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un po’ di storia 
Posta più o meno al centro dell’omonimo golfo, che con felicissima 
espressione il poeta Gabriele D’Annunzio, definì “lunato”, l’attuale 
Salerno costituisce il risultato di una strabiliante stratificazione storica, 
artistica, urbanistica. La città, tra il 197 e il 194 a.C., divenne colonia 
romana assumendo il nome di Salernum. Ma è solo con la conquista dei 
Longobardi che divenne il centro più fiorente del Mezzogiorno. Nel 786 
Arechi II trasferì la sede del ducato di Benevento a Salerno e fece 
fortificare la città, già dotata del Castello sul colle Bonadies, con mura e 
torri, e la nuova capitale dall'839 fu sede di un principato e potente centro 
politico. Con Arechi II, Salerno conobbe grande splendore diventando 
centro di studi con la celebre Scuola Medica, la più antica istituzione 
medica dell'occidente. Nel 1076 il condottiero normanno Roberto il 
Guiscardo conquistò Salerno ponendo fine al plurisecolare dominio 
longobardo. Sotto il dominio normanno nella Opulenta Salernum fu 
edificato il maestoso Duomo. Con l'avvento degli Svevi, alla fine del XII 
secolo, si registrò un periodo di risveglio economico della città. Manfredi, 
figlio di Federico II, fece costruire il molo che ancora oggi porta il suo 
nome e istituì la fiera di San Matteo, la più significativa dell'Italia 
Meridionale. Dopo la conquista angioina la città fu residenza della regina 
Margherita di Durazzo che a Salerno fu sepolta nella monumentale 
tomba, oggi in cattedrale. Dal XIV secolo in poi, gran parte della provincia 
di Salerno diventò territorio dei Principi di Sanseverino, potenti feudatari, 
i quali attirarono in città uomini d'arte e di cultura. Ma nei primi decenni 
del XVI secolo, l'ultimo discendente dei Sanseverino entrò in contrasto con 
il Governo spagnolo, determinando la rovina dell'intero casato e l'avvio 
di un lungo periodo di decadenza per la città. Una lenta rinascita della 
città si avrà nel XVIII secolo con la fine dell'impero spagnolo e la 
realizzazione di numerose dimore signorili e chiese che ancora oggi 
caratterizzano le strade principali del centro storico. Uno sviluppo urbano 
che continuò anche dopo l'Unità d'Italia e fino alla Seconda guerra 
mondiale, con l'ampliamento di molte aree periferiche e la costruzione di 
grandi edifici pubblici e privati. Nel settembre 1943 Salerno fu teatro dello 
sbarco degli alleati e dal 12 febbraio al 17 luglio 1944 ospitò il Governo 
Badoglio. 



l’itinerario  

 
 
Castello di Arechi 
Il nostro itinerario alla scoperta di Salerno Medievale inizia 
convenzionalmente con uno dei simboli della città: il Castello di 
Arechi (in foto). Il Castello medievale, situato ad un'altezza di circa 
300 metri sul livello del mare, è fuori dal centro abitato. Esso fu 
utilizzato grazie al principe Arechi II, come fortezza difensiva della 
capitale del ducato, il quale modificò un edificio già esistente di 
epoca bizantina, rinforzandone le mura esterne e sopraelevandole 
con merlatura al fine di diventare inespugnabile ed irraggiungibile 
dal nemico. Il maniero è circondato dal parco con percorsi 
naturalistici immerso nella macchia mediterranea dove fare 
trekking e organizzare pic-nic. Il Complesso monumentale ospita 
un museo medievale, nucleo espositivo di armi, ceramica, vetro e 
monete ivi rinvenuti e un museo multimediale che propone un 
viaggio nel tempo e nella storia grazie a computer, video e 
proiezioni murali che riportano all'epoca longobarda. 



Castello di Arechi: Località Croce - Salerno 
Raggiungibile: in auto, da centro città autobus linea 19 o a piedi  
 

Orari e biglietti del Castello: 
Lunedì: giorno di chiusura 
Dal martedì al sabato: 9.00-17.00 
Domenica: 9.00-15.30 
 

Biglietto di ingresso ordinario: € 4,00 
Biglietto di ingresso ridotto: € 2,00 (per gruppi superiori alle 15 persone, 

per docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato e per 
dell'unione Europea con età compresa tra i 18 e i 25 anni) 

Ingresso gratuito (per Cittadini dell'Unione Europea di età inferiore ai 18 anni 

o superiore ai 65 anni; Studenti iscritti alle facoltà di Architettura, Conservazione 
dei beni culturali, Scienze della formazione, Materie letterarie con indirizzo 
archeologico e Lettere e filosofia con indirizzo storico-artistico, Accademia di belle 
arti o a facoltà e corsi corrispondenti negli stati membri dell'Unione Europea; 
Portatori di handicap e loro personale accompagnatore ecc.) 
 
