
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indice degli itinerari: 

 

1. Borghi e colori 
(Vietri sul Mare, Cave de’ Tirreni) 

 

2. Dolci monti e mari salati 
(Cetara, Maiori, Minori) 

 

3. Nel cuore della costiera 
(Amalfi) 

 

4. Evasione tra gli dei 
(Agerola, Positano) 

 

 
 
 
 

settore giovani di azione cattolica 
diocesi di amalfi-cava de’ tirreni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un po’ di storia 
 

Cava de’ Tirreni 
Il borgo di Cava de’ Tirreni è un’antica cittadina d’origine Etrusca. 
Fondata dai Tirreni appunto, sotto il nome di Terre di Cava. In 
epoca romana fu luogo rinomato di villeggiatura prescelto dalla 
nobiltà di Roma. Resti di templi e di ville di epoca romana furono 
ritrovati negli antichi villaggi di Vetranto e S. Cesareo. Fu abitata 
dai Longobardi, la cui civiltà è tuttora testimoniata da una serie di 
antiche Torri costruite per il Gioco dei Colombi e per molti 
toponimi, risalenti ai tre secoli di dominazione longobarda (sec. IX-
XI). Si è trasformata poi nell’attuale nome di Cava de’ Tirreni alla 
fine del 1300. Negli anni, grazie alla vicinanza ed alla sua posizione 
strategica tra Napoli, Salerno e la Costa d’Amalfi, è ed è stata meta 
turistica.  
 
Vietri sul mare 
Vietri sul Mare è uno dei più importanti comuni costieri della 
provincia di Salerno, annidato nell'angolo più protetto 
dell'omonimo golfo, immediatamente ad ovest della città 
capoluogo ed all'inizio della Costa d'Amalfi, della quale può 
considerarsi "la prima perla". Il centro della cittadina, sovrastato 
dal monte San Liberatore, si adagia su un lembo terrazzato sul 
mare ed è dominato dalla chiesa madre di San Giovanni Battista, 
principale monumento cittadino, di impianto seicentesco, 
sormontata dall'elegante cupola maiolicata. L'artigianato 
ceramico è stato sempre uno degli elementi trainanti 
dell'economia vietrese. Le alte fornaci a tre piani, affidate alla 
protezione di Santo Antuono, sfornavano migliaia di piatti, di 
giare, di boccali. I motivi decorativi tradizionali si rifanno ad una 
realtà arcadica, al di fuori del tempo e dello spazio, schematizzati 
nel segno del particolare decorativo. 
 



 l’itinerario  

 

La Badia di Cava de’Tirreni 
La Badia Benedettina della SS. Trinità sorge nell’amena valle del 
ruscello Selano, a poco più di tre chilometri dalla città di Cava de’ 
Tirreni, centro popoloso ed industre del Salernitano. Salendo da 
Cava per la deliziosa strada asfaltata, tra boschi e radure coltivate, 
il panorama si allarga sempre più sulla ridente conca cavese fino a 
quando appare la visione del mare, la piana del Sele e i monti del 
Cilento. Dopo un crocicchio, la strada penetra dolcemente nella 
valle ed ecco, dominato dal monte Finestra, il corpo di Cava, 
grazioso villaggio con mura turrite, fondato nel XI secolo dall’abate 
S. Pietro I. Ancora un breve tratto di strada intorno alle mura del 
Corpo di Cava ed appare improvvisa l’armonica facciata 
settecentesca della Badia. La prima impressione è di un edificio di 
modeste dimensioni, ma l’apparenza inganna perché la facciata 
nasconde un grandioso complesso monumentale ricco di Santità, 
di Storia e di Arte, in cui pulsa la vita di sempre. L’abbazia propone 
visite guidate tra natura e cultura, illustrando i percorsi più 
suggestivi dal 1011 ai giorni nostri. 



Visita guidata del Monastero 
Cattedrale, Cappella dei SS. Padri Cavensi, Grotta di Sant’Alferio, 
le antiche cappelle con altari del XI secolo, Chiostro romanico, 
Antica e Nuova Sala Capitolare, Cappella di San Germano, 
catacombe, cimitero longobardo, museo.  
 
Abbazia Benedettina SS. Trinità: Via M. Morcaldi 6,  Badia di 
Cava 
Tel: 347 19 46 957 
E-mail: visiteguidate@badiadicava.it 
Visite guidate tutti i giorni: dalle 8,30 alle 12,30.   
Per i gruppi è preferibile prenotarsi e concordare orari diversi. 
 
 

Museo provinciale della ceramica - Raito di Vietri sul Mare 
Il Museo si trova all'interno del complesso di Villa Guariglia, la 
magnifica residenza estiva del patrimonio provinciale di Salerno 
nel 1970, grazie al lascito del proprietario Raffaele Guariglia, 
Ambasciatore d'Italia, dell'Ordine di Malta e ministro degli Esteri 
del governo Badoglio, morto il 25 aprile dello stesso anno. 



L'aspetto attuale è il risultato dell'ultima e definitiva disposizione 
negli anni Trenta, dopo le trasformazioni che a poco a poco, nel 
corso del XIX secolo, hanno cambiato la casa colonica nel corpo 
strutturale attuale della villa dopo l'annessione di altre terre circo-
stanti, acquistata poi nel 1929 dal padre dell'ambasciatore, 
Alfonso Guariglia. 

 
Il 9 maggio del 1981, nella Torretta Belvedere di Villa Guariglia, è 
stato inaugurato il Museo della ceramica vietrese: sono diventate 
una realtà concreta le aspirazioni e i desideri conservati per lungo 
tempo non solo nelle anime degli abitanti, orgogliosi della loro 
antica ceramica tradizionale, ma anche molti intellettuali e 
accademici che hanno sostenuto la rinascita di quella forma di 
artigianato, promosso come una istituzione culturale, attraverso 
la conservazione delle opere che hanno segnato le stagioni della 
ceramica di Vietri a partire dai più antichi esemplari conservati. La 
riapertura il 3 luglio 1992, dopo un periodo di chiusura necessario 
per ampliare il Museo utilizzando vani al pianoterra della Torretta 
non sfruttati, rinnovò le aspettative che ne accompagnarono con 
entusiasmo l'istituzione dieci anni prima. Il 6 luglio del 2001 è stato 



infine inaugurato un terzo settore dedicato alle “riggiole”, termine 
che indica le mattonelle destinate al rivestimento pavimentale e 
parietale, derivanti soprattutto da munifiche donazioni che hanno 
permesso l’incremento di mattonelle fino a trecento tipologie. 
Negli ultimi anni, infatti, il Museo ha ricevuto numerosissime 
donazioni. 
 
