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San Severino di Centola Lavori in corso ad agosto e i turisti restano fuori

Marina di Eboli

Borgo medievale chiuso
perché «si scivola»

In spiaggia
tra sport
e musica

La nuova pavimentazione è inadatta
SALERNO — Era diventata una
méta tra le più visitate della zona,
soprattutto in periodo estivo, ma
quest’anno tutti i turisti che si sono recati al Borgo Medioevale di
San Severino di Centola, hanno dovuto fare i conti con un’amara sorpresa: l’accesso al vecchio abitato
di questa piccola località del comune di Centola, è chiuso per lavori
più o meno imprecisati di messa
in sicurezza. Una serrata quanto
mai «inopportuna» in questo periodo, e che ha mandato su tutte le
furie qualche operatore turistico
che racconta come il sito storico
sia stato chiuso al pubblico non
per una vera e propria messa in sicurezza, ma piuttosto per dei lavori errati della pavimentazione.
«Lo sanno tutti — ci racconta
una persona del posto — è chiuso
perché è stato fatto un pavimento
in stile moderno e che diventa scivoloso, soprattutto in caso di pioggia. Quindi hanno preferito chiuderlo al pubblico. Non chiuso a tutti però, perché più di una volta abbiamo notato farvi ingresso un amministratore locale per insolite visite private con gruppetti di persone». Una vicenda che a questo punto si tinge di giallo, anche perché
chi dovrebbe sapere con certezza
le cause della chiusura del sito ed
eventuali tempi per la riapertura,
sembra alquanto confuso. «So che
sono in corso dei lavori di messa
in sicurezza del sito — ci spiega il
Presidente dell’Associazione “Il
Borgo” Maria Teresa Rambaldi –
ma su quando siano iniziati e sui
tempi di riapertura non ho alcun
dato». E per giustificarsi, vista la
nostra insistenza ad avere qualche
dettaglio in più sulla chiusura del
Borgo Medioevale, ci aggiunge:

La scheda

Due turisti fermi davanti alla recinzioni che circondano il borgo

«Sono presidente solo da un anno,
ne sa di più il mio predecessore.
Magari se mi richiamate tra tre
giorni, perché ora sono impegnata
nella sagra locale, posso darvi il numero di telefonino del vicesindaco

Negli scorsi anni
vari finanziamenti
sono stati
adoperati per
allestire una
spettacolare
illuminazione che
rendeva ancora più
interessante
e suggestivo
questo borgo
abbandonato che
risale all’XI secolo.
Oggi però
è completamente
buio e inaccessibile

che è sicuramente più informato
di me». E tra l’altro c’è anche chi
sostiene che negli ultimi tempi si
siano verificati all’interno del sito
abbandonato numerosi crolli dei
ruderi. «Piuttosto che spendere i

soldi per la pavimentazione – ci dice una signora che vive a San Severino dalla nascita – avrebbero fatto
meglio a mettere davvero in sicurezza gli edifici storici ed evitare
che finisse tutto in macerie». Ed

Diverse le iniziative in programma nella frazione del comune di Pollica

Tra mare e cultura, esplode l’estate di Pioppi
SALERNO — Tante le attività culturali che vedono
protagonista Pioppi, frazione del comune di Pollica,
nel Cilento. Molte di queste avranno come fulcro il
bellissimo Palazzo Vinciprova. Alle usuali serate di teatro per bambini e agli incontri sulla Dieta Mediterranea, quest’anno si aggiungono le iniziative di Legambiente e de Il Club dei Grafomani, che mirano a coinvolgere appassionati di lettura, di scrittura, e anche i
diversamente abili. A cavallo di ferragosto, al Museo
del Mare, che proprio nel Palazzo ha la sua sede, si
terranno una serie di visite al buio, percorsi sensoriali
tra le vasche del museo, con una guida non vedente, i
visitatori saranno accompagnati da musiche e raccon-

ti sul mare di Vinicio Capossela.
Sempre il Museo del Mare di Pioppi ospita una libreria del progetto «Librerie da spiaggia», iniziativa
realizzata da Legambiente in collaborazione con la trasmissione Farenight di Radio3, che consiste nell'allestimento di librerie presso lidi, villaggi e bar sul mare. Iniziativa che permette di prendere in prestito un
libro in maniera anonima e leggerlo sotto l'ombrellone o portarlo a casa, per poi restituirlo o sostituirlo
con un altro o donarne altri ancora. Sono oltre 200 le
librerie allestite finora sul litorale campano, con la
massima diffusione nel Cilento.
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un negoziante invece senza mezzi
termini afferma: «Aprono e chiudono il borgo con una rapidità
inaudita. Mi dicono che ci sono
una serie di ricorsi. Insomma una
questione tutta burocratica. È la solita storia».
Il fatto è comunque che una delle attrazioni turistiche più suggestive del Cilento sia ora «off limits» e non si sa per quanto tempo. E
pensare che di soldi per questo sito ne sono stati spesi negli anni a
iosa. Vari finanziamenti che sono
stati anche adoperati per allestire
una spettacolare illuminazione
che rendeva ancora più interessante e suggestivo questo borgo abbandonato che risale all’XI secolo.
Oggi però è tutto buio ed inaccessibile, con buona pace di chi amministra queste zone e soprattutto di
chi si fa incuriosire dalle indicazioni turistiche e poi finisce con lo
sbattere il muso su un cancello
che recita «chiuso per lavori».

Un rapporto iniziato nel
2011 e che ha dato
ottimi risultati sia sul
piano della promozione
che del divertimento.
Ecco perché il «Vertical
summer tour 2013» è
pronto per tornare al
Bagno 38 di Marina di
Eboli, decisamente una
delle spiagge campane
più calde e accoglienti. È
anche il regno degli
sport acquatici e per tre
giorni, da oggi al 15
agosto diventerà anche
la casa del Sup, lo Stand
up paddling, nuova
spettacolare disciplina
importata dalle Hawaii
ma dalle antiche origini
polinesiane e che
sempre più appassionati
sta trovando anche nel
nostro Paese. L’evento,
tappa dopo tappa
(saranno otto in tutto)
si sta confermando
come uno degli eventi
più riusciti dell’estate
sulle spiagge italiane:
sport, divertimento,
musica, degustazioni e
voglia di stare insieme.
Ad arricchire le giornate
ci sarà ancora una volta
il torneo di Beach
Volley.

Paolo Picone
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