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Abstract	
The	definition	of	a	preparatory	methodological	
process	for	the	design	phases	is	the	
consequence	of	many	cases	in	which	project	
proposals	with	intended	uses	not	suitable	for	
the	places	have	led	to	inactivity,	abandonment,	
and	lack	of	maintenance.	Introducing	a	new	
preliminary	phase	in	the	design	process	allows,	
through	the	memory	of	the	places,	the	
memories	of	the	inhabitants,	old	photographs,	
to	reconstruct	the	past	and	define	suitable	
future	uses.	In	the	work	presented,	a	case	study	
is	identified	in	the	territory	of	Massa	Lubrense,	
in	the	area	called	“Cerriglio”	in	which,	thanks	to	
these	preliminary	analyzes,	with	the	active	
participation	of	the	inhabitants,	through	oral	
interviews	and	the	administration	of	a	
questionnaire,	has	come	to	the	knowledge	of	
the	place	and	the	definition	of	possible	
scenarios	to	promote	experiential	tourism.	
	
Keywords:	Enhancement	of	the	territory,	Paths,	
Intangible	assets,	Memory	of	places,	Planning	
and	recovery	of	heritage	
	
Introduction	
The	importance	of	defining	a	methodological	
process	preparatory	to	planning	is	clearly	
manifested	in	all	those	cases	in	which	
exceptional	design	exercises	are	transformed	
into	non-places	in	disuse	due	to	the	inadequacy	
of	the	intended	use	identified;	this	inactivity	
leads	to	the	inevitable	abandonment	and	
therefore	to	the	absence	of	maintenance	thus	
entering	a	vicious	circle.	
To	reverse	the	trend	and	make	the	circle	
virtuous,	there	is	a	need	to	insert	a	new	phase	1	
in	the	design	process	that	can	validate	the	
design	choices	to	be	carried	out	and	look	to	the	
future	starting	from	the	past	and	the	memory	of	
the	places.	In	fact,	we	cannot	speak	of	
architectural	and	urban	recovery	without	
considering	its	immaterial	characterization	in	
the	social	sphere	and	in	the	identity	of	a	place.	
The	proposed	work	identifies	the	natural	
variations	of	the	case	study	identified	in	the	
territory	of	Massa	Lubrense	that	emerge	from	
the	analyzes	carried	out	in	the	preliminary	
phase	through	the	knowledge	of	the	place	and	
the	participation	of	its	inhabitants	who	
preserve	its	memory.	In	particular,	the	theme	of	
paths	plays	a	fundamental	role	for	the	
knowledge	of	the	historical,	environmental,	
cultural,	and	anthropological	heritage.	In	fact,	
to	discover	a	place	you	must	walk	it	step	by	
	

	

step,	corner	by	corner,	to	appreciate	all	its	
nuances;	to	this	end,	in	order	to	encourage	
tourism	and	sustainable	activities	in	Massa	
Lubrense	linked	to	pathways,	two	new	
itineraries	are	proposed	that	are	part	of	a	wider	
system	of	paths	already	present	and	identified	
in	special	maps	located	throughout	the	
territory.	
	
The	methodological	phases	of	the	design	
process	
The	multidisciplinary	approach	already	starting	
from	the	preliminary	knowledge	phase	is	
essential	to	fully	define	all	the	aspects	that	
characterize	the	object	of	our	intervention.	
There	is	a	need	to	arrive	at	a	profound	
knowledge	that	guides	the	process,	avoiding	
preconceptions	that	may	lead	the	designer	
towards	final	solutions	that	do	not	fully	
consider	the	real	needs	and	the	unique	
configuration	of	each	place.	Careful	research	
therefore	starts	from	toponymy,	from	the	
typological	and	technological	study	and	the	
identification	of	the	characterizing	elements.	
What	most	of	all	determines	a	leap	forward	in	
knowledge	and	the	so-called	participatory	
planning;	this	methodological	approach	
considers	the	active	involvement	of	the	
population	as	an	essential	element	for	the	
achievement	of	two	objectives	that	contribute	
to	the	production	of	quality:	the	reconstruction	
of	awareness	and	a	refunctionalization	that	
naturally	emerges	from	the	consideration	of	the	
real	needs	of	real	users	while	respecting	the	
characteristics	of	identity.	The	ultimate	goal	is	
always	to	promote	or	otherwise	rekindle	a	
feeling	of	belonging	of	the	local	community	
with	its	territory.	
The	methodological	process	must	be	clearly	
calibrated	with	respect	to	the	individual	
intervention,	the	approach	is	dynamic,	it	
insinuates	itself	deeply,	it	discovers,	sometimes	
it	is	necessary	to	take	a	few	steps	back,	other	
times	some	aspects	are	only	touched	upon;	
then	there	are	places	that	suggest	one	action	
rather	than	another.	The	first	part	of	the	
structure	is	the	one	that	already	characterizes	
the	approach	if	we	want	the	preliminary	
project,	in	the	last	phase,	however,	three	tools	
are	inserted,	the	SWOT	analysis,	the	
questionnaire	with	the	survey	of	the	historical	
memory	and	the	matrix	of	intended	use,	which	
investigate	the	relationship	between	the	
community	and	its	space,	the	potential,	the	
critical	issues,	to	ensure	that	the	intended	use	is	
a	natural	consequence.	
	

	

The	case	study	of	Massa	Lubrense	
	
The	case	study	examined	is	part	of	the	thesis	
work	by	Mariachiara	Esposito,	entitled	
«Redevelopment	of	the	Viale	del	Cerriglio	and	
the	chapel	of	S.	Giovanni	Battista	in	Massa	
Lubrense».	To	identify	the	suitable	intended	
uses,	the	historical,	iconographic,	and	
bibliographic	material	relating	to	the	site	was	
analyzed	and	at	the	same	time	oral	interviews	
were	carried	out	with	the	residents	in	the	areas	
adjacent	to	the	place	studied,	known	as	
“Cerriglio”,	probably	a	reference	to	the	Spanish	
“inn,	tavern”.	
The	lot	is	characterized	by	an	avenue	adorned	
with	marble	busts	that	allows	you	to	reach	a	
Mannerist-style	fountain	that	acts	as	a	
perspective	backdrop,	currently	the	subject	of	
conservative	restoration	works	[1].	In	the	same	
lot	there	is	the	chapel	dedicated	to	St.	John	the	
Baptist,	so	the	presence	of	a	water	source	next	
to	this	sacred	building	has	allowed	us	to	reflect	
on	the	element	of	water,	fundamental	for	the	
city	of	Massa	Lubrense.	
The	fountain	has	the	typical	appearance	of	the	
Roman	nymphaeum	and	at	the	ends	has	two	
marble	masks	with	the	date	1681	engraved	and	
clearly	visible.	Before	the	restoration,	the	
fountain	of	the	nymphaeum	was	a	heap	of	
limestone	on	which	the	maidenhair	grew	and	
the	back	wall	was	covered	with	artificial	
encrustations,	as	a	communication-expression	
of	the	past.	There	are	numerous	famous	
examples	that	the	Cerriglio	Fountain	suggests:	
the	fountain	of	the	Floridiana	villa	in	Naples,	
the	nymphaeum	of	Palazzo	Podestà	in	Genoa	or	
the	fountain	of	the	Cloister	of	Santa	Chiara	in	
Naples.	
The	Cerriglio	Fountain	in	Massa	Lubrense	is	a	
symbol	for	the	community;	over	the	years,	
events	have	taken	place	around	it,	stories	of	
men	and	women	who	went	to	this	place	to	chat	
or	to	get	water.	This	information	emerged	from	
oral	interviews	and	from	a	short	survay	sent	by	
links	to	people	and	groups	active	in	the	Massa	
Lubrense	area,	especially	in	the	area	in	
question,	such	as	the	archconfraternity	“Morte	
e	Orazione”,	the	choir	of	the	Miserere,	the	
Children's	Catholic	Action,	the	parish	theater	
group.	A	hard	copy	of	the	survay	was	
distributed	to	involve	even	the	elderly,	not	very	
used	to	technology,	yet	with	memory.	
The	questions	were	divided	into	two	groups:	
the	first	4	are	aimed	at	obtaining	information	
relating	to	the	generality	of	users,	while	the	
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following	8	are	relevant	to	the	subject	of	the	
survey	relating	to	the	knowledge	of	Viale	del	
Cerriglio,	which	collected	93%	of	the	
affirmative	answers,	from	the	chapel	of	S.	
Giovanni	Battista	and	the	memories	linked	to	
these	places;	finally,	questions	were	asked	
regarding	public	use	and	proposals	for	future	
uses	of	the	Viale	del	Cerriglio,	the	chapel	of	S.	
Giovanni	Battista	and	the	large	adjacent	citrus	
grove.	
The	last	questions	concerning	the	possible	
future	functions	have	been	elaborated	and	
posed	in	such	a	way	as	not	to	suggest	induced	
possibilities	and	thus	to	have	a	sample	of	valid	
and	not	preconstructed	answers.	The	
dissemination	of	the	survay	took	place	between	
11	March	and	28	April	2022,	collecting	140	
responses.	It	emerged	that,	by	observing	one's	
own	places,	one	turns	one's	gaze	towards	
oneself:	by	scrutinizing	the	light	and	depth	of	
what	is	in	front	of	one's	eyes,	one	is	pushed	to	
pay	attention	to	the	bonds	and	ideas	kept	in	
one's	inner	self:	the	memories	of	childhood,	
games	with	friends,	the	celebration	of	an	
anniversary,	the	traditional	festival.	The	space	
thus	experienced	is	what	everyone	understands	
as	the	frame	of	his	own	feelings,	of	his	own	
anchors:	a	container	of	stories	that	is	itself	a	
narration.	
	
