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PAESI FANTASMA della Campania | itinerari fotografici 2020 riservati ai soci | V-03 

 

Forse sarebbe meglio parlare più di paesi abbandonati che di paesi fantasma, in quanto luoghi 

lasciati definitivamente o in parte dall’uomo. Che dopo aver trasformato il territorio, per adeguarlo ad una 

sua necessità, in seguito ad un evento naturale, bellico, economico, lo ha lasciato senza cura né protezione. 

Restituendolo alla natura, che nonostante abbia subito una violenza, li sta lentamente riconquistando. 

L’idea di questo progetto non deriva dalla cospicua presenza di luoghi abbandonati in 

Campania, in Italia, nel mondo. Né dall’interesse fotografico che può nascere per un muro in parte non più 

coeso, per il legno di una porta assalito dal tempo e dai parassiti, per un solaio che ha perso la sua funzione 

primaria ma forse è quasi contento di lasciar vedere il cielo, per delle suppellettili abbracciate dalla polvere e 

dai calcinacci, e potrei continuare all’infinito. 

L’idea di questo progetto nasce dalla capacità della fotografia di immortalare un istante della 

realtà e decretarne contemporaneamente la morte, dall’inutile tentativo, ogni qualvolta premiamo il 

pulsante di scatto, di cercare di fermare l’inesorabile procedere del tempo. Dalla consapevolezza che la 

macchina fotografica è un medium tra il nostro pensiero e l’immagine che abbiamo di fronte, e che il 

fotografo è sia dietro che davanti l’obiettivo. Che le foto che faremo sono odierne, ma dovremo 

essere capaci di raccontare le relazioni, le storie, le attività, le voci, la cultura della gente che ha 

abitato questi luoghi abbandonati. 

 

curatrice del progetto: Flegrea PHOTO associazione | contact@flegreaphoto.it  

termine adesioni e presentazione integrazioni: 30.03.2020 

altre date utili: visionare il calendario presente all’interno del documento  

 

L’itinerario prevede una escursione in ognuna delle Provincie della Campania, in località 

selezionate da Flegrea PHOTO che ne ha delineato le linee fondamentali secondo le esigenze di ricerca dei 

propri soci ma, considerata l’estensione regionale dell’itinerario, è auspicabile che il progetto veda il 

coinvolgimento di tutti gli altri Circoli FIAF della Campania che sono invitati ad inviare le adesioni 

di partecipazione ed eventuali proposte di integrazione entro e non oltre il 30.03.2020 

Successivamente sarà definito il CALENDARIO delle ESCURSIONI e degli INCONTRI. 

Una speciale Commissione Valutativa, concordata tra tutti i Circoli aderenti, sarà designata per 

operare la selezione finale delle opere prodotte nel corso dell’itinerario, opere che saranno utilizzate per 

organizzare una mostra finale itinerante in Campania (sedi da definire). 
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PAESI FANTASMA della Campania | itinerari fotografici 2020 riservati ai soci | V-03 

 

 

 

Il paesaggio una volta era ricco di memoria che esprimeva la società, che sussisteva al di fuori di fatti o 
personaggi, perché il tempo cancellava tutto e lasciava emergere tutto ciò che era spirito del luogo, genius 
loci, una divinità impersonale che si limitava ad incarnare il senso del luogo, i suoni, le parole, le magie, tutto 
ciò che era legato ad esso. Cosicché attraverso le generazioni si perpetuava uno stile, un modo di vedere, un 
modo di agire. Una continuità che era la chiave di vita dei luoghi. 

Siamo spettatori del paesaggio in diversi modi. Possiamo essere catturati dalle impressioni che la visione ci 
produce, oppure cercare di capire, comprendere, ciò che il paesaggio può rilevarci degli uomini della società 
che in esso si indentificano. Possiamo quindi comprendere parte del linguaggio della società che quel 
paesaggio ha costruito, le sue ragioni interne, sociali, religiose, produttive, culturali. 
 

I luoghi e la memoria (Eugenio Turri – Il paesaggio come teatro) 

Gli uomini vivendo recitano nel paesaggio i drammi piccoli e grandi della loro esistenza, teatralizzando le 
piccole e grandi imprese che danno significato alla loro vita, partecipando da attori o spettatori, secondo i 
casi, alle vicende che, pur di portata locale, sono sempre il riflesso di vicende più grandi. 

