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11 LUGLIO -18 OTTOBRE 2015
A Vallo della Lucania, il prestigioso “Palazzo Mainenti”, uno dei
più suggestivi ed importanti esempi di palazzi signorili del Cilento,
è protagonista dell’evento “Un mondo di biodiversità”, uno
spazio espositivo finalizzato a rappresentare la Biodiversità del
Parco Nazionale nella sua più ampia accezione: dalle specifiche
peculiarità ed eccellenze del territorio e dal ruolo esercitato
dall’Ente gestore dell’area protetta nella tutela e valorizzazione
dell’ambiente naturale, alle sue integrazioni con i percorsi, i
prodotti ed, in generale, con le tradizioni culturali dell’intero
territorio.
Lo spazio espositivo si sviluppa in 6 macro-aree tematiche,
dislocate tra il piano terra e il secondo piano di Palazzo Mainenti:
• Accoglienza e informazione, dedicata a guidare i visitatori
all’interno dell’evento e del complesso delle sue manifestazioni;
• Percorsi della Biodiversità, dedicata ad illustrare i principali
eventi e percorsi naturalistici, culturali ed enogastronomici che
si svolgono nell’area protetta;
• Prodotti della Biodiversità, con la rappresentazione del meglio
della produzione artistica, artigianale ed enogastronomica del
territorio;
• Racconti della Biodiversità, suggestive video-installazioni che
accompagnano i visitatori nel mondo complesso e affascinante
della Biodiversità e della sua interconnessione con la “Dieta
Mediterranea”.

• Il Parco custode della Biodiversità, pannelli descrittivi delle eccellenze del
Parco e delle attività svolte per la tutela della Biodiversità;
• Memorie della Biodiversità, collezioni dei musei minori presenti nell’area,
custodi straordinari, e spesso poco conosciuti, della cultura materiale dei
territori e delle popolazioni locali.