The	role	of	water	in	the	Massa	Lubrense	
area	
The	territory	of	Massa	Lubrense	is	a	sort	of	
triangle	between	the	gulf	of	Naples	and	that	of	
Salerno,	with	a	high	limestone	coast	and	
numerous	valleys	within	which	dozens	of	
torrential	watercourses	flow,	but	where	
numerous	water	sources	can	also	be	seen,	
which	they	helped	to	develop	a	singular	form	of	
settlement:	Massa	Lubrense	is	a	municipality	
made	up	of	several	hamlets,	each	with	its	own	
characteristics	and	identity,	but	each	
intertwined	with	the	others	thanks	to	a	road	
network	that	often	follows	the	course	of	the	
rivers.	In	this	area,	water	is	a	primary	good,	but	
also	a	symbolic	and	identifying	element,	of	
which	various	declinations	can	be	recognized:	
in	daily	domestic	use,	in	work,	in	ritual	and	in	
purely	collective	uses.	
In	the	jagged	town	of	Massa	Lubrense,	water	is	
a	bond	that	holds	communities	and	histories	
together:	a	natural	element,	but	also	a	historical	
product,	because	it	has	allowed	the	creation	of	
the	connective	tissue	between	ecosystem	and	
cultural	heritage.	It	is	found	in	the	toponymy,	
for	example	in	the	case	of	the	village	of	
Acquara,	which	would	take	its	name	from	the	
quantity	of	water	that	flows	there,	but	there	is	
ample	evidence	of	it	also	in	the	rural	
architecture,	from	the	small	bridges	over	the	
streams	to	the	terraces	with	dry	stone	walls	,	up	
to	some	mills,	such	as	that	of	the	village	of	Santa	
Maria	Annunziata,	where	local	families	grinded	
wheat.	In	recent	decades,	the	idea	of	cultural	
heritage	has	expanded,	almost	to	coincide	with	
us,	with	our	stories,	since	culture	is	not	simply	
the	individual	asset,	but	the	context	[2].	In	this	
sense,	even	apparently	tiny	or	secondary	
elements,	such	as	a	source	of	water,	a	wash	
house,	or	a	fountain,	have	assumed	ever	greater	
social	and	cultural	value.	

The	rural	landscape	is	the	result	of	widespread	
construction	work	carried	out	over	the	
centuries	by	the	entire	population,	especially	
peasants,	made	up	of	highly	perishable	or	
unstable	materials,	such	as	vegetation,	water,	
earth,	dry	stone.	It	is	the	direct	product	of	local	
culture,	without	external	mediation,	as	is	the	
case	in	an	urban	environment	where	the	figures	
of	the	designer	and	that	of	the	inhabitant	
almost	never	coincide.	The	rural	landscape	is	
highly	modeled	by	work,	therefore	intensely	
humanized:	it	is	the	visible	trace	of	the	
presence	of	settlements	over	time,	the	
testimony	of	a	use	of	the	territory	made	
possible	by	the	widespread	diffusion	of	
structures	necessary	for	agricultural	and	
pastoral	activity,	«necessary	space	for	
‘existence’»	[3].	Linked	as	it	is	to	the	logic	of	
survival	and	growth	of	the	human	settlement	
that	inhabits	it,	the	rural	landscape	is	equipped	
with	infrastructures	and	knowledge	that	
guarantee	the	exploitation	of	the	resources	it	
makes	available,	the	most	easily	recognizable	
element	of	which	is	represented	by	the	
terraces,	present	everywhere	and	for	centuries:	
a	landscape	created	by	work	for	work,	modified	
and	organized	by	its	inhabitants	to	meet	
various	needs.	Among	these,	the	need	for	arable	
land,	slope	protection,	soil	reconstitution,	
drainage,	and	water	collection:	a	
multifunctional	expedient	closely	linked	to	a	
conception	of	the	world	based	on	the	careful	
management	of	local	resources.	
In	this	context,	a	place	that	in	Massa	Lubrense	
has	a	particular	historical	and	emotional	value	
is	certainly	the	public	wash	house	at	the	Fonte	
di	Canale,	just	outside	the	center	of	the	hamlet	
of	Sant’Agata	sui	Due	Golfi,	in	the	higher	area	of	
the	municipality.	Today	it	is	a	space	reached	by	
groups	of	hikers	and	schoolchildren,	where	you	
can	see	with	your	own	eyes	an	artifact	where	
you	can	carry	out	ancient	care	and	cleaning	
practices,	but	also	where	to	relate	to	others	and	
exchange	information,	experiences,	and	
knowledge.	It	is	an	apparently	marginal	space,	
but	which	instead	comes	back	in	the	memories	
of	the	local	inhabitants	and	is	also	celebrated	in	
the	local	literature.	In	2017,	for	example,	the	
writer	Raffaele	Lauro	[4]	inserted	various	
passages	from	his	novel	“Don	Alfonso	1890	-	
Salvatore	Di	Giacomo	e	Sant'Agata	sui	Due	
Golfi”	right	at	the	washhouse	of	Canale,	where	
the	poet	Salvatore	and	the	restaurateur	Alfonso	
met	at	the	beginning	of	the	twentieth	century.	
There,	says	the	author,	Salvatore	Di	Giacomo	-	
at	the	time	a	news	journalist	-	went	with	his	
camera	and	portrayed	the	washerwomen,	
loaded	on	the	heads	of	the	basins,	stuffed	with	
washed	clothes	to	hang	out	in	the	sun,	some	
even	with	a	child	in	her	arms.	These	were	
scenes	that	Di	Giacomo	knew	in	Naples,	in	the	
Vomero	district,	but	which	had	now	
disappeared	with	the	post-cholera	
rehabilitation	and	the	new	urbanization.	The	
washhouse	of	Canale	is	located	next	to	the	
spring	and,	as	is	still	said	today	in	Massa	
Lubrense,	it	has	been	for	centuries	a	place	of	
socialization,	especially	for	women,	for	example	
through	ancient	folk	songs,	as	evidenced	by	a	
theatrical-musical	work	of	great	value	as	“La	
Gatta	Cenerentola”,	composed	at	the	end	of	the	

70s	by	Roberto	De	Simone.	Descending	in	
altitude	and	arriving	further	downstream,	near	
the	center	of	Massa	Lubrense,	that	stream	
meets	another	important	place:	the	Cerriglio	
Fountain.	
	