 

Centro Storico 
Terminata la visita al Castello il nostro viaggio nel tempo continua 
per le vie del Centro Storico. Raggiunto il centro abitato, che può 
essere percorso esclusivamente a piedi, è tempo di raggiungere 
l’incrocio in via Velia, dove sono visibili le arcate a più piani 
dell’antico Acquedotto, costruito nell’VIII sec. e restaurato dai 
Normanni nel XI sec. Più avanti, in via S. Benedetto, quel che resta 
del medievale Monastero di S. Benedetto (VII-IX sec) è la chiesa, 
oggi ancora consacrata. A pochissimi metri da quest’ultima ci sono 
le rovine di quello che viene erroneamente considerato il Castel 
Terracena, che doveva essere la reggia di Roberto il Guiscardo 
nell’XI sec.; distante di qualche metro è invece la Cattedrale (XI-XII 
sec.). Oltrepassato il Duomo, in Larghetto S. Pietro a Corte, c’è 
l’antico complesso di San Pietro a Corte (in foto), terme romane 
prima e cappella palatina longobarda poi. Accanto c’è Palazzo 
Fruscione, un palazzo nobiliare di XII sec., le cui decorazioni in 
facciata sono tipiche del periodo normanno (visibili anche 
nell’atrio della Cattedrale). 



  

Giardino della Minerva 
Nel cuore del centro antico di Salerno, in una zona denominata 
nel Medioevo “Plaium Montis”, a metà strada di un ideale 
percorso che si sviluppa lungo l‘asse degli orti cinti e terrazzati che 
dalla Villa comunale salgono, intorno al torrente Fusandola, verso 
il Castello di Arechi, si trova il Giardino della Minerva (in foto). Fu 
proprietà della famiglia Silvatico sin dal XII secolo, come 
testimonia una pergamena conservata nell‘archivio della Badia di 
Cava de’Tirreni. In seguito, nel primo ventennio del 1300, il 
maestro Matteo Silvatico, vi istituì un Giardino dei semplici, 
antesignano di tutti i futuri Orti botanici d’Europa. In esso vi erano 
coltivate alcune delle piante da cui si ricavavano i princìpi attivi 
impiegati a scopo terapeutico. Matteo Silvatico vi svolgeva, 
inoltre, una vera e propria attività didattica per mostrare agli 
allievi della Scuola Medica le piante con il loro nome e le loro 
caratteristiche (Ostensio Simplicium). Rimaneggiato nei secoli, 
resta ancora oggi un bellissimo giardino pensile dove poter 
ammirare tantissime piante e godere di una vista mozzafiato. 



 

 
Giardino della Minerva: Vicolo Ferrante Sanseverino, 1 - Salerno 
Raggiungibile: solo a piedi 
 

Orari e biglietti del Giardino: 
Lunedì: giorno di chiusura 
Dal martedì alla domenica: 9.30-20.00 
 

Biglietto di ingresso ordinario: € 3,50 
Biglietto di ingresso ridotto: € 1,50 (per gruppi scolastici di ogni ordine e 

grado; studenti universitari) 

Ingresso gratuito (per i bambini al di sotto dei sei anni) 

 

 
Museo Diocesano “San Matteo” 
Scendendo dal Giardino della Minerva, seguendo la suggestiva via 
Tasso, si giunge in Largo Plebiscito dove si trova il Museo 
Diocesano di Salerno. Il Museo ha sede nello storico Seminario 
Arcivescovile, ultima sede della prestigiosa Scuola Medica, e 



accoglie al suo interno un patrimonio artistico inestimabile. La sala 
dedicata al Medioevo è certamente una tra le più importanti, sono 
infatti conservate opere pregiatissime tra cui: gli Avori salernitani 
(la più vasta e completa raccolta di tavolette eburne istoriate del 
Medioevo, prima metà del XII sec.) e un rotolo miniato dell’Exultet 
di XII sec. Ecc. Le altre sale, ugualmente curate e ricche, sono 
invece allestite con opere che vanno dal Rinascimento fino al 
Settecento. 
 

