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Lacco Ameno - Progetto proposto alla Regione Campania

“Incontri nel verde” XXXI edizione con il tema
“La scrittura e il mito : dalla Coppa di Nestore al web”

Premesso 

 - che la Regione Campania, nel riconoscere il ruolo 
strategico del turismo e del patrimonio culturale per lo 
sviluppo economico e occupazionale del territorio re-
gionale, promuove specifiche e significative azioni per 
la promozione e la valorizzazione dei siti di interesse 
storico, artistico, architettonico e archeologico, tese a 
richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale 
rappresentata dall’immenso patrimonio culturale;
 - che per tali finalità la Giunta Regionale, con prov-
vedimento n. 45 del 9.2.2015 ha deliberato di proce-
dere alla definizione di un programma di interventi, 
di risonanza nazionale ed internazionale, connessi al 
recupero, alla promozione e valorizzazione del patri-
monio culturale della Campania anche ai fini dello svi-
luppo turistico, da tenersi sul territorio regionale, e di 
attribuire alla programmazione la denominazione di 
“Itinerari” della Campania, mirando, ai fini dello svi-
luppo di un turismo di qualità, ad una moderna attività 
di promozione e valorizzazione dei beni ed attrattori 
culturali che guardi non solo alle eccellenze storiche, 
architettoniche ed archeologiche già ampiamente in-
serite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche 
alle risorse cosiddette “minori” diffuse sul territorio re-

gionale, comprese le eccellenze enogastronomiche che 
costituiscono una risorsa, sebbene molto apprezzata, 
ancora non sufficientemente conosciuta dalla platea 
dei potenziali destinatari; 
 - che il Comune di Lacco Ameno ha interesse alla 
valorizzazione di Villa Arbusto con l’inserimento del 
sito negli Itinerari di particolare rilevanza artistico-
archeologico-ambientale;
 - che il progetto “Incontri nel verde” predisposto 
dal Responsabile del Servizio Finanziario prevede la 
valorizzazione, la messa in sicurezza, impermeabi-
lizzazione della copertura, manutenzione interna ed 
esterna del fabbricato sito nell’area di sosta in Villa 
Arbusto denominato “Locale di Nestore”;

 Con delibera n. 13 il Commissario straordinario 
del Comune di Lacco Ameno ha deciso di candi-
dare il progetto “Incontri nel verde” e di presenta-
re domanda di finanziamento (euro 120.000,oo) 
indirizzata alla Regione Campania e di pubblicare 
un avviso pubblico per procedere alla individua-
zione di partner privati per contributi  e/o finan-
ziamento per la realizzazione del citato progetto 
(euro 30.ooo,oo).

Descrizione e caratteristiche del progetto “Incontri nel verde”
 “Incontri nel Verde” nasce nel1985 come rassegna di 
musica, teatro e arte. Il tema scelto per la XXXI edizio-
ne è “La scrittura e il mito: dalla Coppa di Ne-
store al web”.
 Esso si propone di valorizzare tutti gli itinerari cultu-
rali “minori” della Regione Campania e in modo parti-
colare dell’isola d’Ischia, partendo dal Museo di Villa 
Arbusto, dove è conservata la “Coppa di Nestore”, un 
vaso databile intorno all’ultimo venticinquennio del-
l’VIII secolo a. C. che costituisce uno dei più antichi 
esempi di scrittura alfabetica dell’Occidente. Da Lacco 
Ameno, custode della Coppa di Nestore, a Baia e Bacoli 
alla ricerca del mito della Sibilla Cumana.
 Il progetto proposto risponde appieno a tutti gli 
obiettivi previsti dall’avviso.