The	paths	of	Massa	Lubrense	
The	Lubrense	landscape	is	an	artifact,	an	
«equipped	place»:	it	is	the	expression	of	the	
long	work	of	organizing	the	territory	to	create	
an	efficient	environment	from	a	technical	point	
of	view	and	to	bring	order	to	nature.	The	rural	
road	system	emphasizes	its	intense	attendance	
over	time	and,	therefore,	represents	a	
fundamental	element	for	the	livelihood	of	its	
inhabitants,	as	it	makes	the	space	accessible	
with	connections	between	villages,	individual	
houses,	and	fields.	The	territory	of	Massa	
Lubrense	is	made	up	of	numerous	different	
villages,	so	the	value	of	its	traditional	road	
system	is	enormous,	as	it	is	the	testimony	of	the	
adaptation	of	the	community	to	the	place,	it	is	
the	visible	trace	of	the	organization	of	the	space	
to	use	it.	resources,	is	what	favors	the	process	
of	adaptation	and	identification:	it	is	what	(by	
means	of	its	many	branches)	keeps	the	
members	of	the	territory	united	[5].	
In	this	sense,	the	lubrense	path	network	allows	
you	to	travel	through	the	landscape	and	to	
cross	its	main	iconemes	[6]:	a	stratification	of	
landscapes	of	work	(rural	and	agricultural),	of	
pre-existing	data	(historical-archaeological	and	
naturalistic),	of	the	transcendent	(sacred-
religious	and	fantastic),	of	the	biographical	
(stories	of	life	and	identity)	[7].	
The	landscape	varies	according	to	the	gaze	of	
each,	and	the	meaning	attributed	to	it	depends	
on	many	factors,	such	as	age,	education,	gender,	
socio-economic	status,	use	of	the	territory,	
economic,	political,	and	religious	interests.	The	
general	sense	of	the	Lubrense	territory	arises	
from	the	combination	(in	constant	evolution)	of	
the	four	major	categories	listed	above,	of	which	
water	can	represent	the	main	and	most	
recurring	theme.	Depending	on	the	subjects,	
moments	and	contexts,	the	paths	of	Massa	
Lubrense	allow	you	to	experience	landscapes	
that,	from	time	to	time,	are	of	effort,	study,	
introspection,	identity,	but	always	accompanied	
by	a	use	of	water	that	crosses	the	engineering	
and	the	sacred,	the	agricultural	and	the	
aesthetic.	[8]	
Certain	paths	allow	you	to	cross	the	«landscape	
of	work»,	which	is	created	by	work	for	work,	
modified	and	organized	above	all	by	farmers	to	
meet	various	needs.	Among	these,	the	need	for	
arable	land,	slope	protection,	soil	
reconstitution,	drainage,	and	water	collection:	a	
multifunctional	expedient	closely	linked	to	a	
conception	of	the	world	based	on	the	careful	
management	of	local	resources.	
Other	itineraries	allow	immersion	in	the	
«archaeological	and	naturalistic	landscape»,	
that	is,	the	one	made	up	of	ingredients	that	
transcend	human	time	and	that	collective	
memory	traces	back	to	an	ancestral	era.	Despite	
changes,	additions	and	changes,	some	elements	
such	as	the	coastal	towers	are	stable	factors	
both	in	the	official	history	of	the	place	[8]	and	
in	the	stories	handed	down	orally	from	one	
generation	to	another.	For	its	part,	the	
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discovery	in	the	mid-1980s	of	an	Oscan	
devotional	epigraph	engraved	in	the	rock	[9]	
only	strengthens	the	process	of	building	
individual	and	collective	identities,	confirming	
them	as	rooted	in	the	classical	age,	if	not	yet	
further	back	in	time.	
A	further	stimulus	to	the	stratified	reading	of	
the	territory	is	represented	by	itineraries	that	
touch	the	«sacred	landscape»,	that	is	the	set	of	
rural	churches	and	chapels	that	weave	the	
space	through	strongly	felt	and	participated	
seasonal	rites,	such	as	certain	processions	that	
are	at	the	same	time	liturgical	ceremony	and	
manifestation	of	sociality,	between	the	earthly	
and	celestial	dimensions,	between	the	everyday	
and	the	extra-temporal.	
Finally,	the	paths	of	Lubrense	allow	the	
continuous	construction	of	what	we	could	call	
an	«identity	landscape»,	which	goes	beyond	its	
material	and	visible	elements	because,	for	those	
who	live	there	or	for	those	who	usually	go	
there,	that	territory	is	something	more:	walking	
along	those	paths	it	favors	a	sensorial	and	
bodily	experience	that	allows	one	to	place	
oneself	and	orient	oneself	in	one's	own	world,	
in	that	world.	Thus,	a	biographical	territory	
emerges,	in	the	sense	that	in	those	places’	
meetings,	emotions,	memories,	nostalgia,	
aspirations	are	in	continuous	sedimentation,	
becoming	“home”	and	“family”.	As	the	American	
novelist	Francis	Marion	Crawford,	a	regular	
visitor	to	the	Sorrento	Peninsula,	wrote	at	the	
end	of	the	nineteenth	century,	«the	places	
retain	for	years	something	of	the	life	that	took	
place	there,	an	echo	of	the	voices	that	gave	
them	musicality,	a	shadow	elusive	of	the	human	
being	who	had	found	happiness	or	pain	there»	
[10].	
	

The	proposal	of	two	new	itineraries	
The	territory	of	Massa	Lubrense	is	the	ideal	
destination	for	those	who	want	to	experience	
other	times	and	different	dynamics,	slow	steps	
and	different	looks,	relational	encounters,	and	
sustainable	tourism	on	which	various	authors	
have	laid	their	gaze,	often	multidisciplinary,	
such	as	for	example	Mario	Russo	[9,12-13]	or	
Giovanni	Gugg	[4,6-7].	The	dense	road	network	
of	this	area,	about	110	km	long,	is	made	up	of	
main	roads,	secondary	roads,	mule	tracks	and	
paths,	which	often	take	up	ancient	paths	of	
millennia,	as	in	the	case	of	Punta	Campanella.	
[14]	

After	having	had	cartographic	and	excursion	
experiences	in	various	areas	of	the	world,	in	
1990	the	cartographer	Giovanni	Visetti	from	
Massa	Lubrense	decided	to	apply	his	
knowledge	to	his	territory,	for	which	he	
introduced	the	“Tolomeo	Project”	(Fig.	1),	the	
mapping	of	all	main	pedestrian	paths	in	the	
municipality	of	Massa	Lubrense,	subsequently	
updated	and	extended	several	times	to	include	
the	paths	of	the	municipalities	of	Sorrento	and	
Sant'Agnello.	
The	 paths	 of	 the	 Tolomeo	 Project	 constitute	 a	
mesh	 structure	 and	 are	 represented	 in	 four	
different	colors:	

• in	red	are	indicated	four	long	and	
longitudinal	routes	that	converge	at	
Termini,	a	hamlet	of	Massa	Lubrense;	

• in	blue	the	two	“coast	to	coast”	
itineraries	cross,	which	allow	you	to	
reach	the	marinas;	

• in	green	there	are	four	itineraries,	which	
connect	the	main	centers;	

• in	yellow	there	are	the	six	excursions	
that	allow	you	to	reach	the	places	
farthest	from	the	inhabited	centers,	but	
which	deserve	to	be	visited.	

To	allow	easier	use	of	the	paths,	ceramics	have	
been	placed	near	the	main	crossroads	to	
provide	indications	on	directions	and	distances	
from	points	of	interest.	
Moreover,	thanks	to	the	historic	national	
association	of	the	CAI	(Italian	Alpine	Club),	to	
the	section	of	the	“Lattari	Mountains”,	which	
also	includes	the	Sorrento	Coast,	there	are	also	
road	signs	in	the	area	that	provide	information	
on	distances	and	travel	times,	the	all	marked	by	
the	typical	white-red	color,	the	“Ariadne's	
thread”	of	hiking.	
To	enhance	the	vast	path	system	of	Massa	and	
relaunch	sustainable	tourism,	reference	was	
made	to	the	National	Recovery	and	Resilience	
Plan	(PNRR),	to	Mission	1:	Digitization,	
Innovation,	Competitiveness,	Culture	and	
Tourism.	This	is	expressed	in	three	
components,	but	we	focus	on	the	M1C3:	
Tourism	and	culture	4.0	which	aims	to	enhance	
minor	sites,	those	identifying	places	that	
strengthen	the	social	fabric	of	the	territory.	

The	introduction	of	two	new	pedestrian	
itineraries	was	therefore	considered,	both	
having	the	fountain	and	Viale	del	Cerriglio	as	
their	starting	point.	
	