 
 
Museo Diocesano “San Matteo”: Largo Plebiscito, 12 - Salerno 
Raggiungibile: solo a piedi 
 

Orari e biglietti del Museo:  
Mercoledì: giorno di chiusura 
Dal lunedì alla domenica: 9.00-13.00 (Agosto)  
                                               9.00-13.00 \15.00-19.00 (da Settembre) 
 

Biglietto di ingresso ordinario: € 4,00 
Biglietto di ingresso ridotto: € 2,00 (studenti di ogni ordine e grado) 

Ingresso gratuito (per i bambini al di sotto dei sei anni) 



La preghiera 
 

La Cattedrale di Salerno 
Alle spalle del Museo sorge invece il Duomo intitolato a San 
Matteo, patrono della città: è qui che termina il nostro cammino. 
Nel 1076 il duca normanno Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, 
conquistò Salerno, la capitale del Principato Longobardo. La prima 
occasione che ebbe per dimostrare il suo impegno politico si 
presentò nel 1080, quando sollecitato dal vescovo Alfano I, su 
suggerimento di papa Gregorio VII, finanziò la costruzione della 
nuova Cattedrale cittadina, che avrebbe dovuto ospitare le spoglie 
dell’evangelista Matteo. Il duomo sorse in tempi brevissimi e fu 
consacrato nel 1084 da Gregorio VII. Modificato nei secoli, 
adattato alla moda barocca è ancora oggi il luogo di culto più 
importante della città. Ti invitiamo ad entrare in questo tempio 
sacro non solo per ammirarne la bellezza artistica, ma anche per 
vivere l’incontro che cambia la vita, così come accadde con 
l’apostolo che qui è sepolto. 
 

 
 



 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9, 9-13) 
9Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 10Mentre 
sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e 
se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. 11Vedendo ciò, i 
farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 12Udito questo, disse: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 13Andate a imparare che 
cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 
 

«“Seguimi!”. Ed egli si alzò e lo seguì». Anche noi come Matteo 
vogliamo metterci in ascolto del Signore, che ci chiama e ci invita 
a seguirlo nella nostra vita. Scendi in cripta ed in preghiera sulle 
spoglie dell’apostolorifletti sulla tua personale chiamata e chiedi 
di avere la stessa forza che Matteo ha avuto per lasciare tutto e 
fidarsi di lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orari e biglietti: 
Dal lunedì alla domenica: 8.30-20.00 
Ingresso gratuito 



La cucina 

Vicolo della Neve 
È impensabile venire a Salerno e non fermarsi a mangiare nello 
storico ristorante Vicolo della Neve. L’antica pizzeria porta avanti 
le antiche tradizioni culinarie della città. E oggi, da oltre 
quarant’anni, il patron don Matteo gestisce ancora con tanta 
passione questo ritrovo. Sì perché questo locale un tempo è stato 
il ritrovo di poeti, pittori, uomini di cultura e artisti vari. Oltre alla 
sua famosa pizza ed ai vari tipi di calzoni ripieni, vanta una serie di 
piatti tipici salernitani che ne fanno una vera e propria meta per i 
buongustai. Tra i piatti citiamo ad esempio la pasta e fagioli 
allardata, la ciambotta, il baccalà con patate, le melanzane 
spaccate, la milza imbottita, e peperoni ripieni e la famosa 
parmigiana di melanzane (Vicolo della Neve n° 24, Salerno). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



un po’ di storia 
Non molto distante da Eboli e Battipaglia, si nasconde un luogo 
silenzioso poco frequentato dal turismo nazionale e internazionale 
in grado di regalare grandi suggestioni a coloro che cercano la 
storia immersa nella natura rigogliosa e selvaggia. Rinfrescata dal 
fiume Tusciano, tra valli colme di uliveti e all’ombra delle possenti 
montagne Castello e Raione si trova Olevano sul Tusciano, 
comune costituito da un insieme sparso di piccoli centri abitati. A 
calpestare il territorio tra le frazioni di Ariano, Monticelli e Salitto 
furono principalmente gli Etruschi, ma secondo alcuni rilievi la 
zona risulta popolata addirittura dalla preistoria. Tuttavia, i primi 
segni di civiltà nel luogo si presentarono con l’arrivo del popolo 
etrusco che era in stretto contatto commerciale con i Greci 
dell’antica Poseidonia. Ma si arrivò ad occupare zone così 
impervie? Nel periodo di grande ascesa dell’Impero Romano, 
furono messe a ferro e fuoco numerose città come la ben nota 
Picentia (ovvero l’attuale Pontecagnano Faiano) costringendo 
Etruschi ed altre civiltà a rifugiarsi ai piedi dei Monti Picentini. In 
tal modo furono costruiti nuovi villaggi che, con il passare del 
tempo, sarebbero diventati borghi culturalmente ed 
economicamente importanti. Con l’arrivo dei Longobardi, il piccolo 
abitato di Olevano assunse un altro nome: Castrum Olibani. Il 
villaggio, fortificato e costruito tra le rocce ad oltre 600 metri di 
altitudine per sfuggire alle incursioni Saracene, aveva il prezioso 
supporto del castello che fungeva anche da importante postazione 
di difesa della città di Salerno insieme ad alte fortificazioni come il 
Castelluccio di Battipaglia. Oggi non rimangono altro che rovine a 
causa del tempo e del territorio spesso soggetto ad erosioni, ma le 
mura rimaste in piedi regalano uno scenario sospeso nel tempo 
ben accompagnato dal panorama naturale che lascia senza fiato. 
(riscoprendoleradici.com)   
 