Villa Guariglia: Via Nuova Raito Raito di Vietri sul Mare (SA) 
Tel: 089 21 18 35 
Orario di apertura:  
dal martedì alla domenica: ore 9.30-15.30 
 
 

Idee per il pranzo 
Dopo aver visitato il museo della ceramica, a pochi passi da Raito, 
nell’antico borgo di Albori, ci si può recare per una breve 
passeggiata e per assaporare il pranzo nei locali presenti lungo la 
strada. 
 

Vietri sul Mare - Centro storico e Corso Umberto I 
Nel paese caratteristico è possibile anche visitare alcune 
ceramiche storiche come Le ceramiche Pinto e Solimene, pronte a 
mostrare come si lavora la ceramica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I motivi decorativi tradizionali si rifanno ad una realtà arcadica, al 
di fuori del tempo e dello spazio, schematizzati nel segno del 
particolare decorativo. Pastori e contadinelle, paesaggi agresti, 
chiesette di campagna, casolari, animali che popolano lontane 
foreste, estranee al reale paesaggio vietrese, fatto di sole e di 
macchia mediterranea, che si staglia sul fondale azzurro del cielo 
che si fonde col mare. Sono questi i colori ripresi dalla tavolozza 
vietrese, filo conduttore d'una tradizione che si rinnova, nel 
decoro e nella forma, ma che non tradisce mai la qualità della 
materia, legata alla corposità dello smalto ed alla velocità delle 
ampie campiture di colore, alla cui stesura si adattano il gesto 
veloce della spugnetta o del pennello e l'agile gioco del polso. 

 

Arciconfraternita SS. Rosario e SS. Annunziata 

 

Sulla piazza della chiesa parrocchiale, che si anima in modo 
speciale quando ha inizio la processione di S. Giovanni, santo 
patrono della cittadina, si affaccia anche l’Oratorio 
dell’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del SS. Rosario, più 
comunemente conosciuta quale congrega: la cappella della 



congrega - che nel Quattrocento, prima di assumere l’attuale 
denominazione, era individuata quale Confraternita di disciplina di 
S. Maria dell’Obbedienza - fu costruita agli inizi del Settecento. 
L’ingresso con cancello e scala fu realizzato agli inizi 
dell’Ottocento. La facciata presenta tre ampi pannelli di ceramica 
del 1931, raffiguranti l’Annunciazione, San Michele e S. Raffaele, 
opere del maestro Renato Rossi. Nell’interno si ammirano: le 
pitture parietali e della volta degli inizi del Settecento del pittore 
maestro Filippo Pennini di Benevento; un elegante esempio di 
mattonato vietrese del 1864; gli scanni di legno degli inizi del 
Settecento; l’altare maggiore che fu rifatto nel 1855.  
 

A causa del restauro della Chiesa principale di S. Giovanni Battista, 
l’Arciconfraternita ospita le messe feriali dal lunedì al venerdì alle 
ore 19:00 
 

 

Villa comunale di Vietri sul Mare 
La villa comunale di Vietri è uno dei posti più belli grazie al 
panorama ma anche all’architettura che ricorda quella di Gaudì. 
Una location perfetta per riposare un po’ e scattare qualche bella 
fotografia.  



Lungo i sentieri alberati, decorati con le ceramiche vietresi, si 
giunge in un piccolo anfiteatro, scenario, talvolta, di spettacoli. 
Oltre al porto di Salerno, attracco anche di qualche nave da 
crociera, presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare si possono 
scorgere una torre saracena e gran parte del Golfo di Salerno. 
Inaugurata nel 2007, la nuova Villa Comunale di Vietri sul Mare si 
presenta come uno stupendo antipasto per chi, venendo da 
Salerno, si avventura verso un tour della Costiera Amalfitana. Per 
i viaggiatori più esperti, il confronto con il parco di Barcellona è 
inevitabile. Un parco che si accende di mille colori grazie anche alla 
protagonista assoluta di questo progetto firmato dall’architetto 
Ruggiero: la ceramica di Vietri.  
La Villa Comunale di Vietri è la perfetta espressione artistica dello 
storico artigianato e dei colori di Vietri Sul Mare, che proprio sulla 
ceramica vietrese ha puntato la propria vocazione economica e 
turistica. Ogni parete della Villa Comunale di Vietri sul Mare è 
difatti finemente decorata con le migliori ceramiche vietresi. In 
questo così suggestivo scenario non è difficile immaginare la 
quantità di sposi che scelgano la Villa Comunale di Vietri per il 
proprio servizio fotografico di nozze: in primavera ed estate si 
vede un via vai di coppie di freschi sposi pronti a farsi immortalare 
presso questo punto molto caratteristico e panoramico. Il parco, 
con il suo anfiteatro, ospita inoltre numerosi eventi artistici e 
culturali in diverse stagioni dell’anno, in particolare dalla 
primavera, la lista degli eventi diventa nutrita ed interessante. 
 

Idee per la cena 
In villa è possibile recarsi tutti i giorni dal mattino fino a tarda sera 
dal momento che, al suo interno, sono presenti anche una pizzeria 
e una paninoteca. Un affascinante luogo dover poter godere di 
buon cibo e di una vista mozzafiato! 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Un po’ di storia 
 

Cetara 
Ai piedi del monte Falerio, sorge Cetara, uno dei paesi più caratteristici 
della Costiera Amalfitana. Immune al turismo di massa, Cetara è ancora 
legata alle attività economiche tradizionali quali la pesca e per questo 
conserva praticamente intatto il suo fascino di borgo marinaro. Il legame 
con il mare si sente ovunque, a cominciare dal nome che potrebbe 
derivare o da "Cetaria", (tonnara in latino), o da "cetari", i pescatori o 
commercianti di tonni per finire con la gastronomia dove il pesce è 
l'alimento principe. Il suo territorio apparteneva alla repubblica di Amalfi 
e ne costituiva il confine con il principato di Salerno. Per un breve periodo 
di tempo fu addirittura occupata dai saraceni che ne fecero una loro base. 