The	first	itinerary	(Fig.	2),	entitled	«Discovering	
the	Farmhouse	of	Rachione»,	aims	at	getting	to	
know	the	area	on	which	the	Cerriglio	rises,	on	
the	trail	of	the	De	Martino	family,	once	lords	of	
the	places.	The	short	route	(about	1.3	km,	
which	can	be	covered	in	18/20	minutes)	winds	
through	the	internal	streets	of	Massa	Lubrense,	
which	already	existed	in	the	Seventeenth	
century,	and	allows	you	to	appreciate	what	
remains	of	the	family's	possessions,	such	as	the	
coats	of	arms	still	present.	on	the	main	
residential	buildings.	In	particular,	the	coat	of	
arms	of	the	Massese	branch	of	the	De	Martino	
family	was	divided	into	two	parts:	«in	the	first	
of	blue	with	three	gold	spades	arranged	in	a	
pole	and	in	the	second	of	silver	with	three	
bands	of	red.	A	gold	band	between	the	two	
fields	and	three	stars	with	eight	silver	rays	on	
the	head»	[15].	The	route	also	allows	you	to	
reach	the	area	on	which	work	will	soon	be	
completed	for	a	municipal	multipurpose	center	
and	one	of	the	wash	houses	scattered	
throughout	the	area.	In	particular,	the	itinerary	
allows	you	to	reach	via	Canale	di	Mortella,	
where	there	is	a	fountain	and	a	wash	house,	
both	fed	by	the	same	water	that	flows	from	the	
Cerriglio	Fountain.		
	
The	second	proposed	itinerary	(Fig.	3),	entitled	
«The	water	way	-	from	Cerriglio	to	the	sea»,	is	a	
path	that	traces	the	flow	of	the	water	that	feeds	
the	Cerriglio	Fountain.	In	about	30	minutes	on	
foot,	for	a	total	of	1.9	km,	you	can	reach	the	sea	
at	Marina	della	Lobra.	The	highlights	of	the	
route	are	the	chapel	of	S.	Agnello	Abate,	a	
former	possession	of	the	De	Martino	family,	
where	in	the	vicinity	it	is	possible	to	see	the	
first	stream	of	water	on	the	surface.	An	extra	
stop	could	be	a	visit	to	the	“Fondo	del	Gesù”,	the	
oldest	citrus	grove	in	Massa,	where	you	can	see	
what	remains	of	an	ancient	tank,	with	a	mask	
and	casts	of	the	pinna	nobilis.	A	few	meters	
away,	on	the	other	hand,	you	can	see	the	
fountain	with	a	basin	in	via	Rivo	a	Casa;	from	
this	point	on,	the	water	of	the	Cerriglio	

Fig.1 – Tolomeo Project 

Fig.2 – Discovering the Farmhouse of Rachione 
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insinuates	itself	into	the	subsoil	and	then	enters	
the	Rivo	Pipiano	and	reaches	the	sea.	The	
itinerary	allows	you	to	go	along	via	Cristoforo	
Colombo,	the	old	road	built	by	Queen	Giovanna	
to	easily	reach	the	sea.	Along	this	road	you	can	
see	numerous	properties,	including	that	of	the	
Orsi	family,	whose	driveway	is	characterized	by	
tuff	pillars	surmounted	by	a	wooden	pergola,	a	
typical	element	of	Mediterranean	architecture.	
The	road	crosses	the	locality	of	Pipiano,	runs	
alongside	the	Church	of	the	Madonna	della	
Lobra	and,	through	a	characteristic	flight	of	
steps,	allows	you	to	reach	the	sea.	The	water	of	
the	Cerriglio	flows	into	the	sea	through	a	small	
stream	that	is	almost	imperceptible	along	the	
path	that	connects	the	Marina	della	Lobra	with	
the	locality	of	San	Montano.	
To	make	the	routes	more	attractive	and	entice	
hikers,	it	was	decided	to	prepare	modern	QR-
CODE,	near	the	points	of	interest.	These	two-
dimensional	barcodes,	once	framed	with	any	
smartphone,	refer	to	a	website	or	a	page	in	PDF	
format,	which	allows	you	to	obtain	information	
related	to	that	place	or	attraction.	The	intent	is	
to	make	known	and	understood	the	history,	
evolution,	and	traditions	of	the	places.	
	
Conclusions	
In	the	process	of	preliminary	knowledge	of	the	
project,	the	contribution	of	multidisciplinary	
gazes	is	essential	to	characterize	the	places	and	
capture	their	memory.	Through	the	
investigations,	the	very	strong	link	of	the	
territory	of	Massa	Lubrense	with	water	has	
emerged,	starting	from	the	Cerriglio	that	its	
Fountain	arouses	emotions	and	meanings	and	
becomes	the	starting	point	for	broader	
discourses	that	involve	those	who	live	there	
and	live	it,	but	also	those	who	visit	Massa	
Lubrense.	
The	 proposal	 of	 these	 two	 new	 itineraries,	
rather	simple	and	short	distance,	stems	from	the	
desire	 to	 encourage	 sustainable	 and	 cultural	
tourism,	to	spread	and	make	known	the	avenue	
and	the	fountain	of	Cerriglio,	not	only	to	tourists	
and	 hikers,	 but	 above	 all	 to	 the	 populations.	
locals,	 who	 often	 ignore	 the	 history	 and	
curiosities	related	to	their	native	places.	
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PROCESSI	DI	PROGETTAZIONE	PER	LA	
VALORIZZAZIONE	DEL	TERRITORIO:		
IL	CASO	DI	MASSA	LUBRENSE	
	
Sommario	
La	definizione	di	un	iter	metodologico	propedeutico	
alle	fasi	progettuali	è	la	conseguenza	di	moltissimi	casi	
in	cui	proposte	progettuali	con	destinazioni	d’uso	non	
adeguate	ai	luoghi	hanno	portato	all’inutilizzo,	
all’abbandono	e	all’assenza	di	manutenzione.	
Introdurre	una	nuova	fase	preliminare	nel	processo	di	
progettazione	permette,	attraverso	la	memoria	dei	
luoghi,	i	ricordi	degli	abitanti,	vecchie	fotografie,	di	
ricostruire	il	passato	e	definire	idonee	future	
destinazioni	d’uso.	Nel	lavoro	presentato	si	individua	
un	caso	studio	nel	territorio	di	Massa	Lubrense,	in	
particolare	nell’area	denominata	“Cerriglio”	nel	quale	
grazie	a	queste	analisi	preliminari,	con	la	
partecipazione	attiva	degli	abitanti,	attraverso	le	
interviste	orali	e	la	somministrazione	di	un	
questionario,	si	è	giunti	alla	conoscenza	del	luogo	e	alla	
definizione	di	possibili	scenari	per	promuovere	il	
turismo	esperienziale.	
	
Parole	chiave:	Valorizzazione	del	territorio,	
Sentieristica,	Beni	immateriali,	Memoria	dei	luoghi,	
Progettazione	e	recupero	del	patrimonio	
	
Introduzione		
L’importanza	della	definizione	di	un	iter	metodologico	
propedeutico	alla	pianificazione	si	manifesta	
chiaramente	in	tutti	quei	casi	in	cui	eccezionali	esercizi	
progettuali	si	trasformano	in	non-luoghi	in	disuso	a	
causa	della	inadeguatezza	della	destinazione	d’uso	
individuata;	tale	inutilizzo	porta	all’inevitabile	
abbandono	e	quindi	all’assenza	di	manutenzione	
entrando	così	in	un	circolo	vizioso.	
Per	invertire	la	tendenza	e	rendere	il	circolo	virtuoso,	
c’è	bisogno	di	inserire	una	nuova	fase	1	nel	processo	di	
progettazione	che	possa	validare	le	scelte	progettuali	
da	portare	avanti	e	guardi	al	futuro	partendo	dal	
passato	e	dalla	memoria	dei	luoghi.	In	effetti	non	si	può	
parlare	di	recupero	architettonico	e	urbano	senza	
considerare	la	sua	caratterizzazione	immateriale	nella	
sfera	sociale	e	nell’identitario	di	un	luogo.	Nel	lavoro	
proposto	si	individuano	le	naturali	declinazioni	del	
caso	studio	individuato	nel	territorio	di	Massa	
Lubrense	che	emergono	dalle	analisi	condotte	in	fase	
preliminare	attraverso	la	conoscenza	del	luogo	e	la	
partecipazione	dei	suoi	abitanti	che	ne	conservano	la	
memoria.	In	particolare,	il	tema	della	sentieristica	
svolge	un	ruolo	fondamentale	per	la	conoscenza	del	
patrimonio	storico,	ambientale,	culturale	e	
antropologico.	Infatti,	per	scoprire	un	luogo	bisogna	
percorrerlo	passo	dopo	passo,	angolo	dopo	angolo,	così	
da	apprezzarne	tutte	le	sfumature;	a	questo	scopo	per	
incentivare	le	attività	turistiche	e	sostenibili	di	Massa	
Lubrense	legate	alla	sentieristica,	vengono	proposti	
due	nuovi	itinerari	che	si	inseriscono	in	un	più	ampio	
sistema	di	percorsi	già	presenti	e	individuati	in	
apposite	mappe	dislocate	sul	territorio.	
	
