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Il parco musicale di Viggiano:
la conservazione di un
patrimonio culturale tra storia
e multimedialità

ell’ambito delle iniziative
volte alla riscoperta e alla
valorizzazione della cultura
musicale della Viggiano
di un tempo, si è pensato di progettare e sviluppare la creazione
di un Parco Musicale. Il Parco in
questione verrà costruito lungo
le strade principali del centro
storico di Viggiano e accompagnerà il visitatore alla scoperta
della storia dei viggianesi musicanti e musicisti di un tempo.
Attraverso l’incrocio di numerosi
fonti e informazioni sarà possibile
ripercorrere la straordinaria storia
dei viggianesi emigranti in tutto
il mondo. Soggetti principali del
Parco saranno le chiavi di volta
con relativi strumenti musicali,
che indicavano le abitazioni di
alcuni dei musicanti. Di queste
chiavi di volta ne rimangono ancora una decina a sfondo musicale e si ritrovano sparse in alcune zone del centro storico.

N

Com’è nata l’idea
del parco
Le numerosi fonti che testimoniano la famosa tradizione musicale
di Viggiano unite ad una analisi
della situazione attuale del turismo a Viggiano, hanno spinto

chi vi scrive, dopo suggerimento
del Prof. Enzo Vinicio Alliegro, a
progettare il parco in questione.
I primi passi per la realizzazione
dell’idea del parco si sono avuti
notando alcune mancanze all’interno del territorio di Viggiano.
Dopo una breve analisi si è notata la mancanza di un censimento turistico territoriale sulle attrattività turistiche. Pur non avendo
un centro storico ricchissimo, il
centro storico di Viggiano con le
sue chiese sparse nel tessuto urbano e con qualche palazzo nobiliare si presentava come terreno
ideale per far scoprire al turista
la struttura urbanistica del nostro
centro. Legata invece all’aspetto
musicale rimangono sparse in
diverse zone numerose testimonianze della tradizione musicale
dei viggianesi di un tempo. Esempi più eclatanti sono le chiavi di
volta raffiguranti gli strumenti
musicali. La possibilità di unire
sotto un unico percorso o tema
tutto questo ci ha spinto a creare
un vero e proprio parco per salvaguardare la tradizione musicale
e culturale viggianese e per poter
far apprezzare il centro storico
che Viggiano conserva.
L’obbiettivo della progettazione
di tale parco sarà quindi quello

di creare itinerari legati alla storia
e alla tradizione musicale, principalmente del XIX secolo, basandosi sulle testimonianze letterarie
e iconografiche presenti nel centro storico. Tutto questo sarà reso
disponibile non solo alla componente turistica che vorrà farci
visita ma sarà anche terreno ideale per gli studiosi che per diversi
motivi lavorano o sono appassionati della musica in generale.
La fase progettuale
e le valutazioni
La progettazione del parco è stata
fatta seguendo alcune valutazioni
fatte per offrire un prodotto nel
miglior modo possibile. I percorsi
didattici sono stati sottoposti a
diverse analisi.
• valenza turistica - culturale storica
La progettazione del parco valuta
e si inserisce bene in tutte e tre
le valenze.
• valutazione degli elementi
attrattori
Gli elementi attrattori sono stati
individuati con i beni culturali
presenti nel tessuto urbano, vale
a dire chiese, cappelle, palazzi
nobiliari e sopratutto portali con
relative chiavi di volta.
• valutazione della potenzialità
paesaggistica
In questo caso dovendo lavorare in un centro storico, l’aspetto
paesaggistico non è stato valu-tato.
• valutazione della sicurezza
del turista
Il centro storico di Viggiano non
presenta alcun problema dal
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punto di vista della sicurezza,
dato che tutti i percorsi didattici
verranno creati lungo le strade
principali che corrono lungo tutto
il paese.
• valutazione della fruibilità del
tracciato
Da questo punto di vista invece
è stato riscontrato qualche problema. La conformazione urbanistica del centro storico si sviluppa lungo numerose scale di
diverse pendenze. Questo di certo non facilita una fruibilità ad
ogni tipo di persona, in particolare ai portatori di handicap.
Sarà quindi previsto almeno un
itinerario che sia più facilmente
accessibile anche a chi è portatore di handicap.
• velocità/tempi di percorrenza
I percorsi verranno testati e provati, in modo tale da fornire i
tempi e le difficoltà di fruizione.
Nel materiale che verrà appositamente creato saranno segnalati
anche le pendenze dei percorsi
da seguire, il tutto per permettere
al visitatore di affrontare il percorso che più si addice ai suoi
interessi e al suo livello di preparazione.
I temi principali
del parco musicale
Qui di seguito, schematizzando,
sono elencati i temi principali sul
tema dei musicanti e dei musicisti
viggianesi. Tali temi saranno molto probabilmente gli stessi temi
che faranno parte dei vari pannelli didattici che verranno collocati lungo i tracciati descritti nel
paragrafo successivo.
1. gli inizi
2. chi diventa musicante e gli
strumenti

