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PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE 

VII edizione 

Per non dimenticare Francesca Mansi - la giovane 
perita nell’alluvione di Atrani del 9 settembre 2010 – e per 

legare il suo ricordo ad ogni azione positiva 
di conoscenza e di tutela del paesaggio vegetale, 
storico e culturale della Costiera Amalfitana 

Le associazioni: 
 Acarbio, Italia Nostra sezione di Salerno,  

il Club per l'Unesco di Amalfi  



invitano docenti ed alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado della Costiera amalfitana a cimentarsi in una nuova 
ricerca dal titolo 

ANDAR PER VILLE 
(…piccoli Indiana Jones crescono) 

                                     Metodologie  

L’esperienza ci insegna che spesso trascuriamo di visi-
tare i monumenti e i luoghi d’arte che ci sono più vicini: per-
ché essi sono talmente a portata di mano, che ci sembra di 
poterlo fare quando vogliamo e, invece, trascorrono gli anni 
o un’intera vita, e i monumenti restano là, quasi ignorati. 

Lo stesso potrebbe succedere per quelli che possono 
essere considerati tre ‘gioielli di famiglia’ della Costiera 
amalfitana.  

Ci riferiamo alle ville marittime di Positano e Minori ed 
alla villa rurale di Tramonti, tutte e tre di epoca romana. 
Qualcuno potrebbe obiettare che quest’ultima consta di po-
che rovine.  

Ma proprio per questo abbiamo pensato ad un manipo-
lo di volenterosi – Indiana Jones in erba – che, mostrando 
curiosità ed interesse per una testimonianza così importante 
della vocazione agricola della Costiera, vogliano imbarcarsi 
in un’avventura della conoscenza, atta a smuovere gli Enti 
preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Ministero) af-
finché completino la campagna di ricerca e di scavo, lì solo 
avviata e mai conclusa. 

 Non erano forse marinai e contadini gli antichi abi-
tanti della Costiera amalfitana? Le navi dei mercanti, di ri-
torno dalla Sicilia, dall’Egitto, da Costantinopoli, trasportava-
no, assieme alle merci di lusso per i sovrani ed i principi del-
la Chiesa, la nuda terra per gli orti, i giardini e i terrazza-
menti dei loro paesi vertiginosamente sospesi tra mare e cie-
lo: quei cittadini che da anni si adoperano per portare nel fu-
turo questa eredità del passato - attraverso progetti concreti 



di agricoltura sostenibile, bioarchitettura e salvaguardia della 
biodiversità - meritano il riconoscimento ed il blasone di tan-
to antica ed autorevole ascendenza. 

Crediamo pure che, a partire da queste ville, lo sguar-
do degli alunni possa aprirsi con maggiore curiosità verso 
periodi della storia romana che a Capri, Sorrento, Ercolano, 
Napoli, i Campi Flegrei – tutte facili mete di viaggi di istru-
zione  – hanno lasciato testimonianze altrettanto importanti, 
sicché l’osservazione e lo studio di ciò che è vicino possa 
fornire un metodo, gli strumenti ed il lessico per cogliere 
altrove analogie, differenze, specificità.  

Noi ci impegniamo ad offrire, a quanti docenti lo desi-
derino, la consulenza di nostri esperti. E volentieri gradi-
remmo il coinvolgimento di genitori competenti o cultori del-
la materia. Confidiamo comunque molto nella fantasia dei 
ragazzi, capaci di animare quelle antiche, vuote dimore 
con storie, personaggi, vissuti di pura immaginazione, 
eppure ispirati dalla conoscenza e dallo studio.  

PRODOTTI ATTESI 

Consapevoli che i prodotti dipenderanno da molteplici 
fattori - l’età degli alunni ed il tempo che si potrà destinare al 
progetto - auspichiamo che le scuole secondarie si avvalga-
no dell’apporto di più discipline e che la cornice storico - 
geografica – la costa della Campania felix come luogo 
privilegiato di villeggiatura e di otium del patriziato ro-
mano; la villa rurale di Tramonti come luogo di negotium  
ovvero di operosità  e lavoro contadino; il casale o la casa 
rurale funzionale a garantire, fino a pochi decenni fa, con-
sumi autosufficienti e la sopravvivenza del nucleo o dei nu-
clei familiari ivi insediati - venga arricchita da contributi lette-
rari, artistici, tecnico-grafici e quant’altro. Suggeriamo ad 
esempio: 

- la relazione tra paesaggio e architettura attraverso, foto, di-
segni, planimetrie ecc. 

- la descrizione e la rappresentazione degli affreschi, delle 
decorazioni pittoriche, dei mosaici, ove presenti 

- le operazioni di restauro realizzate ed eventuali proposte di 
fruizione integrativa  



- le curiosità, le emozioni, le suggestioni che scaturiscono dal-
l’incontro tra la sensibilità moderna e le testimonianze del 
passato. 

  
REGOLE E TERMINI 

Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie della Costiera amalfitana. 

E’ possibile partecipare al concorso come classe o 
come gruppo di alunni della stessa classe o di classi diverse. 

Per iscriversi al concorso, bisognerà compilare l’allega-
ta scheda di adesione ed inviarla all’indirizzo:  

presidente@clubunescoamalfi.it  

Ciò affinché i promotori del concorso possano valutare 
la logistica, le risorse e l’organizzazione dell’evento conclu-
sivo. 

  
Gli elaborati, in formato digitale, dovranno essere cor-

redati dall’allegato modulo di trasmissione, che ci permet-
terà una sicura identificazione dell’istituto, degli alunni e dei 
docenti coinvolti  e dovranno pervenire via mail al medesimo 
indirizzo entro il 10 maggio 2023.  

Il materiale inviato non verrà restituito e potrà essere 
utilizzato dalle associazioni promotrici del concorso per 
compiti inerenti la loro ‘mission’.  

Gli autori rinunciano al compenso per i diritti d’autore. 
Una giuria composta da esperti e cultori delle associa-
zioni ambientaliste che operano sul territorio sceglierà i 
tre migliori elaborati, che saranno presentati in forma  
di mostra durante la festa di premiazione. 
Non sono previsti premi in denaro.  
Tutte le scuole che parteciperanno al concorso riceve-

ranno un attestato di partecipazione.  
Alle scuole da cui provengono i tre migliori elaborati 

verranno assegnati una pergamena ricordo, pubblicazio-
ni, libri o altri doni. 
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

PREMIO FRANCESCA MANSI PER L’AMBIENTE 
2022/2023 

VI EDIZIONE 

Andar per ville 
…piccoli Indiana Jones crescono…  

NOME DELLA SCUOLA 

TEL. / MAIL 

COMUNE 

NOME DEL DOCENTE RESPONSABILE 

TELEFONO 

E-MAIL 

CLASSE/I COINVOLTA/E 
SE IN GRUPPO NOME DEGLI ALUNNI  

SOTTOTITOLO (eventuale) 



DESCRIZIONE SINTETICA DEL LAVORO 

           FIRMA DEL DOCENTE E TIMBRO DELLA SCUOLA 

………………………………………………………. 

Da inviare entro il 10 maggio 2023 presso l’indirizzo mail: 
presidente@clubunescoamalfi.it  
Per contatti e info: d.ssa Maria Rosaria Sannino, presidente 
Club per l’Unesco di Amalfi (cell. 338 9912048)  
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