI ALUNNI  

SOTTOTITOLO (eventuale) 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL LAVORO 

FIRMA DEL DOCENTE E TIMBRO DELLA SCUOLA 

Inviare entro il 30 aprile 2020 a: 
ufficiostampa@riservabiosferacostiera.org  

N.B: PER INFO RIVOLGERSI ALLA GIORNALISTA  
MARIA ROSARIA SANNINO - CLUB PER L’UNESCO DI AMALFI 

(CELL. 338 9912048)

mailto:ufficiostampa@riservabiosferacostiera.org