 
Maiori 
Il nome originario di Maiori, come quello del corso d'acqua che attraversa 
la città stessa, è "Rheginna", derivante dal nome del lucumone etrusco 
che la fondò. Solo successivamente, durante il dominio romano, per un 
problema toponomastico di confusione con una più piccola e vicina 
cittadina dallo stesso nome, a "Rheginna" venne aggiunto l'appellativo di 
"Major" da cui, passando per Maiuri, deriverà l'attuale denominazione 
della città. All'altra cittadina invece venne aggiunto l'appellativo di 
"Minor", da cui deriverà l'attuale denominazione di Minori. Decisivo in 
questi secondi appellativi il rapporto stesso tra i due centri abitati, cui 
appunto uno maggiore ed uno minore, che ne assicurarono il nome. 

 
Minori 
Minori è la più antica cittadina della Costiera Amalfitana come 
testimoniato dalla Villa Romana Marittima. Dall’età romana fino ai giorni 
nostri, l’abitato di Minori si è sviluppato nelle prossimità del fiume 
Rheginna Minor, da cui poi è derivato il nome, fino ad espandersi sulle 
colline confinanti con Ravello e Maiori. Conta poco più di 2800 cittadini in 
2,66 km2. 
 
 



l’itinerario 
 
 
 
 
 
 
 

La Torre Vicereale - Cetara 
Costruita in età angioina (XIV secolo) con funzioni di avvistamento 
e di prima difesa, nel corso dei secoli la Torre Vicereale è stata più 
volte rimaneggiata: alla struttura originaria, di forma cilindrica, fu 
aggiunta la sopraelevazione a doppia altezza in epoca aragonese 
ed altri due piani a fine '800. Dopo lo sbarco dei Turchi nel 1534, 
l'edificio divenne parte di un sistema di fortificazioni articolato in 
circa 400 torri che copriva buona parte delle coste dell'Italia 
meridionale. Queste torri, al momento dell'avvistamento di 
imbarcazioni nemiche, si trasmettevano segnali, con il fuoco di 
notte e con il fumo di giorno, per avvertire la popolazione 
dell'imminente pericolo, e si preparavano a difendere la costa. La 
torre, infatti, era dotata di tre cannoni di bronzo e di tre "petrieri" 
(piccole catapulte) in grado di mirare verso il basso.  
Dopo l'acquisto a fine '800 da parte di privati, la torre è diventata 
di proprietà comunale negli anni '90 ed in seguito restaurata. Nel 
2011 è stata riaperta al pubblico ed attualmente ospita un Museo 
Civico con le mostre permanenti dell'artista cetarese Manfredi 



Nicoletti e di numerosi pittori della costiera, i cosiddetti 
"costaioli", nonché il "Museo vivo" di un altro grande artista 
cetarese, Ugo Marano, allestimento che concepì negli anni '70 e 
che ha potuto riproporre nella torre di Cetara poco prima della sua 
scomparsa. 
 
 

Torre Vicereale: Cetara, Via Lannio, 2  
 

Orari e biglietti: 
Venerdì e Domenica: 10.00-13.00 
Sabato: 10.00-13.00 e 16.00-19.00 
Ingresso gratuito 

 
 

Chiesa di S. Pietro Apostolo - Cetara 
La chiesa di San Pietro Apostolo è del Santo Patrono. Le prime 
notizie risalgono al 988 ma la veste attuale è il risultato di 
interventi successivi che le hanno imposto l'attuale facciata in stile 
neoclassico e l'interno di gusto tardo-barocco. Alla chiesa si accede 
da un sagrato posto alla sommità di una scalinata. Sulla destra, al 
lato del transetto, vi è la possente mole del campanile alto oltre 
18 metri, a cinque ordini, a base rettangolare nei primi tre ordini 
ed ottagonale nei due successivi, con monofore su ogni lato. Il 
primo ordine del campanile, di stile romanico, attesta una 
verosimile prima edificazione o riedificazione della chiesa intorno 
al X secolo. Domina l'intero edificio la cupola, rivestita da 
ambrogette in ceramica che ripetono lo stilema classico presente 
anche in altre cupole dei centri della Costa d’Amalfi.  
 

 
Chiesa di S. Pietro Apostolo: Via S. Giacomo, Cetara  
Orari celebrazioni: 
Lunedì-martedì-giovedì-sabato: ore 19.00 
Domenica: ore 9.00 - 11.00 - 19.00  

 



Collegiata di S. Maria a Mare - Maiori 
La Collegiata di S. Maria a Mare è stata realizzata nel XIII secolo, 
ampliando la preesistente chiesa dedicata a San Michele 
Arcangelo, è situata su un'altura posta al centro dell'abitato e 
prende il suo nome dalla statua che secondo la tradizione sarebbe 
stata trovata nel 1204 sulla spiaggia. Eretta il 10 marzo 1506 a 
insigne collegiata da papa Giulio II, l'edificio ha subito numerosi 
rifacimenti fra cui quello del 1836 ad opera dell'architetto Pietro 
Valente. L'edificio internamente si presenta suddiviso in tre 
navate, di cui quella centrale con un soffitto a cassettoni 
commissionato dalle famiglie Mezzacapo, Lanario e De Ponte, che 
copre la volta della navata centrale è stato eseguito nel 1529 dal 
pittore napoletano Alessandro de Fulco. La chiesa è dotata di una 
sagrestia, edificata nel 1866 e di una cripta che conserva le spoglie 
di San Clemente e in cui vi è allestito il Museo d'Arte Sacra "Don 
Clemente Confalone". La chiesa è stata elevata a santuario 
mariano il 13 agosto 1973 con decreto arcivescovile. Gli esterni, in 
stile settecentesco, presentano un campanile, risalente al XIV 
secolo, ed una cupola emisferica, rivestita da maioliche vietresi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collegiata di S. Maria a Mare: Largo Campo Mons. Nicola Milo, 
Maiori 
Orari celebrazioni: 
Feriali: ore 19:00         
Festivi: ore 10:30 - 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di San Nicola de Thoro Plano - Maiori 
Il castello di San Nicola de Thoro Plano sorge sulla sommità del 
colle che domina le contrade Accola e Carpineto. Costituiva, più 
che un castello o una dimora protetta, una rocca, una fortezza 
eretta come baluardo e rifugio per le popolazioni contro le 
scorrerie dei longobardi e poi dei pirati barbareschi. Secondo il 
Cerasuoli, l’opera fu iniziata dopo la morte di Sicardo, duca 
longobardo di Benevento nel’840. Sicardo aveva devastato e 
saccheggiato molte delle contrade della Costiera Amalfitana. La 
costruzione della fortezza si era sviluppata attorno ad una antica 
chiesa dedicata a San Nicola de Thoro-Plano. 
Per info: https://maioricultura.it/castello-san-nicola-de-thoro-plano/ 