 Punto 2.1.1 dell’avviso (la creazione di offerte inte-
grate, anche mediante la proposta di itinerari di visi-
ta, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione 
delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate della Cam-
pania, nonché l’integrazione delle componenti dell’of-
ferta culturale e turistica). 
 La creazione di un sistema web per la valorizzazione 
dei luoghi parte dal mito come elemento storico di con-
divisione di un percorso, su cui costruire un piano di 

web marketing per la valorizzazione di luoghi minori 
facendo leva su luoghi noti.

 Punto 2.1.2 dell’avviso (il rafforzamento della co-
noscenza dell’attrattività della Campania nel suo 
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, 
attraverso la valorizzazione delle peculiarità, delle 
eccellenze e degli elementi di attrattiva presenti sul 
territorio regionale). 
 Il sistema di valorizzazione, portale web, lo sviluppo 
di contenuti di valorizzazione basata sulla tematica del 
“mito” come argomento strategico, permette di met-
tere a sistema luoghi noti, Isola di Ischia, con luoghi 
meno noti ma ricchi di elementi di eccellenza (enoga-
stronomia, cultura, giacimenti culturali).

 Punto 2.1.3 dell’avviso (il superamento della dimen-
sione locale nella capacità di attrazione di flussi tu-
ristici con conseguente ampliamento della domanda 
turistica e, in particolare, dei flussi provenienti dall’e-
stero). 
 Il contenuto degli Incontri, il rilievo delle persone 
coinvolte, e il sistema di promozione, web marketing, 
permette di coinvolgere un sistema mercato interna-
zionale facendo leva sulla tematica portante del pro-
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getto “Coppa di Nestore”, e sulla tematica del miti, la 
“sibilla cumana”, come elemento turistico culturale 
di respiro internazionale. Da una parte questo serve 
a consolidare alcune aree turistiche e nello stesso mo-
mento serve ad ampliare la capacità di attrazione turi-
stica in aree minori.

 Punto 2.1.4 dell’avviso (l’incentivazione di forme di 
cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e 
privati interessati alla realizzazione di iniziative per 
il miglioramento della qualità e la modernizzazione 
dell’offerta turistica). 
 L’iniziativa ha come sponsor la società di comunica-
zione “valentino comunicazioni” che realizzerà il por-
tale web e tutta la campagna di web marketing come 
strumento di promozione e di valorizzazione delle 
aree individuate sui mercati internazionali. Inoltre la 
valentino comunicazioni metterà a punto, con l’ausi-
lio delle nuove tecnologie strumenti software di dif-
fusione dell’offerta turistica (mappe interattive, app 
per smartphone). Valentino comunicazioni, inoltre, 
essendo socia del distretti dei beni culturali in Cam-
pania, Databenc, ha la possibilità di mettere a sistema 
tutti i dimostratori sviluppati all’interno del distretto 
dei beni culturali. 

 Punto 2.1.5 dell’avviso (la veicolazione e la diffusione 
dell’immagine culturale e turistica della Campania a 
livello nazionale ed internazionale, nell’ambito di una 
strategia condivisa dalla Regione ed in coerenza con 
la stessa). 
 La strategia posta alla base dell’iniziativa è utilizzare 
tematiche dalla forte connotazione culturale e storica, 
per promuovere eventi di attrazione e valorizzazione 
con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

 Punto 2.1.6 dell’avviso (la capacità di cogliere anche 
l’occasione offerta dall’EXPO per intercettare i flussi 
di visitatori presenti in Italia e promuovere le eccel-
lenze presenti sul territorio). 
 La scelta di utilizzare le nuove tecnologie come ele-
mento di valorizzazione (portale web, web marketing)
permette di porre in essere azioni veloci e mirate con 
una diffusione internazionale. L’iniziativa si inserisce 
perfettamente in altre manifestazioni, integrandosi e 
portando valore. L’EXPO è un’occasione irripetibile e 
solo con una strategia si ha la possibilità di valorizzare 
il territorio e i prodotti di eccellenza presenti nei comu-
ni partner dell’iniziativa

