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Al Casale di Teverolaccio
800mila euro per i lavori
SUCCIVO

Paolo Ventrigl ia

Al via gli interventi di manuten-
zione straordinaria e di consoli-
damento nell'ambito del recupe-
ro e restauro conservativo del
Casale di Teverolaccio. Un inve-
stimento di oltre 800 mila euro,
fondi provenienti da un finanzia-
mento della Regione Campania.

L'antica masseria si trova a
circa un chilometro di distanza
dal centro storico di Succivo; il
primo nucleo del casale risale
all'età aragonese: il piccolo vil-
laggio di contadini sorgeva intor-
no ad essa e rappresentava uno
dei più grandi centri agricoli e
dello scambio delle merci del
XVII secolo. Era, infatti, la sede
di una fiera e di un mercato setti-
manale voluti da Ascanio Filo-
marino, nipote dell'omonimo ar-
civescovo di Napoli. Oggi il Casa-
le è impegnato in eventi all'inse-
gna della cultura e della tradizio-
ne, iniziative con le scuole, attivi-
tà sociali come i cosiddetti «orti
sociali», inaugurati a settembre
del 2010 e curati dagli anziani
del posto. Lo stesso ristorante

«Tipicheria», presente in un'ala
del complesso, è gestita dalla
cooperativa sociale Terra Felix.
Da Terra Felix a Terra dei Fuo-
chi, un declino inesorabile dovu-
to questa volta non al tempo ma
alla mano dell'uomo. E per que-
sto il recupero del Casale di Te-
verolaccio è diventato per le po-
polazioni di queste terre un mo-
tivo di riscatto. Grazie ai volonta-
ri dell'associazione Geofilos, in
collaborazione con il Comune e
Legambiente, diretta da France-
sco Pascale, è stato ricreato un
polo culturale per la sensibiliz-
zazione e la promozione sosteni-
bile del territorio e delle sue tra-
dizioni artigianali agricole e ga-
stronomiche: a partire dall'Eco-
museo della Campania Felix alle-
stito nel sottotetto del Casale, tra
laboratori didattici ed eventi di
vario genere. Bambini e scolare-
sche partecipano a percorsi di
educazione ambientale nel giar-
dino, dove sono stati realizzati
anche 18 orti sociali come aule
didattiche all'aperto.
Anche la ex stalla è stata coin-

volta nel piano di rifunzionaliz-
zazione, diventando un punto di
esposizione di prodotti tipici lo-
cali. La cooperativa Terra Felix
gestisce gli spazi del Casale e i
terreni circostanti, e con il coin-
volgimento di ex tossicodipen-
denti è stato realizzato il proget-
to «Pacco Zero» con prodotti ar-
tigianali. Tutto ciò grazie alla
Fondazione Con il Sud «Il bene
torna comune», che non solo ha
reso possibile il restauro dell'edi-
ficio e la sua piena riutilizzazio-
ne ma ha anche attivato un cir-
colo virtuoso di progettazione in
continua crescita: il Casale di Te-
verolaccio è diventato in pochi
anni un luogo dedicato alla so-
stenibilità ambientale.
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