Poi scompaiono e con essi scompare l’intera generazione che li ha visti protagonisti, e della loro esistenza, di 
tutto il loro fare, agire, gridare, resteranno nel paesaggio gli echi, sempre più deboli, le memorie tacite o 
sempre più fioche delle gesta di cui hanno riempito il palcoscenico, i brandelli dell’allestimento scenico con 
cui, attraverso l’azione pratica, utilitaria e attraverso l’attività poietica, ludica, creativa, hanno costruito il 
paesaggio teatro. 

Il paesaggio è un palinsesto di memorie. Esse sono parti vive della scenografia paesistica, che vale per il 
tempo dell’esistenza individuale, ma che vale anche per le generazioni che verranno, se non viene meno il 
rispetto per il passato e se è riconosciuto il diritto alla nostalgia. 
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PAESI FANTASMA della Campania  

Vuole mettere ordine all’immenso disordine con cui si presentano questi paesaggi. Scoprirli, penetrarne 

l’essenza, coglierne la dimensione temporale, raccontare la cultura dei luoghi, gli eventi, le voci, la storia. 

Passeggiare in questi paesaggi, per assaporarne gli aspetti ed avvertirne il respiro. 

 

 

possibili argomenti-temi da sviluppare 

il rapporto con la natura esistente-inserimento del borgo/costruito 

la tipologia costruttiva 

il contrasto con le attuali abitazioni 

le differenti viste-panorami e non panorami 

i segni del tempo 

la fragilità delle strutture 

la costruzione legata alle esigenze del tempo 

un momento preciso della vita dei luoghi 

il paesaggio artefatto 

il vecchio ed il nuovo teatro 

il rapporto con la natura (se pensiamo ad oggi all’assenza del rapporto con la natura, la compressione del 
tempo ha creato una barriera tra uomo e natura, come se questa non esistesse) 

le memorie collettive, il rapporto memoria luoghi, la memoria odierna i non luoghi 
 
 
PROVINCE / PAESI 

Provincia di Caserta:  SAN PIETRO INFINE 

Provincia di Benevento:  CASTELPOTO - TOCCO CAUDIO 

Provincia di Avellino:  SENERCHIA 

Provincia di Salerno:  SAN SEVERINO DI CENTOLA 

Provincia di Napoli:  da definire 
 
 
TIPOLOGIE 

Tipologie di abbandono: eventi sismici; eventi bellici; spopolamento 

Struttura urbanistica: generalmente borghi arroccati 

Condizioni strutture: ruderi, pericolanti, recuperate 
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link NOTIZIE: 

http://www.paesifantasma.it/Paesi/campania.html 

https://derivesuburbane.it/paesi-abbandonati/borghi-fantasma/ 

https://ascosilasciti.com/it/category/italy-urbex/campania-urbex/ 

https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/Paesi-Fantasma-in-Campania-1034183919974884 

https://www.esserealtrove.it/contenuti/urban-exploration/ 

http://www.comune.sanpietroinfine.ce.it/vivere-san-pietro-infine/museo-parco-della-memoria-storica/ 

 

link VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGqs9x-d3-w  documentario sul terremoto in irpinia 

https://www.youtube.com/watch?v=g1abpPHb1Hc  documentario “The Battle of San Pietro” di John Huston 

https://www.dailymotion.com/video/x56819n  film “La grande guerra” di Mario Monicelli 

https://www.youtube.com/watch?v=DA8TBVG8ewk  storia dei terremoti in Italia 1 

https://www.youtube.com/watch?v=qGjDvOaqAG8  storia dei terremoti in Italia 2 

 

CALENDARIO ESCURSIONI (da definire) 

26/02/2020 incontro di  presentazione itinerario per i soci di Flegrea PHOTO 

30/03/2020 chiusura adesioni e raccolta proposte da parte dei Circoli FIAF Campania 

gg/mm/aaaa incontri di presentazione presso altri Circoli aderenti (date da definire autonomamente) 

gg/mm/aaaa calendario escursioni nelle località selezionate  

 

 
referente Flegrea PHOTO  |  Luigi MONTEFOSCHI   luigi.montefoschi@libero.it  3357534390  

referenti altri Circoli ed Associazioni FIAF aderenti al progetto  

 

 

 

documento V-03 aggiornato al 10.03.2020  
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SAN PIETRO INFINE 

Provincia di Caserta | ruderi  1944  bombardamento 

 

 

 

SAN PIETRO INFINE è un comune italiano di 923 abitanti della provincia di Caserta. 
 
