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Gli Itinerari storici 
in Campania:  
una risorsa per  
lo sviluppo delle  
aree interne

di Corrado Matera 
Assessorato allo Sviluppo e Promozione 
del Turismo della Regione Campania

Con questa Guida si creano i presupposti per 
arricchire il ventaglio dei siti da inserire nei 
percorsi turistici della Regione Campania, ma 
soprattutto si aprono nuovi orizzonti per la rea-
lizzazione di itinerari che finalmente valorizzino 
il patrimonio culturale e naturalistico di un’area 
interna fino ad ora esclusa dai grandi circuiti, il 
cui fascino è rimasto in gran parte preservato 
grazie all’attaccamento delle popolazioni lo-
cali ai propri valori più autentici. L’Assessorato 
allo Sviluppo e Promozione del Turismo della 
Regione Campania considera questa Guida 
un valido strumento per diffondere su ampia 
scala la conoscenza di un numero significativo 
di potenziali attrattori, il cui valore rappresenta 
fattore rilevante nella formazione della dimen-
sione culturale di quest’area. Le emergenze 
monumentali, artistiche e naturalistiche mes-
se in risalto da questa Guida costituiscono la 
base di partenza per la programmazione di una 
fruizione virtuosa, perfettamente aderente agli 
attuali trend turistici focalizzati proprio sulle 
mete local, nella ricerca della bellezza paesag-
gistica, nella scoperta della gastronomia dei 
territori, nelle ospitalità alternative. L’auspicio 
è quello di attrarre una domanda autentica-
mente diversa, proponendo un’esperienza ori-
ginale e inedita.
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Perché una guida 
sul patrimonio 
culturale italo-greco 
in Campania

di Francescantonio D’Orilia 
Presidente della Fondazione MIdA 
Musei Integrati dell’Ambiente

Il patrimonio culturale descritto in questa Gui-
da è l’esito di un momento storico decisivo per 
lo sviluppo degli assetti territoriali di questa 
parte del Salernitano posta a sud del Sele. La 
migrazione causata dalla instabilità politica 
seguita alla conquista araba della Sicilia, prese 
parte determinante nei processi di formazione 
del paesaggio rurale, dando impulso al po-
polamento e alla messa a coltura di un ampio 
comparto regionale. Intere famiglie lasciarono 
i paesi d’origine e insieme a loro anche quei 
monaci che furono instancabili fondatori di 
cenobi nelle nostre terre. La Guida racconta 
una parte di questa vicenda, accompagnando 
alla scoperta di luoghi unici al mondo, scenari 
di una storia di integrazione e contaminazione 
culturale e insieme depositari di un senso col-
lettivo di appartenenza. L’esperienza proposta 
è quella di un viaggio nel tempo e nello spazio 
delle realtà locali. Non un semplice momen-
to di divulgazione, piuttosto uno stimolo, un 
invito a condividere una riflessione sul senso 
profondo di un’eredità fondata su un portato di 
tradizioni, di devozione popolare, di un sapere 
pratico, originali ed irripetibili, scaturita dall’in-
contro tra popoli di lingua e civiltà diverse che 
pure seppero trovare nell’equilibrio della con-
vivenza, motivo di arricchimento reciproco. 
Un’eredità che ha dato vita ad un modello che 
può ancora oggi rivelarsi più che mai efficace 
e sicuramente sostenibile nell’occupazione 
del territorio e nell’utilizzo delle risorse naturali 
disponibili.
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Per un turismo delle 
componenti culturali 
e dei processi storici  

di un’area interna

di Rosanna Alaggio

Già a partire dal VII sec. la Sicilia subì diver-
si tentativi di conquista da parte degli Arabi.  
Posta nel cuore del Mediterraneo, l’isola era 
una piazzaforte strategica di fondamentale 
importanza per il controllo delle rotte medi-
terranee in un momento in cui l’impero mu-
sulmano si trovava agli inizi di quella straor-
dinaria fase di espansione che ne avrebbe 
esteso il dominio su tutte le coste settentrionali  
dell’Africa e su gran parte della penisola iberi-
ca. Con lo sbarco nell’827, presso Mazara del 
Vallo, delle truppe berbere guidate dal gran-
de giurisperito di origini persiane, Asad ibn 
al-Furat, ebbe inizio l’ennesima campagna di 
conquista, che durò oltre cento anni, ma che 
questa volta avrebbe creato un dominio stabile 
e duraturo.

Una generale situazione di instabilità e insicu-
rezza, causata non tanto da azioni persecuto-
rie direttamente inflitte ai danni delle comunità 
cristiane, quanto dalle continue lotte intestine 
tra i diversi capi musulmani, innescò un consi-
stente flusso migratorio che si sviluppò a par-
tire dagli inizi del IX sec. e progressivamente 
lungo tutto l’arco del secolo successivo, pro-
traendosi fino oltre la seconda metà dell’XI 
sec. In una prima fase furono interessate tutta 
la Calabria e la Basilicata sud-occidentale. 

In seguito, l’insediamento di comunità greche 
si diffonderà anche all’interno dei domini lon-
gobardi, specialmente nel settore meridiona-
le del Principato di Salerno, qui la presenza 
di contadini, artigiani, preti e monaci greci, è 
testimoniata dalla documentazione d’archivio 
superstite.

L’espansione del monachesimo italo-greco 
nella Campania meridionale è strettamente 
legata a questo fenomeno migratorio, ne è 
l’espressione meglio conosciuta dagli storici, 
certo la più suggestiva, quella che ha lascia-
to tracce materiali più consistenti e di inesti-
mabile pregio storico-artistico. Ma gli eremi 
e i santuari rupestri, le abbazie, le laure, le 
semplici chiese e gli oratori fondati dai mo-
naci italo-greci non hanno svolto qui un ruolo 
esclusivamente limitato alla sfera religiosa. La 
loro efficienza organizzativa, la capacità di rea-
lizzare un vasto programma di messa a coltura 
in un territorio che, dalla caduta dell’Impero ro-
mano, aveva subito una gravissima crisi demo-
grafica, ha fatto di questi monasteri altrettanti 
strumenti di mediazione e di sviluppo nelle 
relazioni sociali ed economiche che il flusso 
migratorio innescò nelle terre d’arrivo. 

Fungendo da richiamo per le comunità in 
fuga dai vicini territori bizantini, questi centri 
di spiritualità e di cultura hanno incoraggia-
to il trasferimento di nuovi abitanti nelle terre 

spopolate dei signori longobardi, ai quali non 
sfuggiva l’enorme risorsa in cui poteva tra-
sformarsi questa migrazione. La fondazione di 
molti di questi monasteri fu, infatti, finanziata 
da Principi e conti longobardi, interessati a 
procurarsi la manodopera necessaria ad in-
crementare le proprie rendite agrarie. Proprio 
nell’assecondare le logiche patrimoniali dei si-
gnori della terra, il monachesimo italo-greco si 
rivelò un mezzo duttile ed efficace. Non solo 
fu in grado di attrarre risorse umane, ma ne 
ottimizzò le potenzialità produttive dando vita 
a nuovi insediamenti e pianificando uno sfrut-
tamento razionale delle risorse naturali, attra-
verso la realizzazione di infrastrutture. Strade, 
mulini, fosse granarie, gualchiere, peschiere 
e numerosi villaggi, la maggior parte dei quali 
ancora oggi esistenti, disseminati lungo il cor-
so del Tanagro, nel Vallo di Diano, nel Cilento, 
lungo le pendici degli Alburni, in un ambito re-
gionale in gran parte modellato dall’azione di 
antropizzazione che questi monasteri seppero 
realizzare, contribuendo in maniera considere-
vole al processo di formazione del paesaggio 
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storico di questa parte della Campania.

Proprio per questo motivo la Guida agli itine-
rari italo-greci non vuole limitarsi ad essere un 
utile prontuario. Vuole, piuttosto, accompa-
gnare il viaggiatore nell’esperienza di un intero 
territorio, accomunato e reso unico dalla stes-
sa vicenda storica che ne ha profondamente 
caratterizzato la fisionomia. Un’esperienza in 
cui i luoghi sono sacrari di una memoria collet-
tiva e le emergenze culturali e artistiche diven-
tano parte inestricabile di atmosfere prodotte 
e vivificate tra le pieghe della quotidianità delle 
comunità che li abitano.

Questa è anche la ragione per cui la Guida non 
contempla soltanto i siti più importanti, quel-
li che restituiscono complessi monumentali 
di una certa consistenza e interesse storico. 
La Guida segnala e fornisce anche una breve 
descrizione di eremi, santuari rupestri e dei 
numerosi borghi che, pur avendo apparente-
mente perso ogni traccia materiale riconduci-
bile a questo fenomeno storico, per genesi o 
contenuto semantico, ne costituiscono eredità 
vitale, sopravvivenza e prova della sua pervasi-
vità e dell’efficacia, ancora oggi, degli sviluppi 
che ha innescato.

Sfogliando queste pagine si potrà trovare la 
sezione dedicata ai Monasteri, a quei manu-
fatti architettonici miracolosamente conser-
vati integri o per una porzione considerevole, 
come l’abbazia di Santa Maria di Pattano o 
come Sant’Onofrio di Petina. 

Segue la sezione dedicata agli Eremi, san-
tuari e cappelle rupestri, oggetto di grande 
venerazione ancora oggi, qualificati da intito-
lazioni e culti riconducibili ad una matrice de-
vozionale bizantina. 

La terza sezione descrive itinerari che attra-
versano Borghi la cui origine è strettamente 
legata alle strategie patrimoniali di altrettanti 
cenobi, o villaggi che vi crebbero progressi-
vamente intorno fino ad inglobarne spesso le 
strutture, ormai nemmeno approssimativa-
mente individuabili nell’intricato reticolo dell’a-
bitato odierno.

Distribuiti tra le varie sezioni sono, infine, al-
cune schede di approfondimento, utili per 
segnalare percorsi attestati storicamente e 
ulteriormente qualificati dal loro valore na-
turalistico, per ricostruire lo svolgimento di 
momenti importanti del fenomeno migratorio 
che ha prodotto lo stanziamento di comunità 
italo-greche in questa parte della Campania, 
per offrire al lettore uno strumento di com-
prensione pratico ed efficace nell’accostarsi 
alla conoscenza, e quindi alla fruizione, di un 
patrimonio storico-culturale ancora poco co-
nosciuto ma certamente unico al mondo.

Monasteri
 SEZIONE 1

Eremi, santuari e  
cappelle rupestri

 SEZIONE 2

Borghi
 SEZIONE 3

Indice illustrazioni

Glossario

Bibliografia
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 RICETTIVITÀ

Approfondimenti

Indicazioni per  
la consultazione 
della Guida
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Una mappa della dislocazione dei monasteri 
bizantini nella Lucania longobarda è in grado 
di descrivere solo parzialmente la portata del 
flusso migratorio che, a partire dalla fine del X 
sec., diffuse la presenza di monaci e comunità 
italo-greche in questa regione. I dati disponi-
bili sono molto discontinui, oltre che lacunosi. 
Ciononostante appare evidente dalla distribu-
zione nel territorio dei siti individuati facendo 
ricorso alle fonti scritte o semplicemente cen-
sendo i relitti toponomastici e gli agiotoponimi, 
quanto il fenomeno sia stato diffuso e quanto 
il suo sviluppo possa aver inciso sulle dinami-
che del popolamento e sugli assetti territoriali 
di un intero comparto regionale. In prevalenza 
la documentazione scritta può contare su un 
numero significativo di testimonianze soltan-
to a partire da un’epoca posteriore alla con-
quista normanna, quando la maggior parte 
di questi cenobi attraversava una fase ormai 
matura della sua vicenda storica. Tra XI e XII 
sec. solo pochi avevano conservato la loro in-
dipendenza; nella maggioranza dei casi erano 
stati inglobati nei patrimoni di enti più grandi, 
in prevalenza appartenenti all’Ordine bene-
dettino. Questo processo di assimilazione fu 
una diretta conseguenza della politica religio-
sa promossa dai signori normanni, orientati a 
favorire, per ovvie opportunità di prestigio e al-
largamento della base del consenso, le autori-
tà dei presuli e le realtà monastiche più ricche 
e potenti del Mezzogiorno, qualunque fosse 
l’Ordine di appartenenza.

Tavola 1

Insediamenti monastici 
storicamente attestati
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Quelli che abitano nei monasteri, 
il giorno attendono ai lavori, 
quotidianamente digiunano,  
la notte la trascorrono vegliando, 
leggendo e cantando inni 
incessantemente.  
Praticano l’elemosina e l‘ospitalità. 

Lode della vita monastica, dalla “Vita di San Nilo da Rossano”

“

Lucania 
monastica
I cenobi italo-greci  
a sud del Sele

Gran parte dell’attuale provincia di Salerno era 
inclusa tra i confini dell’antica regione Lucania 
che, insieme al Bruzio (l’attuale Calabria), co-
stituiva la terza delle regioni italiche istituite 
dall’imperatore Augusto nel I sec. d.C. In età 
imperiale questo distretto amministrativo co-
priva la vasta area compresa tra il basso corso 
del Sele a nord, il Bradano ad est e il lagone-
grese a sud.

La presenza di numerosi corsi d’acqua, che 
hanno costituito nei secoli altrettante vie di 
penetrazione verso l’interno, fornendo le di-
rettrici di collegamento tra le coste ioniche e 
quelle tirreniche, ha fatto di questa parte del 
Mezzogiorno un crocevia di culture e popoli 
fin dalla Preistoria. Nei secoli altomedievali 
gran parte dei suoi territori furono interessa-
ti dalla linea di confine che divideva i domini 
bizantini da quelli dei Longobardi di Salerno.  
Tra il IX e l’XI sec. la denominazione “Lucania” 
ha indicato l’estensione prima di un gastal-
dato, ovvero un distretto amministrativo affe-
rente al Principato longobardo di Salerno. In 
seguito ha designato, per tutto il corso dell’età 
longobarda, le terre demaniali del principe di 
Salerno. 

Proprio questa parte della Campania meri-
dionale ha conservato integri interi complessi 
monastici legati al fenomeno del monachesi-
mo italo-greco. Una circostanza, questa, par-
ticolarmente importante se si pensa che nelle 
terre d’origine di questi monaci non si trovano 
più evidenze materiali che abbiano conservate 
quasi inalterate le fasi insediative originarie. 
La conquista normanna prima e le successive 
vicissitudini che hanno interessato i maggiori 
complessi monastici bizantini della Sicilia e 
della Calabria, hanno infatti profondamente 
modificato il primitivo aspetto di queste fon-
dazioni, impedendoci di leggerne oggi le fasi 
più antiche.

Monasteri   |   19
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COMUNE
San Giovanni a Piro

COORDINATE
40°3’4.68’’N 15°27’6.48’’E

UBICAZIONE
Il “cenobio basiliano” di San Giovanni a Piro è sito 
in Contrada Ceraseto-Badia dell’omonimo comune 
cilentano, a circa 1 Km dal centro abitato, alle falde 
del Monte Bulgheria. Lo si raggiunge imboccando 
via del Cenobio dalla SR562 (40°03’25.0”N 
15°27’03.0”E).

FRUIBILITÀ
Il cenobio è aperto alle visite dal 15 giugno al 10 
settembre tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 
16.00 alle ore 19.30. Durante il resto dell’anno è 
necessario prenotare la visita.

CONTATTI
Daniela Paladino (responsabile delegata del 
Comune) 3205764546

San Giovanni a Piro 
L’attività del suo scriptorium  restituisce 
l’immagine di un contesto vivace, scrigno 
e allo stesso tempo laboratorio di cultura 
bizantina in terra Longobarda

Attualmente di proprietà pubblica, il com-
plesso monastico di San Giovanni a Piro è 
costituito da un corpo di fabbrica principale, 
comprendente la chiesa con annessa cappella 
laterale, e da una torre di guardia. La presenza 
di ruderi di epoca medievale interessa le aree 
circostanti (D).

La chiesa (A), attualmente dedicata a san Gio-
vanni Battista, presenta una navata unica a 
pianta rettangolare, larga 7 m e lunga 18, un 
tempo coperta da volte tardo-gotiche a cro-
ciera, oggi non più esistenti. Il corpo centra-
le della chiesa, sicuramente rialzato rispetto 
all’originario impianto italo-greco, è databile 
alla metà del XV sec. Si presenta nel suo adat-
tamento tardo ottocentesco, quando l’intero 
edificio fu trasformato in mausoleo mediante 
la costruzione di loculi lungo le pareti perime-
trali. Sul fianco nord-occidentale della chiesa 
si sviluppa un corpo di fabbrica diviso in tre 
settori di cui uno absidato (B). La torre, che si 
erge sul lato sud-orientale della chiesa, ad una 
distanza di circa 5 m (C), è considerata coeva 

all’impianto abbaziale originario. Essa presen-
ta una pianta quadrata, di circa 6 m per lato, ed 
un’altezza massima di 19 m. 

Agli ambienti dell’impianto primitivo deve es-
sere ricondotta parte dei volumi della chiesa 
attuale, molto probabilmente dotata in origine 
di un’abside semicircolare affiancata da due 
nicchiette, così come suggerito dalla tipolo-
gia più diffusa nel territorio. Questa lettura è 
suffragata dal ritrovamento, in una rientranza 
della parete perimetrale sud-orientale, di un 
lacerto di affresco raffigurante la testa nim-
bata e la veste di un santo monaco, databile 
all’XI sec. circa. Ugualmente riconducibile alla 
struttura italo-greca potrebbe essere l’am-
biente absidato addossato alla parete nord 
della chiesa attuale (B), che si configura come 
probabile parekklésion, ovvero una cappella 
laterale con destinazione funeraria.

Nessuna notizia certa ci è pervenuta circa 
la data di fondazione di San Giovanni a Piro. 
Tuttavia all’inizio dell’XI sec. il cenobio era già 

in una fase matura del suo sviluppo, dal mo-
mento che proprio agli inizi di questo secolo 
risalgono due testimonianze importanti della 
vita e delle attività svolte al suo interno: una 
croce pettorale d’oro (enkòlpion), probabil-
mente indossata dall’abbate in occasione di 
celebrazioni solenni, e un codice manoscritto, 
custodito oggi nella Biblioteca Laurenziana di 
Firenze, redatto dal monaco Luca per l’abbate 
Isidoro nel 1021, contenente le vite di santi bi-
zantini e alcuni scritti di Giovanni Crisostomo. 
Proprio questo codice, insieme ad un altro ma-
noscritto custodito nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana, pure attribuito ad un amanuense 
di San Giovanni, autorizzano a credere che il 
cenobio fosse sede di uno scriptorium molto 
attivo, circostanza veramente singolare per un 
territorio come quello del Cilento meridionale, 
terra longobarda e contesto da sempre rite-
nuto marginale rispetto ai più noti poli culturali 
dell’Italia bizantina. Così pure la croce petto-
rale d’oro, datata all’XI sec. e contenente una 
reliquia della Vera Croce, oggi parte del tesoro 
del duomo di Gaeta, assegna un ruolo di rilievo 
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a questo cenobio. Il possesso e la distribuzio-
ne delle reliquie della Vera Croce erano, infatti, 
di esclusiva prerogativa della corte imperiale 
bizantina.

Il 22 marzo del 1458 il monastero venne rag-
giunto dal visitatore apostolico, Athanasios 
Chalkéopoulos, incaricato dalla curia ponti-
ficia di verificare, attraverso un’inchiesta, lo 
stato dei monasteri greci dell’Italia meridio-
nale. A quest’epoca il cenobio, non più abita-
to da monaci greci, si trovava in uno stato di 
tale decadenza da non ritenere necessario 
nemmeno l’inventario dei suoi beni. Fu prima 
dato in commenda al cardinale Bessarione, 
quindi fu affidato a Teodoro Gaza, lo stesso 
illustre umanista greco che nel 1466 redasse 
gli Statuti della Terra di San Giovanni a Piro. 
Seguirono a Teodoro Gaza altri sei abati com-
mendatari. Alla fine del XVII sec. il monastero e 
tutto il suo patrimonio vennero inclusi tra i beni 
del Seminario della diocesi di Teggiano-Poli-
castro. Da un inventario del 1695 risulta che, 
nonostante l’incuria e la decadenza subite nel 
corso della prima età moderna, San Giovanni 
a Piro possedeva ancora numerosi terreni e 
casali. Tra le sue dipendenze vi erano anche la 
chiesa di San Fantino di Torraca (v. sez. Bor-
ghi), quella di San Nicola di Sapri e la chiesa di 
San Nicola a Maratea.
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Circondato da un muro perimetrale che rac-
chiude sia i corpi di fabbrica sia un’area agrico-
la destinata a coltivazione, il monastero com-
prende un corpo rettangolare che lo delimita a 
Sud (A), una chiesa, dedicata alla Vergine Ma-
ria (B), un edificio rettangolare (C) posto lungo 
il margine settentrionale dell’intero comples-
so. Un’alta torre è ubicata nei pressi di uno spi-
golo della chiesa (D). A pochi metri di distanza, 
isolata rispetto al resto delle costruzioni, è la 
cappella intitolata a san Filadelfo (E), proba-
bilmente identificabile con l’abbate fondatore.

La chiesa principale, il katholikón (A), è costitui- 
ta da una navata unica lunga 23.50 m e larga 
tra i 7 e gli 8 m, in origine coperta da un tet-
to a due spioventi e terminante in un’abside 
esagonale. L’attuale edificio, risalente al XIV 
sec., ingloba molta parte delle strutture origi-
narie verosimilmente ascrivibili al X-XI sec. A 
poco meno di due metri di distanza dal muro 
laterale destro della chiesa sorge la torre. La 
struttura è ripartita in cinque ordini da cornici 
marcapiano orizzontali. Le pareti di ogni or-
dine della torre dovevano essere traforate da 

un’elegante bifora, come dimostrano le tracce 
ancora superstiti. Probabilmente all’interno di 
tale torre (pýrgos), tra le più antiche presen-
ti nel territorio dell’Italia meridionale, doveva 
essere conservato il sémantron, lo strumento 
di metallo o di legno, che, percosso, serviva a 
scandire le ore e le attività della comunità mo-
nastica.

La cappella dedicata a San Filadelfo (E), co-
struita sopra i resti di un edificio termale di 
una villa rustica romana, ha restituito uno dei 
più preziosi e antichi cicli pittorici di matrice bi-
zantina in territorio longobardo. Sia per lo stile 
che per l’organizzazione iconografica, tali pit-
ture rimandano alla produzione bizantina della 
fine del X sec., con confronti stringenti in Gre-
cia, in Cappadocia, in Macedonia e in Georgia. 
Nel corso dell’XI sec. la chiesa di San Filadelfo 
fu divisa in due piccole navate da quattro ar-
chi poggianti su colonne di spoglio. A questa 
fase edilizia sono da collegare gli affreschi 
del secondo strato della controfacciata insie-
me alle immagini molto danneggiate dei santi 
collocati nei sottarchi e all’effige di un santo 

monaco identificabile, probabilmente, con san 
Filadelfo stesso, sulla parete sinistra nei pressi 
dell’abside. 

L’ultima stagione decorativa risale al tardo XVI 
sec., quando furono affrescate le basi dei sot-
tarchi della parete che divide in due la cappel-
la, con le storie dei miracoli di san Filadelfo. Si 
tratta di una vera e propria agiografia figurata 
la cui unicità è costituita dall’essere dedicata 
ad un personaggio il cui culto ebbe uno svi-
luppo esclusivamente locale. Le sue reliquie 
sono state conservate in questa chiesetta a lui 
dedicata fino a qualche decennio fa, insieme 
alla statua lignea che ne ritrae le sembianze, 
attualmente custodita nel Museo Diocesano di 
Vallo della Lucania e datata al X sec. 

Un documento di cui si conserva memoria 
nell’opera dell’erudito settecentesco Giusep-
pe Antonini informa dell’esistenza di Santa 
Maria di Pattano già nel 993. Il cenobio ita-
lo-greco tocca però la sua massima fase di 
sviluppo nel corso dell’XI sec. Questo è quan-
to sembrerebbe suggerire la committenza 

COMUNE
Vallo della Lucania

COORDINATE
40°13’49.3”N 15°15’52.9”E

UBICAZIONE
La Badia di Santa Maria di Pattano è il complesso 
monastico italo-greco meglio conservato dell’intera 
Italia Meridionale. Sorge a circa 3 Km dal centro di 
Vallo della Lucania, nella frazione di Pattano, lungo la 
direttrice che collegava gli antichi centri di Paestum, 
Velia e Buxentum: la via Traiana tirrenica, per la 
maggior parte ricalcata dalla SS 18.

FRUIBILITÀ
Il complesso, di proprietà privata, è custodito 
dall’Associazione “Badia di Santa Maria di Pattano” 
che ne consente la fruibilità in tutti i periodi dell’anno. 
La visita deve essere prenotata.

CONTATTI
Francesco Mautone 3478259908 
mautonefrancesco@hotmail.com 
Giuliani 081825990

Santa Maria a Pattano
Un ciclo di affreschi unico al mondo, sintesi 
dell’incontro tra Oriente e Occidente
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dell’importante ciclo di affreschi superstiti nel-
la chiesa di San Filadelfo e, soprattutto, quanto 
attestato dai contenuti di una pergamena del 
1034 che conserva memoria del ruolo assolto 
dall’igumeno, ossia l’abbate, Nicodemo in qua-
lità di testimone nel redimere una controversia, 
sorta per questioni patrimoniali, tra i due vicini 
monasteri bizantini di San Giorgio e di Santa 
Maria de Terricello, entrambi un tempo ubicati 
nel territorio dell’attuale comune di Casal Veli-
no. Solo altri tre documenti descrivono pochi 
episodi successivi. Il primo, risalente al 1144, 
è l’atto con cui l’igumeno Cosma restituì alla 
Badia di Cava dei Tirreni il monastero di Santa 
Marina, occupato illecitamente forse nel vano 
tentativo di contrastare l’espansione benedet-
tina nella regione. Del 1272 è, invece, un con-
tratto sottoscritto dall’igumeno Elia e da due 
coloni del villaggio di Grasso. Nel 1368, infine, 
papa Urbano V decise di nominare l’igumeno 
di Pattano, Giacomo, abbate di Grottaferrata, 
decisione che conferma la fama di cui anco-
ra godeva il monastero nel corso del XIV sec. 

Santa Maria di Pattano fu l’ultimo monastero 
visitato dalla commissione apostolica incari-
cata dal cardinale Bessarione di verificare lo 
stato dei monasteri bizantini dell’Italia meri-
dionale (1457-1458). A quell’epoca il cenobio 
si trovava ormai in una condizione di estrema 
decadenza. Dopo essere stato soppresso da 
papa Paolo III, fu assegnato in Commenda a 
vari esponenti delle principali famiglie aristo-
cratiche del Regno di Napoli, tra cui i Carafa e 
i Pignatelli. Fino a quando, nel XIX sec., dopo 
l’incameramento dei beni ecclesiastici, fu ac-
quistato dal sacerdote Agostino Giuliani, la cui 
famiglia ne è ancora oggi proprietaria.
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Santa Maria della Sperlonga 
L’antichissima devozione mariana e l’insediamento rupestre 
nella rigogliosa natura della terra di Palomonte 

lificano ulteriormente la specificità di questo 
insediamento monastico.

Il fulcro dell’intero complesso monastico è 
costituito da una chiesa a navata unica, ca-
ratterizzata da un andamento irregolare, e 
dal corpo del campanile. A poca distanza da 
quest’ultimo si trovano i ruderi di cinque am-
bienti quadrati, verosimilmente i resti delle 
celle monastiche, realizzate in muratura in una 
fase di espansione della laura o in seguito al 
parziale abbandono delle grotte sottostanti 
l’edificio religioso, avvenuto in epoca tarda (D). 
La chiesa a navata unica comprende un primo 
ambiente (A) di forma rettangolare ed aspet-
to moderno, caratterizzato da una copertura 
a capriate lignee. Da qui si accede ad un se-
condo ambiente (B) sormontato da una volta 

Una caratteristica che rende il sito della Sper-
longa particolarmente importante è la conser-
vazione del suo impianto rupestre originario, 
circostanza molto rara in territorio longobardo. 
L’insediamento monastico è stato qui orga-
nizzato sul modello della “laura”, ossia un ce-
nobio costituito da un agglomerato di grotte 
o di celle in muratura, raccolte o intorno ad 
una grotta più grande che funge da chiesa o, 
come nel caso della Sperlonga, intorno ad un 
edificio sacro. Il rilievo su cui sorge il Santuario 
della Sperlonga è caratterizzato, infatti, da due 
curve di livello che danno accesso, per mez-
zo di un camminamento scavato nella roccia, 
ad altrettante cavità naturali, alcune scavate 
artificialmente e adattate per ricavare le celle 
per i monaci. Numerose altre cavità distribuite 
nell’area immediatamente circostante, qua-

a vela di recente realizzazione, arricchito, sia 
sulla parete destra che sinistra, da resti di de-
corazioni ad affresco riferibili al XIV- XV sec.  
L’ ambiente successivo (C) presenta nella pa-
rete di fondo un’abside semicircolare, ai lati 
della quale si trovano due nicchie con altarini 
sormontate da monofore. Il corpo (C) costitui-
sce il nucleo più antico dell’intero complesso, 
sul cui fianco meridionale si trova una piccola 
apertura ad arco che costituiva forse un in-
gresso laterale o che poteva condurre ad un 
ambiente accessorio oggi non più esistente 
(C1). Il lato destro di questo varco reca le trac-
ce di un affresco risalente al X sec. e raffigu-
rante il santo medico e taumaturgo, Cosma. È 
possibile che in origine questa immagine fosse 
associata a quella di san Damiano, altro santo 
medico, disposta specularmente sulla parete 
sinistra del varco. Proprio la presenza di que-
sta rappresentazione ha fatto ipotizzare che 
l’ambiente obliterato potesse fungere da luo-
go di ricovero o da ospedale.

COMUNE
Palomonte

COORDINATE
40°37’13.6”N 15°17’37.2”E

UBICAZIONE
Nel toponimo Sperlonga, ossia spelonca, si riflette la 
peculiarità geomorfica del sito su cui sorge l’antica 
chiesa bizantina di Santa Maria: un piccolo rilievo, 
caratterizzato dalla presenza di numerose cavità 
alla base e posto a picco sul torrente Capo Jazzo, 
confine naturale tra il Comune di Palomonte e quello 
di Sicignano degli Alburni. Il santuario mariano ricade 
attualmente tra i confini del comune di Palomonte, 
a poco più di 6 Km dall’abitato. Provenendo 
dall’uscita autostradale di Sicignano degli Alburni è 
raggiungibile percorrendo la SP36b, dopo circa 3 
Km dall’uscita.

FRUIBILITÀ
L’apertura del Santuario di Santa Maria della 
Sperlonga è garantita ogni primo sabato del mese 
(dalle 15.00 alle 20.00). È possibile concordare 
giorni alternativi di visita preventivamente (almeno 
due giorni prima). Saranno organizzate attività e 
visite guidate opportunamente comunicate tramite 
guide volontarie del posto.

Il sito è una delle tappe della “Variante del Sentiero 
Italia”, un percorso di trekking del CAI che collega 
Sicignano degli Alburni ad Acerno, attraversando il 
Parco Regionale Tanagro - Sele e il Parco Regionale 
Monti Eremita - Marzano. Il tracciato è segnalato 
dalle classiche strisce rosse e bianche, per i non 
esperti si consiglia una guida escursionistica. 

Per chi volesse godere del paesaggio circostante, 
il sito è al centro di un sentiero che tocca le diverse 
cavità naturali dell’area, lambendo il torrente Capo 
Jazzo e infrastrutture costruite dai monaci della 
Sperlonga: mulino, canalizzazione dell’acqua 
sorgiva, i “jazzi” (rifugi per greggi e pastori). La 
durata di questo percorso è variabile a seconda 
della preparazione atletica dei visitatori (percorso 
base 1h, avanzato 3 h), lungo il tragitto è possibile 
usufruire di una guida locale.

CONTATTI
3334544368  
visitasperlonga@gmail.comA

D

B

C
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Oltre all’immagine di san Cosma, gli scrupolosi 
lavori di restauro effettuati dalla Sovrinten-
denza tra il 1997 e il 2004, hanno riportato 
alla luce parte significativa della decorazione 
pittorica della chiesa della Sperlonga. La pa-
rete di fondo della chiesa era occupata da un 
altare costruito nel 1930 con i fondi degli emi-
grati palomontesi. La sua rimozione ha riporta-
to alla luce i lacerti di affresco che decoravano 
in origine l’abside.

Al pieno XI sec. appartengono gli affreschi 
raffiguranti cinque santi vescovi. Da sinistra 
Biagio, vescovo di Sebaste in Armenia, segue 
Giovanni Crisostomo, fra i più importanti Padri 
e Dottori della Chiesa d’Oriente. Al centro è 
l’immagine di Nicandro, primo vescovo di Mira, 
il cui nome ricorre anche nella toponomasti-
ca locale. La sua figura è sormontata da una 
nicchia destinata probabilmente a custodire 
oggetti liturgici o reliquie. A destra è raffigu-
rato Basilio, vescovo di Cesarea, ispiratore dei 
fondamenti della vita ascetica e del modello 
comportamentale consono a qualsiasi buon 

cristiano. Accanto a Basilio è Nicola, il gran-
de taumaturgo di Mira, tra i più venerati dalla 
Cristianità sia latina che orientale. Nel catino 
dell’abside la raffigurazione della Madonna col 
Bambino riproduce il tipo iconografico della 
Madonna Odighítria, letteralmente “la guida 
del cammino”, con una mano regge il Bambi-
no e con l’altra lo indica ai fedeli. Venerata in 
tutto il Mezzogiorno e particolarmente in Terra 
d’Otranto, viene ancora oggi identificata con 
la denominazione dell’Itria o d’Itria, o anche 
come Vergine di Costantinopoli. Al XII sec. 
sono invece datati i lacerti di un’Ascensione 
che occupano la parete absidale.

Il monastero italo-greco di Santa Maria della 
Sperlonga risulta già fondato nella prima metà 
dell’XI sec. Lo attesta il contenuto di un docu-
mento riportato in un inventario cinquecente-
sco dei beni dell’Arcidiocesi di Conza. Nel XII 
sec. la Sperlonga viene menzionata tra i beni 
confermati da papa Clemente III al monastero 
di San Benedetto di Salerno, insieme a nume-
rose altre fondazioni del territorio circostante. 

Risalente al 1200 è, infine, un altro documen-
to pontificio che sottomette la Sperlonga alla 
giurisdizione della diocesi di Conza. Per l’età 
moderna sono numerose le notizie relative alle 
sue condizioni e al suo arredo fornite dalle visi-
te pastorali che tra il XVI e il XVII sec. effettua-
rono gli arcivescovi di Conza. 

Durante la festa e la processione in onore della 
Madonna di Sperlonga i visitatori potranno os-
servare e, volendo, prendere parte ad antiche 
pratiche devozionali. Il culto mariano rinnova 
nei secoli diverse forme di espressione della 
fede popolare tra cui quella della realizzazione 
dei Cinti che sono ex voto composti da can-
dele, nastri colorati, fiori, spighe di grano, effigi 
della Madonna di Sperlonga, modellati su una 
base di legno e di forme diverse (barca, torre, 
cilindri), trasportati sul capo in processione il 
15 agosto e il 25 marzo, giorno della festa del-
la Madonna di Sperlonga. La cera, finito il rito, 
è donata alla Madonna. Sempre il 15 agosto 

si realizza il Mezzetto, una unità di misura del 
grano costituita da un contenitore di legno che, 
riempito di grano e decorato con nastri, fiori e 
effige della Madonna di Sperlonga, è portato 
sul capo in processione. Anche quel grano, fi-
nito il rito, è donato alla Madonna. Durante la 
stessa festa sono numerose le espressioni po-
livocali femminili in dialetto, eseguite durante 
le novene e le processioni in onore della Ma-
donna di Sperlonga, con versi, formule fisse e 
melodie molto simili ad altre esecuzioni canore 
di altri santuari mariani campano-lucani.

Una tradizione gastronomica di Palomonte 
rimanda, infine, all’eredità lasciata anche per 
questi aspetti, dalla cultura grecofona diffusa 
nella zona. Si tratta delle Cuccive, un piat-
to contadino composto da cereali (dal greco 
κόκκος = grano) e legumi bolliti e conditi a 
zuppa o insalata, che a Palomonte si prepara il 
Primo Maggio per proteggere il passaggio alla 
nuova stagione di uomini e animali.
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Sant’Onofrio di Petina 
Strumento di conciliazione tra  
interessi  signorili e bisogni  
delle comunità migranti

COMUNE
Petina

COORDINATE
40°31’59.16’’N 15°22’27,48’’E

UBICAZIONE
I ruderi dell’ex complesso monastico di Sant’Onofrio 
sono ubicati a circa 1,5 km dallo svincolo di Petina, 
lungo la SP 35 che conduce all’abitato, distante 
circa 5,4 Km. L’intero complesso si colloca su uno 
sperone roccioso posto a strapiombo su una gola 
profondamente incisa, nel suggestivo scenario delle 
pendici orientali del Massiccio degli Alburni.

FRUIBILITÀ
Il complesso, recentemente acquisito al demanio 
pubblico, può essere visitato previa prenotazione.

CONTATTI
Luciano Burlini 
(responsabile delegato del Comune) 
0828976003 - 320 1785610

Del complesso a rudere di Sant’Onofrio pos-
siamo oggi distinguere cinque corpi principa-
li (A, B, C, D, E) e tre corpi secondari (F, G, H) 
con l’aggiunta di setti murari successivi con 
funzione di sostruzioni o di rinforzo. Il corpo 
(A) corrisponde al campanile, articolato in tre 
ordini segnati da quattro aperture a monofora 
archiacuta. Archiacuta è pure la piccola volta a 
crociera che separa i diversi piani del campa-
nile. Il corpo (B) si identifica con l’edificio della 
chiesa, costituito da una navata unica priva di 
finestre, coperta da volta a botte archiacuta, 
intervallata da due robusti sottarchi alle testa-
te ed un arco diaframma al centro. Il corpo (C) 
è costituito da un vano rettangolare adiacen-
te alla parete ovest del corpo (B). Coperto da 
una volta a crociera archiacuta che origina-
riamente era estradossata. Il corpo (D) risulta 
dall’aggregazione di cellule diverse, accomu-
nate dal prevalente sviluppo longitudinale e 
dalla copertura a botte archiacuta. Si tratta di 
vani secondari con funzioni di servizio e distri-
buzione come, ad esempio, la parte centrale, 
costituita da un portico che si affaccia su una 
piccola corte con pozzo. I corpi (E-H) risultano 

da interventi post-medievali. La navata coper-
ta con volta archiacuta (B) corrisponde alla 
parte più antica del complesso. Pur essendo 
stato costruito adottando un’unità di misura 
tipicamente bizantina, il nucleo originario di 
Sant’Onofrio non è simile ad alcuno dei coevi 
esempi lucani o calabresi, risultando assente 
la tradizionale cupola su cuffie o pennacchi 
sferici nell’area presbiteriale. Inoltre le pareti 
longitudinali erano scandite da archi acuti che 
poggiavano non su consueti piedritti in mura-
tura, ma su colonne, forse di spoglio, conside-
rata la prossimità dei resti di una villa romana 
nell’area su cui sarebbe sorto in seguito il ca-
sale del monastero. 