Le	fasi	metodologiche	del	processo	di	progettazione	
L’approccio	multidisciplinare	già	a	partire	dalla	fase	di	
conoscenza	preliminare	risulta	fondamentale	per	
definire	in	modo	completo	tutti	gli	aspetti	che	
caratterizzano	l’oggetto	del	nostro	intervento.	C’è	
bisogno	di	giungere	ad	una	conoscenza	profonda	che	
guidi	il	processo,	evitando	preconcetti	che	possano	
indurre	il	progettista	verso	soluzioni	finali	che	non	
tengano	pienamente	in	considerazione	le	reali	esigenze	
e	la	configurazione	unica	di	ogni	luogo.	Una	ricerca	

Fig.3 – The water way - from Cerriglio to the sea 
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attenta	parte	quindi	dalla	toponomastica,	dallo	studio	
tipologico	e	tecnologico	e	l’individuazione	degli	
elementi	caratterizzanti.	Ciò	che	più	di	tutto	determina	
un	salto	in	avanti	nella	conoscenza	e	la	cosiddetta	
progettazione	partecipata;	questo	approccio	
metodologico	considera	il	coinvolgimento	della	
popolazione	un	elemento	imprescindibile	per	
conseguire	due	obiettivi	che	concorrono	al	
raggiungimento	della	qualità:	la	ricostruzione	della	
consapevolezza	e	una	rifunzionalizzazione	che	
naturalmente	emerge	dalla	considerazione	delle	
esigenze	reali	di	utenti	reali	nel	rispetto	dei	caratteri	
identitari.	L’obiettivo	finale	è	sempre	quello	di	
promuovere	o	comunque	riaccendere	un	sentimento	di	
appartenenza	della	comunità	locale	con	il	suo	
territorio.	
L’iter	metodologico	va	chiaramente	calibrato	rispetto	
al	singolo	intervento,	l’approccio	è	assolutamente	
dinamico,	si	insinua	in	profondità,	scopre,	talvolta	è	
necessario	fare	qualche	passo	indietro,	altre	volte	
alcuni	aspetti	vengono	solo	sfiorati;	ci	sono	poi	luoghi	
che	suggeriscono	un’azione	piuttosto	che	un’altra.	La	
prima	parte	della	struttura	è	quella	che	già	
caratterizza	l’approccio	se	vogliamo	del	progetto	
preliminare,	nell’ultima	fase	però	si	inseriscono	tre	
strumenti,	l’analisi	SWOT,	il	questionario	con	il	rilievo	
della	memoria	storica	e	la	matrice	di	destinazione	
d’uso,	che	indagano	il	rapporto	tra	la	comunità	e	il	suo	
spazio,	le	potenzialità,	le	criticità,	per	farsi	che	la	
destinazione	d’uso	risulti	esserne	naturale	
conseguenza.	
	
Il	caso	studio	di	Massa	Lubrense	
Il	caso	studio	esaminato	è	parte	del	lavoro	di	tesi	di	
Mariachiara	Esposito,	dal	titolo	“Riqualificazione	del	
viale	del	Cerriglio	e	della	cappella	di	S.	Giovanni	
Battista	a	Massa	Lubrense”.	Per	identificare	le	idonee	
destinazioni	d’uso,	si	è	analizzato	il	materiale	storico,	
iconografico,	bibliografico	relativo	al	sito	e	
contemporaneamente	si	sono	effettuate	interviste	orali	
ai	residenti	nelle	zone	limitrofe	al	luogo	studiato,	noto	
come	“Cerriglio”,	probabile	rimando	allo	spagnolo	
“locanda,	bettola”.	
Il	lotto	è	caratterizzato	da	un	viale	adornato	di	busti	in	
marmo	che	consente	di	raggiungere	una	fontana	di	
gusto	manierista	che	fa	da	fondale	prospettico,	
attualmente	oggetto	di	lavori	di	restauro	conservativo	
[1].	Nello	stesso	lotto	è	presente	la	cappella	dedicata	a	
S.	Giovanni	Battista,	per	cui	la	presenza	di	una	fonte	
d’acqua	accanto	a	questo	edificio	sacro	ha	consentito	
di	riflettere	sull’elemento	dell’acqua,	fondamentale	per	
la	città	di	Massa	Lubrense.	
La	fontana	ha	l’aspetto	tipico	del	ninfeo	romano	e	alle	
estremità	presenta	due	maschere	in	marmo	con	la	data	
1681	incisa	e	ben	visibile.	Prima	degli	interventi	di	
restauro,	la	fontana	del	ninfeo	era	un	ammasso	di	
calcare	su	cui	cresceva	il	capelvenere	e	la	parete	di	
fondo	era	ricoperta	da	incrostazioni	artificiali,	come	
comunicazione-espressione	di	un	tempo.	Numerosi	
sono	gli	esempi	celebri	che	la	Fontana	del	Cerriglio	
riporta	alla	mente:	la	fontana	della	villa	Floridiana	di	
Napoli,	il	ninfeo	di	palazzo	Podestà	a	Genova	o	ancora	
la	fontana	del	Chiostro	di	Santa	Chiara	a	Napoli.	
La	Fontana	del	Cerriglio	a	Massa	Lubrense	è	un	
simbolo	per	la	comunità;	nel	corso	degli	anni,	intorno	
ad	essa	si	sono	succeduti	eventi,	storie	di	uomini	e	
donne	che	si	recavano	in	questo	luogo	per	conversare	o	
per	rifornirsi	d’acqua.	Sono	informazioni	emerse	da	
interviste	orali	e	da	un	breve	questionario	inviato	
tramite	link	a	persone	e	gruppi	attivi	nell’ambito	di	
Massa	Lubrense,	soprattutto	nell’area	in	questione,	
come	ad	esempio	l'arciconfraternita	Morte	e	Orazione,	
il	coro	del	Miserere,	l'Azione	Cattolica	dei	Ragazzi,	il	
gruppo	teatrale	della	parrocchia.	Per	coinvolgere	
anche	i	più	anziani,	poco	avvezzi	alla	tecnologia,	
eppure	portatori	di	memoria,	si	è	provveduto	alla	
diffusione	di	una	copia	cartacea	del	questionario.	
Le	domande	sono	state	suddivise	in	due	gruppi:	le	
prime	4	mirano	all’ottenimento	di	informazioni	
relative	alla	generalità	degli	utenti,	le	successive	8	
invece	sono	pertinenti	all’oggetto	di	indagine	relative	
alla	conoscenza	del	viale	del	Cerriglio,	che	ha	raccolto	
il	93%	delle	risposte	affermative,	della	cappella	di	
Giovanni	Battista	e	dei	ricordi	legati	a	questi	luoghi;	

infine,	sono	state	poste	domande	rispetto	all’uso	
pubblico	e	alle	proposte	per	le	future	destinazioni	d’uso	
del	viale	del	Cerriglio,	della	cappella	di	S.	Giovanni	
Battista	e	dell’ampio	agrumeto	adiacente.	
Le	ultime	domande	inerenti	alle	possibili	funzioni	
future	sono	state	elaborate	e	poste	in	modo	tale	da	non	
suggerire	possibilità	indotte	e	avere,	così,	un	campione	
di	risposte	valido	e	non	precostruito.	La	diffusione	del	
questionario	è	avvenuta	tra	l'11	marzo	e	il	28	aprile	
2022,	raccogliendo	140	risposte.	Ne	è	emerso	che,	
osservando	i	propri	luoghi	si	volge	lo	sguardo	verso	sé	
stessi:	scrutando	la	luce	e	la	profondità	di	ciò	che	è	
davanti	agli	occhi	si	è	spinti	a	porre	attenzione	ai	
legàmi	e	alle	idee	custodite	nel	proprio	intimo:	i	ricordi	
d’infanzia,	i	giochi	con	gli	amici,	la	celebrazione	di	una	
ricorrenza,	la	festa	tradizionale.	Lo	spazio	così	esperito	
è	quello	che	ogni	individuo	intende	come	cornice	dei	
propri	sentimenti,	dei	propri	ancoraggi:	un	contenitore	
di	storie	che	è	esso	stesso	narrazione.	
	
