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Riassunto:

Il seguente lavoro ha preso in considerazione il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
con il fine di individuare delle strategie di valorizzazione degli elementi che fanno parte del paesaggio
tipico del parco. Vengono considerati Parco sia l’area protetta che i comuni contigui per il legame
paesaggistico culturale analizzando in maniera descrittiva l’aspetto naturalistico, quello insediativo
storico e attuale e le diverse produzioni agroalimentari. Successivamente si individuano tre comuni
(Cicerale, Pollica e Vallo della Lucania) ritenuti strategici per un possibile progetto pilota, che vede la
connessione degli elementi e delle tessere del paesaggio, tramite un sistema di percorsi, come
strumento di valorizzazione per tutto il territorio. Le analisi effettuate nell’ambito dei tre comuni,
oltre ad offrire un confronto continuo tra quelli che sono gli aspetti affrontati, hanno permesso di
individuare la valenza dei sentieri proposti.
Titolo tesi: The National Park of Cilento, Vallo di Diano e Alburni: identification and promotion of typical
landscapes;
Abstract

The aim of the work on the National Park of Cilento, Vallo di Diano and Alburni, is to identify some
strategies to enhance the elements of this typical landscape. In this study i considered not only the
protected area, but also the adjacent municipalities because of their cultural connection. I have
analyzed the naturalistic aspect, the historical and current settlement, and the various orticultur
productions of the whole area. In the second part of the work, i chose three strategic municipalities
(Cicerale, Pollica e Vallo della Lucania) as possible pilot project, which aim is to connect the elements
and the landscape tesserae, through a system of pathsways, to value the whole territory. The analysis
of this three municipalities offers a continuous comparison between different aspects, and has also
allowed to identify the value of the project pathsways.