Nell’aprile del 1018 l’abbate Leo incaricò il 
notaio Alderisio di redigere un atto privato 
(memoratorium) che preservasse il ricordo 
degli accordi intercorsi tra lui e due signo-
ri longobardi, i conti Alfano e Landone, per la 
fondazione di un monastero. La piena dispo-
nibilità di sfruttare il patrimonio fondiario dei 
due signori longobardi obbligava l’abbate Leo 

e i suoi successori al pagamento di un censo 
annuo, ma soprattutto gli imponeva precisi 
compiti: costruire la chiesa, il monastero, le in-
frastrutture (mulini, fosse granarie, strade), im-
piantare in maniera estensiva colture di pregio, 
come la vite e l’ulivo, ma principalmente pro-
muovere la nascita di un nuovo insediamento. 
La facoltà di amministrare il battesimo o di 
seppellire i morti, di esercitare, insomma, tut-
te le funzioni parrocchiali, avrebbe attribuito a 
Sant’Onofrio, come a tante realtà simili coeve, 
un ruolo fondamentale nell’inquadramento 
religioso delle comunità rurali, rendendolo un 
polo di forte attrazione per lo stanziamento 
di popolazione appartenente alla stessa ma-
trice culturale e alle stesse pratiche devozio-
nali. Da qui il vero vantaggio che ne traevano 
i signori della terra: non solo la complessiva 
azione di sfruttamento razionale che il mona-
stero avrebbe svolto su di un ampio comparto 
produttivo, quanto la capacità di attrarre ma-
nodopera in un territorio che, fin dalla caduta 
dell’Impero romano, aveva subito un signifi-
cativo processo di impoverimento demogra-
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fico. La fondazione di Sant’Onofrio restitui- 
sce una rilevante, quanto rara, testimonianza 
delle relazioni economiche ed istituzionali che, 
tra X e XI sec., diedero impulso decisivo ad un 
processo di ripopolamento e messa a coltura, 
e che, coinvolgendo le comunità italo-greche 
emigrate dai territori bizantini dopo la conqui-
sta araba della Sicilia, incise profondamente 
sulla fisionomia del paesaggio agrario e inse-
diativo della regione posta a sud del Sele. 

Soltanto poche notizie ci informano della vita 
di Sant’Onofrio nel periodo più prossimo alla 
sua fondazione. Nel 1192 il signore norman-
no, Guglielmo di Laviano, concesse Sant’Ono-
frio all’abbazia di Montevergine, decretandone 
così la sua trasformazione in priorato benedet-
tino. In prossimità del monastero, così come 
avevano progettato i due signori longobardi, 
sarebbe sorto il casale abitato dai coloni del 
monastero. Il documento superstite più antico 
che fa menzione di questo villaggio denomina-
to “Massa”, risale al 1204. Pochi anni più tardi 
i suoi abitanti saranno inclusi nell’elenco delle 

comunità locali tenute alla riparazione e alla 
manutenzione del castello regio di Sicignano. 
Nei secoli successivi, tra dispute, controversie 
e tentativi di usurpazione messi in atto dalla 
feudalità locale, le sorti del monastero come 
quelle del suo villaggio, appariranno indisso-
lubilmente legate all’abbazia di Montevergi-
ne. Fino agli inizi del secolo scorso, quando il 
monastero e molta parte del suo patrimonio, 
vennero comperati da un privato per poi esse-
re finalmente acquisiti al patrimonio pubblico.



La mostra documentaria è prima di tutto il rac-
conto di una migrazione, quella causata, a par-
tire dagli inizi del IX sec., dalla conquista araba 
della Sicilia. È la storia di vite comuni, di conta-
dini e artigiani in fuga dalla Sicilia e dalla Cala-
bria in cerca della salvezza e della stabilità. Ma 
è anche la storia di monaci e di santi alla conti-
nua ricerca dei luoghi della solitudine, che non 
posseggono nulla, che non hanno bisogno di 
nulla, che hanno rinunciato al mondo per pra-
ticare l’ascesi, ma che possiedono anche un 
sano senso pratico ed efficaci doti organizza-
tive, che si dimostrano instancabili fondatori di 
monasteri, guaritori, medici, abili diplomatici, 
sempre sensibili ai bisogni delle comunità che 
incontrano nel corso del loro difficile cammino 
verso la perfezione spirituale. 

Esistenze comuni, esistenze eccezionali: tut-
te hanno contribuito ad infondere una forte 
impronta nelle terre d’arrivo, incidendo con la 
loro presenza profondamente nel processo di 
formazione del paesaggio storico di un ampio 
comparto del Mezzogiorno d’Italia. Sicilia, Ca-
labria, Basilicata, Campania, condividono un 
frammento di memoria storica troppo spesso 
dimenticato, ma soprattutto conservano l’ere-
dità prodotta da un incontro tra civiltà diverse e 
da un sincretismo culturale inedito che si ma-
nifesta vivido nei lacerti degli affreschi soprav-
vissuti, tra le crepe dei ruderi di antichi mona-
steri, nelle tradizioni, nelle forme devozionali. 
Un patrimonio materiale e immateriale che è 
ancora in grado di esercitare un forte fascino 
sulla tanto distante e troppo spesso distratta, 
modernità.

La mostra si compone di tre sezioni ed è intro-
dotta da un video che ricostruisce il contesto 
storico coevo su scala più ampia.

Nella prima sezione (La Migrazione e i suoi 
protagonisti) cinque tavole descrivono la mi-

grazione che a partire dalla seconda metà 
del IX sec. spinse intere comunità a lascia-
re la Sicilia e la Calabria meridionale a causa 
dell’espansione araba nel Mediterraneo e la 
conquista dell’isola iniziata nell’827 con i primi 
sbarchi di Saraceni sulla costa occidentale del 
trapanese. 

La conquista araba della Sicilia si protrasse 
per fasi alterne fin oltre la fine del X sec. e nu-
merose si registrano le incursioni saracene 
anche nei territori peninsulari. Questo spiega 
la lunga durata del fenomeno migratorio, pro-
vocato più da una situazione generalizzata di 
instabilità politica ed economica che non da 
persecuzioni direttamente inflitte ai danni del-
le comunità cristiane. I pannelli mostrano le 
fasi della conquista araba, gli episodi delle loro 
incursioni sulle coste tirreniche, l’installazione 
di loro insediamenti temporanei in alcune del-
le più importanti città meridionali, come Bari e 
Taranto. Insieme illustrano la situazione geo-
politica dell’Italia Meridionale tra IX e X sec., i 
luoghi di origine degli emigranti, ne ripercor-
rono la vicenda esistenziale attraverso alcuni 
protagonisti.

Una parte importante della prima sezione (I 
protagonisti) è infatti dedicata alle figure di 
alcuni santi monaci italo-greci, originari pre-
valentemente della Sicilia orientale, le cui vi-
cende biografiche, trasmesse da un particola-
re tipo di fonte, l’agiografia, offrono un punto 
di vista privilegiato per analizzare qualità e 
consistenza del flusso migratorio. Ma questi 
personaggi appartengono anche a comunità 
monastiche che seguono i dettami dei padri 
del deserto, cercano la solitudine, praticano 
l’eremitismo alternandolo a fasi di permanenza 
all’interno di comunità monastiche.

Alcuni di questi personaggi in cerca della 
salvezza, spesso insieme alle loro famiglie, 

oltrepassano la frontiera che separa i domini 
bizantini da quelli longobardi, si spingono “nel-
le terre dei Principi” e qui ricostruiscono chie-
se, fondano monasteri, aiutano le popolazioni 
locali guarendole dalle malattie, sfamandole 
dopo lunghe carestie, diventando punti di ri-
ferimento in territori che appaiono spopolati 
e privi di organizzazione politico-istituzionale, 
fanno da richiamo per l’insediamento di altri 
migranti che si riuniscono intorno a loro ricre-
ando quelle reti di solidarietà tipiche delle co-
munità di emigrati.

Le vite di questi santi monaci offrono, dunque, 
un quadro molto suggestivo delle dinamiche di 
questo fenomeno migratorio, dei suoi apporti 
in termini economici, sociali oltre che culturali 
e religiosi.

La seconda sezione (Lucania monastica) è 
dedicata alla descrizione delle testimonianze 
materiali, storico-artistiche e architettoniche 
lasciate dall’insediamento di monaci italo-gre-
ci nei territori del Principato longobardo di Sa-
lerno, e in particolare nella Lucania, coinciden-
te con il demanio principesco.

Tavole di ricostruzione evidenziano la diffusio-
ne e la capillarità delle fondazioni monastiche, 
mettendone in risalto le diverse tipologie inse-
diative. Sono poi descritti nel dettaglio quattro 
episodi ritenuti particolarmente rappresenta-
tivi: il monastero di San Giovanni a Piro, l’Ab-
bazia di Santa Maria a Pattano, presso Vallo 
della Lucania, il monastero di Santa Maria del-
la Sperlonga, presso Palomonte e Sant’Ono-
frio di Petina. Di ognuna di queste realtà sono 
descritte nel dettaglio le vicende storiche, la 
consistenza e la qualità delle rispettive evi-
denze materiali, aspetti particolarmente utili 
per comprenderne il ruolo svolto nel territorio 
di riferimento.

Nelle Terre dei Principi

Monaci e comunità 
italo-greche nel Principato 

Longobardo di Salerno

“Le terre dei Principi” è così che 
vengono definiti i domini longobardi 

nella Vita di san Nilo da Rossano, tra i 
protagonisti più illustri di una vicenda 

straordinaria di fede, cultura e umanità.
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Mostra documentaria

LUOGO
Museo MIdA01 
via Tempa Tornese 
84030 Pertosa (SA)

FRUIBILITÀ
Ingresso libero

CONTATTI
www.fondazionemida.it 
0975397037
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leocristiano di San Giovanni in Fonte, i lacerti 
di affresco di cultura bizantina ritrovati sulla 
facciata della chiesa di Santo Stefano di Sala 
Consilina, i frammenti di un libro liturgico bi-
zantino rinvenuto nell’Archivio della famiglia 
Carrano di Teggiano, i resti del monastero ru-
pestre di Santa Venere di Caggiano.

Il racconto della mostra si conclude nel 1457 
quando Athanasios Chalkéopoulos, abbate 
del monastero della Theotòkos (Madre di Dio) 
di Rossano e futuro vescovo di Gerace, viene 
inviato dal cardinale Bessarione, abbate com-
mendatario dell’abbazia greca di Grottafer-
rata, a verificare le condizioni in cui versava il 
monachesimo meridionale appartenente al 
cosiddetto “Ordine di San Basilio”. Siamo or-
mai in una fase di lento ed inesorabile decli-
no che porterà il monachesimo italo-greco a 
scomparire del tutto da queste terre. 

“Del tutto” forse è un’espressione sbagliata. Il 
visitatore della mostra al termine del viaggio 
che questa mostra gli farà fare nel passato, 
non potrà non chiedersi quanto della vicenda 
che ha visto dipanarsi sotto i suoi occhi sia an-
cora viva nel paesaggio che lo circonda, nelle 
pratiche devozionali delle comunità locali, nel-
le loro tradizioni, nei riti e nell’eredità di cono-
scenze e di un sapere pratico trasmesso dalle 
generazioni passate. Quanto di quel sincreti-
smo culturale prodotto mille anni fa da una mi-
grazione faccia ancora parte, se non ne è stato 
fondamento, del patrimonio identitario di un 
intero comparto regionale.

La terza sezione (Le Comunità) è invece de-
dicata ai protagonisti laici, a quei contadini 
e artigiani che muovendo dalla Sicilia e dalla 
Calabria, hanno trovato ampie opportunità di 
inserimento nella Lucania longobarda, come 
anche nella Costiera amalfitana e nella stessa 
città di Salerno. La loro presenza ha significato 
lo sviluppo della messa a coltura, l’introduzio-
ne di nuove tecniche agrarie e di nuove coltu-
re, si pensi al gelso per l’allevamento dei ba-
chi da seta o all’estensione della coltivazione 
della vite e dell’ulivo. Molte di queste comunità 
si raccolsero intorno ai monasteri italo-greci 
fondati dai loro connazionali diventandone 
coloni e contribuendo con il loro lavoro non 
solo alla ripresa dell’agricoltura in ampie zone 
abbandonate da secoli, ma anche a ripopolare 
tutto il settore del salernitano posto a sud del 
Sele che fin dai secoli altomedievali aveva su-
bito una grave crisi demografica.

Le dimensioni e la pervasività del fenomeno 
migratorio in questa parte del Principato di 
Salerno è descritta in maniera esemplare dalle 
pergamene greche prodotte dalle comunità di 
Pertosa e Auletta, sorte intorno a due fon-
dazioni monastiche italo-greche, che ancora 
nel XII sec., in piena età normanna, facevano 
redigere in lingua greca dai notai locali i loro 
atti di compravendita, i testamenti, le donazio-
ni, le permute. La mostra dedica alle comunità 
greche insediate nel Cilento, Vallo di Diano, 
Valle del Tanagro e alle pendici degli Alburni, 
numerosi pannelli, con ricostruzioni in tavo-
la delle dislocazioni della loro presenza, dalle 
tracce materiali lasciate, ai relitti toponomasti-
ci riconducibili alla loro presenza, e soprattutto 
alla documentazione scritta in greco. 

Sono poi descritte importanti testimonianze 
storico-artistiche e culturali come gli affre-
schi di San Nicola delle Donne a Padula, quelli 
dell’oratorio sorto sui resti del battistero pa-
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Eremi, santuari e 
cappelle rupestri
Il monaco e la grotta: 
silenzio e negazione 
del mondo

Lo spazio considerato più consono per prati-
care l’ascesi, ovvero la separazione dal mondo 
e la contemplazione di Dio attraverso la pre-
ghiera incessante e la negazione di ogni biso-
gno del corpo, anche il più elementare, è quel-
lo delle cavità naturali. Fin dalle prime fasi di 
diffusione del Cristianesimo costituiva pratica 
comune fuggire il mondo ed utilizzare le grot-
te per praticare forme di eremitismo estremo. 
Numerose sono le esperienze di monache-
simo praticato in grotta, particolarmente nei 
deserti orientali. Ad imitazione del profeta Elia 
che ritrova nel silenzio della caverna dove già 
si era rifugiato Mosè, sul Monte Oreb, nel Si-
nai, il dialogo con Dio e il senso profondo della 
sua missione di profeta, numerosi altri monaci 
scelsero di vivere in caverne e anfratti naturali 
nei deserti di Egitto e Palestina. L’egiziano Ma-
cario (IV sec.), discepolo di Antonio Abbate, e 
Teodoro il Siceota (VI-VII sec.) vissero per mol-
to tempo in cavità scavate sotto altari di chiese 
o allargando piccole insenature naturali nel 
deserto. Sant’Onofrio (IV-V sec.), campione 
dell’anacoretismo, visse tutta la sua vita in una 
grotta del deserto egiziano, vestito solo dei 
suoi capelli e della sua barba e cibandosi solo 
di erbe e radici che trovava nelle immediate vi-
cinanze del suo rifugio. 
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È non lontano dai monasteri una 
spelonca, incavata nell’alto di una rupe. 
Dentro un altare dedicato al nome 
dell’Arcangelo san Michele, luogo 
quanto mai acconcio al ritiro per  
chi vi è chiamato.

Dalla “Vita di san Nilo”

“
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Oltre che dedicate al culto di Sant’Elia il pro-
feta e genericamente al culto mariano, come 
la Grotta della Madonna della Neve a Sanza, 
molte delle grotte scelte dai monaci italo-greci 
per praticare l’ascesi costituivano preesistenti 
santuari dedicati al culto micaelico. La grotta 
scelta da Nilo nella regione del Merkurion (l’at-
tuale valle del Mercure-Lao, nel cosentino set-
tentrionale) accoglieva già un altare dedicato 
all’Arcangelo. Così pure il monastero fondato a 
San Chirico Raparo da Vitale da Castronuovo, 
nell’odierna Basilicata, sorgeva su una grotta 
anch’essa dedicata all’Arcangelo. Il profondo 
legame con il culto micaelico è attestato anche 
nella vita di Saba da Collesano. Il monastero 
fondato da questo santo e dalla sua famiglia 
nel Merkurion, era intitolato all’Arcangelo. E la 
venerazione per l’archistratega spinge Fantino 
il Giovane, maestro di Nilo da Rossano, a com-
piere un faticoso pellegrinaggio al santuario 
Garganico.

In Campania i santuari in grotta destinati al cul-
to micaelico costituiscono la stragrande mag-
gioranza dei luoghi di culto rupestri presenti 
nella regione. In quasi tutti i santuari micaelici 
campani, ad imitazione del santuario gargani-
co dove sgorga una fonte ritenuta miracolosa, 
esistono pozzi o vasche di raccolta per le ac-
que di stillicidio, per lo più ricavate scavando 
nel banco roccioso, per soddisfare le esigenze 
devozionali dei numerosi pellegrini che ancora 
oggi affollano periodicamente questi siti.

Tavola 2

Il legame con il culto 
micaelico

CALABRITTO

Grotta dell’angelo

VALVA
Grotta di San  
Michele Arcangelo

PERTOSA
Grotta dell’Angelo

AULETTA

TEGGIANO
Santuario di San Michele

PETINA
Grotta del Lauro

OLEVANO SUL TUSCIANO
Grotta dell’Angelo

CAMPAGNA
San Michele in Montenero

SANT’ANGELO A FASANELLA
Grotta dell’Angelo

CASELLE IN PITTARI
Grotte dell’Angelo

VALLE DELL’ANGELO
Grotta di San Michele Arcangelo

SALA CONSILINA
Grotta di Sant’Angelo in Fonti 
Santuario di San Michele Arcangelo

PADULA
San Michele alle Grottelle

MONTESANO SULLA MARCELLANA
Grotta di Sant’Angelo
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L’itinerario più semplice da seguire è quello 
che prende inizio dallo svincolo autostradale 
di Petina (A2/E45). Da qui imboccare la SP 35 
che conduce all’omonimo abitato. Per prose-
guire in direzione di Postiglione è più semplice, 
e decisamente più suggestivo, seguire il trac-
ciato della SS 19 e continuare in direzione nord 
fino all’incrocio che immette nella SP 60. Que-
sta strada provinciale attraversa sia l’abitato di 
Postiglione che quello successivo di Contro-
ne. Da Controne ci si immette sulla SP12 che 
attraversa Castelcivita e Ottati fino ad arrivare 
a Sant’Angelo a Fasanella. Un’alternativa pa-
noramica e particolarmente affascinante è 
offerta dal tracciato della SP35 che copre il 
tratto Petina - Sicignano degli Alburni. Dopo 
aver attraversato questo centro, immettersi 
nella SS 19 all’altezza della frazione Scorzo. 
Da lì si può proseguire secondo le indicazio-
ni riportate sopra. Quest’itinerario costeggia 
il versante settentrionale del Massiccio degli 
Alburni, per sua natura geologica ricco di doli-
ne, grotte, cavità e inghiottitoi, tanto da essere 
definito “il Carso del Sud”. Le cavità più famo-
se sono quelle di Castelcivita, tra le più estese 
d’Italia, e quelle di Pertosa-Auletta, le uniche 
in Italia ad essere attraversate da un fiume 
sotterraneo navigabile.

Le caratteristiche geomorfologiche di questa 
parte della Campania hanno offerto l’ambien-
te ideale alla diffusione dell’eremitismo e dei 
santuari legati al culto micaelico.

Itinerario degli  Alburni

Da Petina a Sant’Angelo a Fasanella

Le soste

I comuni attraversati da questo itinerario co-
stituiscono ognuno uno scenario seducente e 
allo stesso tempo ospitale. Posti a corona del-
le pendici del Massiccio degli Alburni, custodi-
scono territori ricchi di boschi e acque sorgive 
limpidissime. Sebbene lo spopolamento degli 
ultimi decenni abbia inciso profondamente 
sul tessuto sociale, molti di questi centri sono 
rimasti fedeli ad un’economia di tipo agro-pa-
storale che ha consentito loro di conservare 
integre le abitudini sociali e di continuare a 
produrre prodotti agroalimentari di alto pregio, 
riflesso diretto della loro storia e della ricchis-
sima biodiversità che caratterizza quest’area. 
Siamo d’altronde nel cuore di un’area protetta: 
il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e 
percorrendo questo itinerario non possiamo 
che rimanere incantati dalle distese di boschi 
che si dischiudono davanti ai nostri occhi, in-
tervallate da ordinati campi coltivati ad ulive-
to, rapiti dalla visione di questi piccoli nuclei di 
abitati, ognuno dominato dai resti del suo im-

ponente castello feudale, come quello di Sici-
gnano degli Alburni, costruito in età norman-
na, o affacciati su di una commovente piazza 
che da un lato lascia lo spazio ad un belvedere 
mozzafiato sulla valle del fiume Fasanella, 
come la P.za Umberto I ad Ottati. Ognuno con 
i suoi edifici di culto propone gioielli d’arte e di 
devozione popolare, ognuno offre ai suoi ospi-
ti una ricetta tradizionale ed un prodotto tipico, 
come il Fagiolo Bianco di Controne, presidio 
Slow Food per la sua alta digeribilità data da 
una buccia sottilissima, quasi inconsistente, 
e per il suo gusto delicato ma saporito. E per 
chi volesse penetrare nelle viscere di questo 
generoso territorio la visita alle Grotte di Ca-
stelcivita costituisce un’esperienza unica, con 
i suoi oltre 1200 m di sviluppo longitudinale e 
le sue spaziose sale decorate dal lavoro mille-
nario dell’acqua.

PETINA
POSTIGLIONE

SANT’ANGELO
A FASANELLA

Eremi, santuari e cappelle rupestri   |   45



46   |   Nelle Terre dei Principi

Grotta del Lauro e 
complesso rupestre 
dello Spirito Santo

COMUNE
Petina

COORDINATE
40°31’59.16’’N 15°22’27.48’’E

UBICAZIONE
La Grotta del Lauro si trova lungo le pendici 
settentrionali del rilievo su cui sorge l’attuale abitato, 
a poche centinaia di metri da esso. L’ingresso è a 
un’altitudine di 580 m s.l.m.

Il complesso rupestre dello Spirito Santo è 
ricavato nella parete rocciosa su cui sorge l’abitato 
(40°31’59.0”N 15°22’18.4”E)

FRUIBILITÀ
La Grotta è raggiungibile percorrendo il Sentiero 
Carpineto (800 m) che collega il centro storico al 
Vecchio Mulino del Vallone Sant’Onofrio.

Il complesso rupestre dello Spirito Santo è 
raggiungibile mediante il Sentiero Spirito Santo 
(858 m) che si snoda a valle del Comune di Petina 
e collega il centro storico con la Cappella di Santa 
Maria del Cedro. Entrambi i siti possono essere 
visitati prenotando la visita.

CONTATTI
Luciano Burlini 
(Responsabile delegato del comune) 
0828 976003 - 3201785610

La scelta di intitolare nel 1018 il monastero 
italo-greco di Petina ad Onofrio, anacoreta 
vissuto tra il IV e il V sec. in una grotta del de-
serto egiziano, lascia presumere che nelle sue 
immediate vicinanze fossero attestate prati-
che eremitiche già prima della fondazione del 
monastero voluto da Leo e dai due signori lon-
gobardi (v. sez. Monasteri, Sant’Onofrio). Del 
resto la stessa formula usata nell’atto che con-
tiene gli accordi presi per la sua fondazione:  
“ ... e monaci in questo monastero radunere-
mo”, potrebbe proprio rimandare alla presenza 
di anacoreti disseminati in eremi circostanti. La 
pratica dell’eremitismo è confermata dall’esi-
stenza della Grotta del Lauro, il cui toponimo 
rimanda proprio all’antica presenza di una 
“laura”, ossia di un monastero rupestre. Qua-
si certamente questa Grotta costituiva un 
preesistente santuario micaelico, come at-
testerebbe la presenza al suo interno di una 
sorgente e soprattutto di una vasca di raccol-
ta delle acque di stillicidio scavata nel banco 
roccioso. Il complesso rupestre dello Spirito 
Santo, ancora oggetto di devozione popolare, 
conserva tracce di affreschi sopravvissute al 
crollo di gran parte del fronte roccioso in cui 
in origine era stato ricavato. La sua frequenta-
zione risale anch’essa ad una fase insediativa 
di tipo eremitico e la prossimità di questo sito 
alla Grotta del Lauro lo conferma.

COMUNE
Postiglione

COORDINATE
40°33’30.4”N 15°13’54.3”E

UBICAZIONE
La cappella rupestre, sviluppata all’interno di una 
grotta carsica, è posta alle spalle dell’abitato, 
sulle pendici nord-occidentali del massiccio degli 
Alburni, a 882 m s.l.m. con ampio piazzale di fronte 
all’ingresso da cui si gode uno splendido panorama.

FRUIBILITÀ
L’accesso alla grotta è protetto da un cancello. 
La visita, pertanto, si rende disponibile solo su 
prenotazione. Il Comune e la parrocchia, che 
annualmente organizzano insieme l’evento religioso 
legato al culto del santo, mettono a disposizione 
risorse economiche e logistiche per permettere al 
meglio la fruizione del bene.

CONTATTI
Per prenotare la visita rivolgersi al Comune di 
Postiglione (tel. 0828/770203

Grotta di Sant’Elia  
a Postiglione

All’interno della grotta si trova un altare e la 
statua del Profeta. L’altare è spoglio e realiz-
zato in materiali misti: mattoni, pietra e malta. 
Dalle descrizioni delle visite pastorali del XVII 
e XVIII sec., l’interno della grotta sembra non 
aver subito particolari trasformazioni. Il giorno 
della solennità dedicata al santo, che cade ogni 
prima domenica di maggio, la statua di Sant’E-
lia, preceduta da quella dell’Arcangelo Michele 
e seguita da quella della Madonna, dalla chie-
sa madre di San Giorgio, nel cuore del paese, 
viene portata in processione in montagna. Il 
sentiero che conduce alla grotta si snoda in 
uno scenario meraviglioso, caratterizzato da 
profonde gole, piante secolari, panorami bel-
lissimi, mentre le statue dei santi, portate sulle 
spalle dai fedeli, risalgono la montagna ver-
so la grotta, tra le preghiere e la musica della 
banda. Al termine della funzione religiosa, nel 
piazzale e sui vari gradini naturali antistanti la 
grotta, si consuma una colazione al sacco con 
prodotti tipici locali, tra cui il tradizionale pane 
e frittata di asparagi selvatici alburnini, raccolti 
nei giorni antecedenti la festa. L’ingresso alla 
Grotta di Sant’Elia si apre su uno dei “balconi” 
più suggestivi degli Alburni. Da qui è possibile 
vedere la Piana del Sele, la Costiera Amalfita-
na e nei giorni più tersi, Capri, ed ovviamente 
il sottostante borgo medievale di Postiglione, 
da secoli fedele al culto del Santo. Un antico 
rituale legato a questa celebrazione è quel-
lo de “Re Frasche r’ Santu Liu”, che si svolge 
durante la discesa a valle della Processione. I 
fedeli raccolgono rami frondosi di acero con-
siderandoli propiziatori per i raccolti e la na-
tura. Si tratta di un ancestrale retaggio di una 
cultura tipicamente agro-pastorale. Lo stesso 
Sant’Elia è considerato, infatti, protettore del 
lavoro nei campi.
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Grotta di San 
Michele Arcangelo 
a Sant’Angelo a 
Fasanella

COMUNE
Sant’Angelo a Fasanella

COORDINATE
40°27’22.6”N 15°20’39.1”E

UBICAZIONE
La grotta dedicata al culto dell’Archistratega si 
colloca a 480 m s.l.m., in località Madonna della 
Pinta, alle pendici estreme di una parete rocciosa 
alta oltre 25 m che si erge a pochi chilometri 
di distanza dall’abitato. La Grotta si raggiunge 
agevolmente attraversando il centro storico 
medievale.

FRUIBILITÀ
La grotta costituisce un vero e proprio santuario 
micaelico e come tale è considerato luogo di culto.  
Per poterla visitare bisogna prenotare. 

CONTATTI
Bernardo Marmo 
(delegato al turismo del Comune) 
0828 961006 - 339 7753001

L’accesso alla grotta è chiuso in parte da una 
parete in muratura, al cui centro si apre un 
portale in pietra. Si viene subito accolti da 
un ambiente molto ampio da cui si dipanano 
due cunicoli. Il primo si sviluppa in direzione 
NE ed è comunicante con l’esterno, consen-
tendo l’accesso dalla grotta ad un campanile 
in muratura addossato alla parete rocciosa. Il 
secondo cunicolo si sviluppa quasi di fronte al 
portale d’ingresso. Questo spazio custodisce 
numerose sepolture, alcune di epoca basso 
medievale. L’altare di San Michele è colloca-
to, invece, al termine dello sviluppo del ramo 
più largo della cavità, collocato a sud-ovest, 
subito a destra del vano d’ingresso. Dietro 
l’altare una grande vasca scavata nel banco 
roccioso è destinata alla raccolta delle acque 
di stillicidio. Un ponticello in muratura, le cui 
pareti esterne conservano ancora tracce di 
affreschi medievali, consentiva ai pellegrini di 
immergervisi. La presenza di clero italo-gre-
co in questo contesto è attestata grazie ad un 
documento del 1087 in cui compare un certo 
Athanasius presbiter.
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L’intero itinerario ruota intorno al corso del fiu-
me Tanagro, affluente del Sele, e al territorio 
del Vallo di Diano, un antico lago pleistoceni-
co che, prosciugatosi in epoca storica grazie 
anche a diversi interventi di bonifica operati 
dall’uomo a partire dall’età romana, ha dato 
vita alla fertile vallata di oggi. Con uno sviluppo 
longitudinale di oltre 130 km2, orientato quasi 
perfettamente nord-sud, e con un fondoval-
le posto ad un’altitudine media di 450/480  
m s.l.m., il Vallo di Diano costituisce un’area di 
antico popolamento. La sua collocazione geo- 
grafica, in posizione baricentrica rispetto alle 
direttrici di collegamento tra le coste ioniche 
e quelle tirreniche, ha fatto del territorio attra-
versato dal Tanagro (chiamato nel Medioevo 
anche fiume Negro), un crocevia di culture e 
civiltà diverse fin dalla Preistoria. Dal paleoli-
tico all’alto Medioevo sono, infatti, numerose 
e di straordinaria importanza storica le testi-
monianze materiali restituite dalle diverse fasi 
di frequentazione della vallata. In età romana 
l’intero territorio era attraversato dalla con-
solare Popilia, l’unica arteria che consentiva 
il collegamento tra la capitale e la Sicilia. Oggi 
quel tracciato è ricalcato da un lungo tratto 

dell’Autostrada del Mediterraneo che, come 
allora, attraversa tutta la vallata lungo il ver-
sante orientale. Caratterizzata dalla presenza 
di diverse specie di fauna selvatica, con una 
notevole varietà di uccelli rapaci e trampolieri 
come cicogne e aironi, la biodiversità del Vallo 
di Diano e del medio-basso corso del Tanagro, 
costituisce ragione determinante per l’inse-
rimento nella rete delle riserve della biosfera 
del MAB-Unesco, fin dalla fine degli anni ’90 
del secolo scorso, come parte integrante del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni.

Provenendo da Nord l’itinerario può prendere 
inizio dallo svincolo autostradale di Sicignano 
(A2/E45). Da qui bisognerà proseguire verso 
Sud dopo aver imboccato la E847. Dopo po-
chi chilometri uscire a Buccino e proseguire 
sulla SR 19ter percorrendola fino all’incrocio 
con la SR 94a in direzione di Auletta. Questa 
strada regionale attraversa il borgo di Auletta 
e dopo circa 5 chilometri raggiunge Pertosa. 
Per chi proviene da Sud è consigliabile l’uscita 
Polla dell’E45 e da qui proseguire in direzione 
Pertosa sulla SS 19.

Itinerario del Tanagro 
e Vallo di Diano

Da Auletta a Sanza

Le soste

Una parte rilevante, certamente la più antica e 
straordinaria fase del processo di popolamen-
to dei territori del Tanagro e del Vallo di Dia-
no, è ben rappresentata dai reperti custoditi 
nel Museo Archeologico di Sala Consilina 
(via Cappuccini) e nel Museo Archeologico 
della Lucania Occidentale a Padula (nei lo-
cali della Certosa di San Lorenzo) dove sono 
custoditi reperti di età preistorica e protosto-
rica fino alla piena età romana. Diversi sono i 
siti da visitare per entrare in contatto diretto 
con la complessa e millenaria vicenda storica 
di questo territorio. Un segno forte e condizio-
nante nel processo di formazione del paesag-
gio storico è rappresentato dalla realizzazione 
della consolare romana, comunemente nota 
come a Capua ad Regium o anche come Annia 
Popilia. Questa importante arteria è ricordata 
in una rara, se non unica, testimonianza epi-
grafica, il Lapis Pollae, oggi collocato in una 
struttura monumentale realizzata durante il 
ventennio fascista, lungo la SS 19 nel territo-
rio di Polla. Altrettanto rari e suggestivi i resti 
del Battistero paleocristiano di San Giovanni 
in Fonte, posto tra Padula e Sala Consilina 
(v. sez. Borghi) e quello scrigno di arte e fede 
che è la Certosa di San Lorenzo di Padula, 

il più grande complesso monastico del Mez-
zogiorno, fondato agli inizi del Trecento gra-
zie alla generosità dei Sanseverino, una delle 
casate feudali più importanti e facoltose del 
Regno di Napoli. Proprio a questa potente 
famiglia si deve la committenza delle nume-
rose opere d’arte e degli edifici religiosi che 
impreziosiscono il centro storico di Teggiano 
(v. sez. Borghi), uno dei pochi abitati del terri-
torio ad aver conservato integro il suo impian-
to urbanistico risalente all’età romana. Per gli 
amanti della natura e delle escursioni ad alta 
quota, un attrattore naturalistico di grande 
fascino è costituito dal massiccio del Monte 
Cervati, la vetta più alta della Campania con 
i suoi 1899 m s.l.m. Posto nel settore cen-
tro-meridionale del Parco Nazionale, questo 
rilievo si estende nella vasta area forestale del 
“Pruno”, tra i territori comunali di Sanza, Mon-
te San Giacomo e Piaggine (v. sez. Borghi). 
Tappa obbligata per i viaggiatori sulle orme 
del monachesimo italo-greco è la visita alla 
mostra permanente: “Nelle Terre dei Principi. 
Monaci e comunità italo-greche nel Principa-
to longobardo di Salerno” allestita al secondo 
piano del complesso museale MIdA 01 a Per-
tosa (v. scheda “Nelle Terre dei Principi”).

PERTOSA
AULETTA

SANT’ARSENIO

SALA CONSILINA

PADULA

SANZA

MONTESANO SULLA 
MARCELLANA
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Grotta dell’Angelo 
di Pertosa - Auletta

COMUNE
Pertosa e Auletta

COORDINATE
40°32’14.2”N 15°27’18.7”E

UBICAZIONE
La Grotta dell’Angelo di Pertosa-Auletta si trova 
proprio al confine dei territori di questi due centri 
posti lungo il medio-basso corso del fiume Tanagro. 
L’accesso è più prossimo all’abitato di Pertosa ed è 
ben indicato dalla segnaletica locale.

FRUIBILITÀ
La Grotta di Pertosa - Auletta costituisce una delle 
mete turistiche più note in Italia contando oltre 
60.000 visitatori all’anno. La sua fruibilità è gestita 
dalla Fondazione MIdA che attraverso i suoi uffici 
garantisce un efficiente sistema di prenotazioni on 
line o telefoniche.

CONTATTI
Fondazione MIdA 
www.fondazionemida.com 
0975 397037

Anche il sito della Grotta di Pertosa - Auletta 
offre testimonianza del forte legame che in 
questo territorio, come in tutte le regioni me-
ridionali interessate dallo stesso fenomeno, 
venne a crearsi tra il monachesimo italo-gre-
co e i santuari rupestri micaelici. Fin dall’al-
to Medioevo la Grotta fu consacrata al culto 
dell’Arcangelo e ogni Lunedì in Albis, da tempo 
immemorabile, nel suo maestoso antro d’in-
gresso viene celebrata la santa messa in suo 
onore. I due abitati di Pertosa e Auletta de-
vono le loro origini proprio all’insediamento in 
questa zona di una nutrita comunità grecofo-
na stabilitasi e cresciuta intorno agli interessi 
patrimoniali del monastero bizantino di Santa 
Maria di Pertosa, fondato prima dell’XI sec., 
non molto lontano dal santuario micaelico, cui 
i monaci dovettero portare grande venerazio-
ne. Dipendenza di Santa Maria era la chiesa 
di Sant’Andrea di Auletta, in seguito inglobata 
nelle fabbriche di un convento francescano 
e oggi intitolata a San Nicola di Mira. Situata 
nel cuore del paese, Sant’Andrea, come Santa 
Maria di Pertosa, svolsero un ruolo importante 
nella promozione del popolamento della Val-
le del Tanagro. Ben 31 pergamene, redatte 
in greco tra il 1092 e il 1181, ci informano di 
questo processo che vide coinvolti contadini, 
artigiani, ma anche piccoli proprietari terrieri, 
funzionari, giudici e notai, provenienti dalla Si-

cilia e dai vicini territori bizantini della Calabria. 
Fu grazie allo stanziamento di queste comuni-
tà di migranti che nacquero i borghi di Pertosa 
e Auletta, casi non isolati in questa parte della 
Campania, a quel tempo demanio dei principi 
longobardi di Salerno. Alle pendici sud-orien-
tali degli Alburni esisteva, infatti, un altro nu-
cleo di popolazione greca, quello degli abitanti 
di Casale Cosentino (v. sez. Borghi), un centro 
oggi scomparso e di cui rimangono soltanto 
suggestivi ruderi sulla collina posta alle pendi-
ci sud-orientali del rilievo su cui sorge l’attuale 
Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano 

degli Alburni. Anche il toponimo della locali-
tà “Calabri”, alle falde occidentali dell’attuale 
comune di Caggiano (v. sez. Borghi), proprio 
in prossimità della Laura di Santa Venere e a 
poca distanza dai Comuni di Pertosa e Aulet-
ta, ci informa dell’esistenza di un altro nucleo 
di immigrati. In generale la sopravvivenza di 
numerosi relitti toponomastici e di agiotopo-
nimi di evidente origine bizantina, sparsi lungo 
entrambi i versanti del medio-basso corso del 
Tanagro, documentano in maniera esempla-
re la dimensione che il fenomeno migratorio 
ebbe in questa parte del Salernitano.
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COMUNE
Sant’Arsenio

COORDINATE 
40°28’37.5”N 15°29’13.7”E

UBICAZIONE
La Grotta di Sant’Arsenio si trova proprio 
all’imboccatura nord del paese. Vi si accede 
attraversando il piccolo giardino antistante l’ingresso 
della cappellina di Santa Maria delle Grazie 

FRUIBILITÀ
La Grotta è visibile dalla strada regionale ed è 
accessibile al pubblico senza particolari restrizioni.