Il	ruolo	dell’acqua	nel	territorio	di	Massa	Lubrense	
Il	territorio	di	Massa	Lubrense	è	una	sorta	di	triangolo	
tra	il	golfo	di	Napoli	e	quello	di	Salerno,	con	costa	alta	
calcarea	e	numerosi	avvallamenti	entro	cui	scorrono	
decine	di	corsi	d’acqua	di	tipo	torrentizio,	ma	dove	si	
scorgono	anche	numerose	sorgenti	idriche,	che	hanno	
contribuito	a	sviluppare	una	singolare	forma	di	
insediamento:	Massa	Lubrense	è	un	comune	formato	
da	parecchie	frazioni,	ognuna	con	sue	caratteristiche	e	
identità,	ma	ciascuna	intrecciata	alle	altre	grazie	ad	
una	rete	viaria	che	spesso	ricalca	l’andamento	dei	rivi.	
In	questo	territorio	l’acqua	è	un	bene	primario,	ma	
anche	un	elemento	simbolico	e	identitario,	di	cui	si	
possono	riconoscere	diverse	declinazioni:	negli	usi	
quotidiani	domestici,	in	quelli	lavorativi,	in	quelli	
rituali	e	in	quelli	prettamente	collettivi.	
Nel	frastagliato	comune	di	Massa	Lubrense	l’acqua	è	
un	legame	che	tiene	insieme	le	comunità	e	le	storie:	un	
elemento	naturale,	ma	anche	un	prodotto	storico,	
perché	ha	permesso	la	realizzazione	del	tessuto	
connettivo	tra	ecosistema	e	beni	culturali.	Lo	si	ritrova	
nella	toponomastica,	ad	esempio	nel	caso	del	borgo	di	
Acquara,	che	prenderebbe	il	nome	dalla	quantità	di	
acque	che	vi	scorre,	ma	se	ne	ha	ampia	testimonianza	
anche	nell’architettura	rurale,	dai	piccoli	ponti	sui	
torrenti	ai	terrazzamenti	con	muretti	a	secco,	fino	ad	
alcuni	mulini,	come	quello	del	villaggio	di	Santa	Maria	
Annunziata,	dove	le	famiglie	del	posto	macinavano	il	
frumento.	Negli	ultimi	decenni,	l’idea	di	patrimonio	
culturale	si	è	ampliata,	fin	quasi	a	coincidere	con	noi	
stessi,	con	le	nostre	storie,	dacché	è	cultura	non	
semplicemente	il	singolo	bene,	bensì	il	contesto	[2].	In	
questo	senso,	hanno	assunto	sempre	maggior	valore	
sociale	e	culturale	anche	elementi	apparentemente	
minuscoli	o	secondari,	come	una	sorgente	d’acqua,	un	
lavatoio	o	una	fontana.		
Il	paesaggio	rurale	è	il	risultato	di	un’opera	di	
costruzione	diffusa	realizzata	nel	corso	dei	secoli	
dall’intera	popolazione,	soprattutto	dai	contadini,	
composta	da	materiali	altamente	deperibili	o	instabili,	
come	vegetazione,	acque,	terra,	pietre	a	secco.	È	il	
prodotto	diretto	della	cultura	locale,	senza	mediazioni	
esterne,	come	invece	avviene	in	ambiente	urbano	in	cui	
le	figure	del	progettista	e	quella	dell’abitante	quasi	mai	
coincidono.	Il	paesaggio	rurale	è	altamente	modellato	
dal	lavoro,	dunque	intensamente	umanizzato:	è	la	
traccia	visibile	della	presenza	di	insediamenti	nel	
tempo,	la	testimonianza	di	un	uso	del	territorio	reso	
possibile	dalla	capillare	diffusione	di	strutture	
necessarie	all’attività	agricola	e	pastorale,	«spazio	
necessario	d’esistenza»	[3].	Legato	com’è	alla	logica	
della	sopravvivenza	e	crescita	dell’insediamento	
umano	che	lo	abita,	il	paesaggio	rurale	è	dotato	di	
infrastrutture	e	di	saperi	che	garantiscono	lo	
sfruttamento	delle	risorse	che	mette	a	disposizione,	il	
cui	elemento	più	facilmente	riconoscibile	è	
rappresentato	dai	terrazzamenti,	presenti	ovunque	e	
da	secoli:	un	paesaggio	realizzato	dal	lavoro	per	il	
lavoro,	modificato	e	organizzato	dai	suoi	abitanti	per	
rispondere	a	varie	esigenze.	Tra	queste,	la	necessità	di	
spazi	coltivabili,	la	protezione	del	pendio,	la	
ricostituzione	dei	suoli,	il	drenaggio	e	la	raccolta	delle	
acque:	un	espediente	polifunzionale	strettamente	
legato	a	una	concezione	del	mondo	basata	sulla	

gestione	accurata	delle	risorse	locali.		
In	questo	quadro,	un	luogo	che	a	Massa	Lubrense	ha	un	
particolare	valore	storico	ed	emozionale	è	certamente	
il	lavatoio	pubblico	presso	la	Fonte	di	Canale,	poco	
fuori	dal	centro	della	frazione	di	Sant’Agata	sui	Due	
Golfi,	nella	zona	più	in	quota	del	comune.	Oggi	è	uno	
spazio	raggiunto	da	comitive	di	escursionisti	e	
scolaresche,	dove	vedere	con	i	propri	occhi	un	
manufatto	dove	effettuare	antiche	pratiche	di	cura	e	
pulitura,	ma	anche	dove	relazionarsi	con	gli	altri	e	
scambiarsi	informazioni,	esperienze	e	saperi.	È	uno	
spazio	apparentemente	marginale,	ma	che	invece	
torna	nei	ricordi	degli	abitanti	locali	ed	è	celebrato	
anche	nella	letteratura	del	posto.	Nel	2017,	ad	esempio,	
lo	scrittore	Raffaele	Lauro	[4]	ha	inserito	vari	passaggi	
del	suo	romanzo	“Don	Alfonso	1890	–	Salvatore	Di	
Giacomo	e	Sant’Agata	sui	Due	Golfi”	proprio	presso	il	
lavatoio	di	Canale,	dove	il	poeta	Salvatore	e	il	
ristoratore	Alfonso	si	incontravano	agli	inizi	del	
Novecento.	Lì,	racconta	l’autore,	Salvatore	Di	Giacomo	
–	all’epoca	giornalista	di	cronaca	–	si	recava	con	la	sua	
macchina	fotografica	e	ritraeva	le	lavandaie,	cariche	
sulla	testa	delle	conche,	ripiene	di	panni	lavati	da	
stendere	al	sole,	qualcuna	anche	con	un	bambino	in	
braccio.	Erano	scene	che	Di	Giacomo	conosceva	a	
Napoli,	in	particolare	nel	quartiere	del	Vomero,	ma	che	
erano	ormai	sparite	con	il	risanamento	post-colera	e	la	
nuova	urbanizzazione.	Il	lavatoio	di	Canale	si	trova	
accanto	alla	fonte	sorgiva	e,	come	si	racconta	ancora	
oggi	a	Massa	Lubrense,	è	stato	per	secoli	un	luogo	di	
socializzazione,	soprattutto	femminile,	ad	esempio	
attraverso	canti	popolari	antichissimi,	come	testimonia	
un’opera	teatral-musicale	di	grande	valore	come	“La	
Gatta	Cenerentola”,	composta	sul	finire	degli	anni	’70	
da	Roberto	De	Simone.	Scendendo	di	quota	e	arrivando	
più	a	valle,	nei	pressi	del	centro	di	Massa	Lubrense,	
quel	corso	d’acqua	incontra	un	altro	luogo	di	
importante:	la	Fontana	del	Cerriglio.	
	