 
 



l’itinerario 

 
 

Grotta di San Michele 
La nostra passeggiata tra le bellezze paesaggistiche e 
archeologiche del Medio Sele inizia alla scoperta della Grotta di 
San Michele. La provincia di Salerno è costellata di grotte dedicate 
a San Michele, ma la zona di Olevano sul Tusciano è una tra le più 
caratteristiche in quanto sono state costruite nelle rientranze della 
roccia ben sette chiese. Risalgono tutte al IX secolo e molte di 
queste contengono degli affreschi stupendi. Il Santuario sorge 
nella parte settentrionale del “Locus Tuscianus”, un territorio 
dipendente amministrativamente da Salerno fino all’istituzione 
nell’XI sec. della signoria territoriale del “Castrum Olibani”. Le 
prime notizie relative al santuario risalgono al decennio 860870, 
quando in esso vi trovò rifugio il vescovo Pietro, incalzato dal 
principe longobardo di Salerno Guaifiero che aveva appena 
rovesciato dal trono il fratello del presule, il principe Ademario. 



Qualche anno più tardi (870) la grotta risulta tra le mete di 
pellegrinaggio inserite negli itinerari di Terrasanta, insieme alle 
tombe degli Apostoli a Roma e San Michele al Gargano, come 
attesta l’Itinerarium del monaco franco Bernardo. 

 
Grotta di San Michele: Monte Raione, Olevano sul Tusciano - 
Salerno 
Raggiungibile: a circa un’ora di cammino da Ariano che è la 
frazione principale di Olevano sul Tusciano. Da Ariano, bisogna 
risalire la vallata per la strada delle Dovindole, in una natura che 
conserva ancora un fascino primitivo, si percorre una carrareccia, 
e dopo un lungo tratto, piegando a destra per una mulattiera, 
sempre più aspra ed erta, si giunge ad un pianoro, all’altezza di 
circa 600m s.l.m., sul quale prospetta l’imboccatura della grande 
cavità naturale. La pista è percorribile fino ad uno spiazzo oltre il 
quale, per un tratto di 15 minuti di cammino, si giunge alla parete 
di muratura che chiude la grotta. 
 

Orari: È possibile visitare la grotta con gruppi compositi da minimo 
10 persone fino ad un massino di 20, nei giorni prestabiliti: il 
Giovedì e la Domenica, previa richiesta al comune (quest’ultima è 
scaricabile sul sito del comune di Olevano sul Tusciano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Castrum Olibani 
Proseguendo nel cammino si arriva al Parco San Michele, dove è 
possibile fare una sosta e mirare le bellezze del fiume Tusciano e 
lo spettacolo di un parco fitto di vegetazione. Seconda tappa della 
nostra passeggiata immersa tra fede, arte e natura è invece il 
Castrum Olibani. La sua storia inizia in tempi antichi, quando tra 
l’874 e l’877 d.C., per sfuggire alle scorrerie dei Saraceni insediatisi 
nel Lazio, gli olevanesi e gli abitanti delle campagne vicine si 
rifugiarono sul monte che meglio permetteva loro la difesa, dando 
così origine all’abitato di Olevano. Il castello, situato su un’altura 
rocciosa alla cui sommità sorge la rocca, era circondato da mura 
difensive che consentivano la difesa ed il controllo del territorio. 
Al loro interno si erigevano gli edifici del potere, il palazzo della 
Curia antistante la piazza, i luoghi sacri, le case e le stalle per le 
bestie. L’accesso al paese era possibile solo attraverso le tre porte, 
in corrispondenza delle vie principali; chiunque trasgredisse la 
norma era punito con un’ammenda di cinque soldi. Quel che resta 
della costruzione militare è la perfetta cornice per un pic-nic con 
vista mozzafiato.  
 