Grotta di Sant’ Arsenio
La Grotta e l’intero abitato sono intitolati ad 
uno dei più venerati santi del monachesimo 
bizantino, Sant’Arsenio il Grande, vissuto alla 
fine del IV sec. Dopo essere stato istituto-
re dei figli dell’imperatore Teodosio, Arcadio 
e Onorio, e dopo aver goduto degli agi della 
corte imperiale, questo personaggio decise di 
lasciare il mondo, il prestigio e i lussi della sua 
condizione per raggiungere la regione deser-
tica dello Scete (dal greco Scetes), l’odierno 
Wadi el-Natrun, una depressione posta tra 
Il Cairo ed Alessandria, dove già esistevano 
numerose comunità monastiche cristiane. Qui 
decise di dedicarsi completamente all’edifica-
zione dello spirito. Questa regione dell’attuale 
Egitto rappresenta ancora oggi uno dei luoghi 
più sacri della Cristianità avendo dato nome 
alla pratica dell’ascetismo, ed è qui che hanno 
vissuto alcune delle più grandi figure del mo-
nachesimo orientale, le stesse da cui presero 
ispirazione i nostri monaci italo-greci. Questo, 
infatti, era considerato il solo luogo in cui, per 
la solitudine e le dure condizioni di vita imposte 
dal deserto, si poteva imparare a disprezzare il 
mondo rispondendo finalmente alla chiamata 
di Dio.

COMUNE
Sala Consilina

COORDINATE
40°22’06.7”N 15°37’59.3”E

UBICAZIONE
Dalla SS 19, dopo aver attraversato la frazione 
Trinità, seguire le indicazioni per San Giovanni in 
Fonte - Battistero Paleocristiano. Da qui seguire 
il sentiero campano “Frasassi” che costeggia i 
ruderi del monastero di Sant’Angelo e arriva fino 
all’ingresso della Grotta.

FRUIBILITÀ
La Grotta di Sant’Angelo è facilmente accessibile 
dal sentiero “Frasassi-Campania” debitamente 
segnalato e che non presenta particolari difficoltà.

pendici meridionali del rilievo su cui sorge l’a-
bitato attuale. Il culto micaelico è ampiamente 
attestato nel Vallo di Diano ed è sempre con-
nesso ad una cavità naturale. Santuari mica-
elici e chiese dedicate all’Arcangelo sono ad 
Atena Lucana, Teggiano, Sassano, Monte-
sano sulla Marcellana e Padula (v. sez. Bor-
ghi e sez. Eremi, santuari e cappelle rupestri). 

Costantino Gatta agli inizi del ‘700, nella sua 
opera “La Lucania illustrata”, descrive la grotta 
di Sant’Angelo come annessa ad un comples-
so di fabbriche più articolato, costituito da un 
edificio religioso che ancora a quei tempi re-
cava tracce di affreschi sulle pareti e che, at-
traverso un cortile interno, dava accesso alla 
cavità. L’interno della grotta, cui si accedeva 
scendendo una scala in pietra, viene descritto 
nel dettaglio: la volta sostenuta da pilastri, i re-
sti di sepolture e di alcune cappelle, il piano di 
calpestio rivestito di lastre di pietra. Ancora nel 
1300 nei pressi di questo complesso sorgeva 
il casale di Sant’Angelo extra Fontes. Il com-
plesso descritto da Costantino Gatta si mo-
stra del tutto coerente con l’impianto fondato 
da San Vitale da Castronuovo a San Chirico 
Raparo, in Basilicata. Anche qui ritroviamo un 
edificio religioso costruito proprio all’imbocco 
di una grotta dedicata all’Arcangelo.

Grotta di Sant’ Angelo 
a Sala Consilina

Da un ingresso a forma schiacciata, alto circa 
2 m, alcuni gradini danno accesso alla piccola 
cavità dove si scorgono i resti di un vano late-
rale ed altri ruderi in muratura che attestano 
la frequentazione cultuale del sito. A questa 
grotta è connesso il santuario micaelico che 
si trova in cima al colle della Balzata, ad est 
dell’abitato di Sala, anch’esso sorto sui resti 
di una grotta e raggiungibile proseguendo il 
sentiero “Frasassi - Campania” in direzione 
nord. Nei pressi della Grotta sono visibili i resti 
di un edificio di grandi dimensioni, da sempre 
identificato come complesso monastico di 
Sant’Angelo in Fonte. Si ignora del tutto l’origi-
ne e l’Ordine di appartenenza di questo antico 
cenobio, anche se l’intitolazione e la presenza 
di monaci italo-greci, attivi nel vicino battiste-
ro di origini paleocristiane di San Giovanni in 
Fonte già nel X sec. (v. sez. Borghi, Padula), 
potrebbe far ipotizzare anche qui una fase di 
frequentazione afferente alla medesima ma-
trice religioso-culturale. Nel XIV sec. in questa 
stessa zona sorgeva un villaggio omonimo, 
uno dei numerosi casali di Sala posti lungo le 

L’intitolazione di questo piccolo anfratto alla 
grande figura di Arsenio e le origini stesse 
dell’abitato, sono evidentemente legate alla 
presenza qui di una comunità monastica ita-
lo-greca, di cui ormai si è persa ogni traccia 
materiale ma di cui si è miracolosamente con-
servata memoria nella toponomastica locale, 
come nel caso del vico Santa Sofia, verosimil-
mente sito originario di una fondazione eccle-
siastica che attesta l’antica pratica di culti di 
matrice orientale 

Sorprendente la conservazione della memoria 
delle proprie origini nella popolazione loca-
le che si identifica ricorrendo all’appellativo 
dialettale “scenuddi”, da Scenute (Shenouda), 
personaggio vissuto tra il IV e il V sec., abbate 
del monastero di Atripe, nella Tebaide. Sce-
nute scrisse una regola per la sua comunità 
destinata ad avere grande influenza nel mona-
chesimo copto. Alla sua opera e ai suoi scritti si 
ispirarono molti monaci orientali.  
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COMUNE
Padula

COORDINATE 
40°19’59.8”N 15°40’20.6”E

UBICAZIONE
Il santuario rupestre dedicato all’Arcangelo è situato 
sotto la collina del Santo Sepolcro, ad est dell’abitato 
di Padula, a quota 750 m s.l.m.

FRUIBILITÀ
Il sito è raggiungibile sia a piedi, partendo dal centro 
storico di Padula e seguendo le indicazioni, sia in 
automobile. Dopo aver raggiunto il Convento di San 
Francesco servendosi di un tratto della SP 149, 
imboccare la SP 51b, dopo pochi chilometri svoltare 
a sinistra e raggiungere il Cimitero. Una volta nel 
piazzale antistante il Cimitero, svoltare a destra e 
dopo pochi metri imboccare sulla sinistra una via 
sterrata che risale la collina dove si trova l’eremo-
santuario. Sono disponibili guide locali durante tutto 
l’anno che possono accompagnare i visitatori dando 
accesso al santuario.

CONTATTI
Per visite e informazioni 
Alessandro Cancellaro 3483414237 
Elia Modestino 3496353929

Santuario rupestre 
di San Michele alle 
Grottelle a Padula

L’eremo o santuario di San Michele alle Grot-
telle costituisce il tipico santuario rupestre de-
dicato all’Arcangelo. Un ampio atrio scoperto, 
cui si accede da un portale in muratura, è deli-
mitato, in corrispondenza del lato esterno alla 
parete rocciosa, da un muro di contenimento, 
e dà accesso ad un primo ambiente ipogeo 
dove sono state realizzate delle edicole voti-
ve, affrescate tra il XIV e il XV sec., raffiguranti i 
committenti, scene della Natività e dell’incoro-
nazione della Vergine. Superato questo primo 
ambiente un cancello custodisce l’accesso al 
secondo ambiente ipogeo dove è colloca-
to l’altare dedicato all’Archistratega. Alle sue 
spalle è un’altra edicola votiva decorata con 
scene della vita di san Giacomo. Lacerti di af-
freschi dedicati a diversi santi ricordano le fasi 
più tarde del palinsesto decorativo sulle pareti 
laterali di questo vano. Il legame di questo sito 
con la presenza nella zona di monaci italo-gre-
ci, potrebbe essere confermato dalla sua anti-
ca appartenenza alla badia di San Nicola al To-
rone, un cenobio che la tradizione locale vuole 
fondato da monaci bizantini e che nei secoli 
successivi fu acquisito, insieme all’eremo del-
le Grottelle, al patrimonio della Certosa di San 
Lorenzo. D’altra parte tutto il centro di Padula 
restituisce preziose testimonianze della cultu-
ra e della religiosità di matrice bizantina (v. sez. 
Borghi, Padula).

Grotta dell’Angelo a 
Montesano sulla 
Marcellana

COMUNE
Montesano sulla Marcellana

COORDINATE
40°16’37.20”N 15°42’19.80”E

UBICAZIONE
La Grotta di Sant’Angelo è posta proprio lungo le 
pendici occidentali del rilievo su cui sorge l’abitato di 
Montesano, a circa 709 m s.l.m. 

FRUIBILITÀ
La Grotta è agevolmente raggiungibile da via 
Sant’Angelo imboccando un sentiero che dalla sede 
stradale scende a valle e dopo pochi metri porta al 
suo ingresso. La visita alla Grotta è possibile dietro 
prenotazione 

CONTATTI
Uffici del Comune  0975 865221

La Grotta dell’Angelo costituisce un sito di 
notevole interesse archeologico. Attualmente 
l’ingresso è chiuso da un cancello. All’interno 
sono presenti due scale ricavate scavando il 
banco roccioso che conducono, la prima ad un 
vano di dimensioni ridotte dotato di un altarino, 
la seconda ad un vano molto ampio dove sono 
presenti resti di cappelle e di altari, nicchie 
per poggiarvi lucerne e graffiti sulle pareti. La 
frequentazione di questo santuario rupestre, 
che fu utilizzato, come di frequente accade 
in questi siti, anche come luogo di sepoltura, 
è da sempre stata messa in relazione alla pre-
senza, ben documentata in questo territorio, 
del monachesimo Italo-greco. Montesano era, 
infatti, sede di una dipendenza del monastero 
italo-greco di Santa Maria di Rofrano (v. sez. 
Borghi). Da sondare il possibile deposito ar-
cheologico che potrebbe risalire a fasi di fre-
quentazione decisamente più remote. 
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COMUNE
Sanza

COORDINATE
40°17’30.1”N 15°28’41.8”E

UBICAZIONE
Esistono due percorsi per raggiungere la vetta 
del Cervati. Una strada percorribile anche in auto, 
con mountain bike o trekking, dal borgo antico di 
Sanza, lungo la provinciale per Rofrano (SP 18b), 
all’altezza della località Girone, si inerpica fino alla 
vetta del Cervati con un tempo di percorrenza in 
auto di circa 1 ora, in mountain bike di 4 ore, e 
a piedi di 5 ore. In alternativa si può percorrere 
l’antico “Sentiero della fede” che parte dal borgo 
antico di Sanza ed è percorribile solo in mountain 
bike o a piedi. Dal borgo antico di Sanza, lungo la 
provinciale per Rofrano, all’altezza della località 
“Ponte Secco” si incrocia il “Sentiero dei Pellegrini”. 
Tempo di percorrenza in mountain bike 5 ore, tempo 
di percorrenza a piedi 6 ore.

FRUIBILITÀ
Il bene è fruibile nel periodo che va da maggio a 
ottobre e ogni domenica con la presenza in vetta dei 
confratelli dell’Arciconfraternita di Maria Santissima 
della Neve. Durante la settimana si può avere una 
guida dietro prenotazione al CAI sezione di Sanza.

CONTATTI
CAI sezione di Sanza 3470325285 
CAI sezione di Napoli 081 417633

In vetta al Monte Cervati, a poche centinaia di 
metri dalla Cappella del Santuario Diocesano 
della Madonna della Neve, si trova la Grotta 
della Madonna. La statua della Madonna cu-
stodita al suo interno è incastonata nella roc-
cia tra gli anfratti di una cavità che si estende 
per circa trenta metri in direzione est. Dopo un 
accorto lavoro di restauro è stata restituita ai 
tratti originali di una iconografia bizantineg-
giante. Il culto mariano in questo territorio è 
una delle tante eredità lasciate dalla diffusione 
del monachesimo italo-greco. In località “Si-
rippi” o “Serippi”, lungo la strada provinciale 
che conduce a Rofrano, esisteva infatti il mo-
nastero di Santa Maria di Sirippi, una dipen-
denza del cenobio bizantino di Santa Maria 
di Rofrano (v. sez. Borghi). La struttura della 
cappella-santuario presenta una pianta ret-
tangolare costituita da due corpi, uno interno 
di fondazione altomedievale, l’altro esterno 
probabilmente risalente al XVIII sec. Nella sua 
abside viene collocata una copia della statua 
della Madonna nel periodo che va dal 26 luglio 
al 4 agosto di ogni anno. 

Grotta e Santuario di Santa  
Maria della Neve a Sanza
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Da San Giovanni a Piro, percorrendo la SR 
562, si arriva a Camerota Marina passando 
per Lentiscosa. Una volta arrivati a Camerota 
Marina si procede verso l’abitato di Came-
rota imboccando la SP 66. Questo itinerario 
costeggia le pendici meridionali del Monte 
Bulgheria che dai suoi 1225 m si staglia so-
litario ed imponente sulla vicinissima costa 
del Golfo di Policastro. L’ulivo centenario 
contende lo spazio al castagno, al frassino, 
all’acero. Ovunque una macchia mediterranea 
rigogliosa, nutrita da salsapariglia, pungitopo, 
erica, alaterno, tagliamano, da cui per secoli le 
popolazioni locali ricavano fibra per fabbrica-
re corde, cesti e vassoi; e ancora l’elicriso ed 
una quantità incredibile di lentisco. Numerose 
sono le specie di orchidee selvatiche insieme 
alla lavanda e alla rosa canina. Racchiuso tra il 
fiume Mingardo, la Valle del Bussento e la co-
sta, il territorio dominato dal Monte Bulgheria 
ha restituito importanti testimonianze archeo-
logiche fin dal Paleolitico e costituisce la parte 
del Cilento che custodisce il maggior numero 
di testimonianze riconducibili alla diffusione 
del monachesimo italo-greco, con toponimi e 
agiotoponimi, resti materiali e monumentali di 
notevole valore storico. Una tradizione diffusa, 
ma priva di fondamento, attribuisce la sua de-
nominazione allo stanziamento in questa zona 
di un contingente bulgaro sceso in Italia meri-
dionale nel VI sec. al seguito dei Longobardi. 
Un’altra teoria, altrettanto dubbia, fa derivare 
il toponimo dall’insediamento di monaci origi-
nari della Bulgaria. Tutto intorno al massiccio 
è distribuito un numero rilevante di insedia-
menti monastici italo-greci. Oltre al monaste-
ro di San Giovanni a Piro (v. sez. Monasteri), 

lungo le pendici del Monte Bulgheria erano 
dislocati il cenobio di San Cono di Camero-
ta, la fondazione di Santa Maria di Centola, 
il monastero di San Nazario, nei pressi di San 
Mauro la Bruca, e quello di San Nicola, presso 
Cuccaro Vetere (v. sez. Borghi). Altrettanto ri-
levante la presenza di romitori ricavati in cavità 
naturali, come quelli della Grotta del Cerase-
to e della Grotta degli Eremiti, entrambi po-
sti in prossimità del monastero di San Giovanni 
a Piro, aperte sul versante sud-orientale del 
massiccio.

In prossimità della risorgenza del Bussento si 
aprono, invece, le due grotte dedicate all’Ar-
cangelo Michele di Caselle in Pittari, un bor-
go medievale molto ben conservato, raccolto 
intorno alla torre che domina la fitta trama di 
stradine distribuite per curve di livello concen-
triche verso la sommità. Il borgo è raggiungibi-
le percorrendo la SS 517.

Itinerario del Monte Bulgheria e del Bussento

Da San Giovanni a Piro a Camerota

Le soste

Una volta a San Giovanni a Piro non si può 
fare a meno di visitare il Santuario della Pie-
tra Santa edificato agli inizi del XIII sec. e la 
frazione di Scario, un piccolo approdo abitato 
una volta da pescatori, oggi meta turistica ap-
prezzata per la limpidezza del suo mare e per 
la sua pittoresca posizione. Lungo il percorso 
verso Camerota una sosta alla sua frazione 
di Camerota Marina consente di apprezzare 
la bellezza e la ricchezza archeologica delle 
numerose cavità naturali che si aprono in que-
sto tratto della costa. Una visita all’EcoMuseo 
Virtuale del Paleolitico immergerà il visita-
tore nel paesaggio preistorico di questa parte 
del Cilento, quando le numerose grotte della 
costa erano abitate dall’uomo di Neanderthal. 
Tutto il territorio di Caselle in Pittari rappre-
senta un’area di notevole interesse speleolo-
gico. Inghiottitoi, risorgenze e  numerose pic-
cole caverne e sgrottamenti caratterizzano 
questa parte del Cilento meridionale. Proprio 
qui è possibile assistere ad uno dei fenomeni 
carsici più affascinanti e maestosi d’Italia: l’In-
ghiottitoio del Bussento, un’enorme cavità cir-
condata da pareti a strapiombo, nella quale si 
riversa l’intero corso del fiume omonimo che 
scompare nelle profondità per riemergere, 
dopo aver percorso circa 4 km nelle viscere 
della terra, dalla cosiddetta “risorgenza  del 
Bussento”, nei pressi dell’abitato di Morige-
rati. L’inghiottitoio è raggiungibile tramite un 
sentiero turistico che conduce al letto del fiu-
me Bussento e quindi, dopo poche decine di 
metri, alla grotta. 

SAN GIOVANNI 
A PIRO

CASELLE
IN PITTARI

CAMEROTA
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COMUNE
San Giovanni a Piro

COORDINATE
 40°03’28.1”N 15°26’18.1”E

UBICAZIONE
L’ingresso alla Grotta degli Eremiti si apre sul 
versante meridionale del Monte Bulgheria, a nord-
ovest dell’abitato di San Giovanni a Piro e a metà 
circa dello sviluppo della gola di Serra di Catena.

La Grotta del Ceraseto si trova nell’omonima località 
posta a poca distanza dall’abbazia bizantina di 
San Giovanni a Piro. L’ingresso è a 580 m s.l.m., 
sul versante sud-orientale di Monte Bulgheria. 
Dal Cimitero dell’Immacolata si diparte una strada 
interpoderale da percorrere per circa 2 km, dopo 
una curva si apre sulla sinistra una strada sterrata 
che conduce proprio sotto l’apertura della grotta, 
ben visibile già dalla strada.

FRUIBILITÀ
La Grotta degli Eremiti è raggiungibile percorrendo 
un sentiero che risale la montagna partendo dalle 
prossimità del campo sportivo.

Entrambi i sentieri presentano un’alta pendenza 
e notevoli difficoltà di percorrenza, in particolare 
quello che conduce alla Grotta del Ceraseto.

CONTATTI 
Associazione Sentieri del Cilento
Giuseppe Sorrentino 3333257727 
Lucio Sorrentino 3381840408

Grotta degli Eremiti 
e Grotta del Ceraseto 

Nella Grotta del Ceraseto resti di mura, anche 
di una certa consistenza, e di vasche per la rac-
colta delle acque è quanto resta di un eremo 
che in origine doveva avere dimensioni di gran 
lunga maggiori rispetto a quanto è oggi per-
cepibile. Lo lasciano presumere i consistenti 
crolli che hanno in parte obliterato il piano di 
calpestio originario. La Grotta degli Eremiti e 
quella del Ceraseto costituiscono soltanto due 
dei tanti esempi di pratica eremitica in questo 
territorio ricchissimo di cavità naturali. Entram-
bi gli eremi dovettero essere in stretta relazio-
ne con la vita del monastero di San Giovanni 
a Piro (v. sez. Borghi). L’insediamento in grotta 
non costituisce, infatti, né una fase primitiva 
del monachesimo italo-greco, né una tipologia 
nettamente separata dal modello cenobitico. 
Le figure più note di monaci italo-greci sono 
legate alla fondazione di importanti cenobi, ma 
molta della loro esistenza si è svolta nell’iso-
lamento, vissuto ciclicamente, in alternanza 
con la vita cenobitica e spesso in grotta. Dopo 
aver preso l’abito monastico nel Cilento meri-
dionale, Nilo da Rossano tornò in uno dei tanti 
monasteri fondati nella regione del Merkurion. 
Trascorso un breve periodo di vita monastica 
sentì il desiderio di isolarsi in una grotta po-
sta nella stessa regione, in cima ad un rilievo, 
dove si dedicò completamente alla preghiera, 
allo studio e all’attività di amanuense. Saba da 
Collesano visse per un periodo in un eremo 
rupestre presso Salerno. La grotta costituisce 
il nucleo originario del monastero fondato da 
Elia lo Speleota in Calabria. Allo stesso modo 
Vitale da Castronuovo fondò all’imbocco di 
una grotta il monastero di Sant’Angelo, presso 
San Chirico Raparo.

COMUNE
Camerota

COORDINATE
40°01’58.3”N 15°22’13.2”E

UBICAZIONE
La cappella rupestre si trova ad una quota di 307 
m s.l.m. e si raggiunge percorrendo la strada che 
dal centro porta all’eliporto, superata la pista si 
prosegue fino ad arrivare alle scale che conducono 
all’ingresso della grotta. A piedi sono circa 15 minuti 
di cammino.

FRUIBILITÀ
La cappella costituisce bene pubblico ed è 
accessibile prenotando la visita. 

CONTATTI
Miriam Troccoli 
346 52 75 045 
edelweisstrekking@gmail.com

COMUNE
Camerota

COORDINATE
40°01’55.7”N 15°22’06.7”E

UBICAZIONE
La cappella si trova nelle immediate vicinanze del 
Convento dei Cappuccini e nei pressi dell’Istituto 
Comprensivo Scolastico di Camerota. Vi si arriva 
dalla SP 66 imboccando via San Vito, sulla destra, 
rimanendo di fronte il complesso conventuale. 
Dal centro di Camerota basta percorrere poche 
centinaia di metri e arrivare a P.zza San Vito

FRUIBILITÀ
La cappella costituisce bene pubblico ed è 
accessibile prenotando la visita 

CONTATTI
Miriam Troccoli  
346 52 75 045 
edelweisstrekking@gmail.com

Cappella rupestre di 
San Biagio di 
Camerota

Si tratta di un riparo ampio 25x11 metri all’in-
terno del quale sono stati costruiti un altare e 
un’ampia vasca. La cappella oggi è in un di-
screto stato di conservazione ed è aperta al 
culto solo durante il giorno della festa di San 
Biagio.

Cappella rupestre di 
San Vito di Camerota
All’interno di questa piccola cavità, nella pare-
te di fondo, sono ricavate tre nicchie, la centra-
le delle quali reca incisa una croce. L’ingresso 
è caratterizzato da un portale scavato nella 
pietra, nella cui lunetta, in origine, era proba-
bilmente incisa un’altra croce. Nella parete 
interna dell’ingresso, a sinistra, è incisa una 
scacchiera come in altri santuari rupestri della 
Puglia, dalle finalità apotropaiche. 
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COMUNE
Caselle in Pittari

COORDINATE
Grotta di S. Michele 40°09’19.8”N 15°32’37.3”E 
Grotta dell’Angelo 40°09’14.4”N 15°32’43.4”E

UBICAZIONE
Il santuario rupestre di San Michele Arcangelo è in 
realtà costituito da due distinte grotte poste sulla 
parete rocciosa del monte Pittari, distinte solo 
dalla denominazione ma non nella pratica cultuale: 
la Grotta di San Michele e la Grotta dell’Angelo. 
Entrambe si affacciano sulla risorgiva Oasi WWF 
di Morigerati, precedute da uno slargo d’ingresso 
creato da un terrapieno in muratura di epoca 
ottocentesca.

FRUIBILITÀ
Le Grotte sono raggiungibili grazie ad una comoda 
mulattiera che si imbocca nel centro abitato di 
Caselle in Pittari (località Taverna) e si sviluppa sul 
Monte Pittari per una lunghezza di 2600 m. con un 
dislivello di 200 m. Adeguate indicazioni consentono 
di imboccare il sentiero turistico-religioso

Le Grotte dedicate 
all’Archistratega in  
Caselle in Pittari 

La Grotta di San Michele presenta uno svilup-
po orizzontale; l’ingresso è chiuso da un can-
cello in ferro e immette su un’ampia galleria 
lunga circa 10 metri, con la volta costituita da 
una superficie di strato. Alla fine di questa gal-
leria si sviluppa una sala a morfologia piuttosto 
irregolare, con le pareti ampiamente concre-
zionate. Al centro della sala si è sviluppata una 
notevole concrezione colonnare, alla quale è 
stato addossato l’altare votivo, quasi a evocare 
e a riprodurre il percorso della navata di un’an-
tichissima chiesa naturale. La Grotta dell’An-
gelo, invece, presenta uno sviluppo comples-
sivo di 49 m, con la porzione iniziale orientata 
diversamente e il tratto finale si dirige, dopo 
un’ampia curvatura, verso Nord. L’ingresso è 
chiuso da un cancelletto e appena entrati è 
ben visibile un piccolo altare votivo con una 
raffigurazione di angeli. Nella Grotta di San 
Michele sono presenti diversi manufatti, tra cui 
una vasca lustrale e diverse opere murarie or-
mai in stato di rudere. Di notevole importanza il 
bassorilievo del XII sec., posto sulla parte sini-
stra dell’altare nella Grotta di San Michele. Le 
grotte sono ancora oggi luogo di culto. Sono 
meta di due processioni annue. Una l’8 mag-
gio e l’altra il 29 settembre. Nei pressi delle 
grotte era presente un monastero con abba-
zia, rimasto attivo fino al XVII sec. Eruditi locali 
rimandano la fondazione del monastero alla 
volontà di Guaimario III principe di Salerno (X 
-XI sec.). La stessa tradizione attribuisce allo 
stanziamento di popolazioni greche la fonda-
zione medievale del borgo di Caselle, anche se 
l’intero territorio è interessato da diverse fasi 
di frequentazione, di cui le più antiche risalenti 
al VII -VI sec. a. C.



Dalla selva al villaggio
Alle origini del Paesaggio del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Ancora nel 1572 il vescovo di Policastro, 
Ferdinando Spinelli, ordinava che le chiese 
e i sacerdoti greci della sua diocesi si unifor-
massero definitivamente al rito latino. Molto 
più energico fu il richiamo di Andrea Bonito, 
vescovo di Capaccio dal 1677 al 1684, che 
impose la distruzione di tutti i codici, i libri e le 
carte greche del monastero bizantino di San 
Nicola, presso Cuccaro Vetere. Nonostante 
questi interventi, la pratica del rito greco è at-
testata a Polla e a Caggiano ancora nel 1700 e 
numerose risultano le chiese nel Vallo di Diano 
e nel Cilento, anche con funzioni parrocchiali, 
che recano l’attributo “greco” nell’intitolazio-
ne. Questi episodi documentano gli esiti, sulla 
lunga durata, del radicamento della spirituali-
tà di matrice orientale nei territori meridionali 
dell’antico Principato longobardo di Salerno, 
la cui efficacia non si limitò alla sola sfera de-
vozionale diffondendo i culti che ancora oggi 
caratterizzano la religiosità di questa parte 
della Campania. Gli influssi di questa eredità 
risultano ancora vitali e riaffiorano negli usi 
alimentari come nei dialetti locali, in alcuni 
saperi artigianali e persino nell’abbigliamento 
popolare in uso fino al secolo scorso, in quelle 
pratiche quotidiane delle comunità locali che 
se ne fanno custodi attraverso i secoli, ormai 
per lo più in maniera inconsapevole.

La formazione e la persistenza nei secoli di 
questo specifico patrimonio culturale sono il 
risultato, infatti, non tanto della diffusione, che 
pure fu rilevante, del monachesimo italo-gre-
co, quanto della considerevole presenza di 
popolazione greca che a partire dalla fine del 
X sec. arrivò dalla vicina Calabria e dalla Ba-
silicata occidentale per raccogliersi intorno 
a questi cenobi, richiamata da prospettive di 
stabilità e crescita, in un momento in cui i si-
gnori longobardi chiedevano di disporre di 
nuove risorse umane per aumentare la red-
ditività dei loro patrimoni fondiari e con essa il 
prestigio e la preminenza sociale.

L’azione svolta dal monachesimo italo-greco 
rispondeva alle necessità dei signori della ter-
ra e allo stesso tempo attraeva e organizzava 
l’inserimento nei domini longobardi di quei mi-
granti che fuggivano dallo stato di precarietà 
causato dall’espansione araba, trasformandoli 
in fattore decisivo per il popolamento e la mes-
sa a coltura di un ampio comparto territoriale. 
Numerosi sono i borghi che tra Cilento e Vallo 
di Diano recano testimonianze, a volte molto 
importanti sul piano dell’evidenza materiale, di 
questa vicenda storica e che devono proprio la 
loro origine allo stanziamento, nelle propaggini 
meridionali del Principato di Salerno, di intere 
comunità originarie della Sicilia e delle vicine 
Calabria e Basilicata.
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...e Manno gastaldo ci consegnò queste terre per 
parte dei conti Alfano e Landone affinché per tutta la 
durata della nostra vita fossero nella nostra completa 
disponibilità, riconoscendoci la facoltà di tenerle e 
dominarle, di chiamarvi uomini a lavorare e ad abitare 
a nostro piacimento, di costruirvi granai, mulini e 
ogni altro edificio utile alla conduzione del fondo, di 
impiantare la vite e concederne la coltivazione a coloni.

Aprile 1018, Memoratorio di Leonzio abbate fondatore di Sant’Onofrio di Petina,  
Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava dei Tirreni, Arca VI, 48

“
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Nella prima metà dell’XI sec. nel Principato di 
Salerno emerge una miriade di potentati locali 
che fa capo ad altrettante figure di conti o di 
altri membri di un’aristocrazia fondiaria stret-
tamente imparentata con la dinastia principe-
sca, la cui preminenza sociale deriva essen-
zialmente dalla disponibilità di ricche rendite 
fondiarie. Al potenziamento della produttività 
agricola si deve ricondurre, in questo momen-
to, la fondazione di chiese e monasteri privati. 
Ai signori longobardi appariva estremamente 
chiaro, infatti, quanto il legame che teneva uniti 
i coloni e le loro famiglie alla terra, dipendesse, 
prima ancora che dai vincoli imposti dai patti 
agrari, dalla capacità che le loro fondazioni 
private avevano di richiamare manodopera e 
diventare, attraverso un’officiatura regolare 
e l’espletamento delle funzioni parrocchiali, 
punto di riferimento essenziale nella vita delle 
comunità rurali. L’azione svolta dal monache-
simo italo-greco nella Lucania antica, mentre 
rispondeva alle necessità gestionali dei signo-
ri laici, offriva anche prospettive di stabilità a 
quei migranti che, per sfuggire allo stato di 
insicurezza causato dall’espansione dei do-
mini arabi, avevano trovato rifugio nelle terre 
longobarde. Fu attraverso la mediazione del 
monachesimo italo-greco che in questi ter-
ritori vennero attratte nuove risorse umane e 
ottimizzate le potenzialità produttive dei fondi 
aristocratici. Nacquero nuovi insediamenti, un 
nuovo assetto territoriale fu promosso e gesti-
to attraverso  un importante processo di ripo-
polamento, dando vita alla maggior parte degli 
insediamenti ancora oggi esistenti tra i confini 
del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni.

Tavola 3

Comunità Italo-Greche

SESSA
CILENTO

LAURINO

NOVI VELIA

PADULA

MARSICOVETERETEGGIANO

SALA CONSILINA

SANT’ARSENIO

POLLA

PERTOSA

CAGGIANO

BUCCINO

PALOMONTE

CONZA

CALABRITTO

MORIGERATI

VALLO DELLA 
LUCANIAMONTECORICE

PERDIFUMO

CAPACCIO

EBOLI

CAMPAGNAVIETRI SUL MARE
CAMPIGLIANOSALERNO

OGLIARA

ROCCAPIEMONTE

MERCATO SAN SEVERINO

CASTELCIVITA

CASTELLUCCIO 
COSENTINO

SANT’ANGELO
A FASANELLA

AULETTA

PETINA

Evidenze materiali

Centri sede di Comitato

Toponimi

Documentazione scritta

ACQUAVELLA
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SAN GREGORIO MAGNO
BUCCINO

CAGGIANOSICIGNANO  
DEGLI ALBURNI

Originariamente monastero italo-greco, San-
ta Maria di Pertosa venne inglobato, proba-
bilmente tra la fine dell’XI e gli inizi del secolo 
successivo, nel patrimonio dell’abbazia bene-
dettina di Cava dei Tirreni. Questo spiega le ra-
gioni della presenza delle sue pergamene nel 
fondo “Greco” dell’Archivio cavense. 

Le pergamene di Pertosa tramandano i testi di 
contratti di vario genere: donazioni, testamen-
ti, compravendite, permute, mutui. Le locali-
tà, direttamente o indirettamente interessate 
o in qualche modo ricorrenti in questi testi, 
sono, quelle di Pertosa e Auletta, Caggia-
no, Buccino, Petina, Satriano, Palomonte, 
Sicignano, Eboli. Un territorio circoscritto dai 
rilievi della valle del Tanagro, collocato, in età 
longobarda, tra le terre demaniali dei Principi 
salernitani e la Contea di Conza, di consolidata 
cultura latina che, a partire dal X sec., fu inte-
ressato da un intenso sviluppo demografico, 
conseguenza dello stanziamento in queste 
terre di intere comunità greche. La datazione 
di queste pergamene, relativa ormai alla pie-
na età normanna, ci impedisce di conoscere 
le dinamiche più antiche di questo proces-
so insediativo. Tuttavia proprio l’attestazione 
tarda dell’uso della lingua greca nella pratica 
notarile, costituisce la prova più eloquente di 
quanto pervasivo e massiccio sia stato qui il 
flusso migratorio. I contenuti di queste per-
gamene ci consentono di penetrare nella vita 
quotidiana di famiglie di contadini e artigia-
ni, di coloni di enti monastici locali, ma anche 
di piccoli e medi proprietari terrieri, di preti e 
funzionari, tutti discendenti delle prime gene-
razioni che arrivarono qui dalla Calabria e dalla 

Itinerario del Tanagro

Il successo di un’integrazione nelle  
pergamene di Santa Maria di Pertosa

Sicilia, agenti determinanti di sviluppo nei pro-
cessi produttivi e culturali di questa parte del 
salernitano. 

Alle pendici sud-orientali degli Alburni esiste-
va un altro nucleo di popolazione greca, quello 
degli abitanti di Casale Cosentino, nel territorio 
dell’attuale Castelluccio Cosentino, frazione 
di Sicignano degli Alburni (v. sez. Borghi). Un 
documento lo menziona tra i beni donati all’ar-
civescovo di Salerno dal principe Gisulfo II, in-
sieme ai casali di Dulicaria, Persano, Liciniano, 
San Vittore di Giffoni e il castello di Olevano. 
Già nell’XI sec., quindi, il villaggio esisteva ed 
era sottoposto alla giurisdizione del principe di 
Salerno e dei suoi congiunti. Alla fine di questo 
secolo, infatti, il conte normanno di Principato, 
Roberto, nuovo signore dell’antica contea lon-
gobarda di Conza, e Glorioso, figlio di Pandol-
fo, signore di Capaccio e fratello del principe 
di Salerno, insieme ad altri laici, alcuni dei quali 
di chiara origine bizantina, donarono all’arcive-
scovo di Salerno diversi beni di loro proprietà, 
posti proprio nelle immediate vicinanze del 
Casale dei Cosentini, lungo il fiume Tanagro e 
il torrente Petroso.  

La sopravvivenza del toponimo “Calabri”, alle 
falde occidentali dell’attuale comune di Cag-
giano, proprio in prossimità della laura di Santa 
Venere (v. sez. Borghi, Caggiano), ci informa 
dell’esistenza anche qui di un altro nucleo di 
immigrati, come numerosi altri relitti topono-
mastici e agiotoponimi sparsi lungo i due ver-
santi del Tanagro.
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San Gregorio Magno

Un verde paesaggio collinare accoglie il bor-
go di San Gregorio Magno, immerso tra le fitte 
maglie dei filari di antiche vigne e i solchi or-
dinati dei campi, proprio a ridosso del confine 
orientale della Campania. Un piccolo centro, 
quello di San Gregorio Magno, posto a 508 m 
s.l.m, che vive di agricoltura e artigianato e che 
offre allo sguardo dei visitatori la quiete anti-
ca, il silenzio ancestrale della sua campagna. 
Il processo di ricostruzione posteriore al sisma 
del 1980 è stato molto importante, non ha 
tuttavia alterato l’impianto del borgo nella sua 
logica originaria di distribuzione di spazi e fun-
zioni. L’ospitalità di questa piccola comunità è 
veramente proverbiale.

