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editoriale
Il “dolce e agro dell’inverno” apre innumerevoli link: una costiera 
mai troppo amata, le cui pagine grondano di storia, leccornie e 
beni culturali. E inoltre paesaggi, architetture, arti, piccoli musei su 
cui fortunatamente bollono molte cose nella pentola del 2013. 
Intanto un’ attenzione più concreta, come si evince dal dossier 
che la Camera di Commercio di Salerno ha affidato nel 2012 
all’Istituto Tagliacarne e che offre un quadro sulla provincia di 
Salerno di cui la costiera è solo la punta più visibile di un gigan-
tesco iceberg sommerso dove si contano 900 luoghi di interesse 
culturale, 15 musei statali,  59 musei locali. A questo si aggiunga 
una miriade di siti non censiti. Un sistema che rappresenta ric-
chezza e occupazione, che movimenta circa 2,8 miliardi di euro 
e oltre 65 mila addetti. L’idea stessa di una ricerca vuol dire che 
si comincia a pensare al settore in termini di economia come 
del resto sta già accadendo da tempo in Europa. Eppure, no-
nostante tanta ricchezza, manca qualcosa: la consapevolezza di 
partecipare ad una filiera non meno importante di quelle agroa-
limentari: la filiera immateriale della cultura. Senza questo valore 
aggiunto tutto resta fermo agli unici due settori che tirano, turi-
smo e enogastronomia, settori importantissimi ma paesaggio e 
beni culturali rappresentano il vero valore aggiunto per la Cam-
pania dei prossimi anni. Il Piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Salerno anche esso approvato nel 2012, parla 
ancora più chiaro: grandi centri storici; borghi medievali; fortifi-
cazioni, castelli, palazzi, ville, conventi e abbazie, testimonianze 
rurali, archeologie industriali: è questo l’oro del prossimo futuro.  
E infatti i più avvertiti ne discutono da un po’, come nel Vallo di 
Diano dove i PUC (piani urbanistici comunali)  disegneranno il  
prossimo Cilento. Nascono così parole e scienze nuove: l’ Altra 
città, per l’urbanistica, una città capace di “rammendare” gli spazi 
“scuciti” come sostiene l’economista Pasquale Persico, fatta di 
ambiente, comunità, alberghi diffusi, borghi: un sistema slow che 
mette il segno meno alla (de) crescita, parla di Fil, felicità interna 
lorda, di sentimento dei luoghi; e infine guarda verso un quar-
to paesaggio, dove uomo e natura si integrano per una nuova 
identità. 

TAGS, del resto, è questo, “raccontare” il territorio, che 
sempre più sta diventando “ anima e “core”, come 

dicono gli inglesi, di un business speciale, in gra-
do di caratterizzare l’intera economia di un 

luogo, favorendo la crescita delle società 
locali e le relazioni virtuose. Ecco che 
allora ad Amalfi nasce un’associazione 
per i piccoli musei;  Montesano apre 
le porte alla fotografia del Mudif; Ce-
tara realizza il sogno di Marano di un 
Museo vivo e tanto, tanto altro ancora. 

Noi di TAGS, per l’anno che verrà,  ci 
auguriamo di poter raccontare tutto, 
in questo siamo solo agli inizi.

The “sweet and sour winter”  opens up to   many links: a never too 
much loved Coast  whose pages drip with history, treats and cultural 
heritage. Also landscapes, architecture, arts and  small museums   for-
tunately to be relied on for the great cooking of the 2013.
Meanwhile, a more concrete attention as clear from the  dossier  the 
Chamber of Commerce of Salerno  committed to   the Tagliacarne 
Institute in 2012, providing an interesting  survey  on the province of 
Salerno whose coastline   is only meant to be the  tip of an underwater 
iceberg hosting  900 cultural sites, 15 state museums and  59 local 
museums. Add to this a myriad of non official sites: in  few a whole  
system representing  wealth and employment, which handles about € 
2.8 billion and over 65,000 employees. The very idea of   a research 
means  you may want to  reconsider  the sector in terms of economy as 
it has  already been happening for some time in Europe. Yet, something 
is missing, or the awareness to participate to  a not less important chain 
than the food and wine ones: the  immaterial chain of  culture. 
Without  this treasure everything would stay the same,   and still rely 
on the usual musts like  tourism and food and wine  industry , though 
the landscape and  the cultural heritage consist in  “that” real added 
value for the region in the coming years. Also, The Territorial Co-
ordination Plan of the Province of Salerno approved in 2012, speaks 
even more clearly: large towns, medieval villages, fortresses, castles, 
palaces, villas, convents and abbeys, rural testimonies and  industrial 
archeology: this is the real, forthcoming gold. This has in fact been an 
important object  of discussion lately,  the more aware have resolved 
about  the Vallo di Diano where the PUC (municipal development 
plans) will redesign the forecoming Cilento. This is how new words 
and science come to life : The Other city, as for  the  urban planning,  a 
city affording the  patching of unstitched spaces as said by the economist 
Pasquale Persico, composed of  environment , communities, popular 
hotels, villages: a slow system setting a minus sign on   the (de) growth 
and talking   about FIL (Gross Internal Felicity),  the feeling of places, 
and looking forward to a fourth landscape where the man and nature 
can integrate in a new identity.
TAGS, moreover, is this, “tale of the territory”, which is increasingly 
becoming The  “heart and soul”, as the English say, of  a special busi-
ness, able to characterize the entire economy of a place, fostering the 
growth of local companies along with  virtuous relationships. Hence  
then the birth in Amalfi of  an association for small museums; Mon-
tesano opens its doors to the pic-
ture of Mudif; Cetara real-
izes Marano’s dream 
of a living museum 
and much, much 
more. We just  
hope to be able 
to tell every-
thing about 
in the coming 
year..after all 
this  is just the 
beginning.