 



Castrum Olibani 
 

Raggiungibile: proseguendo dalla Grotta di San Michele si arriva al 
Parco San Michele, si passa su di un ponte e si inizia a salire su per 
la montagna delle ripe dei tre bastoni, che giunge al passo del 
Cannabosto (raggiungibile anche in auto); da qui bisogna seguire 
le indicazioni per il Monte Castello imboccando una strada sterrata 
abbastanza larga e dal fondo non troppo ostico da percorrere 
anche con mezzi a trazione unica. Una volta giunti nei pressi di una 
bellissima pineta, occorre indossare calzature adeguate per 
“espugnare” l’antica roccaforte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La preghiera 

Seppur molto più breve di quello che percorrevano i pellegrini nel 

Medioevo, il tragitto che conduce alle grotte di San Michele resta 

un cammino di carattere spirituale. Ecco perché giunti nel 

Santuario micaelico ti suggeriamo di pregare con il Salmo 122:

Salmo 122 (121) 
Canto delle Salite. Di Davide. 
1Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!».  
2Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
3Gerusalemme è costruita 
Come città unita e compatta. 
4È la che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
5Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
6Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
7sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
8Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su te sia pace!». 
9Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene

 
Il pellegrino di questo salmo è felice perché i suoi piedi ormai 
toccano la città Santa, è arrivato nella “Città della Pace”. Fermati 
in preghiera e nel silenzio del tuo cuore rifletti: a che punto sei del 
cammino di Fede? Come prosegue il tuo viaggio verso la Santità?
  



La cucina 

Braceria-pizzeria Il Lago 
Siamo sicuri che camminare fa venire fame, ecco perché ti 
consigliamo di allungarti nel centro di Olevano sul Tusciano e 
andare a mangiare alla braceria-pizzeria Il Lago. Un’atmosfera 
straordinaria ti accoglierà attorno alle rive di un piccolo lago, dove 
poter ordinare ottime pizze e selezioni di carne. (Quarta Traversa 
Via San Leone, Olevano sul Tusciano) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



un po’ di storia 
Laviano, piccolo paese, avamposto nella provincia di Salerno, 
incuneato tra Lucania e Irpinia. Fino al secondo dopoguerra 
abitato essenzialmente da carbonai-montanari, pecorai e 
mulattieri, gente schiva e taciturna. Secoli di solitudine ed 
emarginazione avevano reso gli abitanti di questi luoghi silenti e 
ostinati. Le montagne li avevano fatti seri. Uomini e donne che 
parlavano poco e mangiavano meno. La miseria si tagliava col 
coltello. Questo piccolo presidio aveva fino all'avvento 
dell'emigrazione di massa una marcata identità. Tra gli anni 50 e 
60 è cominciata la diaspora. L'indigenza spinse i più validi, i meno 
infingardi, ad intraprendere un viaggio senza ritorno. Il terremoto 
del 1980 non lasciò pietra su pietra, spezzando oltre 300 vite 
umane. Il sisma spezzò definitivamente l'identità del paese. Questa 
comunità è rimasta per anni "spaesata". A distanza di oltre venti 
anni da quell'infausto evento, lentamente cercando le forze dentro 
di sé, quel nucleo di superstiti, sta faticosamente riacquistando una 
nuova identità. Una comunità che punta prevalentemente sui 
giovani nati e cresciuti numerosi dopo il terremoto. Si sta 
affermando e consolidando una discreta attività zootecnica, con 
produzione di carni e "caciocavallo" di ottima qualità. Si è 
impiantata e rafforzata un'azienda metalmeccanica che per le 
attrezzature di cui si è dotata e le lavorazioni di precisione che 
effettua non ha eguali nel centro sud. Inoltre, questo paese ha una 
grande ambizione: trasformare il villaggio, che ha ospitato la 
popolazione nel dopo-sisma, in un accogliente villaggio 
"antistress". Confidiamo di trattenere a Laviano tutti quelli che 
"sbagliano strada", tutti quelli che seguono itinerari alternativi, 
per evitare di finire negli ingorghi del turismo di massa. Vogliamo 
offrire loro: aria pulita, acqua pura, ambiente incontaminato, cibo 
genuino e suoni della natura. Nella desolazione non vogliamo 
vedere solo la desolazione, ma anche la negazione della 
desolazione, quindi la riscossa. 
(comune.laviano.sa)   



l’itinerario 

 
 