La	sentieristica	di	Massa	Lubrense	
Il	paesaggio	lubrense	è	un	manufatto,	un	“luogo	
attrezzato”:	è	l’espressione	della	lunga	opera	di	
organizzazione	del	territorio	al	fine	di	creare	un	
ambiente	efficiente	dal	punto	di	vista	tecnico	e	di	
mettere	ordine	nella	natura.	La	viabilità	rurale	ne	
sottolinea	l’intensa	frequentazione	nel	corso	del	tempo	
e,	pertanto,	rappresenta	un	elemento	fondamentale	per	
la	sussistenza	dei	suoi	abitanti,	in	quanto	rende	fruibile	
lo	spazio	con	collegamenti	tra	villaggi,	singole	
abitazioni	e	campi.	Il	territorio	di	Massa	Lubrense	è	
composto	da	numerosi	villaggi	diversi,	per	cui	il	valore	
del	suo	sistema	viario	tradizionale	è	enorme,	in	quanto	
è	la	testimonianza	dell’adattamento	della	comunità	al	
luogo,	è	la	traccia	visibile	dell’organizzazione	dello	
spazio	al	fine	di	usarne	le	risorse,	è	ciò	che	favorisce	il	
processo	di	adattamento	e	di	identificazione:	è	quel	che	
(per	mezzo	delle	sue	tante	diramazioni)	tiene	uniti	gli	
appartenenti	al	territorio	[5].	
In	questo	senso,	la	rete	sentieristica	lubrense	permette	
di	percorrere	il	paesaggio	e	di	attraversarne	i	suoi	
iconemi	principali	[6]:	una	stratificazione	di	paesaggi	
del	lavoro	(rurale	ed	agrario),	del	dato	preesistente	
(storico-archeologico	e	naturalistico),	del	trascendente	
(sacro-religioso	e	meraviglioso),	del	biografico	(storie	
di	vita	e	identità)	[7].	
Il	paesaggio	varia	a	seconda	dello	sguardo	di	ciascuno	
e	il	senso	che	gli	viene	attribuito	dipende	da	molteplici	
fattori,	come	età,	scolarità,	uso	del	territorio,	interessi	
economico-politici.	Il	senso	generale	del	territorio	
lubrense	nasce	dalla	combinazione	(in	perenne	
divenire)	tra	le	quattro	grandi	categorie	elencate	
poc’anzi,	di	cui	l’acqua	può	rappresentare	il	filo	
conduttore	principale	e	più	ricorrente.	A	seconda	dei	
soggetti,	dei	momenti	e	dei	contesti,	la	sentieristica	di	
Massa	Lubrense	consente	di	fare	esperienza	di	
paesaggi	che,	di	volta	in	volta,	sono	di	fatica,	di	studio,	
di	introspezione,	di	identità,	ma	sempre	accompagnati	
da	un	uso	dell’acqua	che	incrocia	l’ingegneristico	e	il	
sacro,	l’agricolo	e	l’estetico.	[8]	
Certi	sentieri	permettono	di	attraversare	il	“paesaggio	
del	lavoro”,	che	è	realizzato	dal	lavoro	per	il	lavoro,	
modificato	e	organizzato	soprattutto	dai	contadini	per	
rispondere	a	varie	esigenze.	Tra	queste,	la	necessità	di	
spazi	coltivabili,	la	protezione	del	pendio,	la	
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ricostituzione	dei	suoli,	il	drenaggio	e	la	raccolta	delle	
acque:	un	espediente	polifunzionale	strettamente	
legato	a	una	concezione	del	mondo	basata	sulla	
gestione	accurata	delle	risorse	locali.	
Altri	itinerari	consentono	l’immersione	nel	“paesaggio	
archeologico	e	naturalistico”,	ossia	quello	composto	da	
ingredienti	che	trascendono	il	tempo	umano	e	che	la	
memoria	collettiva	fa	risalire	ad	un’epoca	ancestrale.	
Nonostante	rimaneggiamenti,	aggiunte	e	
stravolgimenti,	alcuni	elementi	come	le	torri	costiere	
anticorsare	sono	fattori	stabili	sia	nella	storia	ufficiale	
del	luogo	[8],	sia	nei	racconti	tramandati	oralmente	da	
una	generazione	all’altra.	Dal	canto	suo,	la	scoperta	a	
metà	degli	anni	’80	del	Novecento	di	un’epigrafe	
devozionale	osca	incisa	nella	roccia	[9]	non	fa	che	
rafforzare	il	processo	di	costruzione	delle	identità	
individuali	e	collettive,	confermandole	come	radicate	in	
età	classica,	se	non	ancora	più	indietro	nel	tempo.	
Ulteriore	stimolo	alla	lettura	stratificata	del	territorio	
è	rappresentato	da	itinerari	che	toccano	il	“paesaggio	
sacro”,	ossia	l’insieme	di	chiese	e	cappelle	rurali	che	
tessono	lo	spazio	attraverso	riti	stagionali	fortemente	
sentiti	e	partecipati,	come	talune	processioni	che	sono	
al	contempo	cerimonia	liturgica	e	manifestazione	di	
socialità,	tra	dimensione	terrena	e	celeste,	tra	il	
quotidiano	e	l’extratemporale.	
Infine,	la	sentieristica	lubrense	permette	la	continua	
costruzione	di	quello	che	potremmo	chiamare	
“paesaggio	identitario”,	che	va	oltre	i	suoi	elementi	
materiali	e	visibili	perché,	per	chi	vi	abita	o	per	chi	vi	si	
reca	abitualmente,	quel	territorio	è	qualcosa	in	più:	
camminare	lungo	quei	sentieri	favorisce	un’esperienza	
sensoriale	e	corporea	che	permette	di	collocarsi	e	di	
orientarsi	nel	proprio	mondo,	in	quel	mondo.	Emerge,	
così,	un	territorio	biografico,	nel	senso	che	su	quei	
luoghi	sono	in	continua	sedimentazione	incontri,	
emozioni,	memorie,	nostalgie,	aspirazioni,	diventando	
“casa”	e	“famiglia”.	Come	scrisse	alla	fine	dell’Ottocento	
il	romanziere	statunitense	Francis	Marion	Crawford,	
abituale	frequentatore	della	Penisola	Sorrentina,	«i	
luoghi	conservano	per	anni	un	qualcosa	della	vita	che	
vi	si	è	svolta,	un’eco	delle	voci	che	gli	hanno	conferito	
musicalità,	un’ombra	sfuggente	dell’essere	umano	che	
vi	aveva	trovato	la	felicità	o	il	dolore»	[10].	
	
La	proposta	di	due	nuovi	itinerari	
Il	territorio	di	Massa	Lubrense	è	meta	ideale	per	chi	
vuole	fare	esperienza	di	tempi	altri	e	di	dinamiche	
differenti,	di	passi	lenti	e	di	sguardi	diversi,	di	incontri	
relazionali	e	di	turismo	sostenibile	su	cui	vari	autori	
hanno	posato	il	loro	sguardo,	spesso	multidisciplinare,	
come	ad	esempio	Mario	Russo	[9,12-13]	o	Giovanni	
Gugg	[4,6-7].	La	fittissima	rete	viaria	di	quest’area,	
lunga	circa	110	km,	è	costituita	da	strade	principali,	
secondarie,	mulattiere	e	sentieri,	che	spesso	riprendono	
tracciati	antichi	di	millenni,	come	nel	caso	di	Punta	
Campanella.	[14]	
Dopo	aver	avuto	esperienze	cartografiche	ed	
escursionistiche	in	varie	zone	del	mondo,	nel	1990	il	
cartografo	massese	Giovanni	Visetti	decise	di	applicare	
le	sue	conoscenze	al	suo	territorio,	per	cui	introdusse	il	
“Progetto	Tolomeo”	(Fig.	1),	ossia	la	mappatura	di	tutti	
i	principali	sentieri	pedonali	del	comune	di	Massa	
Lubrense,	successivamente	più	volte	aggiornata	e	
allargata	anche	ai	percorsi	dei	comuni	di	Sorrento	e	
Sant’Agnello.	
I	percorsi	del	Progetto	Tolomeo	costituiscono	una	
struttura	a	maglie	e	sono	rappresentati	in	quattro	
colori	diversi:	
• in	rosso	sono	indicati	quattro	percorsi	lunghi	e	

longitudinali	che	convergono	a	Termini,	frazione	
di	Massa	Lubrense;		

• in	blu	si	incrociano	i	due	itinerari	“coast	to	
coast”,	che	consentono	di	raggiungere	le	marine;	

• in	verde	si	evidenziano	quattro	itinerari,	che	
collegano	i	centri	principali;	

• in	giallo	ci	sono	le	sei	escursioni	che	consentono	
di	raggiungere	le	località	più	lontane	dai	centri	
abitati	ma	che	meritano	di	essere	visitate.		