 L’iniziativa si basa su incontri, tavole rotonde, con-
fronto con artisti come elemento di attrazione e valo-
rizzazione del territorio. Gli incontri e le manifestazio-
ni artistiche servono a disegnare i luoghi dei miti come 
contenitori di bellezze naturali artistiche culturali, e 
l’itinerario di miti come insieme di prodotti (enoga-
stronomici, artistici, artigianali) di attrazione e di con-
solidamento del flussi turistici.
 Luogo di svolgimento : Villa Arbusto, così detta 
dal toponimo della località documentato fin dal ‘600, 

situata in un’incantevole posizione panoramica sull’al-
tura prospiciente la piazza S. Restituta, di fronte al 
promontorio di Monte di Vico, il sito dell’acropoli di 
Pithecusae, mentre a pochi passi a ridosso del parco si 
trova il quartiere metallurgico dell’VIII sec. a. C. in lo-
calità Mazzola. La masseria dell’Arbusto fu acquistata 
nel 1785 da Don Cario Aquaviva, Duca di Atri, di antica 
famiglia nobile abruzzese, che vi costruì un casino di 
campagna, l’attuale villa, con un grande giardino re-
trostante in cui erano situati, e sono tuttora esistenti, 
un fabbricato minore per gli ospiti, una cappella, una 
“stufa” per l’uso terapeutico delle fumarole calde che 
vi sorgono, una grande cisterna per la raccolta dell’ac-
qua piovana, il “piscinale” che, oltre a provvedere al 
rifornimento idrico del complesso, alimenta la vasca 
di una graziosa fontana. Attualmente ospita il Museo 
Archeologico di Pithecusae e il Museo Angelo Rizzoli 
con il suo meraviglioso giardino. Tra i reperti conser-
vati, la Coppa di Nestore, la cui iscrizione è databile 
intorno all’ultimo venticinquennio dell’VIII secolo a. 
C., costituisce uno dei più antichi esempi di scrittura 
alfabetica. L ‘intervento progettuale si inserisce in un 
contesto turistico già funzionante e fortifica la qualità 
dell’offerta e permette di aumentare la forza di attra-
zione turistica, attivando nuove nicchie di mercato.

Programma dettagliato 
 26 e 27 giugno 2015 - Presentazione dell’evento alla 
stampa nazionale 
 1 settembre- 30 settembre - Mostre varie a Villa Ar-
busto, Lacco Ameno
 1-10 settembre - Spettacoli artistici sulla Magna Gre-
cia
 Venerdì 11 settembre - Convegno su ‘’La scrittura e il 
mito: il linguaggio ai tempi del web”
 Sabato 12 settembre - Consegna premio Coppa di 
Nestore per la scrittura. A seguire concerto di Peppe 
Servillo e Solls string quartet 
Una giuria formata dal responsabili culturali dei quo-
tidiani e settimanali Italiani pensata per rafforzare il 
senso di valorizzazione e peso della cultura nella nostra 
società all’Interno dei media. Oltre ad una perfetta co-
erenza con il regolamento del premio, alla base di tale 
proposta, si dovrà tenere conto della presenza di valori 
formativi e orientativi, riferimento e stimolo forte per 
chi legge. L’Idea è premiare la “terza pagina” che nel-
la sua sistemazione classica non esiste più. Ma quello 
spazio e quella funzione di promozione della cultura 
da parte dell’Informazione non sono certamente scom-
parsi. Al contrario, per mantenere la sua efficacia si è 
rinnovato ed evoluto, reincarnandosi in nuovi spazi, 
sia all’interno degli stessi quotidiani che all’esterno, 
come appendici approfondite e autonome. Una neces-
sità, questa, figlia delle mutate esigenze di una società 
multiculturale sempre più complessa e in corsa, che 
non poteva più restare cristallizzata e imbrigliata sola-
mente in “una pagina”.
 15-30 settembre - Celebrazioni dell’antica Aenaria di 
epoca romana.