Sentiero dei Limoni - Da Maiori a Minori 

Il Sentiero dei Limoni parte dal piazzale Mons. Nicola Milo, dal 

quale è anche possibile accedere alla Collegiata di Santa Maria a 

Mare e seguendo la collina sovrastante raggiunge Minori, 

attraversando il Villaggio Torre. È una passeggiata poco faticosa, 

adatta a tutti e attraversa uno dei tratti più belli e sconosciuti 

della Costiera Amalfitana. Lungo il sentiero, oltre al meraviglioso 

panorama della Costiera, è possibile ammirare da vicino i tipici 

terrazzamenti nei quali vengono coltivati i famosi limoni della 

costiera conosciuti come "sfusati amalfitani".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basilica di Santa Trofimena - Minori 
In prossimità del lungomare California, si erge la Basilica di Santa 
Trofimena. La Basilica conserva le reliquie di Santa Trofimena, la 
Santa di Patti. Nel 640 arrivò dal mare l’Urna contenenti le spoglie 
della Santa che furono trasportate da delle giovenche bianche nel 
punto in cui ora si trova la Basilica. La festa patronale è il 5 
novembre, giorno del martirio. Vengono anche ricordati e 



festeggiati le date del 13 luglio e del 27 novembre in occasione dei 
ritrovamenti delle spoglie della Santa. La bellissima Basilica è il 
fiore all’occhiello della cittadina minorese. È la più grande chiesa 
della Costiera per superficie. Di stile neoclassico, si 
contraddistingue per l'eleganza delle sue linee decorative e per la 
sua maestosità architettonica. L'interno della chiesa viene 
suddiviso in tre navate da robusti pilatri, quattro per ogni lato, 
decorato con lesene e capitelli di stile composito e rivestiti di 
marmo. La zona sottostante il presbiterio costituisce l'attuale 
cripta di Santa Trofimena, dove è possibile venerare le Reliquie 
della Santa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basilica di Santa Trofimena: P.zza Ettore e Gaetano Cantilena, 
Minori 
Orario visite: ore 10:00 - 12:00 e 17:00 - 20:00. 
 

Orario celebrazioni: 
Dal lunedì al sabato: ore 19:00  
Domenica: ore 10:30 

 



Villa Romana Marittima - Minori 
Sul lato Ovest della città è possibile trovare il Museo Archeologico 
della Villa Romana. Quest’ultima risale al I secolo d.C. e con molta 
probabilità apparteneva ad un facoltoso patrizio romano che 
amava trascorrere le sue vacanze dove l’incrocio fra terra e acqua 
avviene con una reciproca metamorfosi (Salvatore Quasimodo). 
Un tempo la Villa affacciava direttamente sul mare, ne è prova il 
piccolo attracco all’entrata della struttura. La villa si erge intorno 
al viridarium, piscina dalle acque fresche nel centro del cortile. 
Intorno ad esso un porticato e il Triclinium, la sala più importante 
della villa. Delle terme restano parte del calidarium (per i bagni 
caldi) e del tepidarium (per i bagni con acqua tiepida) mentre il 
frigidarium era probabilmente sostituito dal viridarium al centro 
del cortile.   

 

 

 

 

 
 

Villa Romana Marittima: via S. Maria Vetrano, Minori 
Orario: tutti i giorni dalle ore 9.00 al tramonto 
Ingresso gratuito  



La cucina 
 

Cetara 
La colatura di alici è una salsa liquida trasparente dal colore 
ambrato che viene prodotta da un tradizionale procedimento di 
maturazione delle alici in una soluzione satura di acqua e sale. Le 
alici impiegate sono pescate nei pressi della costiera amalfitana 
nel periodo che va dal 25 marzo, che corrisponde alla festa 
dell'Annunciazione, fino al 22 luglio, giorno di Santa Maria 
Maddalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maiori 
La melanzana con la cioccolata è un piatto tipico della Costiera 
Amalfitana, profondamente radicato nella tradizione 
gastronomica di Maiori dove è preparato in occasione della festa 
patronale della Madonna Assunta, il 15 agosto. La "mulignan ca' 
ciucculata" nasce, secondo la tradizione, dalla felice intuizione di 
un frate francescano che era solito servire ai suoi confratelli delle 
melanzane fritte ricoperte da una salsa dolce e liquorosa; 
l'aggiunta della cioccolata, avvenuta in un momento successivo, 
riscosse un tale successo tra i commensali che la ricetta (come è 
avvenuto per la maggior parte delle prelibatezze culinarie 



campane) varcò le mura del convento, allietando i palati delle 
popolazioni locali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minori 
Una tappa di gusto è sicuramente la Pasticceria di Sal De Riso, 
pasticciere dell’anno 2010-2011, che si trova nelle immediate 
prossimità del lungomare di Minori. Lì potrete trovare i suoi dolci 
più famosi quali la “Ricotta e Pera”, la “Delizia al Limone”, la 
“Panarea” e tante altre prelibatezze esposte nel bancone della 
pasticceria come se fossero gioielli. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pietanza tipica non è però il dolce, anzi, Minori ha una 
tradizione antichissima di pasta che risale al ‘500! Il piatto 
minorese sono gli “’Ndunderi”, una pasta fatta a mano a forma di 
gnocchi ripieni di ricotta e conditi con la salsa della casa. Potrete 
assaggiarli nella loro versione autentica al Ristorante La Botte 
vicino al Corso Vittorio Emanuele. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

un po’ di storia 
Amalfi è un comune italiano della provincia di Salerno in Campania. Dal 