3. itinerari
4. periodi di partenze
5. storie di musicanti
6. genealogie
7. mutamenti decennio
postunitario
8. le donne dei musicanti
9. richieste di grazia
10. musico montanaro
11. visione romantica
del musicante
12. occasioni e modalità
di lavoro
13. musica suonata
14. descrizioni dei viaggiatori
stranieri a Napoli sui
musicanti
15. i mutamenti del 1848
16. i bambini schiavi
17. musicanti
"inquinatori acustici"
18. salvaguardia immagine
patria del governo italiano
19. musicanti e vagabondi
20. licenze e patenti
per i musicanti
21. da mestiere libero a criminali
22. gli ultimi musicanti

Come sarà il parco
La vera e propria costruzione del
parco tramite pannelli verrà fatta
seguendo alcune strade principali
che da sempre hanno diviso il
centro storico di Viggiano. Le
strade scelte per la collocazione
dei pannelli corrispondono alle
direttrici medievali e postmedievali che tagliano l’abitato più
antico (zona castello) e quello
più recente (zona Le Croci). Per
quanto riguarda il primo caso,
visibile nella figura 1, sono state
scelte tre strade indicate dalle
lettere A, B e C. Il tracciato A
corrisponde a Via San Benedetto,
il tracciato B invece alla strada
più importante nel medioevo:
Via San Pietro. Il tracciato C invece non ha particolare rilevanza
storica ma è stato scelto considerando le numerose chiavi di
volta raffiguranti strumenti musicali, collocate lungo il suo percorso (si veda la figura 3).
Per quanto riguarda invece l’altra
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parte del centro storico, come
nel primo caso, sono state scelte
le strade o direttrici principali che
hanno fatto la storia del paese.
Come è visibile dalla figura 2,
sono indicate con le lettere D ed
E: Via Regina Elena e Via Margherita di Savoia.
Il Parco Musicale
multimediale
L’aspetto forse più interessante
del parco che si sta costruendo,
sarà quello tecnologico scientifico. Oltre alla classica
visita tradizionale lungo i percorsi
corredati da pannelli didattici,
sarà possibile in futuro fare una
visita guidati e aiutati da computer palmari e GPS. Le informazioni limitate di un pannello verreb-

bero integrate con le informazioni
multimediali ricavate dall’utilizzo
di un computer palmare. Le tecnologie moderne sono sicuramente di più facile accesso rispetto al passato e soprattutto è
ormai possibile realizzare qualsiasi progetto informativo che aiuti
ad integrare informazioni attraverso i suoni o le immagini. Altro
vantaggio dell’utilizzo dei computer palmari è quello di disporre
di informazioni catalogate e localizzate, il tutto a favore di un
maggior sviluppo di tipo turistico.
Dare al turista la possibilità di
conoscere i punti di tipo turistici
che lo circondano, semplicemente guidati nel percorso da itinerari
proposti da specialisti, aiutano e
invogliano il visitatore a dotarsi
o provare queste strumentazioni.
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Obiettivamente sono molte le
potenzialità di strumenti del genere e soprattutto tali supporti
sono in grado di offrire delle
ottime soluzioni per il turista. La
possibilità di ascoltare la musica
suonata dai musicanti passeggiando tra le loro case, sarà forse
la caratteristica principale dell’aspetto multimediale del nascendo parco musicale di Viggiano. A fianco a computer palmari,
si potrà prevedere l’utilizzo e la
fruizione di informazioni anche
attraverso le nuove tecnologie
telefoniche sfruttando le potenzialità della rete UMTS e delle
reti di telecomunicazioni future.
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