Note storiche
Non distante dall’abitato odierno a circa 2 
km a sud-est si trovano i resti di un monaste-
ro intitolato a San Zaccaria (40°38’47.8”N 
15°25’03.8”E). Potrebbe trattarsi dello stes-
so San Zaccaria che nel 1085 il normanno Ro-
berto, conte di Principato, nipote del Guiscar-
do, donò, insieme ad altri beni e chiese dello 
stesso territorio, alla S.ma Trinità di Venosa. 
L’area interessata dai ruderi di questo mona-
stero è molto vasta e presenta un’articolazio-

ne complessa, con un muro di cinta, una torre 
e una cavità naturale che si sviluppa proprio 
sotto i resti del complesso monastico. L’asso-
ciazione alla cavità naturale e l’intitolazione a 
San Zaccaria rimandano a numerosi altri con-
testi italo-greci, in Cilento, nel Vallo di Diano (v. 
sez. Borghi, Sassano, Sessa Cilento, Cera-
so, Montesano sulla Marcellana), oltre che 
in Calabria, come San Zaccaria a Caulonia o 
come la chiesa di San Zaccaria associata alla 
Grotta di Praia a Mare. Un “angelico” Zaccaria 
è menzionato più volte nella vita di San Nilo da 
Rossano, come uno dei santi abati a capo di 
importanti monasteri nella regione del Merku-
rion.

Il borgo
l territorio del borgo afferiva fin dall’antichità 
all’agro di Volcei, probabilmente come pagus, 
un piccolo villaggio rurale. È possibile che il 
primo nucleo insediativo successivo alla ca-
duta dell’Impero romano sia stato promosso 
proprio dall’azione del monastero di San Zac-
caria nei secoli altomedievali. Caratteristica 
singolare di questo piccolo centro collinare è 
la presenza di numerose cavità, in parte arti-
ficiali, il cui ingresso si apre lungo il versante 
meridionale dell’attuale centro, tra via Bacco, 
via Cantine Arenara e via San Zaccaria. Si trat-
ta di oltre 650 grotte, oggi tutte adibite a can-
tine e in gran parte recuperate alla funzionalità 
per scopi turistici. Uno studio approfondito 
potrebbe chiarirne l’antica funzione, di certo 
si tratta di un numero sufficientemente signi-
ficativo da autorizzare a definire questa parte 
dell’abitato un vero e proprio “insediamento 
rupestre”. Probabilmente sotto questa forma 
si deve la rioccupazione del sito nei secoli al-
tomedievali quando l’uso di queste grotte po-
teva anche essere collegato alla necessità di 
conservare le derrate alimentari e il raccolto 
dei campi, in una logica funzionale alla gestio-

ne di un grande ente monastico, forse proprio 
la laura di San Zaccaria. Un’ipotesi suggestiva 
questa che potrebbe trovare conferma solo 
dopo un’accurata indagine archeologica.

Buccino

Buccino è uno dei più importanti siti archeo-
logici del salernitano. Il borgo si colloca sulle 
falde orientali del monte Marzano, a 663 m 
s.l.m., lungo il confine con l’alta Valle del Sele, 
su un rilievo dominato da uliveti secolari che si 
estendono fino alle rive del fiume Bianco, af-
fluente del Tanagro. La campagna di Buccino 
è erede della millenaria azione dell’uomo che 
ha sfruttato con razionalità l’acclività favorevo-
le dei terreni circostanti, impiantando colture 
di pregio e dando vita ad un paesaggio il cui 
fascino antico è percepibile anche al visitatore 
più distratto. 

Note storiche
Buccino è ricordata nella vita di uno dei prota-
gonisti del monachesimo italo-greco, Grego-
rio di Cassano. Non è nota la data di nascita 
di Gregorio ma è verosimile che debba essere 
collocata nei primi decenni del X sec. Diven-
tato molto presto sacerdote, Gregorio decise 
di prendere l’abito monastico entrando nel 

monastero di Sant’Andrea di Cerchiara, allo-
ra retto dall’igumeno Pacomio. Alla morte di 
questi, Gregorio fu eletto come suo succes-
sore distinguendosi come prodigioso gua-
ritore, esorcista oltre che per le sue abilità di 
amanuense. Dopo qualche tempo Gregorio fu 
costretto a lasciare Cerchiara a causa di una 
incursione saracena e insieme ad alcuni suoi 
confratelli, dopo aver attraversato il Vallo di 
Diano, decise di fermarsi a Buccino in un mo-
nastero. La sua fama raggiunse Costantinopoli 
dove invano fu invitato a recarsi. Lasciò inve-
ce Buccino per recarsi a Roma. Qui avrebbe 
fondato un monastero e frequentato la corte 
di Ottone II. Sarebbero stati proprio i rapporti 
con questo imperatore all’origine della fon-
dazione del monastero di Burtscheid, presso 
Aquisgrana, dedicato ai S.mi Martiri Apollinare 
e Nicola. Qui, intorno al 1000, Gregorio sareb-
be morto.

Poco si conosce dell’ubicazione del monaste-
ro dove si fermò Gregorio. La natura carsica 
del territorio circostante dovette certo offrire 
uno scenario consono alle scelte ascetiche dei 
monaci italo-greci. Proprio nel centro storico, 
in via Egitto (40°37’59.4”N 15°22’22.9”E) 
sono emersi i resti di un complesso rupestre 
molto articolato che alcuni studiosi mettono 
in relazione alla preesistenza di un impianto 
lavriotico. Le grotte scavate nel banco roc-
cioso e sistemate con fodere murarie in opera 
incerta, furono progressivamente scavate e 
divennero prima abitazioni con annesse stal-
le e successivamente cantine, che rimasero 
in uso fino al sisma del 1980.  Alla presenza 
di comunità bizantine potrebbero rimandare 
le intitolazioni delle chiese del Santo Spirito 
e di San Giovanni d’Egitto, verosimilmente il 
patriarca di Alessandria d’Egitto vissuto tra VI 
e VII sec., oggi non più esistenti ma entrambe 
attestate dalle fonti scritte proprio su questo 
versante del colle. Secondo una tradizione 
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Sicignano degli  
Alburni

Sicignano domina la medio-bassa valle del 
Tanagro dalle pendici orientali del Massiccio 
degli Alburni, ad una quota di 600 m s.l.m. Il 
territorio comunale è tra i più estesi del sa-
lernitano e comprende le frazioni di Galdo, 
Terranova, Zuppino e Castelluccio Cosentino. 
L’insediamento, caratterizzato dall’imponente 
mole del castello medievale, ha sempre svol-
to un ruolo importante nel controllo del valico 
dello Scorzo, quelle Nares Lucanae ricordate 
in una lettera di Marco Tullio Cicerone come 
porta d’ingresso alla Lucania antica dalla piana 
di Paestum. Lo stesso toponimo potrebbe de-
rivare da un prediale romano.

Note storiche
Alle pendici sud-orientali degli Alburni esiste-
va un altro insediamento di popolazione greca, 
quello di Casale Cosentino o casale Cosenti-
norum, come si trova menzionato nelle fonti 
scritte, oggi ricadente nel territorio dell’attuale 
Castelluccio Cosentino, a sua volta frazione 
di Sicignano degli Alburni. Una falsificazione, 
datata al 1045, menziona il “casale dei Co-
sentini” tra i beni donati all’arcivescovo di Sa-
lerno dal principe Gisulfo II, insieme ai casali 
di Dulicaria, Persano, Liciniano, San Vittore di 
Giffoni e il castello di Olevano. Secondo alcu-
ne ipotesi la falsificazione si rese necessaria 
per legittimare le rivendicazioni del presule 
salernitano su beni perduti durante la domina-
zione sveva. Questo non esclude che già prima 
dell’XI sec. il villaggio esistesse e fosse sotto-
posto alla giurisdizione del principe di Salerno 
e dei suoi congiunti. La documentazione su-
perstite conferma che tutta questa parte della 
medio-bassa valle del Tanagro era interessata 
da una significativa presenza di comunità gre-

locale lo stesso insediamento degli Eremitani 
di Sant’Agostino a Buccino, tra i più antichi del 
salernitano, potrebbe essersi ispirato a questa 
antica presenza italo-greca, l’unica per altro 
attestata da fonte agiografica.

Il borgo
Il sito occupato attualmente dal centro storico 
di Buccino è lo stesso su cui sorgeva il ricco 
municipio romano di Volcei. Il terremoto del 
1980 ha riportato alla luce gran parte della 
città romana i cui resti sono stati resi fruibi-
li grazie alla realizzazione di un caratteristico 
quanto raro parco archeologico urbano. Volcei 
era apprezzata per la sua produzione di olio e 
di vino e tra le fila dei suoi cittadini si contano 
importanti personaggi, come Marco Otacilio 
Crasso, console a Roma nel 261 a.C. Di Volcei 
era anche la famiglia della moglie dell’impera-
tore Commodo, Bruzia Crispina. Dopo la ca-
duta dell’impero romano sembra che il centro 
sia stato completamente abbandonato. Una 
ripresa nella frequentazione del sito dovette 
verificarsi sotto la dominazione longobarda se 
il centro viene ricordato dalla vita di San Gre-
gorio di Cassano. In età normanna fu ampliato 
il castello e la città venne ulteriormente munita 
di mura difensive. L’intero centro era attraver-
sato dalla via Consina, (v. sez. Borghi, Caggia-
no) un antico tracciato che collegava la valle 
del Tanagro con la città di Conza. Oltre al Par-
co Archeologico, di eccezionale valore storico 
sono i reperti custoditi nel Museo Archeolo-
gico Nazionale “Marcello Gigante”, uno dei 
più importanti musei per l’archeologia classica 
del Mezzogiorno.

cofone, insediatesi qui a partire verosimilmen-
te dalla prima metà del X sec. Alla fine dell’XI 
sec., infatti, il conte normanno di Principato, 
Roberto, erede dell’antica contea longobarda 
di Conza, e Glorioso, figlio di Pandolfo, signore 
longobardo di Capaccio, insieme ad altri laici, 
alcuni dei quali di chiara ascendenza bizantina 
a giudicare dai loro nominativi, donarono alla 
Chiesa salernitana diversi beni di loro pro-
prietà, tutti posti proprio nelle immediate vi-
cinanze del “Casale dei Cosentini”, tra il fiume 
Tanagro e il torrente Petroso. Lo stanziamento 
di popolazione greca proveniente dalla Cala-
bria settentrionale ha lasciato diverse tracce 
simili nella toponomastica dei dintorni. Cosen-
tini è una frazione di Montecorice, in Cilento 
(v. sez. Borghi, Itinerario del Cilento). Il topo-
nimo “Cosentino” è presente anche nel territo-
rio di Laureana Cilento, come pure una località 
“Cosentini” si trova nel comune di Castelcivita 
oltre che nel territorio di Caggiano. Il sovra-
stante Castelluccio Cosentino, oggi frazione 

di Sicignano degli Alburni, sarebbe nato come 
postazione militare in difesa degli stessi abi-
tanti del casale già nel XIII sec. Il casale Co-
sentinorum rimase sottomesso alla Chiesa sa-
lernitana almeno fino agli inizi del XV sec. per 
poi passare nelle mani dei conti di Buccino.

Il borgo
Del Casale Cosentino non restano oggi che 
pochi ruderi posti alle pendici del rilievo su 
cui si colloca l’attuale Castelluccio Cosentino, 
a sua volta frazione del comune di Sicigna-
no degli Alburni, in parte lambiti dalla corsia 
nord dell’Autostrada E45 (40°34’32.3”N 
15°20’49.2”E). Il sito è interessato dalla so-
pravvivenza di numerosi ruderi, uno dei quali 
identificabile con la chiesa dedicata a San 
Giorgio, donata nel 1098 dal normanno Ro-
berto di Principato alla Chiesa salernitana, in-
sieme a tutti i coloni dipendenti. 

Borghi   |   75



76   |   Nelle Terre dei Principi

Caggiano

Posto lungo il confine occidentale della Ba-
silicata, il borgo di Caggiano è arroccato su 
un rilievo dell’Appennino Lucano a circa 830 
m s.l.m. Domina a ovest il medio-basso corso 
del Tanagro e a est la Valle del Melandro. I ver-
santi ripidi, soprattutto nel settore nord-occi-
dentale dell’abitato, si stagliano sull’orizzonte 
rendendo immediatamente distinguibile la 
peculiare sagoma del centro storico. Nuclei di 
insediamento sparso distribuiti lungo le pen-
dici, caratterizzano l’occupazione del territorio 
comunale che attualmente conta le frazioni di 
Calabri, Fontana Caggiano, Mattina, Mattina V, 
Piedi l’Arma. Il paesaggio agrario è contraddi-
stinto dai fitti appezzamenti ancora coltivati ad 
orti, dai filari ordinati delle vigne e dagli estesi 
uliveti che producono raccolti di pregio. La va-
rietà pedologica e l’irriguità del territorio han-
no consentito la coltivazione di svariate spe-
cie, come pure l’allevamento e la produzione di 
latticini e formaggi hanno giocato, e giocano 
tuttora, un ruolo molto importante nell’eco-
nomia locale. La disponibilità di tanti ortaggi, 
di frutti coltivati e spontanei, ha stimolato lo 
sviluppo di una cucina molto ricca e varia. Ce-
lebri i menu tradizionali di Caggiano destinati a 
festeggiare i matrimoni.  

Note storiche
Un esempio di insediamento lavriotico, ossia 
di cenobio realizzato sfruttando le cavità natu-
rali per le celle dei monaci, è quello offerto da 
Santa Venere di Caggiano. Un antico percorso 
scavato nella roccia, a superficie selciata con 
gradonate, archi naturali e pareti laterali che 
recano ancora graffite alcune croci, condu-
ce dalla valle, ed esattamente dalla frazione 
“Piedi l’Arma” (dal greco armòs, “fenditura”, 
“cavità”) e dalla vicina contrada denominata 
“Calabri”, ad un piccolo edificio sacro, caratte-
rizzato da una pianta a navata unica absidata 
e da un ingresso laterale. I resti della chiesa, 
perfettamente orientata est-ovest, sorgono 
su di uno sperone roccioso posto alle pendici 
occidentali dell’abitato attuale. Caratteristi-
ca del sito sono le numerose cavità naturali, 
distribuite tutt’intorno alla chiesa, nelle sue 
prossimità e lungo il versante meridionale del 
rilievo (40°34’07.2”N 15°29’08.4”E). La dif-
fusione del culto di Santa Venere è attestata 
nel Cilento e nel Vallo di Diano grazie alla so-
pravvivenza di un numero relativamente alto 
di agiotoponimi (v. sez. Borghi, Teggiano). Si 
tratta della latinizzazione di Parasceve, santa 
originaria di Epibatai, presso Costantinopoli, 
la cui devozione, secondo un’opinione larga-

mente condivisa, si sviluppò nel Mezzogiorno 
proprio durante l’espansione del monachesi-
mo italo-greco. Altre figure di sante sono note 
con questa denominazione, soprattutto vene-
rate in contesti calabresi e siciliani. Il culto di 
Santa Venere è, infatti, diffuso nelle province 
di Agrigento e Catania, ad Avola, Grotte, San-
ta Venerina, Santa Venera di Mascali, Salemi e 
in Calabria, a Gerace e Carfizi. La presenza di 
comunità emigrate dai territori bizantini è atte-
stata anche dai numerosi toponimi come “Ca-
labri”, la frazione situata non lontano dalle pen-
dici del rilievo su cui sorge Santa Venere, oltre 
che dall’intitolazione e dalla pianta originaria di 
due chiese del borgo: quella di Santa Caterina 
di Alessandria (40°34’07.1”N 15°29’17.7”E) 
che nonostante i pesanti rifacimenti di epoca 
barocca, presenta ancora uno sviluppo pla-
nimetrico a croce greca, esattamente come 
alcuni dei più importanti esempi di chiese bi-
zantine calabresi, e la Chiesa di Santa Maria 
dei Greci (40°34’07.4”N 15°29’24.2”E), con 
caratteristico ingresso laterale, trasformata 
anch’essa in età moderna nella pianta oltre 
che nell’apparato decorativo.

Il borgo
Le prime notizie relative all’esistenza del borgo 
risalgono alla fine dell’XI sec. e precisamente 
alla primavera del 1092 quando il normanno 
Roberto, figlio di Guglielmo, signore di Cag-
giano, insieme ai suoi fratelli, dona al mona-
stero di Santa Maria di Pertosa (v. sez. Eremi, 
santuari e cappelle rupestri, Grotte dell’An-
gelo di Pertosa-Auletta) un appezzamen-
to di terreno di sua proprietà. La donazione, 
come numerosi altri atti provenienti dall’antico 
archivio di Santa Maria di Pertosa, è redatta in 
greco, testimonianza significativa che ancora 
in età normanna in questa parte della Campa-
nia si parlava e si scriveva in greco. La produ-
zione di documentazione greca in epoca così 

tarda (l’ultimo documento sopravvissuto dei 
signori di Caggiano risale al 1127, mentre l’ul-
timo atto notarile superstite scritto in greco si 
data al 1181) costituisce prova evidente che 
la comunità assoggettata a questi esponenti 
dell’aristocrazia normanna era a maggioranza 
di lingua e cultura bizantina. È più che verosi-
mile ipotizzare che il primo nucleo di Caggiano 
si debba proprio allo stanziamento di popo-
lazione greca proveniente dalle vicine regioni 
bizantine e che la conquista normanna, con la 
costruzione del castello e di una cinta mura-
ria, si sia limitata a connotare militarmente un 
sito già popolato. La fortezza, infatti, si pone a 
protezione dell’unico versante facilmente rag-
giungibile dall’entroterra rurale, a est, e l’intero 
abitato poteva rappresentare per i signori nor-
manni un’importante piazzaforte di controllo 
sui flussi dell’antico tracciato della “via Con-
sina”, una strada che viene ricordata più volte 
nelle pergamene greche di Santa Maria di 
Pertosa e che, sviluppandosi lungo le pendici 
sud-occidentali del borgo, parallelamente al 
corso del Tanagro, attraversava Buccino (v. 
sez. Borghi), immettendosi nel suo abitato da 
“Porta Consina” e da lì proseguiva fino a rag-
giungere Conza, antica città sede di gastalda-
to che a quest’asse viario diede il nome duran-
te il Medioevo. 

L’immagine del borgo di Caggiano è quella ti-
pica di un insediamento fortificato, con la mole 
del castello, oggi ristrutturato e riqualificato 
dall’amministrazione comunale, e le sue stra-
dine parallele, i suoi vicoli stretti su cui si apro-
no gli ingressi di dimore umili come di sontuo-
se residenze signorili, quali il palazzo Bonito 
Oliva, in via San Pietro, o il palazzo Morrone, in 
via San Marco. Importanti testimonianze della 
vicenda secolare di questo borgo si possono 
ammirare nel Museo Antiquarium Civico, isti-
tuito nei locali dell’ex Convento dei Padri Ri-
formati, in via Palatucci. 
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APPROFONDIMENTO

I testi agiografici, composti tra il X e l’XI sec., 
dovevano esaltare l’esperienza dei monaci 
siculo-calabri. Ma accanto ad episodi topici 
e fantasiosi, indispensabili in questo genere 
narrativo alla rappresentazione del carisma 
di questi personaggi, lo scenario storico che 
fa da sfondo al racconto delle loro esisten-
ze è molto ben delineato. Si fa riferimento ad 
avvenimenti precisi, a figure di imperatori e 
di funzionari bizantini, e insieme si tratteggia 
la vicenda privata di interi nuclei familiari che 
decidono di lasciare la loro terra d’origine a 
causa di una situazione generale resa insicura 
non tanto dalla progressiva occupazione araba 
dell’isola, quanto dalle continue lotte intestine 
che i capi musulmani alimentarono durante le 
prime fasi di assestamento del potere. Più che 
azioni persecutorie direttamente inflitte ai loro 
danni, le comunità cristiane subirono le con-
seguenze di una diffusa e duratura instabilità 
politica che dovette condizionare fortemente 
gli equilibri economici e sociali preesistenti. 
Frequenti, infatti, sono i riferimenti a carestie o 
epidemie quali cause dirette dei trasferimenti 
di questi monaci e delle loro famiglie. Quella di 
Cristoforo che raggiunse la Calabria con i figli 
e la moglie, quella di Fantino che invitò geni-
tori e fratelli a raggiungerlo nella “spopolata 
Lucania”, quella di Luca di Demenna che volle 
accanto a sé sorella e nipoti nella Valle dell’Agri 
a vestire l’abito monastico. Frammenti di quo-
tidianità che vedono gli eroi di queste storie 
spesso interagire tra loro, entrare in contatto 
ed intrecciare le trame delle rispettive esisten-

La migrazione

ze. Saba, ad esempio, seppellirà Luca di De-
menna, che era andato a trovare in fin di vita 
dopo aver lasciato a suo fratello la guida dei 
monasteri da lui fondati alle pendici del Polli-
no. Vitale da Castronuovo decide di raggiun-
gere la Valle dell’Agri per praticare l’ascesi in 
una grotta non lontano dal monastero fondato 
ad Armento dallo stesso Luca. Nilo da Ros-
sano lascia spesso il suo eremo per raggiun-
gere Fantino che considera suo maestro, e lo 
stesso Fantino si reca in visita presso la grotta 
dove Nilo pratica l’ascesi. 

In questi racconti si delinea, dunque, un pro-
cesso di ricostruzione dei legami familiari 
spezzati dalla fuga, ma anche di quelle reti di 
solidarietà tipiche delle comunità emigrate. 
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Il paesaggio fisiografico del Vallo di Diano 
viene definito geologicamente graben, ossia 
l’evoluzione di un antico bacino lacustre mor-
fologicamente definitosi al termine dei grandi 
movimenti della tettonica plio-quaternaria. 
Corrisponde alla gran parte del bacino idro-
grafico del sistema fluviale Calore - Tanagro, 
che vi si sviluppa da sud-est verso nord-ovest 
per circa 40 km, dalle sorgenti della Serra Ma-
lombra (1303 m) e del Cozzo del Demanio (m. 
1336) sul versante nord del gruppo del Mon-
te Sirino (2005 m) in Basilicata. Oltre il limite 
settentrionale del bacino, allineato con il Km. 
54 della vicina SS 19, il corso del fiume Tana-
gro prosegue nel territorio di Pertosa, Auletta 
e Buccino, fino alla confluenza con il fiume 
Sele, in prossimità della stazione ferroviaria di 
Contursi Terme, lungo il confine tra le Comu-
nità Montane “Tanagro” e “Alto e Medio Sele”, 
in destra del fiume, e «degli Alburni» in sinistra 
dello stesso. La valle del fiume Tanagro ha 
una superficie pianeggiante di circa 130 km2, 
disposta ad un’altitudine variabile tra i 442 e 
470 m s.l.m. e con uno sviluppo longitudinale 

di 37 Km., seguendo l’orientamento appen-
ninico nord-est/sud-ovest, con larghezze 
comprese tra i 2 e i 6 Km. Il corso fluviale che 
attraversa il Vallo assume la denominazione di 
Calore dalle sorgenti fino alla confluenza con 
il torrente Peglio, presso il Ponte d’Altomuzio 
ad est di Buonabitacolo, dopo la quale è de-
nominato Tanagro, fino all’immissione nel Sele. 
In alcuni documenti del’XI sec., i più antichi fino 
ad ora rinvenuti per questo territorio, il fiume 
appare denominato variabilmente come Niger, 
Negro, Calore Negro o anche Calore Niger. 
Nel comune di Polla, sotto la collina del con-
vento di Sant’Antonio e sotto quella dei Cap-
puccini, esistevano degli inghiottitoi naturali, 
localmente denominati Crive, dove le acque 
del fiume venivano smaltite, non senza provo-
care situazioni di ristagno per l’intasamento. 
Questo accadeva fino al XVIII sec., quando, in 
località Carrara, sempre nel distretto territo-
riale di Polla, in epoca borbonica fu realizzato 
il canale Intagliata per ampliare l’alveo del fiu-
me e permettere un deflusso più rapido delle 
acque verso Campostrino, dove attualmente 

Itinerario del Vallo di Diano
La presenza italo-greca in una terra di frontiera

vengono convogliate per alimentare una cen-
trale idroelettrica.

Riguardo la definizione cronologica del pro-
cesso genetico e di sviluppo degli insedia-
menti, le origini di Atena Lucana, San Pietro al 
Tanagro, sul versante orientale del comune di 
Polla, Padula, per quanto attiene all’insedia-
mento collocato sul rilievo posto a Sud dell’a-
bitato odierno, noto con il toponimo di Civita, 
Teggiano e Sanza, dovrebbero risalire all’età 
preromana e romana. Sala Consilina, invece, 
sarebbe un insediamento sorto in epoca alto-
medievale, come lascerebbe pensare l’etimo-
logia della sua denominazione. Mentre Polla, 
Sant’Arsenio, Monte San Giacomo, Montesa-
no sulla Marcellana, San Rufo, Sassano e San 
Pietro al Tanagro sarebbero sorti tra i secoli 
centrali e la fine del Medioevo. Per Buonabi-
tacolo disponiamo di dati meno approssimativi 
essendo stato fondato come casale nella pri-

ma metà del XIV sec. L’impianto insediativo nel 
Vallo fu dettato da fattori strategici e di difesa, 
o semplicemente da condizionamenti naturali. 
Una piana continuamente soggetta ad eson-
dazioni, malarica e poco utilizzabile ai fini agri-
coli, era sicuramente inospitale per l’impianto 
di insediamenti stabili, conseguente fu la ne-
cessità di collocarsi in nuclei abitativi forte-
mente connotati e definiti. Questi condiziona-
menti hanno spinto gli abitanti a concentrarsi 
in quelli che già da epoca arcaica costituirono 
i fulcri della vita comune. Tracce variamente 
evidenti di fortificazioni arcaiche sono nei co-
muni di Teggiano, Atena Lucana, Sala Consili-
na, Polla, Padula, Casalbuono, Sanza e Mon-
tesano sulla Marcellana. Nei territori di quasi 
tutti questi comuni si sono verificati, in seguito 
alle opere di bonifica, forme di insediamento 
sparso, emanate sia a raggiera dal nucleo di 
più elevata posizione rispetto alla pianura, sia 
con sviluppo lineare. 

PADULA

SASSANO
MONTESANO S.M.

BUONABITACOLO

CASALBUONO

MONTE SAN GIACOMO

TEGGIANO

SAN RUFO
SALA
CONSILINA

ATENA LUCANA

POLLA
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Polla

Polla è situata “ove comincia la valle nomina-
ta di Diano”. Tutte le descrizioni degli eruditi 
sei-settecenteschi descrivono il Vallo di Dia-
no seguendo un itinerario che da nord a sud, 
prende inizio dal distretto di Polla, da sempre 
considerato la “porta” di questa valle. Il centro 
storico si colloca tra i 450 e 460 m s.l.m., alle 
estreme propaggini meridionali del massiccio 
degli Alburni. Il territorio comunale è intera-
mente attraversato dal fiume Tanagro che 
separa il nucleo dell’abitato più antico, posto 
in sinistra del fiume, dall’espansione più re-
cente incoraggiata dalla presenza, in destra 
del fiume, della stazione ferroviaria della tratta 
Sicignano-Lagonegro, oggi purtroppo sospe-
sa, oltre che dal passaggio del tracciato della 
SS19 prima e, in seguito, dalla realizzazione 
dell’Autostrada del Mediterraneo E45 (A2). 
Un ponte di origini romane collega le due parti 
del paese in un pittoresco scenario che rende 
ammaliante la prospettiva dell’ingresso al suo 
centro storico. I rigogliosi boschi di castagno 

diffusi sui rilievi circostanti, sono meta di cer-
catori di funghi e di amanti dell’escursionismo, 
mentre il lungo fiume, che inizia dal centro abi-
tato e si sviluppa nel fondo valle affiancato da 
una fila ordinata di pioppi, è il luogo ideale per 
una passeggiata immersa nel verde della pia-
nura, circondati dai campi coltivati, dal suono 
dell’acqua e dalle svariate specie della fauna 
che popola le rive del fiume e dei numerosi 
canali d’irrigazione. Costeggiando il fiume non 
è difficile incontrare gallinelle d’acqua, anatre 
selvatiche, nutrie, ma anche volatili meno co-
muni come l’airone e la cicogna, da alcuni anni 
tornati a nidificare nel Vallo di Diano.

Note storiche
Eloquente testimonianza della presenza ita-
lo-greca tra gli abitanti di Polla è l’intitolazio-
ne di ben due chiese: Santa Maria dei Greci 
(40°30’53.3”N 15°29’34.8”E) e San Nicola 
dei Greci (40°30’51.8”N 15°29’36.8”E), en-

trambe ubicate nel cuore del centro storico, in 
quella parte sommitale dell’insediamento for-
tificato costituitosi durante i secoli medievali. 
Atti notarili, oggi custoditi nell’Archivio Dio-
cesano di Teggiano, datati a partire dalla fine 
del XII sec. ne attestano l’officiatura regolare 
fino alla piena età moderna. Gli edifici religiosi, 
nonostante conservino l’antica intitolazione, 
sono stati inglobati nelle strutture dei rifaci-
menti di età barocca. Diffusi nel territorio sono 
anche numerosi toponimi e agiotoponimi che 
rimandano alla matrice devozionale bizantina, 
come Sant’Aniceto, Sant’Elena e Santa Sofia.

Il borgo
Indagini archeologiche hanno messo in luce 
nella Grotta di Polla, un antro di origine car-
sica, resti faunistici del Pleistocene, reperti di 
una stazione del Paleolitico oltre a ceramiche 
del Bronzo Medio. In età romana, più o meno 
in corrispondenza dell’attuale svincolo auto-
stradale, sorgeva un forum, un centro destina-
to ad ospitare un importante mercato locale, 
sorto sul tracciato della consolare romana ab 
Regio ad Capuam, nel punto in cui vi conflui- 
vano le vie transappenniniche provenienti dal-
le regioni limitrofe. Le origini di Polla sono, in-
fatti, strettamente legate a questo importante 
asse viario che consentiva i collegamenti tra 
Roma e la Sicilia e che fu realizzato dal con-
sole Popilio Lenate negli ultimi decenni del 
II sec. a.C. L’impresa di questo personaggio, 
cui si deve anche la fondazione del Forum, è 
ricordata in una famosa epigrafe, oggi collo-
cata in una struttura monumentale realizzata 
durante il ventennio fascista. L’epigrafe, me-
glio nota come Lapis Pollae (40°31’01.4”N 
15°30’18.7”E) doveva essere in origine collo-
cata sotto una statua equestre commemorati-
va della figura di Popilio Lenate. Anche il nome 
che in seguito avrebbe acquisito l’abitato me-
dievale è strettamente legato alla fase romana 

di frequentazione del sito. Polla deriva infatti 
dal nome della matrona romana, Insteia Polla, 
che nel I sec. d. C. fece costruire un mauso-
leo per il marito defunto, proprio in prossimità 
della strada consolare, non lontano dal luogo 
in cui sorgeva il foro. I resti del mausoleo di 
Caio Uziano Rufo, magistrato della vicina Vol-
cei (attuale Buccino), sono ancora oggi visibili 
a poca distanza dallo svincolo autostradale 
(40°31’20.2”N 15°29’38.6”E). Nel Medioe-
vo il castrum di Polla, ossia un abitato circon-
dato da mura di cinta, era sotto il controllo di 
Pandolfo di Capaccio, fratello e zio dei principi 
longobardi di Salerno. In età normanna diven-
ne un feudo la cui titolarità passò di mano in 
mano fino alla sottomissione ai Sanseverino. 
La chiesa di San Pietro e l’annesso villaggio, 
che oggi costituiscono un quartiere di Polla, 
sorsero, invece, sui resti di una enorme villa 
rustica romana, divenendo nel corso dell’XI 
sec. dipendenza dei Benedettini di Cava dei 
Tirreni che ne conservarono la giurisdizione 
fino agli inizi del secolo scorso (40°31’13.3”N 
15°30’08.6”E).

Molto interessante per comprendere il radi-
camento di certe usanze popolari, anch’esse 
per parte significativa legate alle eredità la-
sciate dalla diffusione della cultura bizantina 
in questo territorio, è la collezione degli abiti 
tradizionali di Polla esposta nel Museo Civico 
“Insteia Polla” , con sede presso la cappella di 
Santa Maria la Scala, nell’omonima via, ai mar-
gini orientali del centro storico (40°30’47.7”N 
15°29’36.4”E).

Borghi   |   83



84   |   Nelle Terre dei Principi

Atena Lucana
Posto a 625 m s.l.m. il comune di Atena Lu-
cana costituisce la porta orientale di ingresso 
al Vallo di Diano. Tutto il territorio comunale 
gode di una maggiore esposizione solare ri-
spetto agli insediamenti del versante nord e 
occidentale del Vallo, che rende il clima deci-
samente più favorevole rispetto al fondovalle, 
dove pure, a partire dagli anni ’80 del secolo 
scorso, si è assistito ad un consistente svilup-
po dell’abitato lungo il tracciato della SS 19 e 
dell’Autostrada E 45, con evidente vocazione 
commerciale. Ricco di uliveti e orti irrigui, il pae- 
saggio circostante è contraddistinto da una 
particolare conformazione geologica lungo il 
versante nord-occidentale del nucleo stori-
co dell’abitato: la cosiddetta “Falesia di Rupe 
Rossa”, nel Vallone dell’Arenaccia. Si tratta di 
una gola molto profonda le cui pareti laterali 
svettano dal fondo con uno sviluppo verticale 
a novanta gradi. Questa stessa gola è ricca di 
sgrottamenti e cavità naturali che ne amplifi-
cano il fascino per gli amanti di escursionismo 
e arrampicata.

Note storiche
La presenza di italo-greci fra gli abitanti di Ate-
na, ancora in piena età normanna, è documen-
tata da un atto, oggi custodito presso l’abba-
zia di Cava dei Tirreni, datato al dicembre del 

1137 nel quale compare come sottoscrittore 
un prete Giovanni, figlio di un certo Calazurus 
(Calogero) “il Greco”. Più tardi, nel 1141, in un 
atto con cui la signora normanna del castello 
di Atena, Giuliana, cede ogni suo diritto si-
gnorile vantato sulla chiesa di San Pancrazio 
al prete Donadeus, tra gli altri sottoscrittori 
compare anche un Leo figlio di Bisanzio. La 
fondazione di questa chiesa, con intitolazio-
ne a un santo molto venerato in Oriente, risale 
già alla fine dell’XI sec., quando S. Pancrazio 
venne donato da un certo Abiusius alla S.ma 
Trinità di Cava dei Tirreni. Oggi ne rimangono 
i ruderi in una località omonima posta a pochi 
chilometri a sud-est dall’abitato che conserva-
no i resti appena visibili di un’abside triconca 
(40°26’43.3”N 15°33’50.3”E). L’intero edifi-
cio fu trasformato in masseria, oggi disabitata 
e in rovina. In un angolo di una parete è inca-
stonata un’epigrafe di epoca romana, censita 
dal Mommsen, sulla quale fu scolpito in se-
guito il monogramma cristiano “ΧΡ”, iniziali 
della parola Χριστός. Tra i ruderi si riconosce 
il volume di un’originaria monoaula terminante 
in un’abside triconca, simile a quella di San Ni-
cola delle Donne a Padula la cui decorazione 
pittorica è di sicura matrice bizantina. Questa 
caratteristica architettonica evoca altri episodi 
diffusi nel territorio cilentano, come la catte-
drale di Policastro Bussentino o la chiesa di 
San Martino del Sele, presso Calabritto, come 
pure può essersi ispirata alla formula archi-
tettonica dei katholiká (chiesa principale del 
complesso monastico) dell’Athos. Anche la 
chiesa di Santa Maria di Vito, presso Laurino, 
dipendenza dell’abbazia greca di Santa Maria 
di Rofrano (v. sez. Borghi), recava un’abside 
triconca. La tradizione locale attribuisce ori-
gini italo-greche anche alla chiesa intitolata a 
Sant’Ippolito, i cui ruderi, posti a pochi chilo-
metri a nord-ovest dell’abitato, su uno sperone 
roccioso a strapiombo su un vallone, sembra-
no collegati alla presenza di una grotta omo-

nima (40°28’10.0”N 15°32’31.6”E), Grotta 
Costa Ippolito. Un’intitolazione bizantina reca-
no anche le cappelle gentilizie di Santa Sofia 
e di Santa Caterina d’Alessandria, nel centro 
abitato, insieme al toponimo San Cipriano 
(40°26’57.7”N 15°32’58.9”E) che pure po-
trebbe indicare la presenza in passato di un 
altro edificio religioso. 

Il borgo
Fin dall’epoca protostorica Atena Lucana ha 
rappresentato un importante punto di control-
lo del valico di collegamento tra l’asse nord-
sud che attraversava tutto il Vallo di Diano, con 
la vicina Valle dell’Agri e con le direttrici che 
dal Golfo di Taranto penetravano l’entroterra 
Lucano. Adagiato su un altopiano che domina 
la vallata, il tessuto urbano del centro storico 
presenta una caratteristica forma a mandorla, 
sviluppandosi su quella che costituiva l’acro-
poli dell’insediamento greco-lucano e roma-
no, ossia il comparto monumentale e sacro, 
qualificato dalla presenza degli spazi pubbli-
ci e dai volumi degli edifici di culto. In questa 
stessa area, in età medievale, si concentrò la 
popolazione, sfruttando le naturali caratteri-
stiche difensive del sito. Proprio perché posta 
a controllo di un importante crocevia, Atena 
ha sempre avuto una vocazione per l’ospitali-
tà e la ricettività dei numerosi viaggiatori che 
attraversavano il suo territorio in direzione 
est-ovest. Gli statuti medievali di questo borgo 
confermano questa sua vocazione dedicando 
molto dei loro contenuti alla normativa che re-
golamentava il funzionamento delle taverne e 
degli alberghi. Altrettanto importanti gli eventi 
fieristici e i mercati che si svolgevano qui, pro-
prio perché la posizione baricentrica del borgo 
consentiva di raggiungerlo facilmente dalle 
regioni confinanti. Viene considerato il nucleo 
abitativo più antico del Vallo di Diano. Le prime 
fasi di frequentazione del sito in forma di inse-

diamento stabile cinto da mura difensive, risal-
gono all’epoca arcaica, come attestano i resti 
di mura megalitiche lungo i rilievi meridionali 
dell’attuale abitato. Contatti culturali ed eco-
nomici con gli altri centri della Magna Grecia 
sono però attestati dai numerosi rinvenimenti 
di corredi funebri contenenti oggetti arrivati 
qui da Taranto e da altri importanti insedia-
menti greci dell’attuale Basilicata occidentale. 
Intorno al V sec. a. C. Atena viene interessata 
dall’insediamento lucano. Diventerà in seguito 
Municipio romano controllando tutto il terri-
torio centro-settentrionale del Vallo di Diano, 
che da questo centro assumeva la denomina-
zione di Campus Athinas. 