Per	consentire	una	più	facile	fruizione	dei	sentieri,	in	
prossimità	degli	incroci	principali	sono	state	poste	
ceramiche	che	forniscono	indicazioni	sulle	direzioni	e	
sulle	distanze	dai	punti	di	interesse.	Inoltre,	grazie	alla	

storica	associazione	nazionale	del	CAI	(Club	Alpino	
Italiano),	in	particolare	alla	sezione	dei	Monti	Lattari,	
che	include	anche	la	Penisola	Sorrentina,	sul	territorio	
sono	presenti	anche	indicazioni	stradali	che	forniscono	
indicazioni	relative	alle	distanze	e	ai	tempi	di	
percorrenza,	il	tutto	contrassegnato	dal	tipico	colore	
bianco-rosso,	il	“filo	d’Arianna”	dell’escursionismo.	Per	
valorizzare	il	vasto	sistema	sentieristico	massese	e	
rilanciare	il	turismo	sostenibile,	si	è	fatto	riferimento	al	
Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	(PNRR),	in	
particolare	alla	Missione	1:	Digitalizzazione,	
Innovazione,	Competitività,	Cultura	e	Turismo.	Questa	
si	esplicita	in	tre	componenti	ma	ci	si	sofferma	sulla	
M1C3:	Turismo	e	cultura	4.0	che	ha	lo	scopo	di	
valorizzare	i	siti	minori,	quei	luoghi	identitari	che	
rafforzano	il	tessuto	sociale	del	territorio.	Si	è	pensato	
quindi	all’introduzione	di	due	nuovi	itinerari	pedonali,	
entrambi	aventi	come	punto	di	partenza	la	fontana	e	il	
viale	del	Cerriglio.	Il	primo	itinerario	(Fig.	2),	intitolato	
“Alla	scoperta	del	casale	di	Rachione”,	mira	alla	
conoscenza	dell’area	su	cui	sorge	il	Cerriglio,	sulle	
tracce	della	famiglia	De	Martino,	un	tempo	signori	dei	
luoghi.	Il	breve	tracciato	(1,3	km	circa	percorribili	in	
18/20	minuti)	si	snoda	tra	le	stradine	interne	di	Massa	
Lubrense,	già	esistenti	nel	Seicento,	e	consente	di	
apprezzare	ciò	che	resta	dei	possedimenti	della	
famiglia,	come	ad	esempio	gli	stemmi	ancora	presenti	
sui	principali	edifici	residenziali.	In	particolare,	lo	
stemma	del	ramo	massese	della	famiglia	De	Martino	
era	diviso	in	due	parti:	«nel	primo	di	azzurro	con	tre	
picche	di	oro	ordinate	in	palo	e	nel	secondo	di	argento	
con	tre	bande	di	rosso.	Una	fascia	d’ora	tra	i	due	campi	
e	nel	capo	tre	stelle	da	otto	raggi	d’argento»	[15].	Il	
percorso	inoltre	consente	di	raggiungere	l’area	su	cui	a	
breve	saranno	ultimati	i	lavori	per	un	centro	
polifunzionale	comunale	e	uno	dei	lavatoi	sparsi	sul	
territorio.	In	particolare,	l’itinerario	consente	di	
giungere	in	via	Canale	di	Mortella,	dove	è	presente	una	
fontanella	e	un	lavatoio,	entrambi	alimentati	dalla	
stessa	acqua	che	sgorga	dalla	fontana	del	Cerriglio.	Il	
secondo	itinerario	proposto	(Fig.	3),	intitolato	“La	via	
dell’acqua	–	dal	Cerriglio	al	mare”,	è	un	percorso	che	
ripercorre	l’andamento	del	flusso	dell’acqua	che	
alimenta	la	fontana	del	Cerriglio.	In	circa	30	minuti	di	
cammino,	per	un	totale	di	1,9	km,	è	possibile	
raggiungere	il	mare	presso	Marina	della	Lobra.	Le	
tappe	salienti	del	percorso	sono	la	cappella	di	S.	
Agnello	Abate,	ex	possedimento	della	famiglia	De	
Martino,	dove	nelle	vicinanze	è	possibile	scorgere	il	
primo	rivo	d’acqua	in	superficie.	Una	tappa	extra	
potrebbe	essere	la	visita	nel	Fondo	del	Gesù,	l’agrumeto	
massese	più	antico,	dove	è	possibile	notare	ciò	che	
resta	di	un’antica	vasca,	con	mascherone	e	calchi	della	
pinna	nobilis.	A	pochi	metri	di	distanza,	si	scorge	invece	
la	fontana	con	vasca	presso	via	Rivo	a	Casa;	da	questo	
punto	in	poi	l’acqua	del	Cerriglio	si	insinua	nel	
sottosuolo	per	poi	immettersi	nel	Rivo	Pipiano	e	
raggiungere	il	mare.	L’itinerario	consente	di	
percorrere	via	Cristoforo	Colombo,	la	vecchia	strada	
fatta	costruire	dalla	Regina	Giovanna	per	raggiungere	
agevolmente	il	mare.	Lungo	questa	strada	si	notano	
numerose	proprietà,	tra	cui	quella	della	famiglia	Orsi,	
il	cui	viale	d’ingresso	è	caratterizzato	da	pilastri	in	tufo	
sormontati	da	un	pergolato	ligneo,	tipico	elemento	
dell’architettura	mediterranea.	La	strada	attraversa	la	
località	Pipiano,	costeggia	la	Chiesa	della	Madonna	
della	Lobra	e,	attraverso	una	caratteristica	gradonata	
permette	di	raggiungere	il	mare.	L’acqua	del	Cerriglio	
sfocia	a	mare	attraverso	un	piccolo	rivo	quasi	
impercettibile	lungo	il	percorso	che	collega	la	Marina	
della	Lobra	con	la	località	San	Montano.	Per	rendere	
più	accattivante	i	percorsi	e	invogliare	gli	escursionisti,	
si	è	pensato	di	predisporre	dei	moderni	QR-CODE,	in	
prossimità	dei	punti	di	interesse.	Questi	codici	a	barre	
bidimensionali,	una	volta	inquadrati	con	un	qualsiasi	
smartphone,	rimandano	ad	un	sito	internet	o	una	
pagina	in	formato	PDF,	che	permette	di	ottenere	
informazioni	legate	a	quel	determinato	luogo	o	
attrazione.	L’intento	è	quello	di	far	conoscere	e	
comprendere	la	storia,	l’evoluzione	e	le	tradizioni	dei	
luoghi	

.	

Conclusioni	
Nel	processo	di	conoscenza	preliminare	al	progetto	è	
fondamentale	l’apporto	di	sguardi	multidisciplinari	per	
caratterizzare	i	luoghi	e	carpirne	la	memoria.	
Attraverso	le	indagini	è	emerso	il	fortissimo	legame	del	
territorio	di	Massa	Lubrense	con	l’acqua,	in	particolare	
a	partire	dal	Cerriglio	che	la	sua	Fontana	suscita	
emozioni	e	significati	e	diventa	punto	di	partenza	per	
discorsi	più	ampi	che	coinvolgono	chi	la	abita	e	la	vive,	
ma	anche	chi	visita	Massa	Lubrense.	
La	proposta	di	questi	due	nuovi	itinerari,	piuttosto	
semplici	e	di	breve	percorrenza,	nasce	dalla	voglia	di	
incentivare	il	turismo	sostenibile	e	culturale,	di	
diffondere	e	far	conoscere	il	viale	e	la	fontana	del	
Cerriglio,	non	solo	ai	turisti	ed	escursionisti,	ma	
soprattutto	alle	popolazioni	locali,	che	spesso	ignorano	
la	storia	e	le	curiosità	legate	ai	luoghi	natii.	
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