Ponte Tibetano 
Un ponte tra il passato e il futuro di Laviano: un passato raso al 
suolo dal terremoto del 1980 e un futuro da scrivere nel segno 
dell’ecoturismo. Il Ponte Tibetano di Laviano regala il brivido di 
camminare sospesi tra due alture, per quasi 100 metri, ad oltre 80 
dal fondo di un torrente. Dal ponte si ammirano bellissimi paesaggi 
incorniciati dal Vallone delle Conche. Con un po’ di coraggio, se 
non soffri di vertigini, guardi il vuoto sotto i tuoi piedi, 
lateralmente oppure attraverso la griglia sul piano di calpestio. Il 
ponte tibetano si connette ad una fitta rete di sentieri naturalistici, 
tra boschi secolari, vaste radure e panorami mozzafiato dove 
poter fare pic-nic in aree attrezzate. Le gole sovrastate dal ponte, 
inoltre, note come la “Laguna blu” della valle del Sele, si prestano 
benissimo ad avventurosi itinerari di canyoning, da intraprendere 
in compagnia di guide esperte. 
  
 



Castello medievale di Laviano 
E poi c’è il Castello medievale, di origini normanne, i cui resti 
dominano la rupe dell’Olivella, una delle estremità del ponte. 
Insieme alla Chiesa di Santa Maria della Libera, il Castello è una 
delle pochissime testimonianze del paese antico, completamente 
distrutto dal sisma del 1980. Del suggestivo borgo che sorgeva 
intorno al castello è ancora in piedi solo qualche casa, in condizioni 
assai precarie. Oggi si ammirano il perimetro trapezoidale con le 
torri angolari, i fossati ed i ponti di ingresso, preziosi portali lapidei, 
le eleganti cornici di porte e finestre, una corte interna con pozzo 
in pietra e diversi ambienti collocati su più livelli. All’interno, in tre 
sale adibite alla lavorazione di prodotti agricoli, sono presenti 
pannelli informativi su storia, usi e tradizioni di Laviano, uno spazio 
dedicato alla proiezione di un documentario, una piccola 
esposizione di attrezzi antichi ed un plastico del paese prima del 
terremoto. 
 

 

(ecoturismocampania.it) 
 
 



Ponte Tibetano e Castello medievale: Laviano 
Raggiungibile: in auto, Piazza Padre Pio, 1, Laviano (Sa)  
 

Orari e biglietti: 
Agosto, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.30 
Settembre, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.45 
 

Ingresso al ponte tibetano e al castello: € 2,00 
 

La preghiera 
 

Prima o dopo aver attraversato il ponte ti suggeriamo di ritagliarti 
del tempo per poter leggere e far risuonare le parole del profeta 
Isaia. Segnati con il segno di croce e fermati lì dove la Parola 
sembra volerti parlare e dire qualcosa in più. 
 

 

Dal libro del profeta Isaia  
1«Consolate, consolate il mio 
popolo - dice il vostro Dio. 
2Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la 
sua tribolazione è compiuta, la 
sua colpa è scontata, perché ha 
ricevuto dalla mano del Signore 
il doppio per tutti i suoi 
peccati». 3Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa 
la strada per il nostro Dio. 4Ogni 
valle sia innalzata, ogni monte e 
ogni colle siano abbassati; il 
terreno accidentato si trasformi 
in piano e quello scosceso in 
vallata. 5Allora si rivelerà la 
gloria del Signore e tutti gli 
uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha 

parlato». 6Una voce dice: 
«Grida», e io rispondo: «Che 
cosa dovrò gridare?». Ogni 
uomo è come l'erba e tutta la 
sua grazia è come un fiore del 
campo. 7Secca l'erba, il fiore 
appassisce quando soffia su di 
essi il vento del Signore. 
Veramente il popolo è come 
l'erba. 8Secca l'erba, appassisce 
il fiore, ma la parola del nostro 
Dio dura per sempre. 9Sali su un 
alto monte, tu che annunci liete 
notizie a Sion! Alza la tua voce 
con forza, tu che annunci liete 
notizie a Gerusalemme. Alza la 
voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: «Ecco il vostro 
Dio! (Is 40, 1-9) 



«Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la 
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme». E 
tu che sei appena salito su questa altura, hai abbastanza fiato da 
gridare a tutti la tua fede? Cosa ritieni doveroso appianare nella 
tua vita? Quali modi di fare e quali taboo non ti consentono di 
essere un testimone credibile? Quali sono i monti e i colli da 
abbassare che ti ostacolano nella relazione con il Signore e con 
gli altri? Questa potrebbe essere l’occasione per mettersi in 
ascolto di se stessi, apri le note del telefono e raccogli i tuoi 
pensieri. 