Il borgo ha origine medioevale: rimangono ancora gli stretti vicoli a gradoni e alcune case di pietra calcarea 
con tetti lignei, ma questi sono solo pochi resti perché San Pietro Infine fu distrutto da quindici giorni di 
bombardamenti della battaglia del dicembre 1943 in cui molti Sanpietresi si rifugiarono in quelle che vennero 
chiamate "grotte della valle", alcuni si rifugiarono sul monte Sambucaro. Le immagini di quei tetri momenti 
sono state ritratte nel documentario “The Battle of San Pietro” di John Huston. Sul tratto della Linea 
Gustav che comprendeva San Pietro Infine e Mignano Monte Lungo per la prima volta i soldati italiani 
combatterono al fianco degli alleati. 
 
Nel 1950 iniziò un piano di ricostruzione che diede ai Sanpietresi superstiti un nuovo centro dove vivere, ma 
collocato più a valle. Nel 1959 Mario Monicelli vi girò alcune scene del film “La grande guerra”. 
All’inizio del percorso si trova un museo ideato e realizzato dalle Officine Rambaldi di Carlo Rambaldi. 
Il museo è stato inaugurato nel 2008. Si tratta di un percorso che svolgendosi nella penombra degli ambienti 
di un antico frantoio oleario si snoda attraverso sette allestimenti scenografici e viene arricchito da musiche 
e suoni riprodotti in quadrifonia. 
 
L’intento è quello di coinvolgere emotivamente il visitatore riportandolo indietro nel tempo, in quella che fu la 
storia di San Pietro Infine e della sua battaglia.  
Conclude il percorso la proiezione di un filmato estratto da “The battle of San Pietro”. 
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CASTELPOTO 

Provincia di Benevento  | ruderi, semi abbandonato  1980  sisma 

 

 

 
CASTELPOTO ha origini longobarde, ma la zona era abitata in tempi ben più antichi. Quando nell’anno 568 
i Longobardi passarono le Alpi ed invasero la penisola Italica, un gruppo abbastanza consistente si staccò dal 
grosso e percorse tutta la penisola stabilendosi nel Sannio.  
 
Nel 1656 una grave epidemia di peste spopolò, insieme con tutte le terre del regno, anche Castelpoto. 
Infatti, se nel 1648 il paese contava 74 famiglie, nel 1669 queste si erano ridotte ad appena 40. 
Nel 1837 a Castelpoto scoppia un’epidemia di colera. Nel 1891 un’altra epidemia di colera contribuisce a 
frenare la crescita demografica di Castelpoto. 
 
Stretto come è tra il fiume Calore e i torrenti Jénga e Sauro, Castelpoto è stato condannato fino a tempi 
relativamente recenti ad una esistenza di isolamento quasi totale. I ballatoi esterni che sono davanti a una 
grande quantità di case, erano affollati di vecchiette che lavoravano a maglia. 
I due terremoti, quello del 1963 e quello del 1980, hanno dato il colpo di grazia ad una comunità già 
provata.  
 
Oggi Castelpoto è un paese a metà, nel senso che, come molti comuni devastati da frane e terremoti, si è 
spostato in una zona più sicura, rimanendo spaccato in due: il nuovo centro abitato e il paese vecchio, ormai 
abbandonato. 
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TOCCO CAUDIO 

Provincia di Benevento | ruderi  1981  sisma 

 

 

 

Nel centro della stretta valle si trova l'antico centro abitato di TOCCO, costruito sopra un costone isolato ed 
allungato di tufo grigio dalle pareti molto scoscese (497 m s.l.m. nel suo punto più elevato).  
 
Dai versanti montani hanno origine i due torrenti Cauto e Reviola, che lambiscono i piedi del costone tufaceo 
ad ovest e ad est, rispettivamente, e poi si riuniscono a formare il torrente Jenga.  
 
