
 

Summonte; Giuditta "proietta" nel futuro uno dei Borghi più Belli
d'Italia

  

Summonte. Dalla Casa comunale: Si apre con uno straordinario convegno “Borghi in viaggio…
promozione e territori”. Appuntamento alle ore 18.30 in piazza/Arco San Nicola dove, per
festeggiare il primo anno di inserimento di Summonte nella rete de “I Borghi più belli d’Italia”, si
terrà una tavola rotonda. Ad aprire i lavori sarà il padrone di casa, il primo cittadino di Summonte
dott. Pasquale Giuditta. Spazio quindi agli interventi del Sindaco di Alba (Cn), Maurizio Marello, il
Sindaco di Montepulciano (SI) Andrea Rossi, il Sindaco di Furore (Sa) Raffaele Ferraioli. Un
confronto tra eccellenze nel corso del quale saranno illustrate tutte le bellezze che vantano questi
borghi. Strade, vicoli, monumenti, specialità gastronomiche, chiese, palazzi e castelli saranno quindi
al centro di un interessante confronto. Quattro borghi che rappresentano un modello di sviluppo
anche per le altre comunità e che esprimono l’eccellenza italiana. Il tartufo di Alba, il Brunello di
Montalcino, la castagna del Partenio, il tartufo nero del Partenio e la costiera amalfitana
rappresentata dallo splendido borgo di Furore, saranno la vetrina di questa iniziativa che in primis
mira alla valorizzazione del complesso castellare Torre Angiona con il suo museo civico di interesse
regionale. Concluderà il dibattito il vicepresidente della Regione Campania On. Fulvio
Bonavitacola. E’ stato invitato a partecipare il Presidente della Regione Campania On. Vincenzo
De Luca.A seguire uno straordinario spettacolo di video mapping tridimensionale. Organizzato tra il
borgo dei “Mallerbus” e il complesso castellare “Borgo in viaggio” si  propone musica, giochi di luci
e rivisitazione storiche.  Il turista si lascerà in incantare dalla maestosità della Torre Angioina che,
tra giochi di luci in uno straordinario mapping tridimensionale, racconterà la storia di quello che fu il
feudo della famiglia Malerba. Un viaggio tra antichi mestieri, ambientazioni medievali, cibo del
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Mediterraneo  incanteranno i visitatori che percorreranno le vie del grazioso borgo ai piedi del
Partenio in un’area protetta tra natura, cultura e buona gastronomia. “Sono lieto di ospitare colleghi
sindaci di prestigiosi borghi d’Italia – ha spiegato il primo cittadino di Summonte dott. Pasquale
Giuditta – il nostro comune, dopo un duro e lungimirante lavoro, lo scorso novembre 2017 ha
ottenuto il prestigioso riconoscimento di essere inserito all’interno della Rete de “I Borghi più belli
d’Italia”. Oggi , ospitare qui i Sindaci di Alba, Montepulciano e Furore è per noi motivo di grande
orgoglio e prestigio. Abbiamo lavorato alla promozione e valorizzazione del borgo di Summonte
puntando sulle eccellenze: la Torre Angioina, il Museo Civico, il percorso ambientale “Summonte-
Campo San Giovanni”, tutte ricchezze che il nostro territorio possiede e che meritano di essere
valorizzate. Oggi abbiamo la responsabilità di continuare in maniera strategica e con uno sguardo
che necessità di mettere in campo un Osservatorio per la strategia e la valorizzazione dei territori.
Summonte potrebbe essere la sede di questo osservatorio che comprenda istituzioni, attività
produttive e le eccellenze del patrimonio. – conclude Giuditta - Senza una strategia non si va da
nessuna parte”.  Gli amanti delle visite guidate e della cultura potranno quindi avventurarsi in una
fantastica visita al Castello per scoprire il Museo Civico di interesse regionale. L’iniziativa si
inserisce nel circuito di promozione della Campania OPEN Art, iniziative di promozione e
valorizzazione promosse dallo SCABEC – REGIONE Campania. “Sezione archeologica” -
All’interno della Torre Angioina è esposta la sezione relativa ad una parte dei reperti  archeologici
rinvenuti  nel  corso delle  indagini  archeologiche  condotte presso l’area castellare  dalla
competente   Soprintendenza  tra   il  1994  e   il  2005.  I materiali  esposti testimoniano una
frequentazione ininterrotta del sito dall’età medievale all’età moderna. Tra le ceramiche  si trovano
due interessanti esemplari di lucerne a vaschetta in invetriata verde risalenti al XIII-XIV secolo,
accanto a ceramiche di impasto grezzo prevalentemente destinate alla cottura e alla preparazione
dei cibi, tra cui una brocca con decorazione ad onda incisa sulla pancia e sul collo (XII secolo). La
frequentazione del sito ancora in età moderna è testimoniata da un frammento di piatto in ceramica
graffita, risalente al XVI secolo, e da alcune brocche in maiolica sia monocroma bianca sia
policroma, del XVII secolo. Infine, sono esposti alcuni materiali rinvenuti presso una piccola chiesa
dedicata a San Vito, di pertinenza del castello e di cui tuttavia oggi non vi sono più tracce. Tra i
reperti vi sono alcune fibbie in ferro e in bronzo, un gancio e una serie vaghi in osso.

“Submontis medievalia” - Nelle sale del corpo di guardia è allestita la collezione permanente
“Submontis Medievalia”, costituita da una serie di riproduzioni di armamenti generalmente utilizzati
dalle guarnigioni militari tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. L’esposizione presenta una serie
di arnesi legati ai momenti trascorsi dai soldati durante i turni di guardia, dal gioco della “tria” alle
armi necessarie per la difesa del fortilizio, come coltelli da guerra e falcioni, alabarde, celate da
fante, testiera da cavallo e spadoni. Interessante è la ricostruzione di un fante con un farsetto di
panno e seta, un paio di calze brache di panno rosso, scarpe alte sino alla caviglia e nelle mani un
pugnale ed un roncone. Lo status di “interesse regionale” - Nel 2011 il Museo Civico di Summonte
(Av) ha ottenuto lo status di interesse regionale, giusta Delibera di Giunta Regionale numero 579
del 29/10/2011   con ad oggetto Attribuzione dello “Status” di Museo di interesse regionale. Legge
regionale del 23 febbraio 2005, n. 12 e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 18 dicembre
2006”. Un ulteriore importante tassello che aiuta la promozione del patrimonio culturale e storico del
complesso castellare di Summonte. Nel 2017 Summonte è entrato a far parte nella rete de “I Borghi
più belli d’Italia”.
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