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IL LIBRO »DAGLI ETRUSCHI AI GIORNI NOSTRI

Porta d' accesso e sentinella della Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare è una terra baciata dal sole, una perla tra le
perle, che dall' alto della sua posizione privilegiata, dà il benvenuto ai...

MARIA ROMANA DEL MESE

Porta d' accesso e sentinella della Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare è
una terra baciata dal sole, una perla tra le perle, che dall' alto della sua
posizione privilegiata, dà il benvenuto ai numerosi turisti che si inerpicano
e si sparpagliano tra i suoi vicoli o procedono lungo l' incantevole costa.
L' avvocato Costantino Montesanto, attraverso un attento lavoro di
ricostruzione storica e geografica, ha colto l' essenza di questa colorata
cittadina sul mare, e ha riportato in un volume intitolato "Vietri sul Mare, la
porta della costiera" (Graus editore) le caratteristiche peculiari, legate alla
cultura vietrese, al suo folklore, alla sua economia, dai tempi degli antichi
romani fino ad oggi. Il volume sarà presentato oggi pomeriggio a Cetara,
alle ore 19:30, in piazzetta Torre. Avvocato Montesanto, Vietri sul mare è
considerata un angolo di paradiso, un luogo ricco di bellezza e di
tradizioni, ma che percorso evolutivo ha subito nel corso del tempo? Ho
iniziato ad occuparmi di storia medievale, partendo proprio da Cetara,
dove sono nato. Ho studiato i rapporti che intercorrevano con i Saraceni,
con i Bizantini, conquistatori delle nostre terre e ho capito che la storia
vera, quella sicuramente più interessante, nasce verso la metà dell' 800,
prima di questa data, i paesi della Costiera erano solo un luogo di
confine. Vietri invece, ha una storia diversa, perché ha un passato
diverso, legato alla presenza degli Etruschi che molti mettono in
discussione e dei Romani, che costruirono la loro prima colonia, proprio
a Vietri, in un nucleo abitativo denominato "ciroppolo di Vietri".
Successivamente, fu il principe Arechi a trasferire la suddetta colonia
verso Sud, a Salerno. C' è un lavoro di ricerca e di reperibilità di elementi e nozioni che hanno dato vita al suo libro. È
stato difficile ricostruire le diverse stratificazioni storiche e sociali del territorio? Ho ricostruito la storia di Vietri
fondendo vari elementi. L' elemento romano, quello medievale durante il quale Vietri dipendeva da Cava e insieme a
Cetara, costituivano un unico Comune. Nel mio libro parlo anche di un altro periodo quello dell' industrializzazione,
quando c' erano i cantieri navali, le attività tessili, quelle che lavoravano il ferro e quelle alimentari. E poi dedico una
parte del volume alla ceramica aggiungendo qualche curiosità, come l' invenzione del ciucciariello. Mi soffermo sulla
vita politica, sul passato sindacale e sugli errori che sono stati fatti, come il fallimento della vetreria. Quali secondo lei
sono i punti di forza e i punti deboli della Costiera Amalfitana? La Costiera turistica nasce da Praiano e termina a
Positano. Prima c' erano attività serie ovunque, ora ci sono bancarelle di merce scadente e commerciale. La
produzione importante non c' è più ad eccezione di Ravello, anche il turismo non è più di nicchia. Lei ha sempre
scritto volumi di diritto, come mai la scelta di cambiare argomento? I libri di diritto hanno la durata di cinque anni, poi
svaniscono e vengono sostituiti da altri. La Costiera mi sta particolarmente a cuore e ho scritto questo libro con un
linguaggio semplice che possa arrivare davvero a tutti. Si rilassa di più scrivendo o da buon cetarese andando a
mare? Assolutamente scrivendo. A mare si dicono solo sciocchezze che si possono utilizzare per scrivere novelle.
Maria Romana Del Mese ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il volume sarà presentato oggi a Cetara

Il libro "Vietri sul Mare, la porta della Costiera" scritto dall' avvocato Costantino Montesanto ed edito da Graus
Edizione, sarà presentato stasera alle ore 19:30 in piazzetta Torretta a Cetara. I...

Il libro "Vietri sul Mare, la porta della Costiera" scritto dall' avvocato
Costantino Montesanto ed edito da Graus Edizione, sarà presentato
stasera alle ore 19:30 in piazzetta Torretta a Cetara. I saluti sono afffidati
a: Giovanni De Simone sindaco di Vietri sul Mare; Fortunato Della
Monica sindaco di Cetara; Cosmo Di Mauro presidente Pro Loco Vietri;
Antonio De Santis presidente Pro Loco Cetara; Pietro Graus editore.
Intervengono: Antonello Capozzolo assessore comunale Vietri; Angela
Speranza assessore comunale Cetara. Relatori: don Nicola Bianco e l'
avvocato Francesco Benincasa. Le conclusioni saranno dell' autore.
Modera Cinzia Forcellino.
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