di Luciana Libero
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Anima e “core” 
per l’anno che verrà

A heart and soul for the coming year



il saluto Ottavio Lucarelli
Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania 
President of the Order of Journalists of Campania

Se poi, come in questo caso, si tratta di una rivista che coniuga 
Territorio Arte e Genialità di una bella provincia come quella 
di Salerno, la proposta va accolta con ancora più favore. In un 
momento in cui, tra l’altro, l’editoria italiana e l’economia nella 
nostra regione,  stanno affrontando una delle crisi più dure degli 
ultimi anni. Eppure, nonostante ciò i lettori aumentano, soprat-
tutto quando l’offerta riesce ad intercettare un segmento di do-
manda in gran parte vergine. Molte sono le iniziative  editoriali 
dedicate al turismo culturale, agli eventi, alla produzione enoga-
stronomica in Campania; tuttavia mancava, in questo variegato 
panorama soprattutto legato al web e all’editoria istituzionale, 
una rivista specifica del settore che andasse a cogliere tematiche 
suggestive quali il paesaggio;  le relazioni tra natura e cultura, e 
quella vasta area di eccellenza nella filiera enogastronomica che 
si sta sempre più affermando nella nostra regione.
Salerno è un territorio ricchissimo di storia e una rivista che 
mette a fuoco il cuore di una provincia, con argomenti che toc-
cano le tradizioni e il sapere; l’economia e il retroterra culturale; 
i percorsi dell’arte e i tratti di creatività presenti numerosi nell’a-
rea; è un importante elemento di novità che va certamente ad 
arricchire l’ambito della stampa periodica in Campania. Oltre a 
tali aspetti, va inoltre apprezzato lo sforzo di investimento del 
suo editore che in un periodo di recessione diventa tanto più 
lodevole. La professionalità dell’impaginazione; le importati firme 
di studiosi che hanno contribuito al suo debutto sul mercato; 
l’ampia rete distributiva, fanno della rivista TAGS edita da Area-
blu edizioni un periodico di sicuro interesse e l’augurio dell’Or-
dine dei giornalisti della Campania è che questa preziosa voce 
accresca l’identità di una terra nobile qual è il territorio salerni-
tano. Sappiamo di quanti esempi di questo tipo abbia bisogno il 
mondo del giornalismo della nostra regione; un giornalismo che 
sappia aprirsi a nuovi pubblici e essere portavoce di un’informa-
zione aperta alla valorizzazione piuttosto che alle pagine non 
sempre felici della nostra cronaca.

If, as in the present situation, it is a magazine that combines Ter-
ritory Art and Genius of a beautiful province of Salerno, the pro-
posal must be viewed with more favor. 
At a time when, among other things, the Italian publishing indus-
try and the economy in our region, are facing the deepest crisis 
of the recent years. Yet, despite the latter, the readers increase in 
number, especially when the offer is able to intercept a demand 
segment largely virgin. 
There are many publishing initiatives devoted to cultural tourism, 
events, food and wine production in Campania, but somehow, in 
this varied landscape related to web and institutional publishing, 
an industry-specific magazine which was going to discuss sugges-
tive themes such as the landscape, the relationship between nature 
and culture, and the vast area of excellence in food and wine 
industry that is becoming common in our region was missing. 
Salerno is an area rich in history and a magazine which focuses 
on the heart of a province, with topics that touch the traditions 
and knowledge, the economy and the cultural background, the 
paths of art and stretches of creativity abundant in the area, is 
an important new element that certainly enriches the scope of the 
periodical press in Campania. 
In addition to these aspects, the investment’s effort of the publish-
er has to be valued particularly so in a period of economic crisis. 
The professionalism of its composition, the important signatures 
of scholars who have contributed to its debut on the market, and 
the wide distribution network, make the magazine TAGS edited 
by Areablu edizioni a magazine of great interest and the auspice 
of the Order of Journalists of Campania is that this precious item 
enhances the identity of a noble land which is the territory of 
Salerno. 
We are aware that many examples of this kind are needed in the 
world of journalism of our region, a journalism open to new audi-
ences and be the voice of information open gives good news about 
the territory.
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è sempre una buona notizia 
l’uscita di un nuovo prodotto editoriale.
It‘s always good news the release 
of a new editorial product. 