La cucina 
Azienda agricola La Tempa 
Per gustare ottimi affettati, formaggi e carni trasformate in piatti 
succulenti, oltre a tutta la tradizione della pasta fatta a mano 
(fusilli, cavatelli, orecchiette, tagliatelle, ravioli) bisogna allora 
scendere ad Oliveto Citra, e recarsi presso l’Azienda agricola La 
Tempa. Qui giungono in tavola solo verdure e ortaggi di stagione 
come i fagiolini, pomodori e patate dell’orto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
un po’ di storia 
La Valle dell'Irno è una vallata delle province di Salerno e Avellino 

che sbocca sul golfo di Salerno; prende il nome dall'omonimo 

fiume che attraversa la parte bassa della valle, laddove la parte 

alta è invece solcata dal torrente Solofrana, un subaffluente del 

Sarno. La valle si estende a Nord della provincia di Salerno e 

occupa la parte estrema meridionale della provincia di Avellino, 

racchiusa dal mar Tirreno, dai Monti dell'Irpinia e dai Monti 

Picentini. Essa comprende interamente o parzialmente i comuni di 

Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, 

Montoro e Solofra (in provincia di Avellino), Pellezzano, Salerno, 

Siano. È percorsa da numerosi corsi d'acqua di piccola portata, che 

confluiscono nel formare il fiume Irno; quest'ultimo nasce nel 

comune di Baronissi e sfocia nel Golfo di Salerno dopo aver 

attraversato il cuore del capoluogo. La valle fu notabilmente 

insediata dagli Etruschi, dai Romani e dai Normanni, come 

testimoniano l'Area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, le 

Ville Romane di Baronissi e Solofra e il Castello di Mercato S. 

Severino. Negli anni dell'Unità d'Italia la valle fu attraversata da 

Giuseppe Garibaldi durante la sua spedizione. La zona fu colpita 

duramente durante la Seconda guerra mondiale, subendo i 

bombardamenti dagli alleati. Nonostante ciò, il territorio rimane 

tuttora ricolmo di tracce del passato, vantando acquedotti e ville 

romane, castelli e numerose chiese storiche. Nel 1988 viene 

trasferita nel territorio l'Università degli Studi di Salerno, che conta 

due campus universitari, uno nel comune di Fisciano, l'altro nel 

comune di Baronissi. 

 



L’itinerario 
Sentiero del Prete 
Nascosto nella Valle dell’Irno è il Sentiero del Prete, così chiamato 
perché collega due straordinari luoghi di culto nascosti nella 
natura: il Santuario di San Michele di Mezzo a Carpineto (Fisciano) 
e il Santuario dell’Incoronata di Torchiati (Montoro). Si può 
iniziare il percorso indistintamente dall’una o dall’altra chiesa. 
 

 
 

Santuario di San Michele di Mezzo - Fisciano 
Il nostro itinerario parte dal Santuario di XVII secolo di San Michele 
di Mezzo, in località Carpineto, frazione del comune di Fisciano. 
Sotto di esso si nasconde un incredibile tesoro artistico e 
spirituale: una piccola Cappella di origine bizantina all’interno di 
una grotta, attorno alla quale si diffuse il culto per l’arcangelo. 
Questa cavità fungeva inizialmente da ostello per i pellegrini, le 
testimonianze del loro passaggio sono delle pitture rupestri 



abbastanza grossolane, in seguito per mantenerne la memoria dei 
secoli sono state incorniciate come dei dipinti o “quadrilli” come 
vengono definite anche oggi. La grotta di San Michele, è il più 
antico luogo di culto dedicato all’Arcangelo Guerriero della zona, 
qui trova posto un’icona della Madonna Odigitria (Colei che 
conduce, che indica la via – avendo infatti una mano rivolta verso 
il figlio infante), questa opera, conferma le chiare origini bizantine 
sia del sito, che dei monaci che praticavano i primi culti della zona, 
questi ultimi sfuggiti dalla Sicilia, vittima delle invasioni Arabe. 
Molti secoli dopo, tra la fine del’700 e gli inizi dell’800, iniziarono i 
lavori di costruzione della struttura, nel 1843 vennero ultimati i 
lavori, come testimonia l’iscrizione sul sagrato.  
 