1997 alla Costiera amalfitana (di cui Amalfi è il principale centro 

geografico e storico) è stato riconosciuto il titolo di Patrimonio 

dell'Umanità dell'UNESCO. La sua fondazione viene fatta risalire ai 

Romani anche se potrebbe essere ancora precedente, ai navigatori egei 

in epoca precedente alla Magna Grecia. A partire dal IX secolo divenne la 

prima Repubblica Marinara italiana, grazie alla sua posizione 

inaccessibile sulla scogliera amalfitana ed entrò in competizione con Pisa, 

Genova e Venezia. Il Codice Marittimo di Amalfi, meglio noto col nome di 

Tavole amalfitane, ebbe una grande influenza fino al XVII secolo. Amalfi 

raggiunse il proprio massimo splendore nell'XI secolo, dopodiché iniziò 

una rapida decadenza: nel 1131 fu conquistata dai Normanni di Ruggiero 

II d'Altavilla re di Sicilia e allora il suo dominio comprendeva, tra l'altro, i 

territori e castelli di Guallo, Trivento, Capri, Ravello, Scala, Fratta, Gerula 

e Pogerula. Nel 1135 e 1137 fu saccheggiata dai pisani e nel 1343, poi 

una tempesta, con conseguente maremoto distrusse gran parte della 

città. Per tradizione, ogni anno un equipaggio di vogatori amalfitani 

partecipa alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, sfidando gli 

armi delle città di Pisa, Genova e Venezia. Per un errore di interpretazione 

di un testo latino, che riferiva invece che l'invenzione della bussola era 

attribuita dallo storico Flavio Biondo agli Amalfitani, il filologo 

Giambattista Pio sostenne che la bussola fosse stata inventata 

dall'amalfitano Flavio Gioia. Nel testo in questione (Amalphi in Campania 

veteri magnetis usus inventus a Flavio traditur), tuttavia, non bisogna 

intendere Flavio Gioia come l'inventore della bussola, ma solo come colui 

che ha riportato la notizia: appunto Flavio Biondo. Tuttavia, i navigatori 

amalfitani potrebbero essere stati tra i primi ad usare quello strumento. 

Particolarmente fiorente nella storia della città e viva in due cartiere 

residue sulle molte presenti ed ormai in rovina, è l'industria cartaria, 

legata alla produzione della pregiata carta di Amalfi.  



l’itinerario  

Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi 
Subito all’inizio del tratto occidentale del Lungomare si incontra 
l’Arsenale della Repubblica di Amalfi, di cui restano due navate 
coperte da crociere a sesto acuto. Al suo interno si costruivano le 
navi militari mentre le imbarcazioni ad uso mercantile venivano 
realizzate all’aperto. Originariamente l’Arsenale poteva contenere 
quattro galee, misurava circa 89 metri ed era collocato poco 
distante dal mare, proprio per facilitare l’accesso delle 
imbarcazioni e il loro rimessaggio. Oggi l’Arsenale amalfitano 
rappresenta un raro esempio di cantiere navale di epoca 
medievale. All’interno dell’antico edificio è ospitato il Museo della 
bussola e del ducato marinaro di Amalfi, purtroppo al momento 
non è visitabile perché ci sono dei lavori. 
 
Arriviamo ora in Piazza Duomo e notiamo subito la scalinata quasi 
a picco sulla piazza ornata al centro da una fontana settecentesca: 
la Fontana di Sant’Andrea. In cima alle scale c’è la Cattedrale con 



il Chiostro una fontana settecentesca: la Fontana di Sant’Andrea. 
In cima alle scale c’è la Cattedrale con il Chiostro del paradiso e il 
Museo diocesano. 
 

Museo della Carta 
Il Museo della carta di Amalfi è un'ex-cartiera trasformata in 
museo nel 1969 per volere di Nicola Milano, proprietario della 
cartiera ed appartenente ad una delle famiglie amalfitane famose 
per essere state operanti nella produzione e fabbricazione della 
carta di Amalfi (o carta bambagina). 
Il museo, situato nella valle dei Mulini, nella parte interna della 
città, ospita i macchinari e le attrezzature (opportunamente 
restaurati e perfettamente funzionanti) impiegati nell'antica 
cartiera per realizzare la carta a mano. Al primo piano sono stati 
allestiti, inoltre, un'esposizione di fotografie e stampe 
documentaristiche e una biblioteca a tema contenente libri sulle 
tecniche di produzione, a testimonianza dell'importanza assunta 
da questo manufatto nella storia della repubblica marinara. 

 
 



Museo della Carta: Via delle Cartiere, 23, Amalfi 
La visita guidata, della durata di 15-20 minuti circa, include anche la 
possibilità di assistere dal vivo alla realizzazione di un foglio di carta di 
Amalfi. 
 

Orari e Prezzi 
Dal lunedì alla domenica: 10.00-18.30 
Ingresso adulti: € 4,50  
Ingresso bambini: € 2,50. 
 

Telefono: 0898304561                                       
E-mail: info@museodellacarta.it       
Sito web: www.museodellacarta.it   
 
 

Valle della Ferriera 
Qui nel medioevo si stabilirono le cartiere che contribuirono alle 
fortune artigianali di Amalfi, più una ferriera cui deve il nome della 
parte superiore della vallata. La Valle della Ferriera è uno degli 
angoli più riparati e meno noti della costiera, con alcune cascate 
che creano le condizioni di umidità ideali per la sopravvivenza della 
Woodwardia radicans1, una felce bulbifera gigante endemica. 
Proprio per la presenza dell’acqua all’interno della valle 
l’ambiente resta molto fresco anche in piena estate e al visitatore 
potrebbe risultare piacevole farsi un bagno nei punti più agevoli 
del fiume Canneto. Lungo il percorso che ci porta alla Valle si 
incontra anche un agriturismo dove può essere piacevole fare una 
sosta di ristoro con i prodotti locali. Nella parte finale del percorso 
naturalistico è presente la Riserva Naturale Orientata gestita dal 
Corpo Forestale dello Stato.  
 
 

Valle della Ferriera 
Per visitare la Valle è necessario prenotarsi al 334 9846029. Il costo 
di ingresso è di € 5,00. 

 
1 Di esemplari della felce rara possono essere visti solo all’interno della 
riserva naturale orientata. 



Grotta dello Smeraldo 
La grotta dello Smeraldo è una cavità carsica parzialmente invasa 
dal mare situata nel territorio del comune di Conca dei Marini. 
Deve il suo nome alle tonalità smeraldine che assume l'acqua per 
via della luce solare filtrata attraverso una fenditura sottomarina 
che la collega al mare aperto. Nel 1956, sul suo fondale, è stato 
allestito un presepe subacqueo, composto da statuine di 
ceramica; annualmente, durante il periodo natalizio, un gruppo di 
sommozzatori depone fasci di fiori ai piedi di Gesù Bambino. 
 
