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L’Amministrazione provinciale di Salerno ha accolto con
estremo interesse il progetto presentato dall’Amministra-
zione comunale di Torchiara.
Un progetto che si inserisce con felice intuizione in un
contesto ambientale ricco di suggestioni e di spunti,
a cavallo tra la costa e il Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano, ricco di una splendida varietà di contesti
naturali e ambientali. Torchiara può diventare un ponte
tra mare e montagna, un nodo di connessione tra due
realtà così diverse, ma anche un punto di incontro tra
diversi tipi di turismi. Inoltre, il progetto della Greenway è
il risultato di un felice connubio tra pubblico e privato.
Grazie al contributo, non solo economico, ma anche 
progettuale, della Fondazione Megalia, l’area del Cilento
può annoverare uno dei non numerosi binomi presenti nel
Meridione d’Italia. Segno non solo del cambiamento dei
tempi, ma anche dell’incontro tra uomini e tra idee, che
hanno saputo ritrovarsi in un progetto concreto, fattibile,
presto fruibile dalla popolazione locale e dal turista di
passaggio.
Per questi motivi, l’Amministrazione provinciale 
di Salerno ha subito aderito all’iniziativa, la supporta 
e la segue con interesse, nella speranza che essa possa
divenire un esempio per altre realtà locali che vogliano,
nel rispetto dell’ambiente, trovare una nuova via di 
sviluppo sociale ed economico.

Alfonso Andria
Presidente Provincia di Salerno
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Quando la Fondazione Megalia ha offerto all’Amministra-
zione comunale di Torchiara il progetto di fattibilità 
della Greenway, si è messo in moto un meccanismo di 
collaborazione tra pubblico e privato che ha saputo inne-
scare un circolo virtuoso che vuole affiancare l’attività
agricola e commerciale di questo centro, che si affaccia
sul Golfo di Agropoli, a quella turistica.
Una scommessa non da poco, ma in cui l’Amministra-
zione comunale crede, forte anche dell’appoggio della
comunità locale. Perché questa scommessa? 
Perché questo piccolo centro ha molto da far vedere,
ha molto da raccontare, ha molto da offrire al turista non
frettoloso, capace di apprezzare quella ‘Storia minore’
che non solo si connette con le vicende della ‘Storia 
maggiore’, ma che ne è il cemento.
Torchiara ha una storia millenaria, attestata da ‘diplomi
e istrumenti’, che risalgono ai primi anni del XII secolo,
e su su, dal Medio Evo, al Rinascimento, dal Settecento,
alla Rivoluzione napoletana, dal Risorgimento ai giorni
nostri, è tutto un fiorire di testimonianze, di chiese, di
palazzi nobiliari, pronti ad aprirsi alla curiosità del turista.
L’Amministrazione comunale sta lavorando alacremente,
insieme all’Amministrazione provinciale di Salerno e alla
fondazione Megalia, che qui ringrazio per il sostegno,
perché la ‘Greenway di Torchiara’ possa divenire, entro
breve tempo, un momento di sosta e di riflessione per colo-
ro che vorranno ritrovare, tra le nostra antiche case, una
cultura millenaria che non può e non deve andare perduta.

Franco Alfieri
Sindaco di Torchiara

Franco Alfieri 



Megalia, fondazione senza fini di lucro, ha tra i suoi obiettivi
la tutela dell'ambiente e lo sviluppo compatibile, la ricerca
e la crescita di una coscienza ambientale nella società,
sia in Italia, che all'estero. Queste motivazioni stanno alla
base della scelta di realizzare un progetto di fattibilità per
una Greenway a Torchiara, un percorso verde capace di
salvaguardarne il patrimonio naturale e culturale e di
incentivare la crescita economica e sociale di questo territorio.
Fin dal suo nascere il piano ha voluto coinvolgere 
nell'iniziativa pubblico e privato. La Fondazione Megalia è
stata quindi particolarmente lieta di cedere gratuitamente
il progetto di fattibilità della Greenway al Comune 
di Torchiara, che, insieme all'Amministrazione Provinciale,
sta realizzando i percorsi proposti.
La Greenway ha diverse valenze: non solo migliora il territorio
ma vuole essere anche strumento capace di educare alla
sua fruizione. Io sono convinto che questo progetto possa
diventare un modello per molte altre amministrazioni
comunali, nel Mezzogiorno, come nel resto d'Italia. Talvolta
i piccoli progetti, quelli che non impongono investimenti
faraonici e tempi lunghi di realizzazione, sono quelli che
più sanno dare qualcosa di positivo a chi li vive.
Alla base di tutto ci devono essere rispetto dell'ambiente, in
una logica di sviluppo sostenibile compatibile con la crescita
della qualità di vita delle popolazioni residenti. Obiettivi
che sono alla base della creazione stessa della Fondazione
Megalia e che abbiamo voluto far rivivere nel progetto 
della Greenway di Torchiara, un luogo importante, cerniera
tra mare e montagna, vera porta di ingresso 
al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Adolfo Eric Labi
Presidente della Fondazione Megalia
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Torre Mangone

Chiesa dell’Acqua Santa

Borgo San Teodoro

Chiesa del S.S. Salvatore
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La Greenway

simboli

Greenway Strada provinciale

2 Agriturismo Falco del    1 Bar-Ristorante La Torre

6 Residence Acqua di Costa    n5  Agriturismo Lamione

ParcheggioP

Area di sosta con    fScorcioPanorama

CipressiPiniUliviQuerce
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La Greenway .

Inizio Greenway
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Chiesa della Madonna delle Grazie

Palazzo Torre

Palazzo Pavone

Palazzo De Vita

Chiesa di Santa Barbara

Colombaia di Palazzo Mangone

Palazzo Albini

Palazzo Mangone

Palazzo
De Feo

Palazzo Siniscalchi

Cappella di San Giuseppe

Palazzo baronale de Conciliis
Cappella
di Santa Maria delle Grazie

Chiesa di San Bernardino

Palazzo Riccio
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       Punto di ristoro
Circolo ‘La macina’

1

8

6

3 Villaggio Elena 4 Ristorante Il Pacubo Cilento

8 Hotel Cilento7 Bed, breakfast and life Borgo Riccionza

Informazionii

Area di sosta fontanella

Tigli