Da visitare il Museo Archeologico “Elena D’Al-
to” nel centro storico del paese, dove sono 
custodite le testimonianze più antiche della 
storia dell’insediamento, prevalentemente 
costituite da corredi funebri e da frammenti 
architettonici e cippi della sistemazione mo-
numentale dell’acropoli.
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Sala Consilina

Anche la collocazione geografica di Sala Con-
silina interessa il versante orientale del Vallo di 
Diano occupando un sito posto a circa metà 
del suo sviluppo longitudinale. Come Atena, 
Padula e Montesano sulla Marcellana, anche 
questo borgo occupa le pendici della cate-
na dei Monti della Maddalena che proprio in 
questo punto raggiunge le quote più alte con 
Monte Sito Marsicano (1410 m) e Monte Ca-
vallo (1401 m). Il centro storico si estende su 
curve di livello poste a diversa altitudine in sen-
so longitudinale nord-sud e si presenta inter-
vallato dall’alveo di alcuni torrenti che incidono 
trasversalmente la maglia dell’abitato forman-
do profonde gole caratterizzate da una forte 
pendenza: il Vallone Cravatta, la Valle della 
Madonna di Castello, la Valle d’Amore e la Valle 
di San Raffaele a est. La fascia pedemontana, 
particolarmente estesa su questo versante, si 
presenta ricca di sorgenti naturali e favorita da 
un mosso pendio, utile allo smaltimento degli 
affluenti del Tanagro e al riparo dalla stagna-

zione del fondovalle. Queste caratteristiche, 
insieme alla favorevole collocazione geografi-
ca, che ne garantisce una migliore esposizio-
ne ai raggi solari, hanno consentito in passato 
una proficua coltivazione della vite e dell’ulivo 
ma soprattutto una consistente estensione 
delle superfici coltivate ad orto. Gli ortolani 
di Sala, fino a quaranta-cinquanta anni fa, ri-
fornivano tutto il Vallo e i territori delle regioni 
limitrofe, di ortaggi e frutta, distinguendosi con 
produzioni tipiche come il broccolo di Sala e la 
cipolla maggiaiola. La crescita disordinata e 
repentina che a partire dagli anni ’70 e ’80 del 
secolo scorso ha proiettato l’abitato verso val-
le, ha sottratto spazio vitale ad un’orticoltura 
che presentava tutte le caratteristiche tipiche 
delle produzioni di eccellenza, per la sua bio-
diversità e tipicità. Sala costituisce il comune 
più grande e popolato dell’intero Vallo di Dia-
no, ma anche quello che ha subito le maggiori 
trasformazioni del suo impianto originario.

Note storiche
Proprio nel nucleo altomedievale dell’abita-
to, in corrispondenza dello spazio dell’attuale 
Piazza Santa Maria, nel quartiere “Civita”, sor-
geva una chiesa con omonima intitolazione 
(40°24’00.3”N 15°35’43.9”E). Una tradizio-
ne locale assegna a questa fondazione enor-
me importanza identificandola con la chiesa 
che custodiva l’archivio comunale e nei pressi 
della quale si riunivano le assemblee munici-
pali. La stessa tradizione assegna a questa 
chiesa l’appellativo “la Grande” o anche quel-
lo de’ “la Greca”, autorizzando a presumere 
le sue origini italo-greche. Alcuni toponimi e 
agiotoponimi sopravvissuti o attestati da do-
cumentazione scritta, concentrati soprattutto 
nel settore sud-orientale della fascia pede-
montana, come Bisanti, Santa Venere, Santa 
Sofia, Sant’Elia, Sant’Agàta, concorrono a raf-
forzare l’ipotesi di una significativa presenza 
italo-greca anche in questa parte del Vallo di 
Diano. 

Nel solco della tradizione bizantina si pone 
il frammento di affresco emerso durante i 
lavori di restauro della facciata esterna del-
la chiesa di Santo Stefano (40°24’06.3”N 
15°35’35.6”E), a sinistra del portale d’acces-
so alla navata centrale. Questa fondazione, 
ubicata lungo i limiti settentrionali del centro 
storico, è stata sempre ritenuta di origini nor-
manne. L’affresco raffigura una testa nimba-
ta, quella dell’apostolo Andrea, ed è databile 
alla fine del X sec. Fin dal VI sec., la barba e 
i capelli bianchi, composti da ciuffi folti e di-
sordinati, hanno contraddistinto il ritratto di 
questo apostolo. Forti analogie si riscontrano 
fra questo frammento ed alcuni dipinti coevi 
dell’Oriente bizantino (Grecia, Cappadocia e 
Macedonia), come pure accostamenti pos-
sono essere istituiti con gli affreschi della più 
vicina cappella di San Filadelfo di Pattano (v. 
sez. Monasteri, Santa Maria a Pattano), con 

quelli dell’oratorio annesso al battistero di San 
Giovanni in Fonte, a Padula, o ancora con i resti 
della decorazione pittorica dell’oratorio di San 
Giovanni, a Vietri di Potenza. L’attuale compar-
sa su di una facciata esterna lascia presumere 
che il frammento doveva far parte di una com-
posizione più ampia, originariamente ubicata 
all’interno di un volume preesistente alla fase 
di età normanna cui è riconducibile l’attuale 
intitolazione a Santo Stefano. 

Anche il dialetto parlato a Sala Consilina sem-
brerebbe confermare lo stanziamento di po-
polazione proveniente dalla Sicilia e dalla Ca-
labria. Secondo alcuni linguisti e storici locali, 
l’uso vocalico qui è tipicamente siciliano, con 
gli esiti in -i- e la vocale aperta -o- (filo=filu, 
neve=nivi, miele=méli, gallina =yaddìna, pie-
de=péri, cuore=còri, ruota=ròta), facendo di 
Sala Consilina una sorta di enclave linguistica. 

Queste evidenze potrebbero rimandare alle 
dinamiche altomedievali dell’insediamento, 
all’estensione, in questa parte del Vallo di Dia-
no, di un vasto patrimonio fondiario con a capo 
la residenza del dominus longobardo, la “sala” 
appunto, e al coinvolgimento di comunità ita-
lo-greche nel processo di valorizzazione e svi-
luppo delle rendite fondiarie signorili.

Il borgo
Tutta la fascia pedemontana di Sala è interes-
sata dal rinvenimento di una vasta necropoli 
che attesta le più antiche fasi di frequenta-
zione, a partire dall’Eneolitico fino all’età ro-
mana. I corredi funerari di oltre duemila tom-
be rinvenute, a inumazione e a incinerazione, 
sono oggi esposte nel locale Museo Archeo-
logico (via Cavour 1). Non è stato individuato 
un nucleo abitativo collegabile a queste pri-
me attestazioni, per questa ragione le origini 
dell’occupazione del sito su cui sorge il nucleo 
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storico dell’abitato si fanno risalire ai secoli al-
tomedievali. Il toponimo Sala è, infatti, di origini 
longobarde e rimanda all’impianto qui di una 
residenza signorile a capo di un patrimonio 
fondiario. All’età normanna viene collegata la 
fortificazione del borgo che in quest’epoca si 
doterebbe di una cinta muraria e di tre porte 
urbiche: il Portello, nel settore meridionale, la 
Porta Gagliarda, in quello settentrionale, Porta 
la Terra, a ovest. L’abitato si sarebbe quindi svi-
luppato longitudinalmente seguendo la curva 
di livello dei 600/610 m s.l.m. e la sua cinta 
muraria lo avrebbe inglobato formando un 
triangolo che al suo vertice era dominato dal 
castello. Questa collocazione rendeva il sito di 
Sala particolarmente importante per il control-
lo sulla direttrice dell’antica consolare romana, 
quella via Popilia che oggi è in parte ricalcata 
dal tracciato dell’E45, meglio nota come Au-
tostrada Salerno-Reggio Calabria. Per questa 
ragione Federico II decise di fare della fortezza 
di Sala un castello curiale, ovvero controllato 
direttamente dall’imperatore attraverso ca-
stellani ed ufficiali di sua nomina. La ribellione 
dei Sanseverino, conti di Marsico e signori di 
Teggiano, prima al sovrano svevo nel 1246, 
quindi a Federico d’Aragona nel 1497, cau-
sarono per ben due volte la distruzione delle 
opere difensive e di parte importante dell’a-
bitato. Il nucleo storico si individua oggi nei 
resti del quartiere “Civita”, nel quadrante sud- 
orientale del Borgo. 

Padula

Il centro storico di Padula si sviluppa sulle cur-
ve digradanti di una propaggine della catena 
dei Monti della Maddalena, fra i 700 e i 650 
m s.l.m. Alle spalle dell’abitato un intervento 
di rimboschimento ha dato vita alle pinete di 
Monte Romito e Piesco che si estendono per 
oltre 500 ettari. A quasi 1000 m di altitudine, 
dopo aver attraversato chilometri immersi nei 
boschi di pino domestico, si apre allo sguardo 
la pianura di Mandrano, a confine con la Basi-
licata, da sempre utilizzata per il pascolo allo 
stato brado. Il silenzio, la natura incontami-
nata fanno di quest’area la meta ideale per gli 
escursionisti e gli amanti delle attività all’aria 
aperta. Lo sviluppo dell’abitato nella zona pe-
demontana è relativamente recente e ha dato 
vita alle frazioni di Ascolese, Caiazzano, Car-
dogna, Contrada Principe e Volta Cammino.

Note storiche
Le prime notizie collegabili all’esistenza di 
questo borgo risalgono ai primi anni della do-
minazione normanna. Nel 1089 Ugo di Avena 
donava all’abbazia di Cava dei Tirreni la chie-
sa di San Simeone, nei pressi del castrum di 
Montesano, e la Chiesa di San Nicola di Padu-
la. Nel settore sud-orientale del centro storico 

si concentrano le evidenze più significative 
della presenza italo-greca, dalla toponoma-
stica a importanti episodi artistici e architet-
tonici. In via Lungo dei Greci (40°20’22.1”N 
15°39’30.3”E) si conservano i resti di un 
affresco, oggi sistemato ad edicola votiva, 
raffigurante la madonna Odighítria (in greco 
“colei che guida”), datati al XIV sec. Ma l’e-
sempio più rappresentativo è costituito dalla 
chiesa di San Nicola de Domnis o delle Don-
ne (40°20’23.3”N 15°39’33.7”E). L’edificio è 
ubicato nella zona più alta della città, “la Civita”, 
probabilmente con riferimento ad un nucleo 
altomedievale fortificato, ed è in parte inglo-
bato in strutture posteriori. Potrebbe trattarsi 
dello stesso San Nicola donato nell’XI sec. alla 
Badia di Cava, anche se quell’atto è sospet-
tato di essere una falsificazione. In ogni caso 
questo documento fa riferimento alla donazio-
ne di tre monasteri, uno intitolato a San Gio-
vanni e ubicato nella Valle del Mercure-Lao, 
nella Calabria settentrionale, nei pressi del 
castrum Mercurii, l’altro è il nostro monastero 
di San Nicola, quod dicitur de Padule, il terzo è 
San Simeone, nelle pertinenze del castello di 
Montesano (v. sez. Borghi, Montesano sulla 
Marcellana).

L’edificio, a navata unica, presenta un’ampia 
abside triconca, con cupola centrale su cui si 
eleva un alto tamburo cilindrico. Una cripta si 
apre sotto il presbiterio, rialzato di alcuni gra-
dini rispetto al piano di calpestio della nava-
ta. Di particolare interesse è la tipologia della 
pianta che richiama quella delle chiese dei 
principali monasteri del Monte Áthos, a partire 
dalla più antica, la Grande Lavra di Sant’Atana-
sio, fondata intorno al 961. Ai modelli bizantini 
dell’edificio si collegano i lacerti di affresco so-
pravvissuti sulle pareti laterali che dividono la 
navata dal presbiterio, raffiguranti a destra una 
teoria di santi, verosimilmente gli Apostoli, e a 
sinistra la scena della Presentazione al Tempio. 

Entrambi risalgono alla seconda metà del XII 
sec. testimoniando la pratica del rito greco an-
cora in piena età normanna. La struttura mura-
ria, la tipologia stessa della pianta consentono, 
tuttavia, di anticipare la datazione della fonda-
zione di alcuni secoli, e anche, probabilmente, 
di precisare la sua funzione. Potrebbe, infatti, 
trattarsi di una fondazione signorile di età lon-
gobarda, come autorizza a credere la stessa 
intitolazione, derivante dall’espressione latina 
de dominis ossia “dei signori”. Le origini di San 
Nicola rientrerebbero così nella casistica, am-
piamente attestata nel Principato longobardo 
di Salerno (v. sez. Monasteri, Sant’Onofrio), di 
fondazioni ecclesiastiche promosse da signori 
longobardi e affidate alla reggenza di monaci 
italo-greci.

Anche la fase di frequentazione altomedievale 
del Battistero di San Giovanni in Fonte, sem-
pre nel territorio comunale di Padula, conser-
va tracce importanti della presenza italo-greca 
(40°21’13.5”N 15°38’07.8”E). 
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Il battistero si trovava a Marcellianum, suburbio 
dell’antica città di Cosilinum, lungo uno snodo 
viario particolarmente importante. In questo 
punto, sull’antica via Popilia (v. sez. Borghi, 
Polla), si innestava un percorso trasversale 
che raggiungeva la Valle dell’Agri, confluendo 
nella via Erculea, altra importante arteria che 
garantiva i collegamenti tra il Golfo di Taran-
to e la Basilicata settentrionale. Proprio per 
questa collocazione strategica Marcellianum 
era sede di una fiera annuale che si teneva il 
giorno della festività dedicata a San Cipriano 
(14/16 settembre). Una lettera inviata nel 527 
dal re goto, Atalarico, a Severo, governatore 
della Lucania e dei Bruzi, scritta, molto proba-
bilmente da Cassiodoro, allora responsabile di 
tutto l’apparato burocratico regio, restituisce 
una preziosa testimonianza dello svolgimento 
di questo evento, tratteggiando un’immagine 
suggestiva del sito e del battistero che qui 
era costruito. Il suo fonte, costituito da un’e-
norme vasca quadrata, conteneva acque che, 
nel giorno destinato alle funzioni battesimali, 
miracolosamente innalzavano il loro livello al 

ritmo delle preghiere. Un prodigio che aveva 
ispirato, nell’autore della lettera, il paragone 
con le sante acque del battesimo di Cristo: 
«anche la Lucania ha il suo Giordano». Un mi-
racolo probabilmente indotto da un sistema di 
chiuse in grado di regolamentare il flusso delle 
numerose sorgenti presenti proprio all’interno 
del fonte battesimale.

Sulla frequentazione del sito di San Giovanni in 
Fonte nei secoli successivi si stende una neb-
bia fittissima. Dobbiamo aspettare la fine del 
X sec. quando fu eretto un oratorio addossato 
al battistero, la cui decorazione pittorica, nella 
parete absidale, sembra innestarsi nel solco 
della coeva pittura bizantina. Insieme ai più 
tardi affreschi di San Nicola di Padula, questa 
testimonianza risulta in stretta connessione 
con la presenza monastica italo-greca nel ter-
ritorio.

La decorazione della parete absidale risale 
alla fine del X sec. ed è da considerarsi la più 
antica raffigurazione sopravvissuta in Italia del 

Giudizio Universale. Questi affreschi trovano 
confronti con i più antichi esempi sopravvissuti 
in area bizantina, dalla Cappadocia alla Mace-
donia e alla Grecia. 

La composizione originaria copriva tutta la su-
perficie della parete absidale costituendo una 
rappresentazione in più registri che racchiu-
deva sia singole figure che intere scene narra-
tive. Sono sopravvissuti solo parti di una teo- 
ria di vescovi e frammenti di altri personaggi, 
verosimilmente gli apostoli, seduti su troni. Al 
centro della serie degli apostoli era raffigurato 
Cristo giudice.

Il borgo
Le vicende insediative più antiche si identifica-
no con la vasta area archeologica del pianoro 
della Civita, posta a sud-est dell’attuale abita-
to. Qui sorgeva Cosilinum, un centro di origini 
lucane diventato, nel I sec. a. C., municipio ro-
mano. Le fasi di frequentazione del sito sem-
brano attestarsi fino ai secoli altomedievali. 
L’area poi venne completamente abbandona-
ta. Oggi è vincolata dall’istituzione di un parco 
archeologico. Sono ancora visibili i resti di abi-
tazioni e il circuito murario in opera poligonale, 
l’area dell’acropoli e alcuni edifici di culto. A 
valle di questo centro, a confine tra i territori 
di Sala Consilina e Padula, si sviluppò il suo 
suburbio, Marcellianum. La genesi dell’attuale 
borgo accomuna Padula alla maggior parte dei 
centri del Vallo di Diano ed è da ricondurre ai 
secoli medievali, quando le dinamiche insedia-
tive furono fortemente condizionate da fattori 
strategici e di difesa o semplicemente dettati 
dall’inospitalità dell’ambiente naturale a valle. 

La storia del borgo è stata ed è tuttora per 
tanti versi legata alla fondazione della Certo-
sa di San Lorenzo, voluta agli inizi del ‘300 da 
Tommaso Sanseverino, membro di una delle 

famiglie feudali più potenti del Regno di Na-
poli. Soppressa agli inizi dell’800, la Certosa 
di Padula costituisce il più grande complesso 
monastico del Mezzogiorno, testimonianza 
eccezionale di una secolare vicenda storica, 
culturale e artistica la cui unicità le ha guada-
gnato la segnalazione come patrimonio mon-
diale dell’Umanità.

Oltre al Parco Archeologico di Cosilinum si 
consiglia la visita al Museo Archeologico Pro-
vinciale della Lucania Occidentale, nato nel 
1957, presso i locali della Certosa di San 
Lorenzo, per raccogliere i ricchi reperti degli 
scavi eseguiti nei territori di Sala Consilina e 
Padula. Più strettamente legato alla vicenda 
storico-antropologica del borgo è invece il 
Museo Civico Multimediale, sito in Largo Mu-
nicipio. Interamente dedicato alla eroica figura 
del poliziotto italo-americano è il Museo di Joe 
Petrosino, allestito nella sua casa paterna e 
ubicato nell’omonima via.
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Montesano sulla 
Marcellana
Montesano sulla Marcellana sorge lungo le 
pendici meridionali della catena della Madda-
lena, a circa 850 m s.l.m. Il territorio comunale 
è tra i più estesi del Vallo di Diano, prevalen-
temente montuoso e caratterizzato dalla pre-
senza di piccole vallate ad alta quota come 
quelle di Magorno, Tardiano e Spigno. La su-
perficie coperta dai boschi è di oltre 4000 
ettari. Veramente consistente è la riserva di 
risorse idriche, con sorgenti di acqua termale 
ai piedi del rilievo su cui sorge l’abitato. Sue 
frazioni sono i centri di Arenabianca, Cessuta, 
Magorno, Tardiano, Prato Comune e Montesa-
no Scalo, sviluppatosi lungo la SS 19 e la linea 
ferroviaria della tratta Sicignano-Lagonegro.

Note storiche
La prima menzione documentata dell’esi-
stenza di un borgo fortificato è contenuta in 
un atto di donazione emanato dal normanno 

Ugo di Avena a favore della Badia di Cava dei 
Tirreni cui viene sottomessa la chiesa di San 
Simeone nei pressi del castrum di Monte-
sano. Un importante ruolo nello sviluppo del 
paesaggio rurale fu svolto dall’abbazia bene-
dettina di Santa Maria di Cadossa, fondata in 
un pianoro alle pendici meridionali dell’attuale 
centro abitato (40°15’16.6”N 15°42’03.0”E). 
All’azione svolta da questo cenobio si deve 
la nascita di due casali, uno sorto nelle sue 
vicinanze, il villaggio di Cadossa, l’altro corri-
spondente all’attuale Casalbuono, il comune 
più meridionale del Vallo di Diano. All’abbazia 
di Cadossa appartenevano le chiese di San 
Blasio, San Nicola de Valla, San Michele, già 
monastero di Santa Venere, San Matteo e 
San Salvatore. Comprese nel circuito di terre 
che costituiva il nucleo originario dell’abbazia 
erano anche le fondazioni di San Zaccaria in 
Galdo e di San Panagio, corruzione dell’origi-
naria intitolazione alla Vergine Panaghìa, che in 
greco significa “tutta santa”. A Santa Sofia era, 
invece, dedicato un antico edificio religioso 
che sorgeva nella piazza principale dell’abita-
to di Montesano, i cui resti sono stati inglobati 
nelle fabbriche dell’attuale chiesa madre di 
Sant’Anna, costruita negli anni ‘50 del secolo 
scorso. La presenza, inoltre, di toponimi quali 
Layra de li monaci, che designa un’area pros-
sima alle ubicazioni di Santa Panaghìa e San 
Zaccaria, o Tempa del Romito, a nord-ovest 
di Casalbuono, sembrerebbe suggerire un 
significativo grado di diffusione di fondazioni 
legate al monachesimo italo-greco, diffusione 
sostenuta con convinzione da una consolidata 
tradizione erudita locale e ribadita più volte in 
base a riflessioni di natura antropologico-cul-
turale e linguistica. Accertata da documenta-
zione scritta è, invece, l’esistenza di un altro 
monastero italo-greco, posto in una località 
non molto distante dall’abbazia di Cadossa. 
Una delle dipendenze del monastero bizantino 
di Santa Maria di Rofrano (v. sez. Borghi, Ro-

frano), era proprio alle pendici dell’abitato di 
Montesano. Si tratta della chiesa di San Pietro 
al Tumusso, nella frazione di Prato Comune. La 
piccola cappella che reca questa intitolazione 
continua ad essere annessa alle strutture del 
monastero, trasformato a partire dagli anni ’60 
del secolo scorso, in residenza privata. San 
Pietro al Tumusso rimase sottomesso, insie-
me a Santa Maria di Rofrano, alla giurisdizione 
dell’abbazia di Grottaferrata fino agli inizi del 
XVIII sec., quando venne ceduta ai Certosini di 
San Lorenzo di Padula. 

Il borgo
Le origini del borgo sono da ricondurre alle 
dinamiche insediative dei secoli alto-medie-
vali, quando la popolazione del Vallo di Diano 
dalla pianura, diventata paludosa e malsana, si 
concentrò sui rilievi circostanti anche per ga-
rantirsi una difesa naturale da attacchi esterni. 
Il toponimo Marcellana deriva dalla denomi-
nazione dall’antica strada che attraversava 
Marcellianum, il suburbio di Cosilinum sor-
to tra Sala Consilina e Padula (v. sez. Borghi, 
Padula). Tutta quest’area fu interessata, fin 
dal periodo magno-greco, dai flussi economi-

co-culturali delle regioni circostanti. Gli stessi 
itinerari che attualmente sono ricalcati dai più 
importanti assi viari, furono utilizzati per i con-
tatti con la Val d’Agri, con il Cilento, con la Ca-
labria settentrionale. In particolare: il tracciato 
della Strada Statale 103, che varcando la ca-
tena della Maddalena, conduce a Grumento; 
la direttrice percorsa attualmente dalla SS 19 
che, attraversando longitudinalmente tutto il 
Vallo di Diano e sovrapponendosi al tracciato 
della consolare romana per poi inoltrarsi fino 
alle pendici del Sirino, si ricongiunge con i per-
corsi dall’alta Valle del Sinni e del fondo valle 
Noce; e infine la SS 517 che, in parte coinci-
dente con l’itinerario dell’antica “Via del Sale”, 
(v. sez. Borghi, Ceraso) dopo aver superato i 
comuni di Buonabitacolo e Sanza, segue il 
corso del Bussento fino al Golfo di Policastro.

Il borgo è arricchito da alcuni palazzi nobiliari, 
come Palazzo Cestari e Palazzo Gerbasio, oggi 
sede di attività promosse dall’amministrazione 
locale. L’offerta culturale è varia e si articola in 
diverse sedi museali: il MuDiF - Museo Didat-
tico della Fotografia, ospitato nei locali dell’ex 
convento dei Cappuccini e il Museo Civico Et-
noantropologico, ubicato nel centro storico. 
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Casalbuono

Il borgo di Casalbuono è posto a circa 10 Km 
a sud-ovest di Montesano. Ultima propaggine 
meridionale del Vallo di Diano, Casalbuono 
sorge su un territorio caratterizzato da un ar-
ticolato complesso montuoso che rende irri-
levante la consistenza dell’estensione di aree 
pianeggianti, limitata perlopiù alle immediate 
vicinanze del corso del Calore-Tanagro. L’abi-
tato sorge su una collina posta a 626 m. s.l.m. 
che costringe l’alveo del Calore-Tanagro a for-
mare una grossa ansa verso ovest. L’assetto 
originario è da collocarsi sulla sommità della 
collina, tra il palazzo baronale e la chiesa di 
Santa Maria de Platea, in posizione dominante 
rispetto alla SS 19.

Note storiche
Casalbuono, in antico Casalnuovo, nasce tra 
XIII e XIV sec. come villaggio di coloni dipen-
dente dall’abbazia benedettina di Santa Maria 
di Cadossa, nel territorio di Montesano sulla 
Marcellana (v. sez. Borghi). Nel territorio di 
Casalnuovo questo monastero possedeva di-
verse fondazioni e dipendenze ecclesiastiche. 
A causa della mancanza di documentazione 
non risulta facile stabilire se la loro esistenza 
fosse o meno anteriore all’insediamento be-

nedettino di Montesano. L’origine di un nume-
ro significativo di esse potrebbe, però, essere 
indicata da un’intitolazione chiaramente legata 
all’ambito devozionale della spiritualità bizanti-
na. Come Santa Venere che una platea trecen-
tesca ricorda essere un monasterium; Santa 
Panaghìa, attributo mariano che in greco si-
gnifica “tutta santa”, la cui esistenza è segna-
lata in una mappa corografica del ‘700, oggi 
custodita presso l’Archivio di Stato di Napoli 
e identificata nella didascalia come “cappella 
scaricata di San Panaino”, evidente corruzio-
ne volgare del lemma greco; Santa Sofia, il cui 
culto si trova diffuso anche nel centro di Mon-
tesano; San Zaccaria in Galdo, ancora officiata 
nella seconda metà del XVIII sec. La presenza, 
inoltre, di toponimi quali “Layra de li monaci”, 
riferito ad un’area prossima alle ubicazioni di 
Santa Panaghìa e San Zaccaria, o Tempa del 
Romito, a nord-ovest di Casalbuono, costitui- 
sce traccia evidente di un significativo grado 
di diffusione di fondazioni legate al monache-
simo di matrice orientale.

Il borgo
Questo casale esisteva già nel XIII sec. quando 
al tempo di re Manfredi fu distrutto dalla lotta 
svevo-angioina. Dopo la ricostruzione il casale 
fu restituito all’abbate di Cadossa, evidente-
mente dopo che Carlo I d’Angiò era salito al 
trono. È probabile che proprio dopo l’avvento 
di Carlo I sia stata edificata una cinta difensi-
va e un fortilizio, gli stessi che ancora oggi è 
possibile ammirare nel cuore del centro sto-
rico. Sicuramente agli inizi del XIV sec. l’inse-
diamento esisteva già, come attesta un atto 
redatto nell’agosto del 1309, proprio presso 
Casalnuovo, da Giovanni Ramessano, pubbli-
co notaio di Montesano. Agli inizi del ‘500 Ca-
salnuovo entrò a far parte, insieme all’abbazia 
di Cadossa, del patrimonio della Certosa di 
San Lorenzo di Padula.

Buonabitacolo
Posto a 500 m s.l.m. Buonabitacolo si svilup-
pa lungo la SP 517 che collega il centro con 
Sanza proseguendo fino a raggiungere Rofra-
no. La vocazione agricola del borgo è ancora 
oggi percepibile nell’ordine dei campi limi-
trofi, come pure nella teoria degli orti annessi 
alla maggioranza delle dimore storiche poste 
lungo i margini esterni del nucleo più antico. 
La caratteristica trama dell’abitato, con lotti 
regolari distribuiti lungo lo sviluppo longitu-
dinale della viabilità principale, costituisce un 
unicum nel panorama del Vallo e ne conferma 
il carattere di nuova fondazione, frutto di una 
pianificazione finalizzata ad una razionale co-
lonizzazione di fondi signorili che, ancora nei 
secoli finali del Medioevo, erano rimasti incolti. 

Note storiche
Come per la contrada “Sirippi”, della vicina 
Sanza, il territorio di Buonabitacolo già prima 
della decisione di Guglielmo di Sanseveri-
no di fondarvi un villaggio, era toccato dagli 
interessi patrimoniali dell’abbazia greca di 
Santa Maria di Rofrano che qui possedeva il 
cosiddetto “Feudo della Rossa”, oggi forse so-
pravvissuto nella toponomastica locale: “via la 
Rosa”, nei pressi della chiesa della S.ma Trinità 
(40°16’06.2”N 15°37’16.0”E). Un inventario 
redatto agli inizi del XVIII secolo per ordine 
dell’abbate di Santa Maria di Grottaferrata, 
attualmente custodito nell’Archivio di Stato di 
Salerno, descrive i beni nel Vallo di Diano che 
ancora appartenevano al monastero laziale, 
acquisiti in seguito all’annessione di San-
ta Maria di Rofrano, avvenuta agli inizi del XII 
sec. (v. sez. Borghi, Rofrano). Testimonianza 
di frequentazione del sito da parte di popola-
zioni italo-greche potrebbe ancora essere nel 
toponimo “via la Greca”, sempre nel quadrante 
sud-occidentale dell’abitato odierno, ancora 

una volta non lontano dalla chiesa della S.ma 
Trinità (40°16’08.5”N 15°37’18.3”E), e ve-
rosimilmente nel culto tributato localmente al 
profeta Elia, patrono di Buonabitacolo insieme 
alla Madonna del Monte Carmelo.

Il borgo
Nel 1333 Guglielmo di Sanseverino, signore 
di Padula, Policastro e Sanza, figlio di Tomma-
so, conte di Marsico e fondatore della Certosa 
di San Lorenzo a Padula, decide di affidare il 
popolamento di questo estremo lembo meri-
dionale del Vallo di Diano a tre famiglie origi-
narie di Casalnuovo, oggi Casalbuono. È l’alba 
dell’insediamento di Buonabitacolo, chiamato 
così per la salubrità del sito, posto al riparo 
dalle esondazioni del fiume Tanagro e dagli 
episodi di ristagno e impaludamento tipici del 
fondovalle. Fino agli inizi del XV sec. questo ri-
dente borgo, nato come avamposto di coloni 
chiamati alla bonifica e alla messa a coltura di 
questo settore della valle, rimase sotto il domi-
nio di questa potente famiglia feudale. A metà 
circa del XVII sec., dopo aver assistito al suc-
cedersi di diversi signori feudali, fu venduto 
alla Certosa di San Lorenzo.
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Sassano

L’abitato si distribuisce lungo le curve di livel-
lo digradanti di un rilievo occidentale del Vallo 
di Diano. La parte sommitale si pone a circa 
500 m s.l.m. Il suo territorio è prevalentemen-
te montagnoso e costituisce parte integrante 
del massiccio del Cervati. Proprio qui si trova 
uno dei siti naturalistici più preziosi del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: 
la “Valle delle Orchidee”. Si tratta di una su-
perficie di quasi 50 kmq dove crescono 184 
diverse specie di orchidee selvatiche, insie-
me ad altre varietà autoctone di particolare 
importanza per la biodiversità di questa parte 
del Mezzogiorno. Un patrimonio di inestimabi-
le valore se si pensa che nel solo Parco sono 
presenti 284 specie di orchidee selvatiche 
delle 319 identificate in tutta Europa e nel 
Bacino del Mediterraneo. L’espansione verso 
valle dell’abitato è recente e ha dato vita alle 
frazioni di Silla, Varco Notar Ercole e Caiazza-
no, tutte caratterizzate da un considerevole 
sviluppo conseguente alla bonifica della pia-

nura prospiciente, cominciata negli anni ’20 
del secolo scorso grazie alla costituzione di 
un Consorzio. L’economia locale è prevalente-
mente legata alla trasformazione del latte. Fin 
dai secoli medievali l’allevamento di bovini con 
questa finalità ha costituito l’attività più diffusa.

Note storiche
Nel primo trentennio del XII sec. Santa Maria 
di Rofrano (v. sez. Borghi), possedeva beni e 
monasteri a Laurino, Sanza, Monte San Giaco-
mo e nei dintorni di Montesano, a Policastro, 
a Rivello, a Benevento, in Calabria; mentre a 
Salerno possedeva due case: una nei pressi 
di Porta Nova e l’altra nella Giudaica. Cospicue 
proprietà immobiliari ma soprattutto distese 
fondiarie che, riportate sulla carta, danno un’i-
dea precisa e sorprendente dell’estensione 
della sua area di influenza. A molte delle sue 
dipendenze, specie quelle ubicate nel Vallo di 
Diano, può essere attribuito un ruolo propul-

sore nella genesi degli attuali insediamenti. 
Questa dinamica può essere all’origine proprio 
del centro di Sassano, dove pure esisteva una 
dipendenza di Santa Maria di Rofrano intito-
lata a San Zaccaria. Un inventario dei beni di 
Grottaferrata, redatto agli inizi del ‘700, oggi 
custodito nell’Archivio di Stato di Salerno, ri-
porta un acquerello che riproduce una veduta 
del borgo indicando la collocazione di quello 
che chiama il “feudo” di San Zaccaria. Il di-
segno indica chiaramente l’esistenza, ancora 
nel XVIII sec., di una chiesa dedicata a questo 
santo, proprio alle pendici dell’abitato attuale, 
non lontano da una costruzione che, nell’in-
tenzione del disegnatore, voleva rappresen-
tare una grande fontana dotata di un’ampia 
vasca e di diverse cannelle. Questa struttura 
può essere identificata con la “Fontana Gran-
de” ancora oggi esistente e ubicata nell’omo-
nima via (40°20’21.5”N 15°33’41.9”E). Della 
chiesa di San Zaccaria oggi purtroppo non ri-
mane traccia, ma il disegno settecentesco ne 
consente di individuare approssimativamente 
l’ubicazione originaria nei lotti prospicienti via 
Calazzano, alle spalle del Municipio. Immedia-
tamente dietro la fontana, invece, il disegno 
indica una “grancia”. Attualmente, nella stessa 
zona, in via A. Diaz, si trova la chiesa intitolata 
a San Pietro (40°20’21.1”N 15°33’38.6”E) 
ed un’abitazione privata, ad essa prospiciente, 
che conserva ancora un loggiato con colonni-
ne che potrebbe risalire ad un edificio molto 
antico, forse identificabile con la grancia del 
disegno settecentesco. A quest’epoca veniva 
definita “grancia” qualsiasi dipendenza rurale 
di un monastero, dotata di abitazioni, stalle e 
depositi ed un edificio religioso che ne costi-
tuiva il fulcro. 

Il borgo
L’importante scoperta dei resti di inumazio-
ne risalenti all’età del Bronzo, nella Grotta 
del Pino, nella frazione di Silla, documentano 
le fasi più remote di frequentazione del sito. 
Questa grotta fu utilizzata a scopi sepolcrali 
nel lungo periodo che va dal XXIV al XV sec. a. 
C., in relazione ad un insediamento che forse 
si può individuare nei resti di frequentazione 
in località Civita, sempre presso la frazione 
di Silla. La denominazione del borgo potreb-
be derivare da un prediale romano ovvero dal 
nome di una gens titolare di un latifondo, prae-
dia Soxiani o Sossi da cui Sassano. A conferma 
di questa ipotesi sono i resti di un’importante 
villa rustica trovati in località Mesola. Il nucleo 
originario dell’abitato attuale risale ai secoli 
centrali del Medioevo. Durante il dominio dei 
Sanseverino, Sassano divenne, insieme a San 
Rufo, Monte San Giacomo e Sant’Arsenio, uno 
dei casali di Teggiano.
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Monte San Giacomo

Il borgo costituisce, insieme a Sassano e San-
za, una delle porte d’accesso più suggestive 
all’importante riserva naturalistica del Monte 
Cervati. Posto lungo il versante occidentale 
del Vallo di Diano, a circa 650 m s.l.m., il picco-
lo centro appare immerso nello scenario verde 
delle sue lussureggianti foreste, circondato da 
valli d’altura naturalmente vocate al pascolo. 
L’economia locale è, infatti, quella tipica della 
montagna, essenzialmente dedicata all’alleva-
mento del bestiame. 

Note storiche
Come a Sassano, Montesano sulla Marcella-
na, Sanza, Casalnuovo, Buonabitacolo e San 
Rufo, anche a Monte San Giacomo esistevano 
dei beni appartenenti all’abbazia greca di San-
ta Maria di Rofrano. Ne reca notizia un inven-
tario settecentesco fatto redigere dagli abati 
di Santa Maria di Grottaferrata cui Santa Maria 
di Rofrano era stata sottomessa nella prima 
metà del XII sec. Un primo impulso al popola-
mento della zona, come dovette avvenire an-
che per le altre dipendenze nel Vallo di Diano, 

fu verosimilmente dato proprio dagli interessi 
patrimoniali del monastero cilentano. 

Il borgo
Fasi di frequentazione preistorica del territorio 
sono documentate da reperti di industria litica 
rinvenuti nella Grotta dei Vallicelli e in quella 
di Varlacarla. La denominazione del borgo e il 
suo sviluppo devono essere ricondotti all’epo-
ca in cui Monte San Giacomo divenne uno dei 
casali di Diano-Teggiano, insieme a San Rufo, 
Sassano e Sant’Arsenio. L’impianto urbano at-
tuale deve, infatti, la sua fisionomia alle vicen-
de dei secoli compresi tra la fine del Medioevo 
e la prima età moderna. La caratteristica fon-
tana cinquecentesca, posta nel cuore del cen-
tro storico, è il simbolo del borgo. 