Grotta dello Smeraldo 
Raggiungibile: sia via mare sia dalla SS 163, da cui si discende 
tramite un ascensore. Da Amalfi bisogna recarsi al Molo Pennello. 
Lì si può prendere una barca che porta alla grotta e una volta 
arrivati lì si entra nella grotta su piccoli gozzi. 
Prezzi: 
La barca da Amalfi fino alla Grotta costa € 20,00 fino alla corsa 
delle 13:40, dopo questo orario costa € 10,00. L’ingresso alla 
grotta costa € 6,00. 



Spiagge di Duoglio e Santacroce  
Se si vuole fare un bagno consigliamo le spiagge di Duoglio e 
Santacroce che sono raggiungibile da Amalfi grazie a delle barche 
che partono ogni mezz’ora al costo di € 2,00 a corsa. 

 
 
 
 
 
 



La preghiera 
 

Cattedrale, Chiostro del Paradiso e Museo Diocesano 
La Cattedrale di Sant'Andrea è il principale luogo di culto cattolico 
di Amalfi, sede vescovile dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni. 
La cattedrale fu fatta costruire dal duca Mansone I a partire 
dall'anno 987 accanto all’edificio preesistente del IX secolo. Ben 
presto le due chiese, entrambe a tre navate, furono unite e 
formarono così un'unica chiesa in stile romanico a sei navate. A 
partire dal 1266 le navate si ridussero a cinque a seguito 
dell'abbattimento della navata sinistra della chiesa più antica per 
consentire la costruzione del chiostro del Paradiso. Nel periodo 
successivo alla Controriforma i due originari edifici sacri tornarono 
ad essere distinti e quello più antico divenne la basilica del 
Crocifisso. La facciata attuale è stata costruita nel XIX secolo da 
Errico Alvino dopo il crollo di quella originale. Il progetto 
dell'Alvino si presenta con una facciata neomoresca, con influenze 
neogotiche. Il campanile della cattedrale sarebbe stato costruito 
tra il 1108 e il 1276. Il portale maggiore presenta una lunetta, che 
racchiude al suo interno un affresco di Domenico Morelli e Paolo 
Vetri, ed una porta in bronzo, fusa a Costantinopoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Chiostro del Paradiso è l’antico cimitero dei nobili di Amalfi che 
fu realizzato tra il 1266 e il 1268. L’arte con la sua bellezza ci fa 
sentire più vicini a Dio. Qui gustiamo il fascino di questi 
inconfondibili archi intrecciati, sostenuti da 120 esili colonnine, dal 
forte sapore d’Oriente.  
Dal Chiostro del Paradiso si accede poi al Museo diocesano; la ex 
Basilica del Crocifisso divenne museo nel 1996, raccoglie argenti, 
paramenti sacri, croci, reliquiari, appartenenti al tesoro della 
cattedrale, oltre a pregevoli sculture lignee e dipinti di varia 
cronologia e provenienza. Il ricco patrimonio artistico si è 
costituito nel corso dei secoli grazie al forte sentimento 
devozionale tributato all’apostolo Andrea, di cui la cattedrale 
custodisce le spoglie. Insieme alle opere esposte, fanno parte 
integrante del museo le colonne, i capitelli, i bassorilievi, le 
iscrizioni e gli affreschi che costituivano l’arredo dell’antica 
basilica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo diocesano (ex Basilica del Crocifisso) con annesso Chiostro 
del Paradiso è visitabile a partire dalle ore 10 alle ore 20 pagando 
un biglietto di 3 €. 



L'interno del duomo, rimaneggiato in forme barocche, ha una 
pianta basilicale con transetto e abside; il tutto è rivestito da 
marmi commessi e racchiudenti colonne antiche. Le navate sono 
coperte da un soffitto a cassettoni. Sull'altare maggiore barocco si 
trova una grande tela raffigurante La crocifissione di sant'Andrea 
Apostolo, copia da Mattia Preti (basilica di Sant'Andrea della 
Valle), forse realizzata da un pittore del posto. Sul soffitto, 
adornato da fregi aurei, si trovano le Storie di Sant'Andrea. Nella 
navata sinistra, si trova la statua-reliquiario cinquecentesca del 
patrono e quelle del Cristo morto e dell'Addolorata. In fondo alla 
stessa navata, nella Cappella della Riconciliazione, è ubicata la 
reliquia del capo di sant'Andrea esposta insieme a molte altre. 
In sagrestia si trova la statua settecentesca in argento del santo 
patrono, chiusa in un armadio, detto stipo dagli amalfitani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cripta, edificata sulla tomba del santo patrono, è adornata da 
pregevoli affreschi, il maggiore dei quali rappresenta L'arrivo del 
corpo di Sant'Andrea nella cattedrale di Amalfi avvenuto l’8 
maggio 1208. Sull'altare si trovano la statua bronzea di 
Sant'Andrea di Michelangelo Naccherino, e due statue marmoree 
di San Lorenzo e San Stefano di Pietro Bernini, padre di Gian 
Lorenzo. La Cripta è il cuore religioso della città e dell’intera 
Arcidiocesi; ogni anno migliaia di persone vengono da tutto il 
mondo a far visita alla tomba del primo dei chiamati. Vi 
proponiamo perciò, la preghiera tradizionale da recitare sul suo 
glorioso sepolcro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cucina 
Cucina amalfitana 
Non si può venire ad Amalfi e non assaggiare la granita al limone 

fatta esclusivamente con gli sfusati amalfitani. Senza dubbio per 

un pranzo completo bisogna scegliere un piatto di mare. Può 

essere gustato sia in un qualunque ristorante, ma esistono anche 

street food che permettono di assaporare queste prelibatezze, 

come il famoso “cuoppo” fritto, senza dover spendere troppo. 

