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Oltre 500 azioni, più di 7 000 adesioni libere provenienti da 12 nazionalità diverse 
 

Successo per Paestumanità di Legambiente 
Campagna di Azionariato Ambientale finalizzata ad acquistare i terreni  

compresi entro le mura della città di Paestum 
 

Buonomo (Legambiente): “Da gennaio l'iniziativa diventa internazionale  
con il coinvolgimento di partner stranieri” 

 
Giovedì 15 novembre presentazione di nuove iniziative  

all'interno della XV edizioni della Borsa Internazionale del Turismo Archeologico 
 
 
Oltre 500 “Buone azioni” raccolte, più di 7000 adesioni libere provenienti da 12 nazionalità diverse, 
entro l'estate acquisto del primo lotto. Lanciata lo scorso marzo, la campagna nazionale di 
Legambiente, Paestumanità, Azionariato Ambientale finalizzata ad acquistare i terreni compresi 
nell'area archeologica di Paestum, sta avendo grande successo. Scopo del progetto è infatti, 
acquistare i terreni privati ricadenti all'interno delle mura della città di Paestum, città della Magna 
Graecia dichiarata patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco, e sviluppare, d'accordo e in 
sinergia con le Istituzioni competenti, tutte le possibili azioni tese, oltre che alla piena tutela, alla 
valorizzazione dell'intera area archeologica. La parte attualmente visitabile della colonia achea è 
chiusa all'interno dei soli 25 ettari di proprietà dello Stato sui 120 totali, i quali sono sottoposti a 
pesanti attività antropiche, che mettono a rischio la salvaguardia delle evidenze archeologiche 
ancora non portate alla luce.  
“Entro gennaio lanceremo l'iniziativa a livello internazionale – spiega Michele Buonomo, residente 
di Legambiente Campania - grazie al supporto di partner stranieri.”  
Nuove iniziative ed idee per il rilancio della campagna saranno presentati  giovedì 15 novembre alle  
ore 17.00 nella sala Diana dell’Hotel Ariston di Paestum (Sa), all'interno della XV edizione della 
Borsa Internazionale del Turismo Archeologico con il convegno “Paestumanità. Patrimonio, 
territorio, partecipazione” che tratterà dell'omonimo progetto di Legambiente finalizzato all'acquisto 
dei terreni privati dell'area archeologica di Paestum. L'intento del convegno è dimostrare come il 
progetto di azionariato popolare lanciato da Legambiente possa rappresentare una forte spinta di 
valorizzazione e marketing territoriale.  
Al convegno interverranno alcuni esperti di marketing territoriale e sviluppo culturale legato ai beni 
culturali. Tra questi la docente dell'Università Bicocca di Milano, Monica Amari, esperta in 
progettazione culturale, Franco Arminio, scrittore, poeta e paesologo, divenuto uno dei testimonial 
del progetto, Sarà presente anche Pietro Laureano, urbanista e architetto e consulente Unesco per gli 
ecosistemi in pericolo. Aderire a Paestumanità è facile: basta cliccare sul sito 
www.paestumanita.org e seguire le istruzione per sottocrivere una “Buona Azione” dal valore di 50 
euro o in alternativa effettuare una donazione libera.  
Al progetto hanno aderito finora numerose personalità della cultura del giornalismo e dell'arte, da 
Andrea Camilleri a Gillo Dorfles, da Gianantonio Stella a Gianluigi Nuzzi, nonché artisti come 
Vinicio Capossela e Daniele Silvestri. 
 
 
 
L’ufficio stampa nazionale: 06.86268376 – 53 - 99 