Polo culturale e sociale è, invece, il Palazzo 
Marone, oggi destinato ad ospitare la biblio-
teca civica e il teatro comunale, oltre ad un 
piccolo Museo che espone alcuni dei reperti 
preistorici rinvenuti nel territorio. 

Teggiano

Diano è la denominazione di Teggiano per tutti 
i secoli del Medioevo; l’antico municipium ro-
mano Tegianum, riprese il suo nome origina-
rio soltanto nel XIX sec. con il R. D. 14 - 12 
- 1862 n. 1078. L’odierna denominazione 
dell’intero comprensorio territoriale è conse-
guenza dell’importanza che il centro di Diano 
assunse nel basso Medioevo, durante gli anni 
di dominio dei Sanseverino, conti di Marsico, in 
quanto sede rappresentativa del potere feu-
dale. Il centro storico sorge a metà circa dello 
sviluppo del versante occidentale del Vallo, su 
un altopiano posto a 635 m s.l.m., circondato, 
nella pianura sottostante, dalle frazioni di Pie-
dimonte, Prato Perillo, San Marco e Pantano. 
Il borgo è sede della Diocesi di Teggiano-Po-
licastro.

Note storiche
Uno dei culti bizantini sopravvissuti nella Valle 
attraversata dal Tanagro e in tutto il Cilento, è 

quello di Santa Venere o Santa Veneranda, una 
martire paleocristiana vissuta nel II sec. la cui 
agiografia presenta molti punti di incertezza. 
Alcuni le attribuiscono origini siciliane, mentre 
una tradizione popolare la vuole nata a Gera-
ce, dove ancora oggi le sue reliquie sono og-
getto di grande venerazione. Sembra, invece, 
che questo personaggio si debba identificare 
con la Parascéve venerata dagli ortodossi, 
il cui culto fu diffuso in Occidente, e partico-
larmente nell’Italia meridionale, dai Bizantini a 
partire dall’VIII sec. Soltanto in seguito il suo 
nome sarebbe stato trasformato in Venera o 
Veneranda. 

A questa santa è dedicato un intero ciclo pitto-
rico nel succorpo della chiesa di Sant’Angelo a 
Teggiano. Gli affreschi, di mano probabilmente 
tardo duecentesca, in almeno un caso sem-
brano imitare iconografia e stilemi molto più 
antichi. Potrebbe trattarsi di un rifacimento di 
un preesistente palinsesto, resosi necessario 
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del rito greco, il codice sarebbe stato smem-
brato e i suoi fogli di pergamena, più rigidi e 
resistenti della carta, vennero riutilizzati per 
rilegare altri manoscritti, secondo una pratica 
molto diffusa in tutto il Mezzogiorno.

La scrittura di questi frammenti trova stringen-
ti confronti in ambito calabrese e più precisa-
mente nella Calabria settentrionale, con ma-
noscritti un tempo conservati nel monastero di 
Carbone e redatti a Rossano, datati tra la fine 
del X e gli inizi del secolo successivo. 

Il borgo
Eruditi seicenteschi attribuirono le origini di 
Teggiano all’insediamento di coloni greci pro-
venienti da Tegea. Nell’Ottocento, invece, si 
credeva che la fondazione del centro si do-
vesse allo stanziamento di popolazioni osche. 
Molto più verosimile un’origine lucana di Teg-
giano. Plinio, nella sua Naturalis Historia, fa 
menzione del popolo lucano dei Tergilani rife-
rendosi verosimilmente agli abitanti del posto. 
I Tegianenses si trovano attestati nell’epigrafia 
locale che fa menzione anche di una res publi-
ca Tegianensium. All’epoca della guerra socia-
le (91-88 a. C.) il centro fu municipio e durante 
l’impero di Nerone fu trasformato in colonia 
e ceduto alla tribù Pomptina. Tra i centri sto-
rici della Provincia di Salerno, Teggiano è uno 
dei pochi che ha conservato inalterata la sua 
antica fisionomia di oppidum, ossia di centro 
fortificato con la tipica maglia urbana divisa 
in quattro quadranti dai tracciati del cardo e 
del decumano. La sua collocazione lo rendeva 
particolarmente importante per le direttrici di 
collegamento tra il Vallo e l’interno centrale del 
Cilento. Nei secoli medievali divenne sede di 
una delle famiglie feudali più ricche e potenti 
del Mezzogiorno, il casato dei Sanseverino. A 
questi potenti signori si deve la committenza 
di alcuni degli episodi artistici più importanti 

a causa del cattivo stato di conservazione del 
ciclo originario. Nella parete sinistra dell’absi-
de la figura della santa è incorniciata da motivi 
a losanga, regge nella mano sinistra un libro e 
nella destra forse una croce. Tutta la figura è 
avvolta da eleganti tessuti decorati da cerchi 
perlinati, con il bordo inferiore della veste ab-
bellito da un complesso ricamo dorato a moti-
vo vegetale. Il modello richiama in tanti dettagli 
l’iconografia di santi orientali. Sorprendente 
poi la presenza sul petto di una fibula circo-
lare che appunta il mantello. Per la forma e il 
motivo decorativo che la caratterizza è tipolo-
gicamente assimilabile al monile che assolve 
la stessa funzione sul petto della Vergine di 
Santa Maria a Pattano.

Un’altra testimonianza importante della diffu-
sione del rito greco nel Vallo di Diano è stata 
restituita proprio da Teggiano, dall’Archivio 
notarile della famiglia Carrano. Si tratta di due 
fogli appartenuti ad un codice membranaceo, 
databile tra la fine del X e la prima metà dell’XI 
sec., che in origine costituiva un Meneo, un 
testo liturgico contenente, per ogni giorno, 
l’officiatura dedicata ai santi del calendario 
bizantino. Questi testi erano suddivisi in do-
dici volumi, uno per ogni mese dell’anno, e i 
frammenti scoperti nel Vallo si riferiscono al 
mese di agosto, in particolare ai giorni in cui 
si commemoravano i santi Taddeo, Agatoni-
co, Pemen e Mosè l’Etiope. Nel Cinquecento 
i due fogli furono reimpiegati come copertine 
per la rilegatura di un registro notarile e sol-
tanto alla fine degli anni ’70 del secolo scor-
so, il proprietario dell’Archivio Carrano decise 
di sottoporli ad un delicato lavoro di restauro 
consentendone, in questo modo, l’identifi-
cazione e lo studio. Secondo alcune ipotesi il 
codice poteva far parte della dotazione della 
chiesa di San Nicola dei Greci (40°22’39.0”N 
15°32’27.8”E), divenuta cappella privata del-
la famiglia Carrano. Caduta in disuso la pratica 

del borgo, la fondazione di chiese e monasteri 
oltre che la costruzione del castello, lo stesso 
dove si consumò anche la fine delle fortune di 
questa potente casata di origini normanne. Sul 
finire  del ‘400 il sovrano Federico d’Aragona 
decise di neutralizzare la ribellione di Antonel-
lo Sanseverino ponendo d’assedio proprio il 
castello di Teggiano e costringendo alla resa 
il barone. Era l’inizio di una fase crescente di 
declino che nella prima metà del ‘500 decretò 
l’estinzione di questo potente lignaggio.

L’intero borgo è un vero e proprio museo a 
cielo aperto, con le sue 13 chiese, i mona-
steri, i resti dell’oppidum romano affioranti tra 
le stradine ordinate e silenziose, insieme alle 
possenti mura della cinta medievale su cui 
spesso si adagiano i rigogliosi giardini pensili 

di dimore signorili e gli orti dei conventi degli 
Ordini mendicanti. Molta parte di questo patri-
monio è stato però anche valorizzato con una 
sapiente museificazione.

 Da visitare la collezione del Museo Diocesano 
(via San Pietro, 40°22’43.7”N 15°32’28.9”E), 
ospitato nella chiesa di San Pietro dalla fine 
dell’Ottocento; il Museo delle Erbe e Viri-
darium (P.zza S.ma Pietà, 40°22’48.9”N 
15°32’32.2”E), costituito da diverse sezioni 
dedicate all’uso medico e alle preparazioni 
farmaceutiche con utilizzo di piante spontanee 
locali oltre che alla custodia dei germoplasmi 
endemici; il Museo delle Arti e delle Tradizioni 
del Vallo di Diano (P.zza S.ma Pietà). 
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San Rufo
Il comune di San Rufo è situato ad un’altitudi-
ne di 640 m s.l.m. tra i rilievi del monte Spina 
dell’Ausino e del monte Cucuzzo delle Puglie 
che con la sua foresta di faggete costituisce 
una meta molto apprezzata dagli escursioni-
sti e dagli appassionati di trekking. Ricco di 
vegetazione e di boschi, il territorio comunale 
è prevalentemente montuoso e le sue voca-
zioni economiche sono squisitamente di tipo 
silvo-pastorale. Particolarmente di pregio le 
produzioni casearie e la lavorazione dei for-
maggi a latte crudo.

Note storiche
Come altri insediamenti del versante occiden-
tale del Vallo anche San Rufo è interessato dal-
la presenza di beni patrimoniali appartenenti 
all’abbazia greca di Santa Maria di Rofrano (v. 
sez. Borghi), a sua volta diventata dipendenza 
di Grottaferrata. Un inventario del 1700 fa ri-
ferimento a terre ed altri immobili appartenenti 
a questo monastero greco, ubicati proprio nel 
tenimento di San Rufo. La presenza greca può 

aver trovato forse una prima via di penetrazio-
ne anche dal Cilento interno, proprio grazie ai 
valichi che si aprivano in questo versante del 
Vallo di Diano. Proprio tra le montagne alle 
spalle di San Rufo si apre un importante valico 
denominato “il Passo della Sentinella”, un pun-
to di passaggio obbligato per i collegamenti 
tra il Vallo e la Valle del Calore Salernitano, nel 
cuore del Cilento centrale.

Il borgo
Le notizie sulle origini di San Rufo non sono 
certe. Molti le fanno risalire al XIII sec. Non 
è certa nemmeno l’identità del santo che dà 
nome al borgo. Secondo alcuni sarebbe Rufo 
o Rufino martire, vescovo di Capua il cui cul-
to sarebbe stato diffuso nel Vallo di Diano dai 
Longobardi. Il paese fu casale di Diano insie-
me a Sassano, Sant’Arsenio e Monte San Gia-
como. Il caratteristico centro storico ha salvato 
interessanti palazzi signorili risalenti al ‘600 e 
al ‘700, dotati di pregevoli portali in pietra.



Le Vite dei santi monaci italo-greci del X e XI 
sec. sono molto diverse dalla precedente let-
teratura agiografica. Non c’è più spazio per le 
leggende, per le scelte eroiche di martiri o di 
vescovi confessori. Il protagonista è ora il mo-
naco che rinuncia a tutto, non possiede niente 
e non ha bisogno di niente. Abituato alla fatica, 
al digiuno, a privazioni di ogni sorta, condi-
zionato dalle difficoltà di un tempo dominato 
dall’incertezza e dalla violenza, che lo trascina 
da una regione all’altra, alla continua ricerca di 
uno spazio e di un tempo del silenzio. 

Contemporaneamente dotato di uno spiccato 
senso pratico e dalle grandi capacità organiz-
zative, determinato a non arrendersi alle con-
tinue minacce esterne. Fondatore di cenobi e 
restauratore di chiese abbandonate, pieno di 
sollecitudine per i bisogni di chi gli sta vicino, 
sensibile alle difficoltà delle comunità locali 
che nutre, guarisce e difende. Abile diploma-
tico presso i potenti e umile contadino, all’oc-
correnza anche valoroso guerriero.

Saba da Collesano
Saba nacque a Collesano, in Sicilia, agli inizi 
del X sec., da genitori molto devoti di nome 
Cristoforo e Kale. Suo padre prese l’abito mo-
nastico nel monastero di San Filippo d’Agira, 
si ritirò poi in un eremo dove fu raggiunto da 
Saba e da suo fratello Macario, entrambi de-
cisi a seguire le orme del padre. A seguito di 
un’invasione araba e della carestia che aveva 
colpito la regione, l’intera famiglia, insieme ad 
altri concittadini, emigrò in Calabria. Saba e 
suo fratello Macario raggiunsero i territori del 
Merkurion, al confine tra Calabria e Lucania, 
qui costruirono una chiesa dedicata all’Arcan-
gelo Michele e un monastero. Una nuova in-
cursione musulmana costrinse la sua famiglia 
a trasferirsi più a Nord, nel Latinianon. La pre-
senza di Saba è documentata nella Costiera 

amalfitana e a Salerno, negli anni del contra-
stato principato di Mansone. Da qui fu inviato a 
Roma per intercedere presso gli imperatori di 
Germania, Ottone III e sua madre Teofano, af-
finché fosse liberato il figlio del principe saler-
nitano, preso in ostaggio da Ottone II durante 
la sua spedizione anti-araba nel Mezzogiorno. 
Fu proprio in occasione di quest’ultima missio-
ne che Saba morì, il 6 febbraio del 990 circa. 
La guida delle sue comunità monastiche fu af-
fidata al fratello Macario.

Fantino il Giovane
Fantino nacque in Calabria agli inizi del X sec. I 
suoi genitori lo consacrarono a Dio all’età di 8 
anni nel monastero di Elia lo Speleota. Dopo 
20 anni di vita cenobitica si ritirò sulle colline 
della Lucania per vivere da eremita nei suc-
cessivi 18 anni. Fondò monasteri maschili e 
femminili dove i suoi genitori e fratelli, Luca, 
Cosma e la sorella Caterina, avrebbero preso 
a loro volta i voti. Alternò molte volte la vita ce-
nobitica a quella eremitica. Fu spesso in con-
tatto con Nilo da Rossano che si considerava 
un suo discepolo. Fece un pellegrinaggio a 
Monte Sant’Angelo. Ormai anziano si trasferì 
in Grecia, visitando Corinto, Atene, Larissa e 
fondò un monastero nei pressi di Salonicco, 
dove morì all’età di 72 anni.

Luca di Demenna o di Armento
Luca nacque agli inizi del X sec. in un centro 
della Val Demone da una famiglia aristocra-
tica. Fu accolto molto giovane nel monaste-
ro di San Filippo d’Agira. Si trasferì presso il 
monastero rupestre di Elia lo Speleota, pres-
so Melicuccà. Un’incursione degli Arabi, che 
Luca aveva profetizzato, lo costrinse a risalire 
la Calabria verso Nord. Si fermò prima presso 
Noepoli, sulla valle del Rubbio affluente del 
Sinni, quindi presso il fiume Agri dove ricostruì 

la chiesa di San Giuliano. La sua presenza in 
questo territorio entrò in contrasto con il lo-
cale signore longobardo Landolfo e Luca fu di 
nuovo costretto a trasferirsi, insieme ai suoi di-
scepoli, in una località chiamata Armento. Qui 
diede vita ad un nuovo monastero. Respinse 
l’ennesima incursione araba che minacciava la 
sua comunità impugnando egli stesso le armi e 
organizzando la difesa del sito. Qualche tempo 
dopo fu raggiunto dalla sorella Caterina e dai 
suoi figli. Tutti loro presero l’abito monastico e 
Caterina fu posta a capo di una comunità fem-
minile. Nel 984 Luca morì assistito nei suoi ul-
timi istanti da Saba da Collesano che provvide 
anche a seppellirlo.

Vitale da Castronuovo
Nacque al principio del X sec. a Castronuovo 
in Val di Mazara. Vestì l’abito monastico a San 
Filippo di Agira. Si recò in pellegrinaggio pres-
so le tombe degli Apostoli a Roma. Nel viaggio 
di ritorno si fermò in Calabria e dopo essersi 
separato dai compagni di viaggio, si ritirò in 
un eremo presso Santa Severina.  Dopo due 
anni ritornò in Sicilia. La ricerca dell’ascesi lo 
riportò in Calabria, nei pressi di Cassano dove 
incontrò Antonio, un asceta che praticava l’e-
remitismo in grotta in una forma rigidissima. 
Proseguì verso Pietra Roseti spingendosi fino 
al confine con la Lucania. Trasferitosi poi nelle 
regioni del Mercurion e del Latinianon pro-
mosse la fondazione di numerosi monasteri 
preferendo però ritirarsi in una grotta presso 
Armento, non lontano dal monastero fonda-
to da Luca di Demenna. Si recò quindi a Bari, 
dove fu ricevuto dal funzionario bizantino, Ba-
silio, nel 979. Ritornato in Lucania restaurò il 
monastero dei Santi Adriano e Natalia, presso 
San Chirico Raparo, già distrutto da una in-
cursione musulmana. Fondò insieme al nipote 
Elia, che lo aveva raggiunto dalla Sicilia, altri 
monasteri in Basilicata nei dintorni di Rapolla 

I protagonisti 
del monachesimo 

italo-greco
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bile amanuense, ancora oggi si custodiscono 
manoscritti da lui compilati.

San Gregorio di Cassano
Non è nota la data di nascita di Gregorio ma 
è verosimile che debba essere collocata nei 
primi decenni del X sec. Esistono due versio-
ni della sua Vita, entrambe redatte nel mona-
stero di Burtscheid fondato dall’imperatore 
Ottone III presso Aquisgrana, in Germania. 
La prima (Vita prior), composta da un monaco 
anonimo nella prima metà dell’XI sec., inter-
rompe il racconto nel momento in cui Gregorio 
mandato dal catepano d’Italia a Costantinopoli 
per essere presentato all’imperatore, arriva ad 
Otranto. La seconda (Vita posterior), più lunga 
ma caratterizzata da molti episodi di caratte-
re leggendario e fantasioso. Diventato molto 
presto sacerdote, Gregorio decide di prende-
re l’abito monastico entrando nel monastero di 
Sant’Andrea di Cerchiara, allora retto dall’igu-
meno Pacomio, alla cui morte fu eletto come 
suo successore. La narrazione agiografica 
insiste sulle sue doti di guaritore ed esorcista, 
ma anche sulle sue qualità di amanuense e 
sulla sua vasta cultura. Un’incursione sarace-
na lo costringe, insieme ad alcuni confratelli, a 
lasciare Cerchiara. Attraversato il Vallo di Dia-
no si ferma a Buccino in un monastero. La sua 
fama raggiunge Costantinopoli dove invano è 
invitato a recarsi. Si reca invece a Roma. Del 
suo soggiorno romano parla soltanto la Vita 
posterior. A Roma Gregorio avrebbe fondato 
un monastero e non possono escludersi suoi 
contatti con la corte imperiale di Ottone II e 
Teofano. Sarebbero stati proprio i rapporti con 
l’imperatore all’origine della fondazione del 
monastero di Burtscheid, presso Aquisgrana, 
dedicato ai S.mi Martiri Apollinare e Nicola. 
Qui, intorno al 1000, Gregorio sarebbe morto.

e qui si spense nel 993 lasciando la guida dei 
suoi cenobi al nipote.

San Nilo da Rossano
Nilo nacque a Rossano, nella Calabria set-
tentrionale, nel 910. Membro di una famiglia 
aristocratica, appena uscito dall’adolescen-
za sposò una donna da cui ebbe una figlia. A 
trent’anni decise di abbandonare la famiglia 
per farsi monaco nel Merkurion. Impedito da 
un divieto emanato dal locale governatore bi-
zantino a prendere i voti nei monasteri di que-
sta regione, fu costretto a recarsi nel Principa-
to longobardo di Salerno, presso il monastero 
di San Nazario, nel Cilento meridionale, e qui 
riuscì finalmente a vestire l’abito monastico. 
Fece quindi ritorno nel Merkurion per condur-
re vita cenobitica nel monastero fondato da 
Fantino, con cui Nilo ebbe grande familiarità 
tanto da diventare suo discepolo. Dopo un po’ 
si ritirò in una grotta già in passato dedicata 
al culto dell’Arcangelo Michele, presso Or-
somarso, per praticare l’ascesi. Le incursioni 
saracene lo costrinsero a tornare a Rossano e 
in una sua proprietà, dove si trovava un orato-
rio dedicato a Sant’Adriano, fondò una piccola 
comunità. Lasciata Rossano intrattenne rela-
zioni con il principe di Capua e Benevento ed 
ottenne l’assegnazione del cenobio di Vallelu-
ce, dipendenza di Montecassino. In disaccor-
do con la vita monastica cassinese, non abba-
stanza ascetica per i suoi gusti, lasciò Valleluce 
per trovare rifugio a Serpieri vicino Gaeta. Si 
recò a Roma nel 998 per essere ricevuto da 
Ottone III, quindi si trasferì a Tuscolo dove sor-
geva un piccolo monastero greco dedicato a 
Sant’Agata. Il conte di Tuscolo, Gregorio I, gli 
donò un terreno dove fondare un nuovo mona-
stero, lo stesso su cui sarebbe sorta l’abbazia 
di Grottaferrata. Nilo si spense nel cenobio di 
Sant’Agata, nel 1004, attorniato dai suoi di-
scepoli all’età di 95 anni. Nilo era un instanca-
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Gli esempi più significativi dell’insediamento 
monastico bizantino in Campania si collocano 
nello scenario evocativo di due imponenti rilie-
vi montuosi, quello del Monte Gelbison e quel-
lo del massiccio del Monte Bulgheria.

La denominazione del Monte Gelbison, nel 
cuore del Cilento, potrebbe derivare dall’arabo 
“jabal” o “jibel” che significa appunto “monta-
gna”. Niente di sorprendente se si pensa che 
ad Agropoli, nel corso del X sec., i Musulmani 
avevano impiantato un accampamento milita-
re e che la presenza saracena in queste zone 
risulta documentata da diverse fonti, compre-
se quelle agiografiche. Proprio sulle spiagge 
cilentane Nilo da Rossano, tra i maggiori pro-
tagonisti del monachesimo bizantino in Italia 
meridionale, mentre si recava “nelle Terre dei 
Principi” per vestire l’abito monastico, si sa-
rebbe imbattuto in un manipolo di Saraceni. 

Il Monte Gelbison appartiene al subappennino 
lucano ed arriva fino ai 1.705 m di altitudine. 
L’estensione di questo massiccio tocca i ter-

ritori comunali di Vallo della Lucania, Rofrano, 
Ceraso, Cuccaro Vetere, Laurito e Futani, tutti 
interessati da evidenze materiali e da vicende 
storiche collegate all’azione svolta dal mona-
chesimo-italo greco in quest’area. 

Sulla cima del monte, il cui rilievo dirada pro-
gressivamente in direzione della piana di Velia, 
si trova il santuario della Madonna del Monte 
Sacro, fondato in un’area su cui sorgeva un an-
tico tempio pagano, forse edificato dai Lucani 
ed in seguito dedicato ad Era. La conversione 
del sito al culto mariano viene tradizionalmen-
te attribuita ai monaci italo-greci, ipotesi che 
troverebbe conferma nella menzione di una 
“rupis Sancte Marie” contenuta in un diploma 
emanato da re Ruggero II nel 1131 a favore 
del monastero bizantino di Santa Maria di Ro-
frano, riferibile, secondo alcuni storici locali, 
proprio al Gelbison. In seguito il sito sarebbe 
stato ampliato e, divenuto santuario, sarebbe 
stato sottoposto alla giurisdizione del vescovo 
di Capaccio. Fu quindi concesso in uso ai Ce-
lestini di Novi per tornare, nel corso del XVIII 

Itinerari del Cilento
Cultura, devozione e vicende storiche delle comunità 
bizantine tra le montagne “sacre” del Cilento

sec., dipendenza del vescovo di Capaccio 

Il santuario è meta di un pellegrinaggio molto 
sentito fin dal Medioevo. I pellegrini risalgo-
no a piedi la montagna attraversando boschi 
fittissimi e percorrendo antichi sentieri della 
fede lungo i quali li accolgono sorgenti limpide 
e copiose, i profumi e le atmosfere di una na-
tura incontaminata, orizzonti incantevoli che si 
aprono sui siti costieri di Velia e Capo Palinuro.

Per i Cilentani che da qui, nei giorni privi di fo-
schia possono arrivare a vedere le coste della 
Calabria e della Sicilia, il Gelbison è semplice-
mente “la Montagna Sacra”.

L’imponente massiccio roccioso di Monte 
Bulgheria domina, invece, il Golfo di Polica-
stro. La sua vetta più alta raggiunge i 1220 
m. Una tradizione diffusa, ma priva di fonda-
mento, attribuisce la sua denominazione allo 
stanziamento in questa zona di un contingen-
te bulgaro sceso in Italia meridionale nel VI 
sec. al seguito dei Longobardi. Un’altra teo-
ria, altrettanto dubbia, fa derivare il toponimo 
dall’insediamento in questa parte del Cilento 
di monaci originari della Bulgaria. Tutto intorno 
al massiccio è distribuito un numero rilevante 
di insediamenti monastici italo-greci. 
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Roccagloriosa

La posizione di Roccagloriosa, incastonata 
tra due speroni rocciosi, domina la valle del 
Bussento a oriente e la valle del Mingardo ad 
occidente. Posta a circa 430 m s.l.m. Rocca-
gloriosa dista pochissimi chilometri dal Golfo 
di Policastro. Il territorio comunale comprende 
la frazione di Acquavena. 

Note storiche
L’intitolazione di alcune chiese e monasteri 
posti all’interno dell’abitato di Roccagloriosa e 
il ricordo di alcuni culti, indicano l’antica affe-
renza di parte di questa comunità alla sfera de-
vozionale bizantina. In questo centro esisteva 
una chiesa intitolata a Santa Sofia e due mo-
nasteri, uno dedicato a San Mercurio e l’altro 
a Santa Veneranda. Uno dei culti bizantini più 
diffusi nel territorio attraversato dal Tanagro e 
in tutto il Cilento, è proprio quello di Santa Ve-
nere o Santa Veneranda. Sembra che questo 
personaggio si debba  identificare con la santa 
Parascéve venerata dagli ortodossi, il cui cul-
to fu diffuso in Occidente, e particolarmente 
nell’Italia meridionale, dai Bizantini a partire 
dall’VIII sec. 

Purtroppo si conosce molto poco della storia 
e delle vicende del monastero dedicato a San 
Mercurio, il martire di Cesarea cui risultano 
intitolati numerosi monasteri italo-greci, so-
prattutto in Calabria, diventato in età moderna 
sede di un convento francescano. Gli studi di 
eruditi locali, pur facendone risalire la fonda-
zione al X sec., ne attribuiscono erroneamente 
l’origine all’Ordine cistercense. La pratica del 
rito greco in questo borgo è inoltre documen-
tata dall’antica esistenza di una chiesa intitola-
ta a Santa Maria dei Greci.

Alle pendici del 
Monte Bulgheria

Roccagloriosa, Centola, Camerota

Il borgo
Le più antiche testimonianze di frequentazio-
ne del territorio risalgono già al II millennio a.C. 
Dal V sec. a.C., in località Capitanali, sono stati 
individuati i resti di un vero e proprio abitato 
che conoscerà un significativo sviluppo in età 
lucana, tra il IV e il III sec. a.C., periodo al quale 
risale anche una cinta muraria che difendeva 
il centro e all’esterno della quale era ubicata 
l’area delle necropoli.

L’attuale centro di Roccagloriosa ha conserva-
to integra la fisionomia urbana di età medieva-
le. Lungo le strade lastricate si apre l’accesso 
alle piccole chiese e ai numerosi palazzi nobi-
liari, dai ricercati portali in pietra, alle fontane 
pubbliche e ai lavatoi costruiti con estrema pe-
rizia per i bisogni della comunità. I resti del ca-
stello sono una remota reminiscenza dell’im-
portanza strategica rivestita da questo sito in 
età medievale, quando il centro costituiva un 
importante piazzaforte di controllo per la via-
bilità che dalle coste garantiva i collegamenti 
con l’entroterra.

Particolarmente importante l’Antiquarium di 
Roccagloriosa dove sono custoditi gli impor-
tanti reperti risalenti al IV / III sec. a. C. (via Bor-
go Sant’Antonio, 1) recuperati con le campa-
gne di scavo effettuati nell’area archeologica 
del Monte Capitanali. 

Centola

Il territorio comunale di Centola è caratterizza-
to da un’articolata varietà di paesaggi. La sua 
estensione, dall’entroterra fino alla costa, si di-
stribuisce in diverse frazioni: dalla famosa sta-
zione balneare di Palinuro, alle frazioni collinari 
di Forìa e San Nicola circondate da boschi e 
piccoli appezzamenti coltivati, fino al suggesti-
vo borgo medievale di San Severino abbarbi-
cato su una gola profondissima del Mingardo.

Note storiche
Tra il primo ottobre del 1456 e il 5 aprile 
1457, Athanasios Chalkéopoulos, igumeno 
del monastero della Theotòkos (Madre di Dio) 
di Rossano e futuro vescovo di Gerace, ven-
ne inviato dal cardinale Bessarione, abbate 
commendatario dell’abbazia greca di Grotta-
ferrata, a verificare le condizioni in cui versava 
il monachesimo meridionale appartenente al 
cosiddetto “Ordine di San Basilio”. L’itinerario 
seguito da Athanasios prese inizio da Reggio, 

ROCCAGLORIOSA

CENTOLA

CAMEROTA
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risalì tutta la Calabria, fino ad arrivare nella 
Lucania occidentale. Qui Athanasios visitò gli 
unici monasteri italo-greci ancora esistenti: 
l’abbazia di Pattano, il monastero di San Cono 
di Camerota (v. sez. Monasteri) e quello di San-
ta Maria di Centola. 

L’abitato attuale dovette sorgere intorno o nel-
le immediate vicinanze del monastero bizanti-
no, fondato presumibilmente nel corso del X 
sec., come gli altri importanti esempi presenti 
nel territorio limitrofo. Giuseppe Antonini, nel-
la sua opera sulla Lucania, ricorda l’esistenza 
ancora ai suoi tempi di un inventario di questa 
abbazia, risalente all’XI sec., notizia che con-
fermerebbe una data di fondazione anteriore a 
questo periodo. La tradizione locale fa risalire 
la distruzione del monastero alla fine del XVIII 
sec., durante gli scontri causati dalla rivoluzio-
ne napoletana del ‘99.

Il legame di questo borgo con una matrice 
culturale italo-greca è ancora tangibile nella 
toponomastica locale che ne ha conservato 
memoria nella denominazione di via San Basi-
lio e del rione San Basilio in Grancelle. L’abita-
to stesso si adagia su un versante del Monte 
denominato San Basilio, il cui crinale divide la 
Valle del Lambro da quella del fiume Mingar-
do. E a San Basilio era dedicata la chiesa, poi 
intitolata al Rosario, di cui oggi resta la sola 
torre datata all’XI sec. 

Il borgo
L’abitato si sviluppa sulla sommità di un crina-
le, lungo l’arteria principale coincidente con 
un tratto della SR 447, aprendosi nello spazio 
baricentrico di P.zza San Nicola di Mira. Il set-
tore più antico è posto a est di questa arteria 
ed è caratterizzato dalla trama fitta di vicoli e 
stradine tipica dei borghi cilentani. 

Camerota

Camerota si colloca nell’entroterra compreso 
tra il promontorio di Palinuro e il Capo degli 
Infreschi. L’abitato occupa la superficie di uno 
sperone roccioso a strapiombo su di una faglia 
profondamente incisa che arriva fino al litora-
le. Fanno parte del comune le frazioni di Len-
tiscosa, Licusati e Marina di Camerota. Tutto 
il territorio è caratterizzato dalla presenza 
diffusa di cavità naturali alcune delle quali co-
stituiscono importanti giacimenti archeologici 
risalenti all’età preistorica. Queste caratteri-
stiche geomorfologiche oltre a rappresentare 
una grande attrattiva per gli appassionati e gli 
studiosi di speleologia e di geologia, hanno 
costituito lo scenario ideale per la diffusione 
in questa parte del Cilento dell’eremitismo 
italo-greco (v. sez. Eremi, santuari e cappelle 
rupestri, Cappella di San Biagio e Cappella 
di San Vito di Camerota). 

La storia e le tradizioni della collettività sono 
state valorizzate e rese fruibili dalla creazione 
del Museo delle Testimonianze e della Memo-
ria (via Torquato Tasso, 68). Da visitare anche 
l’Antiquarium di Palinuro (via Ficocella) che 
custodisce i reperti delle fasi di frequentazione 
del territorio risalenti all’età classica.

Note storiche
La tradizione locale individua nel sito su cui 
insistono le fabbriche del convento france-
scano, l’originario impianto di una fondazione 
italo-greca intitolata al profeta Daniele. A San 
Daniele è dedicata anche una cappella nel 
centro storico. Notizia certa dell’esistenza di 
un monastero bizantino dedicato a San Cono 
ci viene fornita, invece, dalla visita effettuata 
nel 1458 da Athanasios Chalkéopoulos, inca-
ricato dal cardinale Bessarione di verificare lo 
stato dei monasteri greci nell’Italia meridiona-
le. All’epoca della visita l’abbate di San Cono 
non risiedeva più nel monastero e nonostante 
avesse retto l’abbazia da oltre vent’anni, non 
aveva fatto nulla per preservarne il patrimonio, 
anzi aveva contribuito in maniera determinan-
te e depauperarlo, cedendone le rendite ad 
un frate agostiniano in cambio di un censo del 
tutto inadeguato. I resti del complesso mona-
stico di San Cono si trovano a breve distanza 
dal centro di Camerota, oggi inglobati nella 
proprietà di un’azienda agricola, a sud ovest 
dell’abitato (40°01’30.5”N 15°20’28.4”E), su 
un pianoro che domina il tratto di costa sotto-
stante. L’intitolazione potrebbe riferirsi al mar-
tire vescovo di Edessa, in Mesopotamia, o al 
contemporaneo Conone, martire in Panfilia, o 
anche al Conone di Binada di Isauria, o del mo-
naco Conone igumeno della laura di San Saba 
in Palestina. Gli studiosi ritengono la fondazio-
ne di questo monastero molto antica. Si rico-
noscono i resti del muro di cinta del monastero 
e parte di un edificio di culto, in particolare tre 
absidi poco ampie ricoperte di intonaco e con 
tracce di affreschi databili tra il X e l’XI sec.

Anche le fasi più antiche di frequentazione dei 
piccoli borghi di Licusati e Lentiscosa risali-
rebbero, secondo la tradizione locale, all’in-
sediamento monastico italo-greco. A Licusati 
la chiesa di San Pietro è stata trasformata in 
cappella cimiteriale della piccola frazione. Fu 

successivamente retta dall’Ordine premon-
stratense. Aveva tra le sue dipendenze San 
Nicola di Bosco, presso San Giovanni a Piro, e 
Santa Cecilia degli Eremiti, presso la frazione 
di Castinatelli, nel comune di Futani. Fondata 
dai monaci italo-greci sarebbe anche la chiesa 
di Santa Maria ad Martyres, a Lentiscosa. Si 
tratta di una piccola monoaula con ingresso la-
terale e copertura con volta a botte. All’interno 
un ciclo di affreschi riprende i moduli di un’i-
conografia che vagamente richiama modelli 
bizantini, in un rimaneggiamento tardo forse di 
un ciclo pittorico preesistente. 

Il borgo
L’atmosfera che si respira nel centro di Ca-
merota è quella tipica di un borgo medievale, 
dominato dai resti del castello e di una cinta 
muraria solo parzialmente sopravvissuta alla 
vicenda millenaria di questa porzione della 
costa cilentana. I primi insediamenti stabi-
li nella zona vengono fatti risalire all’VIII sec. 
a.C. Il Museo Virtuale del Paleolitico, a Marina 
di Camerota, costituisce un’importante occa-
sione per conoscere la frequentazione umana 
del territorio fin dalle epoche più remote della 
storia dell’umanità, illustrando gli importanti ri-
trovamenti archeologici effettuati nelle nume-
rose grotte che caratterizzano la costa e l’en-
troterra del borgo. Degna di rilievo è anche la 
lavorazione dell’argilla e la tradizione figulina di 
questo borgo cilentano che affonda le sue ra-
dici in epoche remotissime. Proprio in un’area 
prossima al monastero di San Cono sono ubi-
cate alcune cave d’argilla, fino a poco tempo fa 
utilizzate dai maestri vasai del posto. 
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Il sentiero percorre l’anello basso del monte 
Bulgheria con i suoi oltre 65 Km. È un trekking 
da fare a tappe e presuppone due itinerari: 
uno corto ed uno più lungo. È possibile sce-
gliere come punto di partenza uno qualsiasi 
dei borghi che circondano la montagna, sia 
collinari che costieri, personalizzando, secon-
do i propri interessi. Il sentiero offre un’intensa 
e straordinaria esperienza nell’attraversare un 
paesaggio unico al mondo, esito della vicenda 
millenaria del rapporto tra uomo e natura, ma 
anche di quel sentimento ancestrale di fede e 
devozione che ha innalzato monumenti di arte 
e bellezza indimenticabili. 

Percorso Breve
L’itinerario corto partendo dal Cenobio basilia-
no di San Giovanni a Piro, dopo aver visita-
to le grotte del Ceraseto e degli Eremiti, può 
raggiungere Licusati percorrendo la vecchia 
via che collegava i due borghi, l’antica “via dei 
monaci” che, attraversando uliveti millena-
ri, passa nei pressi della “Porta delle Chiuse”. 
Partendo dal centro storico di San Giovanni a 
Piro, si arriva all’Abbadia di San Pietro e quindi 
si prosegue per il Santuario della S.ma Annun-
ziata, nella parte alta del paese. Continuando 
per i caratteristici “jazzi” (recinti per la custo-
dia degli ovini realizzati in muratura a secco) 

cola. Il paese ha vissuto da protagonista i Moti 
cilentani del 1828 e l’evento è stato rappre-
sentato dal pittore Ortega su delle maioliche 
che ne valorizzano la memoria storica.

Percorso lungo
Se si vuole seguire l’itinerario lungo, invece, 
dallo jazzo della “Sellata di Licusati”, sulla si-
nistra, si imbocca una strada in salita che ci 
porta lungo il “Sentiero di Monte della Serra” 
e, dopo un lungo cammino, fino alla cappella di 
Sant’Antonio di Camerota. Da qui, scendendo 
il crinale, si raggiunge un imponente jazzo da 
dove è possibile vedere, in lontananza, i ruderi 
del cenobio di San Cono (v sez. Borghi, Came-
rota). Caratteristica peculiare di questo tratto 
del percorso è la presenza diffusa di piante di 
liquirizia. Attraversando la macchia mediterra-
nea, sempre accompagnati dalla vista del mare 
e del leggendario Capo Palinuro, si raggiunge 
il Ponte sul fiume Mingardo. Si prosegue da 
qui per Centola sede del cenobio italo-greco 
di Santa Maria (v. sez. Borghi, Centola). Dal 

si raggiunge il “Sentiero della Tragara”, detto 
anche “dei Briganti”. Il tracciato consente da 
questo punto di arrivare al ponte della vecchia 
ferrovia e quindi al borgo abbandonato di San 
Severino di Centola (v. sez. Borghi).