Famose sono le pasticcerie del centro storico con i dolci tipici come 

la delizia a limone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un po’ di storia 
 
Il comune di Agerola è un comune sparso italiano di 7.394 abitanti della 
città metropolitana di Napoli in Campania. La vocazione agricola del 
paese ha indotto a far risalire il toponimo al latino Ager: campo, tuttavia 
esiste una seconda ipotesi, avanzata dallo storico Matteo Camera, 
secondo la quale il nome può anche derivare dalla voce latina aëreus nel 
senso di “luogo elevato”. Esiste infine una terza tesi che farebbe derivare 
il toponimo da Jerula: gerla, forse per la forma a conca dell’altopiano su 
cui è eretto il paese. E infatti ancora oggi, Agerola in dialetto agerolese si 
pronuncia “ajerl”. Agerola è il più antico paese della Costiera Amalfitana, 
le prime tracce di presenza umana nel territorio risalgono molto 
probabilmente alle Prime Età del Ferro, infatti in località Casalone della 
frazione Bomerano, negli anni Settanta del secolo scorso, fu rinvenuta 
un’estesa necropoli del nono sec. a. C attestante un insediamento 
degli Osci. In epoca romana la zona era ricca di “ville rustiche” 
soprattutto nella parte pianeggiante, per cui si suppone che fosse 
ampiamente coltivata data la posizione privilegiata. In seguito ai danni 
arrecati dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., il suolo fu coperto da un 
metro e mezzo di pomici per cui si registrò un certo spopolamento anche 
se l’allevamento bovino dovette rimanere fiorente, tanto che nella 
seconda metà del II secolo d.C., Galeno, medico di Marco 
Aurelio e Commodo, nel “De metodo memendi” (V,12) vantava la bontà 
e le qualità terapeutiche del latte prodotto sui Monti Lattari (Lactarius 
mons) tanto che Cassiodoro (Variae, XI 10) scriveva tra il 533 ed il 537 d.C. 
che il re dei Goti aveva ordinato ad un suo servo di ricorrere ai “rimedia 
lactarii montis”, poiché le cure dei medici non gli giovavano. Dopo la fine 
dell’Impero Romano la conca di Agerola si ripopolò e sviluppò nei suoi 5 
casali: Campalo, Memoranum, Planillum, Ponte e San Lazzaro, 
parallelamente al rifiorire della Costiera e al costituirsi del Ducato 
Amalfitano. Agerola viene considerata la terra degli Dei. A 600 m dal 
livello del mare si presenta come il balcone sulla famosa Costiera 
Amalfitana. Perla incastonata nella catena montuosa dei Monti Lattari, 
Agerola è attraversata da un cordone di 60 km di lussureggianti sentieri, 
tra cui il famoso Sentiero degli Dei, da cui si aprono scorci di paesaggio 
mozzafiato particolarmente diversificati. 



l’itinerario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sentiero degli Dei, tra storia e natura 
Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico lungo circa 9 
chilometri situato all’interno della costiera amalfitana, ideale per 
escursioni e trekking. Il percorso parte da Agerola per terminare 
a Positano: una passeggiata immersi nella natura più 
incontaminata che dura all’incirca quattro ore, durante le quali 
vivrete una fantastica avventura in perfetta comunione con la 
natura avvolti da tutto lo scenario della magnifica costiera 
Amalfitana, fiore all’occhiello di tutto il Sud Italia. Non tutti sanno 
che esistono due percorsi da poter scegliere, il Sentiero degli Dei 
in “alto” e “basso”, i cui nomi derivano dall’altezza in cui si sviluppa 
il sentiero. Il sentiero alto inizia da Bomerano e termina a Santa 
Maria Del Castello ed è leggermente più impegnativo per la 
presenza di molti tratti in salita, mentre il sentiero basso è quello 
che attraversa Nocelle, è meno impegnativo ed è consigliabile per 
chi decide di farlo per la prima volta e vuole godere di una 
passeggiata rigenerante senza affaticarsi esageratamente. Lungo 



l’intero percorso è possibile trovare strutture protettive per i punti 
più impegnativi ed impervi, terrazze panoramiche da cui ammirare 
i Faraglioni dell’isola di Capri, Punta Penna, l’isola Li Galli e i Monti 
Lattari, comode panche in legno per potersi riposare per 
recuperare le energie rifocillandosi con acqua e qualche spuntino. 
Lungo il percorso sono inoltre presenti diverse sorgenti di acqua 
fresca e potabile, una vera e propria manna quando si decide di 
visitare questo posto in estate. 
 

Qualche consiglio 
Si consiglia comunque vivamente di percorrerlo nelle ore più 
fresche del mattino o del tardo pomeriggio nei mesi estivi). Il 
sentiero non è estremamente impegnativo, ma al tempo stesso 
richiede un minimo di forma fisica adatta a camminare per circa 
10 chilometri. L’abbigliamento consigliato, soprattutto se vi recate 
durante i mesi più caldi, è una vestizione molto leggera con 
maglietta di cotone mezze maniche o canotta, pantaloncini corti 
(se siete allergici a piante o erbe varie consigliamo pinocchietto al 
ginocchio o pantalone lungo). Le scarpe da indossare sono quelle 
adatte al trekking, sconsigliate scarpe alte, con suola rialzata, o 
zeppa; per ripararsi dal sole è consigliabile indossare un cappello. 
Infine, non può mancare uno zainetto al cui interno sarà necessario 
portare tutto ciò che vi servirà per l’escursione, cibo e acqua in 
primis e poi eventuali attrezzature come reflex, go-pro e drone per 
immortalare i bellissimi scorci e paesaggi naturali che incontrerete. 

 
La Grotta Biscotto, i villaggi rupestri, “il Pistillo” e le Chiese 
Durante tutto il Sentiero degli Dei ci sono dei luoghi degni di 
attenzione tra cui possiamo sicuramente annoverare la Grotta 
Biscotto, i Villaggi Rupestri e il “Pistillo”. 
Partendo da Bomerano (l’inizio del Sentiero) il primo luogo che 
incontriamo è la Grotta Biscotto, una cavità posta a 528 m slm così 
denominata per la particolare conformazione geologica della 
roccia, che ricorda, in un certo senso, il pane biscottato di Agerola. 
Subito dopo la è possibile ammirare degli antichi insediamenti che 



vengono definiti dei veri e propri “Villaggi Rupestri”, che hanno la 
peculiarità di essere stati realizzati direttamente nella roccia; 
alcuni sono a picco sulla roccia, sembra quasi che siano sospesi lì lì 
per cadere nel vuoto. Secondo le guide questi insediamenti 
risalgono al periodo delle incursioni saracene. Infine, un altro 
punto del sentiero molto conosciuto è il cosiddetto “Pistillo” uno 
sperone di roccia alla cui base si innalza un’irta guglia calcarea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Colle Serra si percorre un primo tratto in discesa fino a 
raggiungere una fontana: sulla sinistra troverete la mulattiera che 
sale da Praiano, mentre sulla destra si prosegue per il Sentiero 
degli Dei. In basso noterete il Convento di San Domenico.  
Le prime notizie sulla struttura risalgono al XVI secolo, con un atto 
dell’Università di Praiano che concesse ai frati domenicani la 
Chiesa dedicata al culto di Santa Maria a Castro, con l’impegno di 
costruire il convento. Quest’ultimo è diviso su due piani e presenta 
un doppio ordine di volte, sistema che era diffuso per assicurare la 
coibentazione dell’edificio. Nella chiesa è custodita, nel catino 
absidale della navata sinistra, un’immagine della Madonna delle 
Grazie molto venerata: nella parte superiore è raffigurato il Cristo 
benedicente con i Santi Pietro e Paolo, nella parte inferiore la 