 
Santuario San Michele di Mezzo: Carpineto (Fisciano, SA) 
Raggiungibile: in auto o a piedi tramite il “sentiero del prete”  
 

Orari e bilgietti: 
Domenica: 16.30-20.00 
Ingresso gratuito 



 

Santuario dell’Incoronata - Montoro  
Imboccato il sentiero posto accanto al Santuario di San Michele, in 
posizione elevata rispetto a Torchiati, a dominio della valle 
sottostante, si trova l'antico Santuario dell'Incoronata o di Maria 
Santissima dell'Incoronata. Non si sa quando l'edificio venne 
eretto, presumibilmente in epoca longobarda, anche se è certa la 
sua esistenza prima della seconda metà dell'VIII secolo, al tempo 
del Principato Beneventano di Arechi II, il quale fondò l'Abbazia 
dei Santi Pietro in Salerno, di cui l'attuale Santuario dell'Incoronata 
fungeva da Grancia, cioè, dipendenza. Nel 1680, le condizioni della 
chiesa erano pietose, tanto da richiedere un restauro, le cui 
decorazioni barocche sono tutt’ora visibili. 
 
 

Santuario dell’Incoronata: Via Incoronata, 1, Torchiati (AV) 
Raggiungibile: in auto o a piedi tramite il “sentiero del prete” 
 

Orari e biglietti: 
Domenica: 10.00-12.00-19.00  
Ingresso gratuito 



Collegiata di San Michele Arcangelo - Solofra 
A meno di dieci minuti in auto dal Santuario dell’Incoronata si 
arriva a Solofra; ad accoglierci nel centro cittadino è la 
monumentale Collegiata di San Michele Arcangelo: una 
testimonianza di fede e di arte, vanto dell’intera città.  
 

 
 
Il 20 marzo 1526 con decreto dell’Arcivescovo di Salerno la chiesa 
dell’Angelo di Solofra fu elevata al rango di collegiata. In 
precedenza, esisteva una chiesa di dimensioni più piccole sempre 
dedicata all’arcangelo Michele di fondazione medievale. L’edificio 
a pieno titolo rientra fra i luoghi di culto micaelico ampiamente 
diffusi in Italia meridionale e nell’area dei monti picentini. Un vero 
e proprio gioiello del barocco in cui possono essere ammirate, tra 
le altre, le incredibili tele del Guarini. Non meno importanti sono 
i portoni lignei della facciata, la sacrestia e la cappella dei Bianchi. 
 
Collegiata di San Michele Arcangelo: Piazza San Michele, Solofra 
(AV) 
 

Orari e biglietti: 
Dal lunedì alla domenica: 9.00-12.00 e 17.00-20.30 
Ingresso gratuito 



La preghiera  
 

In questo itinerario, accanto all’arcangelo Michele, abbiamo 
sentito forte la presenza e l’accompagnamento della Vergine. 
Quasi simbolicamente, Maria nel Santuario di San Michele di 
Mezzo ci ha voluto indicare la strada di questo cammino, che dal 
Santuario dell’Incoronata, a lei dedicato, ci ha condotto a Solofra, 
nella Collegiata. È proprio qui, dinanzi ad una bellissima opera che 
la ritrae che vogliamo fermarci in preghiera: nella navata sinistra, 
accanto all’altare principale c’è la Sine Macula, una delle opere più 
celebri del Guarini.   
 
Dal libro dell’Apocalisse (Ap 12, 1-9) 
1Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 2Era incinta, 
e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 3Allora apparve un altro 
segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e 
sulle teste sette diademi; 4la sua coda trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che 
stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse 
partorito. 5Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le 
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo 
trono. 6La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un 
rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. 7Scoppiò 
quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro 
il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, 8ma non prevalse e 
non vi fu più posto per loro in cielo. 9E il grande drago, il serpente antico, 
colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra 

abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. 
 

Gli esegeti identificano nella donna Maria e/o la Chiesa. Ciò che in 
Maria è riconosciuto, nella Chiesa è ancora un cammino da 
compiere. Allora in preghiera rifletti: Sei consapevole che il tuo 
“Sì”, come quello di Maria, contribuisce all’edificazione della 
Chiesa? I tuoi atteggiamenti mostrano la ricchezza di cui sei 



apportatore insieme ai tuoi fratelli e sorelle nella fede? 
Riusciresti a delineare quei “vestiti più belli” di cui il Signore ti ha 
fatto dono? La donna è vestita di sole, con luna sotto i piedi e con 
corona le dodici stelle, e tu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cucina 
La Taverna del Principe 
A pochi passi dalla Collegiata, situata nella cornice storica della 
città, La Taverna del Principe con la sua cucina offre i migliori piatti 
della tradizione Irpina e una vasta scelta di carne alla brace. 
Un'ampia sezione della carta dei vini è dedicata alle eccellenze del 
territorio. Materia prima di ottima qualità e freschezza cucinata 
benissimo. Si apprezza la cura dei dettaglia e l'ottimo 
bilanciamento dei sapori. 