Siamo ad oltre la metà del percorso breve che 
si dirama in direzione ovest, tra uliveti e lecci, 
fino a raggiungere il piccolo paese di Poderia, 
dove si trova il Santuario di Santa Sofia. Da qui, 
all’ombra dell’imponente versante settentrio-
nale del massiccio montuoso, si arriva a Celle 
di Bulgheria, dal caratteristico centro storico 
fitto di stradine e abbellito dai preziosi por-
tali in pietra dei palazzi signorili. Senza che lo 
sguardo abbandoni la vista del fiume Mingar-
do e le numerose grotte del Bulgheria, si ar-
riva a Rocca Gloriosa, vera e propria terrazza 
affacciata sul Golfo di Policastro e sulla valle 
del Mingardo. La camminata per i vicoli stretti, 
tra i palazzi, i musei, le cappelle e le chiese, i 
ruderi del castello, il parco archeologico ed il 
monastero di San Mercurio, rende la visita di 
questo piccolo borgo indimenticabile. La meta 
successiva è Acquavena, un borgo che, come 
lascia intuire la sua denominazione, è carat-
terizzato dalla presenza di fontane e lavatoi. 
Dopo pochi chilometri c’è Bosco, punto termi-
nale del percorso breve, dove i monaci di San 
Giovanni a Piro fondarono la chiesa di San Ni-

monte Chiancone si arriva al suggestivo borgo 
abbandonato di San Severino di Centola, per 
poi proseguire verso est, ricalcando il tratto 
del percorso breve, lungo le pendici setten-
trionali del monte Bulgheria.
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REFERENTE
Associazione Sentieri del Cilento

FRUIBILITÀ
Il sentiero non presenta particolari difficoltà.  
Si consiglia in ogni caso l’accompagnamento di una 
guida esperta

CONTATTI
San Giovanni a Piro 
Giuseppe Sorrentino        Lucio Sorrentino 
3333257727                    3381840408

Roccagloriosa 
Giuseppe De Luca  
3882496178

Centola-Palinuro 
Diego Errico 
3292957271I

APPROFONDIMENTO
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il sentiero di Monte Bulgheria
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San Mauro la Bruca
Posto a circa 450 m s.l.m., San Mauro la Bru-
ca è il tipico insediamento di crinale che si 
sviluppa lungo il suo asse stradale principale 
culminante nella chiesa parrocchiale. Il territo-
rio è caratterizzato dalla coesistenza di grandi 
estensioni di castagneti e da uliveti secola-
ri distesi lungo i rilievi collinari che arrivano 
a lambire la splendida costa di Palinuro. La 
popolazione locale è prevalentemente impe-
gnata nelle attività rurali. A circa 2 km a nord 
dal capoluogo è situata la frazione di San Na-
zario, in una piccola valle con campi coltivati e 
orti, circondata da querceti e da una rigogliosa 
macchia mediterranea.

Note storiche
Fu probabilmente la vicinanza alle due impor-
tanti regioni del Merkurion e del Latinianon a 
rendere il Cilento meridionale l’area di più an-
tica e intensa penetrazione del monachesimo 
bizantino in Campania. Una delle più grandi 
figure del monachesimo italo-greco, Nilo da 
Rossano, vestì l’abito monastico proprio qui, 
alle pendici occidentali del Monte Bulgheria. 
Nato intorno al 910 da una famiglia aristocrati-
ca, appena uscito dall’adolescenza, Nilo sposò 
una donna da cui ebbe una figlia. A trent’an-
ni decise di abbandonare la famiglia per farsi 
monaco nel Merkurion. Impedito da un divieto 
emanato dal locale governatore bizantino a 
prendere i voti nei monasteri di questa regio-
ne, fu costretto a recarsi nel Principato lon-
gobardo di Salerno, presso il cenobio di San 
Nazario dove riuscì finalmente a vestire l’abito 
monastico. All’epoca di questo episodio, nella 
seconda metà del X sec., questo monastero 
doveva godere già di grande fama se Nilo, tra 
le più venerate figure del monachesimo bizan-
tino, vi si recò per diventare monaco.

Dalla costa al  
Monte Gelbison

San Mauro la Bruca,  
Futani, Cuccaro, Ceraso

Nonostante ci troviamo in pieno territorio lon-
gobardo il monastero di San Nazario costitui- 
sce insieme ad altri rilevanti episodi come il 
monastero di San Giovanni a Piro o come 
l’abbazia di Santa Maria a Pattano (v. sez. 
Monasteri), la prova del precoce e intenso 
sviluppo in quest’area della spiritualità orien-
tale. Gli studiosi sono ormai prevalentemente 
concordi nell’identificare l’ubicazione del mo-
nastero di San Nazario con l’omonima frazione 
del comune di San Mauro la Bruca.

Il borgo
Dell’esistenza dell’antico cenobio italo-greco 
dedicato a San Nazario non resta oggi che la 
denominazione dell’omonima frazione posta 
a pochi chilometri a nord dell’attuale comune 
di San Mauro la Bruca. È verosimile ipotizzare 
che l’originario nucleo abitativo sia sorto per 
volontà dei monaci italo-greci in prossimità 
del cenobio. La chiesa parrocchiale della fra-
zione reca l’intitolazione allo stesso santo ma 
i volumi dell’edificio medievale sono rimasti 
inglobati nei rifacimenti di età moderna. Una 
tradizione locale individua tra le attività svol-
te dal cenobio di San Nazario, la manifattura 
della concia delle pelli per ricavarne pergame-
ne. Esistono ancora oggi, poco lontano dalla 
chiesa parrocchiale, in un locale di proprietà 
privata, tre vasche in muratura. Resti di cana-
lizzazioni testimoniano la captazione a monte 
dell’acqua necessaria alla lavorazione. 

Già a metà circa dell’XI sec. l’abbazia italo-gre-
ca dovette essere assorbita nel patrimonio dei 
Benedettini di Cava cui si deve verosimilmente 
l’attuale denominazione assunta dal Comune 
di San Mauro, che costituisce anche il nucleo 
insediativo più consistente.

Alla fine del XIII sec. il casale di San Mauro, 
insieme a quello del vicino Rodìo, furono ac-

quistati dall’Ordine degli Ospedalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme, attuali Cavalieri di 
Malta.

È stato realizzato recentemente un suggestivo 
“percorso dei Monaci”, che seguendo il corso 
del fiume Brulara immette in un’area sistemata 
a terrazzamenti e interessata anche da 
importanti rinvenimenti archeologici di epoca 
classica.

Futani

Il piccolo comune di Futani sorge proprio alle 
pendici meridionali del Monte Gelbison, a circa 
430 m s.l.m. Il territorio comunale comprende 
le frazioni di Eremiti e di Castinatelli, nel Me-
dioevo e in età moderna “casali” della “Terra 
di Cuccaro”. Il borgo è circondato da ricchi 
querceti e sorge lungo le sponde del fiume 
Rubicante. Il toponimo viene fatto risalire al 
greco antico “futon” che significa “pianta” o 
per estensione “foresta”. La comunità locale 
coltiva da secoli l’ulivo producendo il rinomato 
olio extravergine “Cilento dop”.

CUCCARO VETERE
FUTANI

CERASO

SAN MAURO
LA BRUCA
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Note storiche
Il toponimo Eremiti, la vicinanza ai monaste-
ri di San Nazario e di Santa Maria di Cuccaro 
Vetere, inseriscono la vicenda di Futani in un 
contesto storico del tutto coerente alla pre-
senza in questo territorio di comunità e mo-
naci italo-greci. Anche i resti della chiesa di 
Santa Sofia e quelli di Santa Cecilia, entrambi 
nella frazione di Castinatelli (40°08’31.5”N 
15°18’34.0”E), comprovano la diffusa pre-
senza nella zona di insediamenti monastici 
italo-greci. Secondo Giuseppe Antonini l’atto 
di fondazione di Santa Cecilia da lui consul-
tato per compilare la sua monumentale opera 
dedicata alla Lucania antica, sarebbe stato re-
datto in greco nel 1022. Il fondatore, invece, 
sarebbe stato il longobardo Guaimario che 
avrebbe dotato il monastero di un consistente 
patrimonio fondiario. Santa Cecilia sarebbe di-
ventata in seguito una dipendenza dell’abbazia 
bizantina di San Pietro di Licusati, frazione 
odierna di Camerota, insieme a San Nicola di 
Bosco, località del comune di San Giovanni a 
Piro.

Il borgo
Nel XIII sec. Futani era parte integrante del 
feudo di Cuccaro. Il villaggio fece in seguito 
parte dei possedimenti del duca Pignatelli di 
Monteleone. Di particolare pregio storico e 
artistico la chiesa dedicata a San Marco Evan-
gelista, contenitore di pregevoli opere d’arte 
a cominciare dal bellissimo altare realizzato in 
tarsia di marmo policromo.

Cuccaro Vetere

Il comune di Cuccaro Vetere sorge a circa 630 
m s.l.m. occupando lo sviluppo di un crinale del 
Cilento centro-orientale. Immerso nel verde di 
boschi secolari di castagni e querce, è il tipico 
borgo rurale del Cilento interno che ha con-
servato integra la sua fisionomia e parte del 
suo patrimonio storico-architettonico. Molto 
importante per la produzione delle castagne.

Note storiche
La pratica del rito greco in questo centro del 
Cilento è documentata ancora in piena età 
moderna. Secondo l’Antonini il vescovo di Ca-
paccio, durante una Visita pastorale, avrebbe 
ordinato di far bruciare i codici e le pergame-
ne greche di un antico cenobio bizantino qui 
fondato ed intitolato a San Nicola, di cui oggi 
rimane ricordo nella denominazione di una via 
del borgo. Italo-greche dovettero essere an-
che la fondazione di Santa Maria dei Greci o 
Odighítria, identificata con l’attuale cappella 

dell’Assunta, e la parrocchiale di San Pietro in 
cui, secondo storici locali, si celebrava in rito 
greco almeno fino agli inizi del XIV sec.

Il borgo
Il borgo è caratterizzato dalla conservazio-
ne dei resti della cinta difensiva, forse tra le 
strutture cilentane più antiche. Il sistema di-
fensivo di Cuccaro giocò un ruolo importante 
durante le fasi più drammatiche della Guerra 
del Vespro (1282-1302) nel controllare la via 
del Lambro che consentiva i collegamenti con 
il Vallo di Diano. Nel 1333 Ilaria, la figlia del 
famoso Ruggero di Lauria, ammiraglio del re-
gno, promosse la fondazione a Cuccaro di un 
convento francescano, oggetto recentemente 
di un intervento di restauro e valorizzazione 
culturale, che divenne custode di un’importan-
te reliquia ancora oggi molto venerata. Si tratta 
di un frammento della Vera Croce conservato, 
fin dal 1616, in una stauroteca cruciforme. 
A questa reliquia è stato dedicato un Museo 
multimediale che ha sede nella cappella gen-
tilizia della famiglia Farao dedicata all’Assunta, 
nel cuore del centro storico. Secondo la tradi-
zione locale fu Ruggero di Lauria a portare in 
Italia la famosa reliquia dopo il suo viaggio in 
Terrasanta. In realtà potrebbe trattarsi sia di un 
dono della famiglia Sanseverino, con cui Ilaria 
si era imparentata sposando Enrico, ma anche 
di una delle tante eredità lasciate alla devo-
zione delle comunità locali dal monachesimo 
bizantino. Basti pensare che reliquie della Vera 
Croce si veneravano anche a San Giovanni 
a Piro (v. sez. Monasteri), dove erano arrivate 
grazie ad un dono dell’imperatore bizantino 
all’abbate di questo importante cenobio ita-
lo-greco.

Ceraso

Ceraso sorge a 325 m s.l.m. proprio lungo la 
direttrice della “Via del Sale”, un antico percor-
so che fin dall’età magno-greca consentiva i 
collegamenti tra la costa tirrenica, lo scalo di 
Elea-Velia in particolare, e l’entroterra Campa-
no, fino a raggiungere il Vallo di Diano. L’abi-
tato è oggi costituito dal capoluogo omonimo 
e dalle frazioni: Santa Barbara, Massascusa, 
San Biase, Petrosa e Metoio.

Note storiche
Notizie certe dell’esistenza di un insediamen-
to monastico nell’attuale frazione di Santa 
Barbara, risalgono alla prima metà dell’XI sec. 
quando il principe salernitano Guaimario con-
ferma, nel 1035, a Luca, abbate del monaste-
ro di Santa Barbara ubi Cerasus dicitur, il pos-
sesso di un mulino, di un castagneto e di altri 
beni immobili già posseduti dal predecessore 
di Luca, un certo Cosma, il cui nome chiarisce 
le origini italo-greche del monastero dedicato 
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alla vergine martire di Nicomedia. Probabil-
mente il monastero esisteva già alla fine del X 
sec., come lascerebbe presumere la vicinanza 
di consistenti nuclei cenobitici bizantini, quali 
San Giorgio ad duo flumina, Santa Maria Odi-
ghítria, San Zaccaria a li Lauri, tutti un tempo 
ubicati nell’attuale territorio di Casal Velino, 
di Santa Maria a Pattano, presso Vallo della 
Lucania, di San Nazario, presso San Mauro la 
Bruca. L’opera di dissodamento e popolamen-
to svolta da questa comunità monastica nel 
territorio, si legge tra le righe del documento 
menzionato. Il predecessore di Luca, l’abbate 
Cosma, aveva provveduto, infatti, a dissoda-
re i terreni, a costruire infrastrutture, come il 
mulino lungo il corso del fiume Bruca, ad at-
tuare una vera e propria opera di bonifica e di 
ripopolamento con la messa a coltura di ampie 
distese evidentemente fino ad allora lasciate 
incolte. Soltanto agli inizi del XII sec. Santa 
Barbara sarà inglobata nel patrimonio dell’ab-
bazia benedettina di Cava dei Tirreni. Ma la so-

pravvivenza della pratica del rito greco, e con 
essa di comunità grecofone, nel territorio è 
attestata ancora agli inizi del XV sec. quando si 
ha notizia della presenza a Ceraso di un prete 
greco la cui moglie effettuò una donazione a 
favore della S.ma Trinità di Cava.

Il borgo
Sembra che le risorse boschive di questo ter-
ritorio abbiano fornito materie prime ai cantieri 
navali della costa velina fin dal tempo delle co-
lonie magnogreche. Certamente nel Medioevo 
i documenti sopravvissuti descrivono un terri-
torio ricco di risorse naturali e sfruttato razio-
nalmente in seminativi, orti e campi coltivati.  
Ceraso vanta un ricco patrimonio storico-arti-
stico e religioso grazie alla presenza di edifici 
sacri molto significativi come la Chiesa di San 
Nicola di Mira, le Cappelle di San Silvestro e 
San Giuseppe, la chiesa di Sant’Antonio.
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Campora
Il comune è situato nella parte centrale del Ci-
lento, a 525 m s.l.m. Una parte importante 
del suo territorio è compresa nell’area fore-
stale di  Pruno, per questa ragione l’abitato è 
immerso nel verde rigoglioso delle foreste di 
castagni e faggete. Il borgo può essere uti-
lizzato come comoda stazione di sosta per gli 
escursionisti amanti della natura e come luogo 
isolato e silenzioso in cui trascorrere le vacan-
ze estive.

Note storiche
A Campora era stato fondato il monastero 
italo-greco di Sant’Arcangelo, dipendenza di 
Santa Maria di Rofrano, diventata nel XII sec. 
parte del patrimonio dell’abbazia greca di 
Grottaferrata grazie ad un atto di donazione 
del re normanno Ruggero II. È verosimile che 
le prime fasi insediative siano da collegare a 
questa fondazione italo-greca.

Il borgo
Il sito su cui sorge Campora è stato sempre 
di importante valore strategico, legato com’è 
al controllo dell’importante via di transito che 
ancora oggi consente di collegare la parte più 
interna e centrale del Cilento con il Vallo di 
Diano attraversando Laurino, Piaggine, Sac-
co, Roscigno fino a San Rufo (attuale SP 142) 
dove si trova l’importante valico del “Passo 
della Sentinella”. Numerosi ritrovamenti fanno 
risalire al III millennio a. C. le prime fasi di inse-
diamento nel territorio. Un Troisio di Campora, 
camerario del re in epoca normanna, è atte-
stato nel 1173, mentre nel 1269 il castrum di 
Campora venne concesso da Carlo I d’Angiò a 
Matteo de Alena.

Nel cuore del Cilento

Campora, Gioi Cilento, Sessa Cilento, 
Perdifumo, Montecorice Gioi Cilento

Il borgo medievale di Gioi sorge su una col-
lina a 685 m s.l.m., lungo il medio corso del 
fiume Alento. Una posizione che consente ai 
suoi abitanti di godere della vista della costa 
e, nelle giornate prive di foschia, di allargare lo 
sguardo fin oltre il golfo di Salerno, arrivando 
sorprendentemente a scorgere verso nord l’i-
sola di Capri, mentre verso sud le isole Eolie. 
Il territorio è caratterizzato da una significativa 
disponibilità di risorse idriche che in passato, 
anche molto recente, sono state sfruttate per 
alimentare mulini, impiantati soprattutto lungo 
il vallone posto a sud dell’abitato. L’economia 
locale è ugualmente caratterizzata da attivi-
tà agricole e silvo-pastorali che producono 
eccellenze agroalimentari molto apprezzate, 
come la soppressata lardellata, il fusillo di Gioi 
e il caciocavallo podolico. Frazione di Gioi è 
Cardile, un piccolo insediamento posto a circa 
7 km più a sud di Gioi che è possibile raggiun-
gere anche a piedi immergendosi nella fitta 

vegetazione che caratterizza il versante meri-
dionale del borgo.

Note storiche
La testimonianza più significativa della pre-
senza italo-greca nel territorio del borgo si è 
conservata in località Sterza, a sud dell’abitato, 
in un’area pianeggiante particolarmente voca-
ta allo sfruttamento agricolo (40°17’04.2”N 
15°12’53.6”E). Qui si trovano i resti di un 
edificio religioso, intitolato a San Cono, oggi 
inglobato nei resti di una casa colonica. L’e-
dificio originariamente sembra fosse costitui- 
to da un’unica navata con la parete orientale 
caratterizzata da un’abside centrale affiancata 
da altre due di più piccole dimensioni. L’intito-
lazione a San Cono è un elemento decisivo per 
ricostruire le origini e tentare una datazione di 
questi importanti resti monumentali. La diffu-
sione del culto di questo santo è largamente 
attestata nel Cilento e nel Vallo di Diano (v. 

CAMPORA
GIOI

SESSA CILENTO
PERDIFUMO

MONTECORICE
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sez. Borghi, Camerota) e molto diffusa anche 
solo nella toponomastica di questa parte della 
Campania. Bisognerebbe capire se si trattava 
del martire Cono-Quna, vescovo di Edessa in 
Mesopotamia nella prima metà del III sec., di 
Conone detto l’Ortolano, più o meno contem-
poraneo, martire in Panfilia, o di Conone di 
Binada di Isauria. È significativo che a Castel-
civita, nel Cilento settentrionale, si conservino 
le reliquie di un San Cono, patrono del borgo, 
ritenuto il vescovo di Binada. Quale che sia l’i-
dentità del personaggio, questa intitolazione 
nel territorio rimanda certamente all’ambito 
monastico bizantino. D’altra parte la presenza 
italo-greca è attestata anche dalla conserva-
zione del toponimo “laura” che individua pro-
prio il rilievo posto tra il centro di Gioi e la sua 
frazione Cardile. La tradizione locale colloca 
in questa zona l’antica presenza di un cenobio 
bizantino.

Il borgo
Le origini dell’insediamento si devono forse 
collegare alle esigenze di controllo della via 
fluviale dell’Alento da parte dell’importante 
colonia focese di Elea. La posizione di Gioi è 
infatti strategica per i flussi di penetrazione 
dalla costa verso l’entroterra cilentano. Le 
stesse motivazioni sono all’origine della co-
struzione qui di un insediamento fortificato nei 
secoli medievali, probabilmente già durante 
l’età longobarda. Tracce della cinta muraria 
sopravvivono nei varchi di Portanova e Por-
ta Janni, mentre dell’antico castello restano 
solo i ruderi nell’estremità del settore orien-
tale dell’attuale abitato. Particolare pregio 
storico-artistico rivestono le chiese del centro 
storico, il convento di San Francesco, fondato 
all’esterno della cinta muraria, con il suo chio-
stro che reimpiega colonne di spoglio, e il mo-
nastero di San Giacomo.

Sessa Cilento

Il borgo sorge alle pendici orientali del Monte 
Stella, non molto distante da Castellabate e 
Montecorice. Le sue frazioni sono Casigliano, 
Castagneta, Felittopiano, San Mango Cilento, 
Santa Lucia e Valle. Caratteristica della zona 
è la produzione di fichi secchi e la lavorazione 
del legno.

Note storiche
Nel 994 i principi di Salerno Giovanni e Guai-
mario affidarono all’abbate Andrea il mona-
stero italo-greco di San Magno, fondato dalla 
famiglia principesca “in actus Lucaniae” (di-
stretto di Lucania) e con esso l’amministrazio-
ne di tutto il suo patrimonio immobiliare costi-
tuito da case, fondi rustici, boschi, castagneti, 
vigne, ma anche bestiame, suppellettili, arredi 
sacri. Dipendenze di San Magno erano le chie-
se di San Primo de Canicclo, Santa Maria de li 
Pluppi, tra Acciaroli e Pioppi, attuali frazioni di 
Pollica, la chiesa di San Fortunato e Santa Ma-

ria de Campo Rubro, presso Magliano Vetere. 
L’origine della frazione di San Magno offre 
un’altra attestazione di come la funzione asse-
gnata al monachesimo italo-greco dai signori 
longobardi, e in questo caso specifico dallo 
stesso potere principesco, abbia costitui- 
to un modello gestionale diffuso con inevitabili 
implicazioni sugli assetti demici locali. 

Dell’antico monastero italo-greco sembra non 
sia rimasta traccia materiale. Una tradizione 
locale ne identifica il sito originario con l’attua-
le abitato di San Mango Cilento. Significativo 
che la chiesa madre del piccolo borgo sia in-
titolata a Santa Maria degli Eremiti: i suoi ru-
deri insistono su di un’area prossima all’abitato 
creando una atmosfera evocativa e di grande 
fascino.

Il borgo
Questo insediamento collinare è disposto su 
più curve di livello ed è caratterizzato da un 
ordito intricato di stradine lastricate su cui si 
affacciano gli ingressi di piccole, commoven-
ti case in pietra. Da visitare la chiesa di Santo 
Stefano, quella di Santa Maria delle Valletelle e 
il caratteristico Torrino-orologio. Dai rari slar-
ghi è possibile immergersi in panorami sedu-
centi che spaziano dal Golfo di Policastro alla 
Costiera amalfitana. Se si è amanti dell’arte 
non va tralasciata una visita alla pinacote-
ca “Pietro Volpe”, e a chiunque voglia godere 
della rigogliosa natura che circonda il borgo 
è consigliato il percorso attrezzato della Valle 
dei Mulini. 

Perdifumo

Il territorio di Perdifumo si colloca proprio 
nel cuore del Cilento antico, lungo il versante 
nord-occidentale del Monte Stella. Le sue fra-
zioni, Camella, Mercato Cilento e Vatolla, sono 
anch’esse di origine medievale.  

Note storiche
Le origini di questo insediamento si devo-
no alla presenza dell’abbazia italo-greca di 
Sant’Arcangelo, i cui resti sono ancora visibili a 
sud-ovest dell’attuale abitato (40°15’41.5”N 
15°00’21.5”E). Sorto verosimilmente nella 
seconda metà del X sec., divenne in seguito 
dipendenza dei Benedettini di Cava. Come 
nei casi di altre fondazioni monastiche del cir-
condario, si potrebbe trattare di una fondazio-
ne voluta da signori longobardi e affidata alla 
cura e alla reggenza di monaci italo-greci. È 
certo che ancora a fine XI sec., quando ormai 
l’abbazia era diventata parte del considerevole 
patrimonio cavense, numerosi erano i coloni 
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di Sant’Arcangelo di origine greca. I loro nomi 
sono ricordati in una controversia giuridica che 
nel 1083 richiese l’accertamento delle condi-
zioni di dipendenza delle famiglie contadine 
che lavoravano per l’abbazia di Perdifumo. 
Facevano parte dei coloni di Sant’Arcangelo 
i fratelli Leo e Basilio, Nicola greco, Basilio di 
Nicola, Niceforo, un altro Basilio e un Manso 
“calabrese”. Ma già nel 1008 figurava tra i di-
pendenti di Sant’Arcangelo un certo Kallino, 
figlio di Giovanni greco, “nativo della Calabria”. 
Di nuovo nel 1014 un altro membro di quella 
che appare come una nutrita comunità ita-
lo-greca, un certo Giorgio, figlio di Stefano, 
anch’egli “nativo della Calabria”, insieme a Gio-
vanni “cosentino”, figurano in un patto agrario 
tra i contadini coinvolti nella gestione del patri-
monio fondiario di Sant’Arcangelo.

Il borgo
Il centro storico di Perdifumo è caratterizzato 
da uno stato di conservazione dell’impianto 
originario che lo rende caratteristico e dalla 
presenza di numerosi palazzi nobiliari, alcuni 
risalenti al XVI sec. 

Il nucleo di Camella è menzionato per la pri-
ma volta nel 1031 come sede di un potentato 
longobardo. L’intero abitato era circondato da 
mura, come sembra indicare la sopravviven-
za di un’antica porta urbica. La chiesa par-
rocchiale è dedicata a San Nazario Martire e 
costituisce uno degli attrattori storico-artistici 
più interessanti.

Montecorice

Montecorice è il capoluogo di un vasto terri-
torio che dalle colline del Cilento nord-occi-
dentale si protende verso il mare fino a lambire 
la famosa Punta Licosa, uno dei tratti più belli 
della costiera cilentana. La dislocazione dell’a-
bitato è caratterizzata dall’insediamento spar-
so. Il territorio comunale è infatti diviso tra le 
frazioni costiere di Agnone e Case del Conte, 
apprezzate stazioni balneari, e quelle collinari 
di Zoppi, Fornelli, Ortodonico e Cosentini. 

Note storiche
L’origine di Montecorice è legata alla presenza 
del monastero di Sant’Angelo. Risale alla pri-
ma metà dell’XI sec. il primo documento che fa 
menzione di una “ecclesia” ubicata “in monte 
qui vocatur Coraci”. Nel corso dello stesso se-
colo questo monastero divenne, per volontà 
dei principi longobardi di Salerno, una dipen-
denza del monastero di Sant’Arcangelo di Per-
difumo. La presenza di popolazioni grecofone 

nella zona è documentata da alcune perga-
mene, oggi custodite nell’abbazia di Cava dei 
Tirreni che inglobò nel suo patrimonio entram-
be le fondazioni. Ma la testimonianza più elo-
quente dello stanziamento in questa parte del 
Cilento di popolazione proveniente dai domini 
bizantini è data proprio dalla denominazione 
assunta da una delle frazioni di Montecorice, 
quella di Cosentini. Si tratta evidentemente di 
un piccolo insediamento di coloni provenienti 
dalla Calabria settentrionale e stabilitosi qui in-
torno a cenobi verosimilmente nati dall’accor-
do tra monaci italo-greci e signori longobardi. 
Anche dopo la conquista normanna di Salerno, 
tra i contadini dei monasteri di Sant’Angelo di 
Montecorice, continuava a persistere un nutri-
to numero di emigranti siculo-calabri.

Il borgo
La frazione di Ortodonico, che un tempo co-
stituiva il capoluogo dell’attuale comune, ha 
conservato integro il suo centro storico, domi-
nato da una torre medievale che sovrasta una 
piazza posta proprio in posizione baricentrica 
rispetto allo sviluppo del piccolo abitato. L’o-
rigine della denominazione, “orto dominico” 
da cui Ortodonico, rimanderebbe alla presen-
za qui di patrimonio fondiario signorile forse 
di origini longobarde. A differenza delle altre 
frazioni, Ortodonico non divenne mai posse-
dimento dell’abbazia di Cava dei Tirreni. Fu 
infeudata fino ad età moderna alla potente ca-
sata dei Sanseverino. 
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Eremitismo e cenobitismo si trovano conciliati 
nello spazio della Laura o Lavra: un gruppo di 
celle costituite da capanne o cavità carsiche 
o artificiali, ma anche da piccoli ambienti in 
muratura, raccolti intorno ad una grotta di più 
grandi dimensioni, con funzioni di luogo di cul-
to, o di un edificio ecclesiastico posto in posi-
zione baricentrica.

Le prime laure sono documentate in Palestina, 
dove il termine divenne abituale per designare 
colonie di monaci che vivevano nel deserto in 
una forma semi-eremitica. La fondazione del-
le più antiche laure di Palestina è attribuita a 
san Caritone, vissuto nel IV sec. Altri monasteri 
di questo tipo in Palestina sono quelli volu-
ti da san Saba, originario della Cappadocia e 
vissuto nella seconda metà del V sec. A lui si 
deve la fondazione del monastero di Mar Saba, 
presso Gerusalemme, cui fu dato l’appellativo 
di “Grande Laura”. Nel corso del VI sec. le laure 
si moltiplicarono anche in Egitto, ma una im-
portanza primaria per la diffusione di questo 
modello ebbero le “Grandi laure” del Monte 
Sinai e, soprattutto, quelle del Monte Athos, in 
particolare la “Grande Laura” di Sant’Atanasio, 
fondata intorno al 961.

Nel Cilento sono ben tre i comuni che recano 
una denominazione la cui etimologia rimanda 
proprio all’antica esistenza di Laure. Il primo, 
Laureana Cilento, in passato denominato 
anche Lauriano, si colloca tra le colline imme-
diatamente alle spalle di Capaccio e del centro 
costiero di Agropoli, nel Cilento nord-occiden-
tale. Il territorio di Laureana era interessato 
dalla presenza dei beni patrimoniali di tre im-
portanti monasteri bizantini, in seguito diven-
tati dipendenze dei Benedettini di Cava dei 
Tirreni. Le pergamene che attestano l’esisten-
za di questo insediamento, già a partire dalla 
meta del X sec., sono, infatti, tutte collegate 
alle vicende patrimoniali dei cenobi di San Mi-

chele Arcangelo di Perdifumo, di San Magno 
e di Sant’Angelo di Montecorice (v. sez. Bor-
ghi). 

Il comune di Laurino si trova, invece, nel Cilen-
to meridionale. La parte più antica dell’abitato 
sorge su di uno sperone roccioso a strapiom-
bo su una profonda gola a controllo di una 
delle direttrici est-ovest che collegano questa 
parte della Valle del Calore Salernitano con il 
Vallo di Diano. Già nel X sec. Laurino costituiva 
sede di un importante centro amministrativo 
longobardo dove era insediata popolazione di 
origine greca. Nel 932 si ha notizia della con-
cessione da parte del conte Guido, figlio del 
principe longobardo di Salerno Guaimario, di 
un orto e di una casa ubicati presso il castel-
lo, ad Orso “qui fuit natibus grecorum fines”. 
Nello stesso territorio erano ubicate chiese 
che recavano un’intitolazione tipica della sfera 
devozionale bizantina, come San Simeone o 
San Zaccaria, e in località Fonga, oggi frazione 
denominata Villa Littorio, era stata fondata una 
dipendenza del cenobio di Santa Maria di Ro-
frano: Santa Maria di Vito o di Vivo. Un inventa-
rio del XVIII sec., oggi custodito nell’Archivio di 
Stato di Salerno, ne riproduce la consistenza 
e descrive con un disegno acquerellato an-
che l’originario edificio religioso attribuendogli 
un’abside triconca, tipica di alcune chiese bi-
zantine presenti anche in Calabria e Basilicata.

Poco più a sud è il comune di Laurito, nella 
Valle del Mingardo, adagiato alle pendici del 
monte Fulgenti e immerso in un paesaggio 
dominato da boschi di castagno e da lussu-
reggianti faggete. Anche per questo borgo le 
prime notizie risalgono al X sec. quando un 
monaco italo-greco, Giovanni, insieme ad altri 
abitanti locali, donò alla chiesa di Santa Maria 
di Salerno alcuni beni che si trovavano proprio 
“in loco Laurito”. Ma la testimonianza più signi-
ficativa che lega questo borgo del Cilento alle 

vicende del monachesimo bizantino è costitu-
ita dall’esistenza di una chiesa intitolata a San 
Filippo d’Agira, oggi custode di un pregevole 
ciclo di affreschi realizzati nel XV sec., esito dei 
tanti rimaneggiamenti subiti dall’edificio sacro 
nel corso dei secoli. Alcuni dei maggiori pro-
tagonisti del monachesimo italo-greco prove-
nivano, infatti, dalla Sicilia e da un monastero, 
San Filippo, fondato alle pendici dell’Etna for-
se già nel VII sec. e dedicato al santo tauma-
turgo di origini siriane. Vitale da Castronuovo, 
Luca di Demenna, Cristoforo e i suoi figli, Saba 
e Macario, erano tutti originari della Val Demo-
ne, l’ultima parte dell’isola che si era arresa al 
dominio musulmano. Tutti avevano vestito l’a-
bito monastico a San Filippo d’Agira. Da qui si 
erano allontanati, spesso accompagnati dalle 
loro famiglie, per risalire la Calabria fino ad ar-
rivare al confine con Basilicata e Campania, in 
cerca di luoghi più sicuri in cui realizzare la loro 
aspirazione di vita ascetica.
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Rofrano
Il borgo è ubicato lungo il versante sud- 
orientale del Monte Gelbison, adagiato su una 
collina posta a circa 450 m s.l.m. Pochi chi-
lometri separano questo centro dal Golfo di 
Policastro, che mitiga il clima altrimenti rigido 
di questa parte interna del Cilento meridiona-
le. Il centro storico mantiene inalterata la sua 
fisionomia medievale, con stradine suggestive 
che terminano ai limiti dell’abitato aprendo lo 
sguardo sulle fitte distese di boschi del cir-
condario. Il territorio comunale comprende le 
frazioni di Tresanti, Provitera, Molino Vecchio, 
Borsito, San Menale, Tre Paoli, San Doro, Bor-
go Cerreto e Triglio.

Note storiche
Rofrano è il tipico insediamento del Cilento 
nato intorno ad un monastero italo-greco. Ma 
la vicenda di questo centro offre anche un’elo-
quente testimonianza dell’ampio raggio d’azio-
ne esercitato da questi cenobi in questa parte 
della Campania meridionale come promotori 
di nuovi insediamenti, della messa a coltura di 
terre spopolate da secoli, dello sfruttamento 
razionale delle risorse naturali. Fondato pro-
babilmente alla fine del X sec. il monastero di 
Rofrano risulta, ancora in piena età normanna, 
dotato di un patrimonio consistente e della 
giurisdizione su alcuni insediamenti distribuiti 
in un’area molto estesa. La natura e la disloca-
zione dei beni di questa abbazia sono descritte 
nel privilegio con cui re Ruggero II, nel 1131, 
ne confermava la sottomissione al monastero 
fondato da San Nilo a Grottaferrata, nel Lazio 
meridionale. Dipendenze di Rofrano erano a 
Laurino, a Sassano, a Sanza, a Buonabitacolo 
e nei dintorni di Montesano sulla Marcellana, 
a Policastro, a Rivello, in Calabria e persino a 
Benevento e a Salerno. Molte di queste dipen-
denze daranno origine ad insediamenti stabili 

Verso il Golfo 
di Policastro

Rofrano, Morigerati, Torraca

o ne promuoveranno lo sviluppo, come dovet-
te accadere per San Zaccaria di Sassano o per 
Santa Maria de Sirippi a Sanza, (v. sez. Borghi) 
oltre che per lo stesso borgo di Rofrano. 

Nel 1476 Grottaferrata decise di vendere il 
feudo di Santa Maria di Rofrano, esclusi la 
chiesa e il monastero, al nobile napoletano 
Aniello Arcamone. Il feudo passò in seguito 
nelle mani di Giovanni Carafa, conte di Poli-
castro, che obbligò i monaci a trasferirsi nella 
grancia di San Pietro al Tumusso, presso Mon-
tesano sulla Marcellana (v. sez. Borghi, Mon-
tesano sulla Marcellana), trasformando il ce-
nobio in palazzo baronale. Nel 1710 fu redatto 
un inventario di quello che ancora restava, nel 
Cilento e nel Vallo di Diano, del patrimonio 
ereditato da Rofrano, grazie al quale siamo in 
grado di identificare un numero consistente di 
monasteri italo-greci oggi scomparsi. Qualche 
anno dopo gli abati di Grottaferrata decisero di 
cedere ai Certosini di Padula anche la grancia 
di San Pietro al Tumusso.

Il borgo
L’insediamento sorto intorno al monastero 
si sviluppò alle falde del poggio digradante 
verso il corso del fiume Faraone e in seguito 
fu inglobato in una cinta muraria che si apri-
va in corrispondenza di tre varchi: ad oriente 
“Porta Sant’Antuono”, a mezzogiorno “Porta 
Vallone” e a occidente “Porta del Leccio”. L’a-
spetto dell’attuale santuario, dedicato a nostra 
Signora Madonna di Grottaferrata, è frutto 
di numerosi interventi che ne hanno in gran 
parte modificato l’impianto originario. Proprio 
qui era ubicato l’edificio di culto principale del 
monastero italo-greco (katholikón), diventato 
nel corso del XII sec. dipendenza di Grotta-
ferrata. In origine doveva avere una pianta a 
croce greca, coperta da una cupola all’incrocio 
dei due bracci. Nell’area sud-orientale del ter-

razzamento su cui si sviluppavano i volumi del 
monastero, in seguito furono costruiti alcuni 
palazzi gentilizi. 