Vergine con il Bambino. In estate è possibile visitarla solo in 
mattinata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa di Santa Croce, Nocelle, frazione di Positano 
Giunti a Nocelle, si può sostare in una piazzetta dove si può 
ammirare il panorama su Positano, l’isola de Li Galli e Capri… Qui 
si trova una la Chiesa di Santa Croce aperta solo la domenica per 
la Santa Messa, edificata nel 1834 dagli abitanti del borgo in 
sostituzione della più antica chiesetta, divenuta cappella del 
cimitero. Si compone di una sola navata con volta a botte ribassata 
e abside. La sagrestia funge da mini-museo di arte religiosa. Il 
popolo di Nocelle ha una grande devozione per la madonna del 
Carmelo, arrivata in paese nel 1910. Da Nocelle è possibile 
raggiungere Positano sia tramite un servizio navetta comunale sia 
continuando a piedi lungo i circa 1800 scalini che conducono alla 
strada statale proseguendo verso Positano. Percorrendo le sue 
caratteristiche vie, potrete arrivare fino in spiaggia, la Marina 
grande di Positano per concedervi riposo e, se volete, un bel tuffo 
in mare. 
 

 
 



Sentiero degli Dei: Agerola (Na) 
L’ingresso al Sentiero è gratuito in tutti i periodi dell’anno. Il 
parcheggio è gratuito ed è situato a circa 200 metri dall’inizio del 
Sentiero.  
Per tornare ad Agerola: 

• Mezzi pubblici Positano-Amalfi 
https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/cors

e/sitasud/Campania/Salerno/34 592ed1-b9d6-4ac7-

a124-e6a3c839ff8f_5070_19_07_20.pdf/0 

• Mezzi pubblici Amalfi-Agerola 

https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/cors

e/sitasud/Campania/Salerno/96 03cd13-ee41-46b2-

8ac8-5093aec0aec0_5080_20_07_20.pdf/0 

• Traghetto Positano-Amalfi 
https://www.travelmar.it/it/orari 
 

Per evitare disagi legati ai mezzi pubblici per la grande affluenza 

di turisti in costiera amalfitana vi consigliamo di organizzarvi con 

un'agenzia di pullman privata che vi accompagni ad Agerola e vi 

venga a prendere direttamente a Positano 

 

La preghiera 
 

Chiesa di Santa Maria Assunta, Positano 
La chiesa di Santa Maria Assunta è un piccolo gioiello del centro 
di Positano, situata a pochi passi dalla spiaggia di Marina Grande; 
famosa è la sua cupola in maiolica, composta da piastrelle gialle, 
verdi e blu. Al luogo sacro è legata l’icona bizantina della Madonna 
nera con bambino che arrivò a Positano nel XII secolo. Secondo 
una leggenda, l’immagine sacra si trovava a bordo di un veliero 
che, giunto nei pressi di Positano, fu travolto da una tempesta che 
lo costrinse ad arrestare il viaggio. Dopo vani tentativi di 
proseguire la navigazione, fu sentita una voce: “Posa, posa” che fu 

https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/34%2520592ed1-b9d6-4ac7-a124-e6a3c839ff8f_5070_19_07_20.pdf/0
https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/34%2520592ed1-b9d6-4ac7-a124-e6a3c839ff8f_5070_19_07_20.pdf/0
https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/34%2520592ed1-b9d6-4ac7-a124-e6a3c839ff8f_5070_19_07_20.pdf/0
https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/96%252003cd13-ee41-46b2-8ac8-5093aec0aec0_5080_20_07_20.pdf/0
https://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/96%252003cd13-ee41-46b2-8ac8-5093aec0aec0_5080_20_07_20.pdf/0
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interpretata come una manifestazione della volontà della Vergine 
di restare in quel luogo. Il capitano decise quindi di dirigere la prua 
verso terra e solo allora la nave riprese a muoversi. Raggiunta la 
riva, i marinai consegnarono l’icona agli abitanti di Positano che la 
portarono in una chiesa ubicata in una piazza del paese. Il giorno 
seguente, l’immagine sacra scomparve e fu ritrovata in un campo 
di ginestre, vicino al mare. L’accaduto fu interpretato come un 
miracolo e per tale motivo fu costruita una nuova chiesa in quel 
punto. Originariamente l’interno della chiesa era ad una sola 
navata, poi grazie ai lavori di ristrutturazione, compiuti tra il 1777 
e il 1782, fu divisa in tre navate. Sull’altare maggiore è posta 
l’immagine della Vergine.  
 

 
 
È in questo luogo che, a termine dell’escursione, vogliamo 
innalzare la nostra preghiera a Dio, con il canto o la recita del 
Magnificat. Vi suggeriamo di dedicare un tempo alla preghiera 
anche durante l’itinerario del sentiero degli Dei: numerosi sono 
gli spazi e gli scorci dove fermarsi in silenzio.  Infatti, Evadere 
dalla quotidianità ed immergersi nella natura ci fa comprendere 
la grandezza del creato e l’importanza di ringraziare per le 
piccole cose di ogni giorno, le Grandi cose che Dio ha fatto per noi 
(canti: Grandi cose ha fatto, Cantico delle Creature). 



La cucina 
 
È impensabile trascorrere una giornata al Sentiero degli Dei e non 

lasciarsi andare ad un altro culto non meno importante, la buona 

cucina. Vi consigliamo un viaggio attraverso i sapori, che non tocca 

dei posti fisici ma delle istituzioni immateriali rinomate nel mondo: 

il fior di Latte, il Provolone del Monaco e i formaggi tipici. I salumi 

di Agerola. I taralli e il pane “Vscuotto”. I pomodori e la patata 

Agerolese. In Piazza Paolo Capasso a Bomerano, punto di 

partenza del Sentiero degli Dei, troverete salumerie e negozi di 

prodotti tipici dove preparare un pranzo al sacco genuino e di 

ottima qualità. 

 

 

 

 

 

 

 


