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27 Novembre 2006, Villa Campolieto Ercolano 
 
 
 

Le 122 ville vesuviane distribuite lungo la fascia costiera che da Napoli arriva fin Torre 
Annunziata, rappresentano un patrimonio unico al mondo inserito in un contesto sociale 
ricco di risorse e contraddizioni. Convinti che la tutela sia un concetto che non può 
essere scisso dalla conoscenza e dalla valorizzazione del bene monumentale inteso come 
custode di memoria dei luoghi e della gente, l’Ente per le Ville Vesuviane si propone, 
attraverso l’incontro con il mondo della scuola e con le istituzioni, di elaborare delle 
offerte didattiche disegnate sulle esigenze reali dei ragazzi.  
Una didattica innovativa che possa tradurre l’esigenza di avvicinarsi al bene 
monumentale secondo chiavi di lettura empiriche, comunicando la complessità di tale 
patrimonio per mezzo del linguaggio delle giovani generazioni.  
 
Lo sforzo  comune è quello di elaborare un’esperienza conoscitiva  che miri a sostituire 
il ruolo di spettatore passivo a quello  di attore reale che ricrea a sua volta le emozioni 
derivate dalla visita alla dimora storica, sviluppando una nuova consapevolezza del bene 
culturale. Risorsa educativa, quindi, intesa come laboratorio didattico e fulcro 
esperenziale per la creazione di percorsi conoscitivi che disegnando un circolo virtuoso 
per mezzo della conoscenza, ritornano al bene stesso valorizzandolo e creando una 
sensibilità nuova. 
 
Il Convegno nasce come un momento privilegiato per presentare l’offerta didattica 
formulata dall’Ente per le Ville Vesuviane: 

 
 

Museo Diffuso del Territorio e delle Ville Vesuviane e  
il Museo Leopardiano di Villa delle Ginestre 

 
Il Museo Diffuso del Territorio e delle Ville Vesuviane inserito nel contesto 
rappresentato dal sistema di risorse culturali che insistono tra la fascia di terra compresa 
tra il Vesuvio e il mare, rappresenta un laboratorio didattico naturale dove la 
conservazione dei beni monumentali passa attraverso la creazione di un percorso 



educativo che coinvolge le Ville Campolieto, Ruggiero e Parco sul Mare della Villa 
Favorita di Ercolano.  
Tale percorso, inaugurato lo scorso anno, coniuga “servizi” e “obiettivi” didattici perché 
è disegnato sull’esigenza di rendere la permanenza del “ragazzo” un’esperienza 
emozionale e conoscitiva.  
Le architetture, i giardini e gli spazi, percepiti come memoria dei luoghi spingono a 
pensare al bene monumentale come fonte consapevole di conoscenza, rispetto e 
cooperazione per una crescita culturale e morale integrata. Conoscere per amare e 
amare per conoscere, ha spinto l’Ente per le Ville Vesuviane a disegnare tre itinerari di 
visita  accompagnati da una guida  storica-artistica che coinvolge alunni e docenti nella 
scoperta delle ville come risorse educative per eccellenza. 
La visita inizia dalla Villa Campolieto di Ercolano, prosegue per la Villa Ruggiero e si 
finisce nel Parco sul mare della Villa Favorita ad Ercolano con la possibilità di invertire 
o modificare secondo la disponibilità e le esigenze gli itinerari di visita.  
Le Ville con i loro parchi e i loro giardini, in un percorso di due ore e mezzo, nel cuore 
del miglio d’oro descrive una maniera concertata di promuovere una didattica del 
territorio che valorizzi questo particolare patrimonio culturale sviluppando nelle giovani 
generazioni una consapevolezza attiva della difesa dei beni culturali. 
Insieme all’istituzione del Museo diffuso del territorio e delle Ville Vesuviane, l’Ente 
per le ville Vesuviane completato il Restauro della Villa delle Ginestre di Torre del 
Greco, ha istituito in quella che è stato l’ultima dimora di Giacomo Leopardi a Napoli, il 
Museo leopardiano. Nato  per celebrare la memoria del poeta recanatese che ivi 
compose La Ginestra e Il Tramonto della Luna, il museo propone un percorso guidato 
nei luoghi, nell’architettura e nella storia che furono un tempo abitati dal poeta 
recanatese attraverso la conoscenza dell’universo emozionale e simbolico rappresentato 
dell’universo poetico leopardiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VILLA CAMPOLIETO 

27 NOVEMBRE 2006 
ore 10,30  

 
CONVEGNO 

 
“LA VILLA COME RISORSA EDUCATIVA” 

Strategie e prospettive per la didattica e la valorizzazione delle Ville Vesuviane del XVIII secolo 
 

 
 
ore 10,30 
 
Saluti  
 
Giuseppina Maria Oliviero 
Commissario Straordinario Ente per le Ville Vesuviane 
 
Corrado Gabriele 
Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Campania  
 
Angela Cortese 
Assessore alla Pubblica Istruzione Provincia di Napoli 
 
 
Relazioni  
 
Paolo Romanello 
Direttore Generale dell’Ente per le Ville Vesuviane 
 
Alberto Bottino 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
 
Presentazione del Progetto: “La  Villa come risorsa educativa”Strategie e prospettive 
per la didattica e la valorizzazione delle Ville Vesuviane del XVIII secolo 
A cura di Filomena De Simone e Antonio Malafronte 
Ufficio Eventi dell’Ente per le Ville Vesuviane     

 
Interventi programmati degli Assessori  alla Pubblica Istruzione dei Comuni della 
fascia costiera vesuviana 
 
Conclusioni dell’ on. Gaetano Pascarella 
Sottosegretario Ministero dell’ Istruzione 
 
ore 12,30 
Buffet 


