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DI VINI & SAPORI

volgimento degli stessi agricol-
tori possa portare ad una valo-
rizzazione del territorio ischita-
no: «Certamente sì e non è
un’opportunità solo per Ischia.
L’agricoltore è in primo luogo
un gestore del territorio ed è
chiaro che aiutarlo nella gestio-
ne nelle sue risorse più impor-
tanti, è fondamentale. Ischia
sotto questo punto di vista è sta-
ta assolutamente antesignana,
lavorando guarda caso sui pae-
saggi terrazzati che hanno per-
messo di incentivare la produ-
zione agricola, anche in luoghi
estremamente impervi, in ma-
niera rispettosa dell’ambiente e
della natura. La difficoltà è che
adesso buona parte di questi ter-
razzamenti sono abbandonati.

Ischia ha un entroterra che dia-
loga continuamente con il ma-
re ma che in alcuni casi ne è
lontano in maniera incredibile.
La vera sfida è quella di creare
un’osmosi, un passaggio fra in-
terno ed esterno in maniera ta-

le da alleggerire la costa nei me-
si più critici, facendo sì che an-
che l’interno funga da cataliz-
zatore per valorizzare tutte le
bellezze che sono di quel terri-
torio e allungare così la stagio-
ne turistica anche ai mesi in-
vernali». Possiamo quindi dire
che Agricoltura e valorizzazio-
ne del paesaggio siano un bino-
mio vincente per Ischia e il suo
territorio. «Soprattutto conser-
vazione attiva del paesaggio»
prosegue la dottoressa Monti
«Ovvero conservare quello che
di buono c’è già, migliorandolo
e agendo attivamente con quel-
le che sono le realtà e le neces-
sità attuali per guardare al futu-
ro e non al passato». E parlan-
do di paesaggio rurale come

non pensare all’unicità dei pae-
saggi vitivinicoli ischitani, le-
gata oltre che a una morfologia
particolare anche a una storia e
a un passato culturale ricco di
tradizioni. Secondo Anna Leti-
zia Monti le potenzialità di

Ischia e dei suoi vigneti in ter-
mini paesaggistici sono enor-
mi, un binomio, vino e paesag-
gio, sul quale bisogna assolu-
tamente puntare: «La valoriz-
zazione paesaggistica di un ter-
ritorio viaggia di pari passo con
la valorizzazione del prodotto
vino che io dico sempre, è un
prodotto innanzitutto culturale.
Non a caso la produzione della
vite che risale al periodo greco
e a quello etrusco è una produ-
zione che non si è mai persa. Il
vigneto, rispetto a tante altre
colture agricole ha questa mas-
sima collocazione territoriale.
La valorizzazione in questo
campo può essere fatta anche
con interventi piuttosto sem-
plici, senza stravolgere ciò che
è già esistente e senza utilizza-
re l’impiego di enormi fondi
pubblici, una conservazione at-
tiva del territorio vitato, met-
tendo in regime tutta una serie
di opere da progettare in equi-
pe, per vedere cosa trasmettere
e come trasmettere». Il ruolo
del vino, quindi, come vettore
di promozione del paesaggio,
la sua origine e la sua storia.
Trasformare le tradizioni di un
paesaggio vitivinicolo millena-
rio in una sorprendente oppor-
tunità di sviluppo, non solo

economico, ma soprattutto cul-
turale. Creare un territorio re-
sponsabile e consapevole, che
intenda il binomio territorio e
vino come indispensabile per la
propria crescita, con minimi In-
terventi di riqualificazione e va-
lorizzazione. Il paesaggio di-
venta allora una chiave di let-
tura importante, non è solo una
questione estetica ma è anche
il segno visibile della salute di
un territorio. Un paesaggio sa-
no e in equilibrio con i suoi ele-
menti, è anche un paesaggio
bello. Su questa domanda la
conclusione di Anna Letizia
Monti è precisa: «Non è nien-
t’altro che un tornare alle ori-
gini con il grande vantaggio di
poter utilizzare e usufruire di

tutte quelle che sono state le
grandi scoperte scientifiche o
le grandi innovazioni tecnolo-
giche. È semplicemente un ri-
leggere in maniera attuale quel-
le che erano delle condizioni e
indicazioni che i nostri avi ave-
vano già intuito e realizzato»
Agricoltura e paesaggio, quin-
di, un binomio importante, do-
ve il vino è identità  e la bel-
lezza paesaggistica diventa so-
stenibilità ambientale e risorsa
economica per il territorio, at-
traverso un’arma molto sem-
plice: la riscoperta del passato
come valorizzazione del pre-
sente e scommessa per un futu-
ro in cui colture e culture pro-
ducano nuove forme di svilup-
po ed economia virtuose.

Anna Letizia Monti, Agro-
nomo, Dottore di Ricerca
in Studio e Progettazione
del Paesaggio, Erborista:
da sempre si dedica al
progetto green in tutte le
sue declinazioni. Si consi-
dera molto fortunata
perché fa un mestiere
bellissimo, dove è indi-
spensabile coniugare i
ritmi e le necessità della
natura con l’ingegno uma-
no. Ama spaziare in diver-
si ambiti progettuali, dalla
piccola alla grande scala:
dal progetto di parco
pubblico al terrazzo priva-

to; dal recupero di giardi-
ni storici agli interventi di
valorizzazione di ambiti
agricoli. Vorrebbe contri-
buire a lasciare un mondo
migliore alle generazioni
future e cerca sempre di
tenere come riferimento
questo principio. È stata
Presidente Nazionale di
AIAPP (Associazione
Italiana di Architettura
del Paesaggio), dopo aver
ricoperto la carica di
Vicepresidente e nominata
Socio dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura.
Ha scritto articoli per

riviste e contributi per
libri del settore, ed ha
curato con Paolo Villa il
primo libro interamente
dedicato ai progetti di
paesaggio italiani ‘L’Ar-
chitettura del Paesaggio in
Italia’ a cura di Anna
Letizia Monti e Paolo
Villa, Ed. LOGOS, Mode-
na - 2011.  Ama il lavoro in
team multidisciplinari,
perché - ama dire -
il progetto di paesaggio è
come un puzzle: solo met-
tendo insieme mille tessere
diverse si raggiunge
l’obiettivo!
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