Buona parte del territorio comunale è storicamente affetta da problemi di dissesto idrogeologico, anche per 
via di una forte azione corrosiva da parte dei due torrenti. Tali fattori, unitamente alla sismicità elevata 
(particolarmente distruttivi furono i terremoti del settembre 1293, del dicembre 1456, del giugno 1688, 
del luglio 1930 e dell'agosto 1962 ), hanno indotto a spostare il centro abitato in contrada Friuni, sulle 
pendici al margine orientale della valle. Così, nel 1966, furono emanate le ordinanze di sgombero di molti 
edifici vicini al ciglio del costone. Infine, dopo il terremoto del 1980 venne decretato l'abbandono definitivo 
del vecchio centro di Tocco, ancora abitato da una cinquantina di famiglie. 
 
Le case si ergono direttamente sul costone tufaceo, scavato e modellato per ricavare gli ambienti sotterranei 
(o anche al piano terra), e forma quasi un corpo unico con le pareti in muratura. Infatti, è lo stesso tufo 
locale ad essere usato nelle costruzioni. Vi è solo qualche rara inserzione di blocchi di pietra calcarea, 
recuperati da edifici più antichi. L'edificato attuale è quasi del tutto successivo al terremoto del 1688.  
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SENERCHIA 

Provincia di Avellino | ruderi/ricostruzione  1980  sisma 

 

 

 
Nel 591 i longobardi crearono il vasto Ducato di Benevento, da cui se ne distaccò nell’840 il Principato di 
Salerno, e fu allora che SENERCHIA ebbe il titolo di "Universitas", ossia centro importante fortificato con 
popolazione residente stabilmente. 
 
Il primo nucleo insediativo, è localizzabile sulla parte pedemontana posta a monte della chiesa di San 
Michele Arcangelo è può intendersi, urbanisticamente parlando, ad avvolgimento parziale circondato da parti 
di murazioni che determinano, anche per la caratteristica orografica del sito, il binomio castello-chiesa, tipico 
dei centri fortificati.  
 
La tipologia abitativa è praticamente quella della "casa su pendio". Come nel secondo rione la popolazione 
non volle abbandonare l’uso di costruire sulla roccia, anche la seconda espansione abitativa costeggiò il 
torrente Vallone insediando le proprie case sulla costa rocciosa. 
 
Il 23 novembre 1980, ore 19.34, un sisma di magnitudo 10 della scala Mercalli devastò la Campania e parte 
della Basilicata, cancellando per sempre decine di paesi. L’epicentro del sisma fu localizzato nella alta valle 
del Sele, tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. Questi tre comuni insieme a 
Laviano, Sant’Andrea, Pescopagano, Senerchia, Lioni, Morra de Sanctis, Santangelo dei Lombardi e molti altri 
furono distrutti dalla violenza del terremoto. 
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SAN SEVERINO DI CENTOLA 

Provincia di Salerno | parzialmente conservato  1977  spopolamento 

 

 

 
Il vecchio abitato di SAN SEVERINO è un borgo medievale abbandonato sovrastante la valle del 
fiume Mingardo, che qui scava una stretta forra chiamata Gola del Diavolo. Risale al X-XI secolo e serba 
tracce delle varie epoche storiche fino al Novecento, conservando le rovine di un castello e di una chiesa.  
 
Secondo l'umanista Pietro Summonte, il villaggio prese il nome dalla famiglia Sanseverino. Alcune tracce di 
insediamenti pare si possano datare già al VII. Proprio al VII secolo risalirebbero, infatti, i ruderi di un’antica 
torre di avvistamento – ancora visibili – che sarebbe stata costruita da soldati mercenari bulgari e dal loro 
principe Aztek giunti per controllare la gola del Mingardo quale importante via di comunicazione con Palinuro 
e il Golfo di Policastro. 
 
Nel 1624, gran parte della popolazione morì di peste: è di questo periodo la consacrazione della chiesa alla 
Madonna degli Angeli, appunto protettrice contro il morbo. Nel corso della prima metà del 1700, venne 
abbandonata la chiesa cattedrale in quanto la popolazione, a causa delle generali condizioni di povertà e 
miseria, non poté realizzare i lavori di manutenzione necessari. 
 
Con la costruzione nel 1888 della linea ferroviaria Pisciotta - Castrocucco, man mano la popolazione cominciò 
a trasferirsi a valle per cui nel giro di una cinquantina d'anni il paese venne quasi del tutto abbandonato, 
anche se fino al 1977 la chiesa sul borgo restò la chiesa del paese a valle e alcune case del borgo vecchio 
erano ancora abitate. 