Morigerati

Il comune di Morigerati e la sua frazione, Sicilì, 
sono situati in una zona collinare, a circa 280 
m s.l.m., proprio immediatamente alle spalle 
del Golfo di Policastro. Il borgo è noto per  la 
presenza di un’Oasi del WWF nata per tutelare 
tutta l’area che racchiude la cosiddetta zona 
della Risorgenza del fiume  Bussento. Il suo 
territorio è caratterizzato proprio dal bacino 
fluviale di questo fiume: un’area umida dove è 
possibile godere di una natura ricca e incon-
taminata.

Note storiche
La frazione Sicilì, che si colloca lungo il versan-
te settentrionale del Monte Mamino, è l’unica 
traccia sopravvissuta della migrazione in que-

ROFRANO

MORIGERATI

TORRACA

Borghi   |   131



132   |   Nelle Terre dei Principi

sta zona di popolazione bizantina. Il toponimo, 
come nel caso di “Cosentini”, potrebbe infatti 
rimandare alla memoria di comunità di migranti 
provenienti dall’isola. 

La pratica del rito greco è attestata ancora in 
piena età moderna. Così scrive di Morigerati 
Giuseppe Antonini, nella sua opera dedica-
ta alla Lucania antica: “Sino a pochi anni ad-
dietro questo paese era di rito greco, e il suo 
protettore è San Demetrio della Chiesa Greca. 
Nell’Archivio della cattedrale di Policastro vidi 
diversi registri di dimissorie fatte da quel Ve-
scovo ai preti de’ Morigerati di rito greco, spe-
cialmente due del 1592 e del 1608”. Fu forse 
proprio il clima post tridentino a rendere ostile 
il clero latino nei confronti di prelati e monaci 
greci e a causare la progressiva perdita di do-
cumentazione e testimonianze relative a que-
sta presenza.

Il borgo
Morigerati distende il suo abitato lungo le 
direttrici di diverse quote di livello, tutte con-
fluenti intorno alla chiesa di San Demetrio e al 
palazzo baronale. L’ospitalità diffusa è qui ben 
organizzata e molto efficiente. Il borgo è tra i 
comuni Bandiera Arancione certificati dal Tou-
ring Club Italiano.

Torraca

Situato a poco più di 420 m s.l.m., il centro 
di Torraca domina il Golfo di Policastro dalle 
verdi colline sovrastanti, ricche di oliveti e di 
una lussureggiante macchia mediterranea. 
Il territorio comunale è caratterizzato da una 
notevole estensione e dalla presenza di inse-
diamenti sparsi che oggi costituiscono ben 15 
contrade: Broili, Coia, Cordici, Fenosa, Ferrari, 
Nurriti, Pallarete, San Fantino, San Leonardo, 
San Martino, San Michele, Savarelli, Tempe, 
Torrette, Zaccani.

Note storiche
Tra le eredità culturali lasciate dal monache-
simo italo-greco nel territorio di Torraca c’è 
sicuramente il culto mariano, cui la devozione 
locale ha dedicato il santuario di Santa Maria 
dei Cordici, nell’omonima contrada. La fonda-
zione di questo edificio, collocato su un pro-
montorio che guarda alla vicina marina di Sa-
pri, è tradizionalmente messa in relazione alla 
presenza del monachesimo italo-greco, come 
confermerebbe la sua pianta a croce greca, 
unico elemento originario rimasto inalterato 
nonostante i molteplici rifacimenti subiti dal 
santuario nel corso dei secoli. D’altra parte, 
in un’altra contrada non distante dai Cordici, 
i resti di una piccola chiesetta monastica de-
dicata a San Fantino, attestano la larga diffu-
sione nella zona di culti di matrice orientale. 
In particolare Fantino, detto “il giovane” per 
distinguerlo dal suo omonimo di Taureana, ap-
partiene a quella schiera di monaci italo-greci 
che furono instancabili fondatori di monasteri 
nella regione del Merkurion, a confine tra le 
attuali Calabria e Basilicata (v. scheda “I pro-
tagonisti del monachesimo italo-greco”). 
I resti della chiesa a lui intitolata a Torraca 
sorgono nell’omonima frazione, a circa 2,5 
km a sud del centro abitato, inglobati in una 

proprietà privata attualmente organizzata in 
agriturismo (40°06’00.2”N 15°38’22.7”E). 
La pianta di questo piccolo edificio religioso 
è del tutto coerente al modello delle chiese 
monastiche italo-greche diffuse nella Lucania 
medievale, che di solito, tranne rarissimi casi, 
sono a navata unica con un’unica abside ai cui 
lati si dispongono due nicchie scavate nello 
spessore della muratura, come, ad esempio, a 
Pattano, alla Sperlonga e a Sant’Onofrio (v. 
sez. Monasteri). Le due nicchie ai lati dell’absi-
de (próthesis e diaconicón) erano spesso de-
stinate ad accogliere le raffigurazioni di santi 
monaci, come per esempio ancora a Pattano e 
a Palomonte. Proprio la loro presenza è indice 
dell’appartenenza di questo edificio a un com-
plesso monastico oltre che della sua identità 
culturale bizantina.

Il borgo
Il borgo è dominato dal palazzo baronale che 
insiste sui resti di una preesistente fortezza. 
Scarse sono le notizie relative alla vita dell’in-
sediamento nei secoli medievali. Diventato 
feudo della famiglia Sanseverino passò poi 
in mano a diverse famiglie feudali tra cui i De 
Freda e i Gambacorta. Diversi sono gli edifici 
religiosi presenti nel centro storico, tra cui si 
distingue la chiesa madre dedicata al patrono, 
San Pietro Apostolo. Altrettanto interessanti 
sono le numerose cappelle gentilizie collegate 
alle dimore dei notabili locali.
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- Scorcio del centro storico
- Chiesa di Santo Stefano. Frammento di 
    affresco raffigurante S. Andrea
Padula
- Chiesa di San Nicola delle Donne 
- Battistero paleocristiano di San 
   Giovanni in Fonte
- Particolare del fonte battesimale del
   Battistero
Montesano sulla Marcellana
- Convento dei Cappuccini
Casalbuono
Buonabitacolo
Sassano
- Fontana pubblica
Monte San Giacomo
Teggiano.
- Chiesa di San Nicola del Greci
- Frammento di codice liturgico
- Chiesa di Sant’Angelo. Succorpo di 
   S. Venere. Affresco raffigurante la
   santa.
San Rufo
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Padula. Chiesa di San Nicola delle Don-
ne. frammento di affresco della parete 
absidale
Caggiano. Sentiero di Santa Venere. 
Croce graffita sulla parete rocciosa
Roccagloriosa
Ceraso
Roccagloriosa. Fontana pubblica
Roccagloriosa
Centola. Ruderi del borgo medievale di 
Sanseverino
Camerota
Monte Bulgheria
San Mauro la Bruca. Chiesa di S. Nazario
Futani. Resti del monastero di S. Cecilia
Cuccaro Vetere
Ceraso
Cuccaro Vetere. Torre della cinta me-
dievale
Campora
Gioi Cilento
Sessa Cilento. Fraz. di San Mango. Ru-
deri di Santa Maria degli Eremiti 
Perdifummo
Montecorice
Perdifumo. Centro Storico
Laureana Cilento
Laurito. Chiesa di San Filippo d’Agira
Rofrano
Morigerati
Torraca. Loc. Mocchie. Resti di ponte 
medievale
Torraca
- Centro storico
- Chiesa di San Fantino. Esterno
- Chiesa di San Fantino. Interno
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tuisce una repubblica monastica autonoma 
sebbene inclusa nello Stato greco. Vi abitano 
1500 monaci greco-ortodossi, suddivisi in 
20 monasteri. La prima attestazione docu-
mentaria relativa all’organizzazione di eremiti 
in laure risale alla metà circa dell’VIII sec. il 
primo monastero, la Grande Laura, fu fatto 
costruire nel 961 da Atanasio l’Atonita

basileus
nome che nell’antica Grecia designava il re. 
In seguito venne chiamato basileus l’impera-
tore bizantino

cabrei
inventari di tutti i beni appartenenti alle Com-
mende. Il rinnovamento dei cabrei diviene 
ben presto uno degli obblighi principali del 
Commendatore

camerario
nel regno normanno, funzionario responsa-
bile delle entrate fiscali del demanio regio

commenda
deriva da Commendare cioè affidare, mentre 
il termine Commendatore deriva da Com-
mendatarius cioè amministratore o fiducia-
rio. Nel Diritto Canonico il termine Commen-
da individuava un Beneficio Ecclesiastico 
che, resosi eventualmente vacante, veniva 
affidato in custodia e amministrazione ad 
una terza persona, sino alla nomina del nuo-
vo investito

Glossario

actus
circoscrizione amministrativa del demanio 
principesco

agiografia
letteratura relativa alla vita dei santi

archimandríta
sostantivo composto dalle parole gre-
che ἀρχή  (arkhè), che significa “comando” 
e  μάνδρα  (màndra) ossia “gregge”, indica il 
superiore di un monastero o di una congre-
gazione monastica

archistratega
appellativo dell’arcangelo Michele, principe 
degli angeli, campione del Bene e simbolo 
della lotta contro il Male, che significa capo 
supremo delle milizie celesti

ascési
dal latino ascesis, a sua volta dal greco 
ἄσκησις, da ἀσκέω «esercitare». Pratica che 
consiste nel distacco dai bisogni materiali e il 
perfezionamento spirituale mediante la pre-
ghiera incessante, intesa come meditazione 
e orazione mentale, l’esercizio continuo delle 
virtù, l’isolamento e la mortificazione delle 
necessità e dei desideri umani, per raggiun-
gere l’avvicinamento alla contemplazione 
della perfezione divina 

Áthos
Monte nel quale culmina la catena che attra-
versa l’appendice più orientale della penisola 
calcidica nella Grecia settentrionale. Costi-
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Concilio di Trento
o concilio Tridentino  (1545 - 1563) fu il 
XIX concilio ecumenico della Chiesa cattoli-
ca, indetto per reagire alle tesi della dottrina 
di Martin Lutero e alla diffusione della rifor-
ma protestante in Europa. Il concilio formulò 
le linee fondamentali del Cattolicesimo 
marcando una netta distinzione dalla 
confessione protestante

Diaconicón
parete absidata posta a sud dell’abside cen-
trale

Eparchìa 
suddivisione amministrativa dell’Impero bi-
zantino con a capo l’eparca

enkòlpion
croce pettorale indossata da vescovi o abati 
ortodossi

Esichìa
dal greco  calma, pace, tranquillità, assenza 
di preoccupazione. Costituisce una prati-
ca  ascetica  diffusa tra i  monaci  dell’Orien-
te cristiano fin dai tempi dei Padri del deser-
to  (IV sec.), che consiste nella ricerca della 
perfezione dell’uomo nell’unione con Dio tra-
mite la preghiera incessante

gastaldato
circoscrizione amministrativa longobarda

gastaldo
funzionario principesco

grancia
dipendenza rurale di un monastero, per lo più 
appartenente agli ordini cistercense o cer-
tosino, dotato di abitazioni, stalle, depositi 
ed un edificio religioso che ne costituisce il 
fulcro

Iconoclàsmo / Iconoclastìa
movimento contro il culto delle sacre imma-
gini causato da un provvedimento emanato 
dall’imperatore bizantino Leone III Isaurico 
(717-741). Per oltre un secolo agitò pro-
fondamente il clima politico e religioso, divi-
dendo i fedeli in due partiti avversi: quello dei  

fautori del culto delle immagini sacre 
(iconòduli) e quello degli oppositori (icono-
clàsti).

igumeno
guida a capo di un monastero, abbate 

katholikón
chiesa monastica

làura o lavra
organizzazione monastica consistente in un 
gruppo di celle, costituite da piccole capan-
ne o da grotte scavate nella roccia, ognuna 
separata dalle altre, ma con una chiesa e 
un officiante in comune. La parola divenne 
col tempo sinonimo di  monastero, fino ad 
indicare i monasteri più famosi come la lau-
ra del monte  Sinai  in  Palestina, quella del 
monte  Athos  in  Grecia, la Laura  delle grot-
te presso Kiev in Ucraina. 

metóchio
dipendenza minore di un ente monastico bi-
zantino

Odighítria
attributo della Vergine che significa “co-
lei che conduce, che indica la via”, da 
ὁδηγέω,  ὁδηγητέω “guidare, condurre”. Si 
tratta dell’appellativo bizantino attribuito 
alla più nota e diffusa iconografia mariana 
di origini costantinopolitane, raffigurante la 
Madonna mentre indica il Cristo bambino 
che tiene in braccio: la via appunto della sal-
vezza

Panaghía
attributo della Vergine, dal termine greco 
παναγία,  femm. di  πανάγιος, che significa 
“tutta santa”

parekklésion
cappella laterale alla chiesa principale con 
funzioni funerarie

Parascéve
dal gr. παρασκευή “preparazione”. Nella litur-
gia cristiana il nome di Parascéve è riservato 
al venerdì santo, il giorno della preparazione 
appunto prima della Pasqua. La santità della 

giornata si è poi concretata nella figura di una 
santa, Parascéve, resa in latino Sancta Vene-
ra, il cui nome dunque deriva da venerdì e 
non già da Venere. Parascéve è però anche il 
nome di una santa molto venerata nel mondo 
ortodosso, nata a Costantinopoli nell’XI sec.  
e di origini bulgare. Come pure S.Venera è 
una martire siciliana del I sec. 

próthesis
parete absidata posta a nord dell’abside 
centrale

pýrgos
Torre

Sacro Palazzo
sede del potere principesco longobardo

sémantron
strumento musicale di metallo o di legno, 
che, percosso, scandiva le ore e i ritmi del-
le attività del monastero. Ancora oggi usato 
in molti monasteri ortodossi al posto delle 
campane

Sinassario
testo contenente le Vite dei Santi compen-
diato ad uso liturgico, in parte assimilabile al 
martirologio romano 

Stratego / Strategós
funzionario imperiale bizantino con compe-
tenze civili e militari

téma
denominazione delle circoscrizioni ammini-
strative e militari istituite dall’imperatore bi-
zantino Eraclio nel VII sec.

trápeza
refettorio

triconco / tricora
edificio costituito in genere da un vano a 
pianta quadrata o anche rettangolare dotato 
di tre absidi
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Informazioni  
utili

ACTEON PALACE
Hotel Ristorante
Via Mascero
0975511466

ALBERGO TRIESTE
Hotel
Via Roma
097576013

ATENUM
Bed & Breakfast
Via G. Di Santi
097576348

BACCANALE 
Ristorante 
Via Radimondo
097571056

BORGO LUCANO 
Ristorante 
Ss 19 snc km 61 
0975511404

BOWLING
Ristorante
Via G. Di Santi
0975511129

CAFÈ VICTOR 
Ristorante
Via Nazionale, Serrone

CAFFÈ DEL VIALE 
Ristorante
Viale Kennedy 1
097576348

CASA AURORA
Bed & Breakfast
Corso S.Nicola
3203352398

CAVALIERE
Ristorante 
Viale Kennedy 41 

DA RICCARDO 
Ristorante
Via Mascero 1
097571218

DOMUS OTIUM
Country House
Contrada Tempa degli 
Arnici
3457024181

GRAND HOTEL OSMAN
Hotel Ristorante
Via Nazionale S. Giuseppe
0975511164

GREEN BAR 
Tavola calda
Via Nazionale 
097571185

KRISTALL PALACE 
HOTEL
Hotel Ristorante
Contrada Mascero
097571152

LA CASETTA
Ristorante 
Via Nazionale 55

LOCANDA DEGLI 
APOLIDI
Ristorante
Via Fuorchi 20  
0975526756

LOCANDA SAN 
CIPRIANO
Ristorante
Via Serrone/San Cipriano
0975 511447

MAGIC HOTEL
Hotel Ristorante
Via Maglianiello 13
097571292

VILLA TORRE ANTICA
Hotel Ristorante
Via Indipendenza 32
0975779016

VILLA VENUS
Hotel Ristorante
Via Mascero 
097571128

ATENA LUCANA

CASA ANTISTRESS
Country House
Contrada Mattina
3292153519

HELIOS
Residence
Via San Giovanni
350 0211548

LA MASSARIA
Agriturismo
Via Cioreca
329 8166016

L’OASI
Bed & Breakfast
Contrada Pozzo
340 4183303

AULETTA
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MIRAMONTI
Hotel e Ristorante
C.da Torremattina, 9
0975 392255

PALAZZO DE MAFFUTIIS
Affittacamere
Via Luca Beatrice
335 1817431

THE MEETING
Ristorante
Via Principe di Piemonte, 
66
0975 392840

ELIA HOTEL
Hotel
Località Frascineta
0828752023 

ELICETO
Resort e spa
Contrada Eliceto
0828752089

I TRE PONTI
Agriturismo
C.Da Montagnola
3884766506

IL RICORDO DI UN 
TEMPO
Affittacamere
C.Da Mesarico
3663106119

IL RUSCELLO
Agriturismo
Località Bisciglieto
3333688394

LA FIABA DEI SAPORI
Agriturismo
Via Fontana San Giovanni
0828 957348

LA GIARLA
Agriturismo
Loc. San Mauro
3314349109

LA LUCERNA
Agriturismo
Loc. Valanzara,17 
0828 752028

LA PETROSA
Agriturismo
C.Da Petrosa,3
3200265005

TRA GLI ULIVI
Agriturismo
Loc. Pagani-Temponi

FICO & FICO FOOD
Ristorante
Via Petrale, 4
349 4317001

GIRASOLE
Bed & Breakfast
Via Roma, 93
0975 91326

LA DIMORA DEL CONTE
Ristorante
Via Pennino
349 7096027

LA DOLCE MELA
Agriturismo
Via Tempa Petrini, 3
3276797070 – 
3466829659

POGGIO ALTO 
E BELVEDERE 
FRANCARIELLO
Country House
Via Alta Molara
333 1230571

I 2 BOSCHI
Agriturismo
Località Bosco, 19
0975 393711

IL CAPITANO
Agriturismo
Località Mozzone
0975 393148

LA TANA DEL LUPO
Ristorante
Località Fontana Caggiano
0975 393768

LE GROTTICELLE
Country House
Località Grotticelle
0975 1966171

LOCANDA SEVERINO
Hotel
Largo Re Galantuomo, 11
0975 393905

PANORAMA
Ristorante
Località Forluso
0975 393470

PINO
Hotel
V.le Principessa Elena, 24
0975 393004

ALBERGO CILENTO 
MARE
Hotel
Via Sirene
0974 932317

ALBERGO LA 
SCOGLIERA
Hotel
Via L.Trieste n.87
0974 932019

ALBERGO RICCIO
Hotel
Via L.Trieste n.99
0974 932309

ALBERGO SANTA 
ROSALIA
Hotel
Via Sirene n.7
0974 932161

ANPHORISCA
Bed & Breakfast
Via Previteri 64

ANTICA DIMORA 
DELSOLE
Affittacamere
Via Gervasi n.28
0974 937318

ANTICHE MACINE
Agriturismo
C.da Lenze

BLACK MARLIN CLUB
Hotel
Località Mingardo
0974 931108

CALA D’ARCONTE
Hotel
Località Arconte
0974 932339

CAPOCANTO
Agriturismo
Loc. Capocanto
0974 935227

CASA PARTICOLAR
Bed & Breakfast
Via Cav.Sofia 36

DELFINO
Hotel
Via Bolivar n.55
0974 932239

DELLE SIRENE
Hotel
Via Sirene
0974 932338

DOLCE FAR NIENTE
Bed & Breakfast
Via F.Cusati 14
0974 935406

DON ANTONIO
Bed & Breakfast
Via Previteri 60

ESCA
Hotel
Via Lungomare Trieste, 
115
0974 932352

GARDEN PARK
Hotel
Via Sirene, 8
0974 932275

GREEN VILLAGE
Hotel
Via Sereni
0974 932153

HAPPY VILLAGE
Hotel
Località Arconte
0974 932326

HOTEL AMERICA
Hotel
Via Bolivar n.96
0974 932131

HOTEL BAIA DELLE 
SIRENE
Hotel
Via II Sereni n.29
0974 932122

HOTEL CALANCA
Hotel
Via Luigi Mazzeo n.18
0974 932128

HOTEL ROSA ANNA
Hotel
Via Sirene
0974 932344

LA FENOSA
Hotel
Località Porticello
0974 932218

LA MENAICA
Bed & Breakfast
Via Previteri 66

MARLA
Hotel
Via Bolivar n.124
0974 932229

NONNA ROSA
Agriturismo
C.da Monte di Luna
0974 939058

PALAZZO CROCCO
Bed & Breakfast
Via Cav.Sofia 59
0974 937014

PALAZZO GALATO
Bed & Breakfast
Via D.A.De Luca 48

PARCO GIADA
Bed & Breakfast
Via Sirene II 50

PARK HOTEL CILENTO
Hotel
Via Sirene n.32
0974 932154

RELAIS PIAN DELLE 
STARZE
Country House
Località Srarza
0974 932350

RESIDENCE BAIA 
INFRESCHI
Residence
Via Bolivar
0974 379613

RESIDENCE 
BELVEDERE
Residence
Località Guardiola di Marco
0974 939056

RESIDENCE 
MEDITERRANEO
Residence
Via Sirene
0974 939183

RESIDENCE TORRE 
DELLE VIOLE
Residence
Via Luigi Mazzeo n.88
0974 932130

RESIDENCE TORRE 
SARACENA
Residence
Località Mingardo
0974 931261

RESIDENCE VILLA 
ANDREA
Residence
Via Delle Sirene

RESIDENZA GIOSTELL
Affittacamere
Via Previteri n.11
340 2232495 

RESIDENZA T.A. SANTA 
MARIA SUITES
Residence
Via S.Domenico n.11
0974 932222

SAN LEONARDO
Agriturismo
Loc. Pistarini

SAN MARCO
Bed & Breakfast
Via De Luca 75

SANTA CLARA
Hotel
Località Arconte
3395693788

BUCCINO

BUONABITACOLO

CAGGIANO

CAMEROTA
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TIRRENO
Hotel
Via L.Trieste n.24
340 6170804

TOURING CLUB
Hotel
Località Arconte
0974 932116

VILLA PALMA
Bed & Breakfast
Via Venezuela 9
0974 932403

ZI CARMELA
Bed & Breakfast
Via Monte di Luna 1
0974 939044

DA MARIO
Ristorante
Via San Leo
0974 944226

LA LOCANDA DEL 
GALLO
Agriturismo
Località Sannella (Ische - 
Temparrelle)
0975 862100

LE ROSE
Residence
Via Nazionale 10
0975 862326 –  
338 1512274

RO.MA.
Country House
Loc. Costarelle
0975862064

TENUTA LE CASCINE
Ristorante
C.da Vallone Secco
0975 862409

VIOLA
Residence
Via Vittorio Veneto, 32
0975 862516

ALESSANDRO FEO
Ristorante
Via Angelo Lista, 24 - Por-
to di Casal Velino
328 893 7083

BORGO ELEATICO
Hotel
Via Piani 31/Ter
339 6851293

CARAVELLA
Ristorante Pizzeria
Via Ponte, 3
0974 907227

CILENTO GREENHOUSE
Bed & Breakfast
Via Velina, 92 -  Velina

CILENTO RESORT VELIA
Resort
Via Villaggio Nuova Elea
0974 1926160

CILENTOWAVE
Bed & Breakfast
Via Ardisani, 37
0974 907133 -  
328 6631224

DA CAMILLO
Ristorante Pizzeria
Via Velia
0974 907817

DA ROBERTO
Ristorante
Via A. Lista
347 524 0987

EUROPA
Hotel
Via Velia 148
0974 907246

EUROPA
Ristorante
Via Velia, 2
0974 907246

GASTRONOMIA MULAS
Ristorante
Corso Europa, 67
327 017 1467

HYDRA CLUB
Hotel
Via Dominella, 19
0974 907010

I MORESANI
Agriturismo
Località Moresani
0974 902086

IL NIDO
Country House
Loc. Portararo, 25
0974 907981 -  
338 5447383

IL NIDO
Ristorante
Loc. Portararo, 25
0974 907981

IL PORTO
Hotel e ristorante
Via Angelo Lista, 42
0974 357851

CAMPORA

CASALBUONO

CASAL VELINO

IL POZZO
Agriturismo
Località Jeschi
0974 755859 -  
340 4613404

IL TEMPIO
Hotel
Loc. Isola Via Nettuno, 1
0974 907202 - 
0974271667

ISOLA VERDE
Bed & Breakfast
Via Lungomare, 7
328 8238624

L’APPRODO
Ristorante Pizzeria
Località Ancone
0974 907899

LA CAMBUSA OSTERIA
Ristorante
Via Canale Tufolo, 2
339 832 3566

LA CAMPAGNOLA
Ristorante
SR267, 311 - Località 
Portararo
0974 907149

LA NONNINA DEL 
CILENTO
Bed & Breakfast
Via Pedemontana, 14
349 6386223

LA PALAZZINA
Hotel Ristorante
Via Coppola, 47
0974 62880 - 0974 
62109

LA SPIAGGETTA
Ristorante
Via Angelo Lista, 50
329 673 3757

LA TAVERNA DEL CONTE
Ristorante
Via Foce Nuova
339 291 6816

LA VOCE DEL MARE
Agriturismo
Via Roma, 33
345 0886363

L’AIA
Country House
Via Pedemontana 
340 2601638

LE CALANCHE
Agriturismo
Via Lesche 9
0974 907096 -  
338 4433567

LE GIARE
Ristorante
Via Alento,5 - Bivio di Ac-
quavella
0974 907990

LE MAGNOLIE
Relais
Loc. Isola
0974 900097 -  
342 6713440

LE TERRAZZE DA 
ALVARO
Ristorante
Località Demanio
0974 633201

LE TRE SORELLE
Ristorante
Via Roma, 48
0974 902024

LEUCOSYA
Hotel
Via Donna Sabella, 1
0974 1871763

L’OASI
Agriturismo
Via Monticelli, 18
339 1343583

L’OASI
Bed & Breakfast
Via Monticelli, 18
339 134 3583

L’OASI DEL FAUNO
Country House
Via Varco della Spina
0974 902072

LOCANDA LE TRE 
SORELLE
Hotel
Via Roma, 50
0974 902024 -  
338 2771437

MAMMA ANGELINA
Ristorante
Lungomare Pietro Speran-
za, 70
338 1407901

PIZZERIA DEL SOLE
Pizzeria
Traversa III Arbosto
0974 62364

REMONDÒ
Ristorante
Via Parmenide, 7
333 648 5628

ROSTIT
Ristorante
Piazza Marconi, 61
366 9273652

SAN GIORGIO
Agriturismo
Via San Giorgio
0974 907328 -  
339 7430136

SPINA ROSSA
Agriturismo
Località Pantaleo
340 6007508

STELLA MARIS
Hotel
Via Velia, 156 
0974 907040

STREET STRITT
Ristorante
Via Lungomare Speranza
331 912 4056

TENUTA PORTARARO
Ristorante
Via Portararo
371 142 9881

VESPERTINE
Ristorante
Via Serra, 23
0974 906406

VILLA FAUSTA
Residence
Corso Europa 16
345 8018559

ZIO ATTILIO
Pensione
Località Dominella
0974 907060 -  
333 4091899

ZIO CRISTOFORO
Agriturismo
Via Chiuse, 40
0974 907552
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ALBERGO CAVALIERE
Hotel
Via Nazionale, 67
0974 988706

LA PIETRA AZZURRA
Ristorante
Via Caporra, 64
0974 988779

LO SCERIFFO
Ristorante
Via S. Pertini
0974 988569

OSTERIA TANCREDI
Ristorante
Salita Chiesa
349 1742021

PITTARI
Agriturismo
SS 517, 76
0974 9888800

U ZAPPARIEDDU
Ristorante
Via S. Pertini, 24
331 7459576 

ZI FILOMENA
Ristorante
Viale Roma, 11
0974 988024

ALZECO
Bed & Breakfast
Via Can. De Luca
340 4263109

BULGHERIABEB
Bed & Breakfast
Via Cassolino, 20b
320 5698170

DOLCE E SALATO
Ristorante
Corso Umberto I, 41
0974 987645

MINGARDO
Bed & Breakfast
Via Ferrovia, 11
320 5698170

PALUMBO FRANCO
Ristorante
Via Cassolino, 1
0974 987552

PARADISE
Ristorante
Strada Provinciale, 17b
348 044 3301

STATERA HOTEL 
VILLAGE
Hotel
Via Ferrovia, 1
0974 187 4586

AL CASALICCHIO
Bed & Breakfast
Via S. Filomena, 14 - Foria
0974 934058

ALLEGRO MARE
Bed & Breakfast
Via Saline, 28 - Palinuro 
3477178706

ANTICO MANIERO
Bed & Breakfast
Via San Sergio
0974 933038

B&B DEGLI ARANCI
Affittacamere
Corso Carlo Pisacane - 
Palinuro

BADIA S. PIGNA
Agriturismo
Loc. Pigna - Foria
0974 934565

BAIA
Hotel
C.so Pisacane - Palinuro
0974 930992 

BELVEDERE
Hotel
Via Porto - Palinuro
0974 931074

BORGO ANTICO
Hotel
Loc. Isca Vallone - San 
Severino
0974 356582

BUON DORMIRE
Bed & Breakfast 
Via Buondormire, 64 - Pa-
linuro
0974931573

CILENTIAMOCI Hotel
Località Casaburi - Pa-
linuro

CINQUE STELLE
Hotel
Via S.Maria, 24 - Palinuro
0974 931042

CRISTINA
Bed & Breakfast
Via Saline, 9 - Palinuro

DA ANNALISA 
Bed & Breakfast
Via Serrone, 2 - Centola

DA CARMELO
Hotel
Via Piana - Palinuro
0974 931138

DA MARCELLA
Bed & Breakfast 
Via Acqua del Lauro - Pa-
linuro
0974 933165

DA TIZIANA
Bed & Breakfast 
Via Serrone, 111 - Centola

DOLCE SOSTA
Bed & Breakfast 
Via Capozzoli - Palinuro
0974 931174

DONGIOVANNI
Bed & Breakfast
Via Porto - Palinuro
0974931453

DONNA MAJA
Bed & Breakfast
Via Donna Maria - San 
Severino
0974 271936 - 
 0974 934041

DONNANTONIA
Bed & Breakfast

DONNASILIA
Via Saline – Palinuro
0974 931899

ECO DEL MARE
Hotel
Corso Carlo PIsacane - 
Palinuro
0974 938090 -  
0974 931222

EDEN
Hotel
Via S. Maria - Palinuro
0974 930757

EL DUENO
Bed & Breakfast 
Via S. Paolo - Palinuro

EL MARINERO
Case Vacanze 
Via Casaburi – Centola
0974398142

FONTANELLE
Bed & Breakfast
Via Nazionale - San Nicola
0974 931070

FONTE LUNA
Residence
Località Velardino

GIGIA’S HOUSE
Bed & Breakfast
Corso Pisacane - Palinuro

IASCAREDDHA
Country House
S. Nicola Di Centola
0974 939919

IL GABBIANO
Hotel
Corso Carlo Pisacane - 
Palinuro

IL GIARDINO DI ENEA
Affittacamere
Via Enea, 41 - Palinuro

IL MORO DELLA MOLPA
Ristorante
Loc. Arco Naturale - Pa-
linuro
0974931755 - 
0974933142

IL PARIGINO
Hotel
Via Indipendenza - Palinuro
0974931027

IL POGGIO
Bed & Breakfast 
Via Nazionale - San Nicola

IL RIFUGIO
Residence
Via Trivento, 15 – Palinuro
0974 931371

IL VECCHIO GELSO
Bed & Breakfast 
Via Molpa, 44 - Palinuro

IL VICOLETTO
Affittacamere
Via Imbriaco - Foria
0974 934292

KALIPSO
Case Vacanze 
Via Isca Degli Angeli – 
Centola
089723006 

KING’S
Hotel
Via Piano Faracchio - Pa-
linuro
0974 931324

LA CARMINELLA
Bed & Breakfast 
Via Piano Faracchio - Pa-
linuro

LA CASA DI DONATO
Affittacamere
Via Dante - Palinuro

LA COLLINA SU 
PALINURO
Bed & Breakfast
Via san Gaetano, 7 - San 
Nicola
338 740 5788

LA CONCHIGLIA
Hotel
Via Indipendenza, 52 - 
Palinuro
0974 931018

AL CASALINO
Bed & Breakfast
Via Giuseppe Garibaldi, 6
320 0191115

CASA CIVITAS
Ristorante
Piazzale Grotte di Castel-
civita
339 222 2809

IL CASOLARE DEGLI 
ALBURNI
Bed & Breakfast
C.da Serracchio, 96
0828 772970 -  
333 6663739

IL FUNGO PORCINO
Ristorante e affittacamere
Via Provinciale, 5
0828 199 8556

L’ANTICO CASOLARE
Agriturismo
Contrada Suvero
333 5951118

OSTERIA LA PORTA
Ristorante
Via Mazzini, 6
339 533 5839

SANTO SPIRITO
Ristorante
Contrada Serra
0828 772013

SPARTACUS MMXIV
Ristorante
Via Serre 1
0828 772082

TRATTORIA AL 
PORTELLO
Ristorante
Via Giuseppe Mazzini,54
331 427 0428

CASELLE IN PITTARI

CELLE DI BULGHERIA

CENTOLA

CASTELCIVITA
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LA ROSA DEI VENTI
Bed & Breakfast
Via Verdi, 131 - Palinuro
0974 938260

LA TORRE
Hotel
Via Porto - Palinuro
0974 931222 

LE GINESTRE
Bed & Breakfast 
Via Carpine - Foria
0974 934555

LE QUERCE
Bed & Breakfast 
Via Garibaldi - San Se-
verino
0974 934038

LE TERRAZZE
Residence
Via Piano Faracchio
0974 938237

LIDO FICOCELLA
Hotel
Via Ficocella - Palinuro
0974 931051

MARTIN PESCATORE
Affittacamere
Via Gen. Imbriaco, 13 - 
Foria
0974 1926039

MEDITERRANEO 
ROOMS
Bed & Breakfast
Via Saline, 2 - Palinuro

MEUBLÉ
Bed & Breakfast
Via Indipendenza, 9 - Pa-
linuro
0974 931987

MIRAMARE
Hotel
C.so Pisacane - Palinuro
0974 931837 

NONNA VALENTINA
Bed & Breakfast 
Via Pietre Rosse, 2 - Cen-
tola
0974933121

PALAZZO LUPO
Bed & Breakfast 
Via P. Imbriaco - Centola
339 8169636

PALINURO
Hotel
Via Porto, 12 - Palinuro
0974 931313

PALINURO HOLIDAY
Bed & Breakfast 
Via Indipendenza, 192 - 
Palinuro
0974931843

PENSIONE NETTUNO
Hotel
C.so Pisacane - Palinuro
0974 931166

PENSIONE S. ANNA
Hotel
Piazza Virgilio - Palinuro
0974 931159

PIETRE ROSSE
Residence
Loc. Pietre Rosse
0974 933201

RIVIERA
Residence 
C.so Pisacane - Palinuro
0974 931156

SALINE
Hotel
Via Saline - Palinuro
0974 931112

SAN PAOLO
Hotel
Via S. Paolo - Palinuro
0974 930887

SAN PIETRO
Hotel
C.so Pisacane - Palinuro
0974 931466 

SANTA CATERINA
Hotel
Via Indipendenza, 53 - 
Palinuro
0974 931019

TABÙ
Hotel
Via Mingardina - Palinuro
0974 931533

TRE CARAVELLE
Hotel
Via S. Maria - Palinuro
0974 930307

TRIVENTO
Residence
Loc Trivento Sant’andrea – 
Palinuro
0974 931558

ULISSE
Hotel
Via Saline - Palinuro
0974 931130

VALENTE
Bed & Breakfast
Via R. Talamo - Centola
0974 1870046

VILLA CELI
Bed & Breakfast 
Via Saline, 13 - Palinuro

VILLA MIRELLA
Residence
Via Isca Forgiariello
0974 938097

VILLA ROSADA
Bed & Breakfast 
Via Isca, 8 - Palinuro

VILLA VERDE
Hotel
Via Enea - Palinuro
0974 931120

ANTICO CILENTO
Hotel Ristorante
Via del Ponte, 7
0974 61761

CASA DE LUCA
Bed & Breakfast
Via Fuschi 24
0974 61238

IL PIANO DELLA CORTE
Agriturismo
Loc. Piano della Corte
0974 79742

IL RUSCELLO
Agriturismo
Via del Piano 5
348 6624511 

LA LOCANDA DEI BRI-
GANTI
Ristorante
Via Fabbrica, 15
320 9774860

LA PETROSA
Agriturismo
Via Fabbrica, 112
334 9120747 

L’OASI
Agriturismo
Via Bonopra
0974 1848519 -  
0974 61703

MUSTO
Agriturismo
Via Sciambali 26
0974 79976

CERASO

OSTERIA DEL NOTARO
Ristorante
Via Isca, 19
360 755755

LA CASA DEL SOLE
Bed & Breakfast
Corso Giuseppe Garibaldi, 
47
333 3017607

LA TAVERNA DEGLI 
ANTICHI SAPORI
Ristorante
Corso Nazionale, 27
338 839 5174

IL PICCOLO BORGO
Bed & Breakfast
Via Roma

LA BAITA
Ristorante
Loc. Cacciavolpe

LUONGO
Country House
Loc. Foresta

PAOLO & CHIARA
Bed & Breakfast 
Via San Nicola dei Greci

SAN FRANCESCO
Resort
Via Convento

SAN PIETRO
Bed & Breakfast
Via San Nicola dei Greci

SORELLE DE LUCA
Bed & Breakfast
Piazza Umberto I

IL COYOTE
Ristorante
Via A. Bianchi
345 4151245

LOCANDA DEL SORVO
Ristorante
SP84, 69
0974 272959

LUONGO
Country House
Via Foresta
320 0885661

STANLIO E OLLIO
Ristorante
C.so Umberto I, 277
349 7546433

DELIZIE TRA I 
CAMPANILI
Bed & Breakfast
Via Mazzini, 14
0974 273823

EN-GIOI
Ristorante
Via G. Mazzini, 4
340 8996162

LA CASA DI LIDIA
Bed & Breakfast
Via San Nicola, 10 
338 530 6940

OASI DELLA PACE
Ristorante
Via Acqua del Salice, 8
338 7264224

TENUTA CERANNI
Agriturismo
Via Retara Cardile 
0974 1848017 

CONTRONE

CUCCARO VETERE

FUTANI

GIOI CILENTO
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AL CASALE DEI NONNI
Bed & Breakfast 
C.da San Biagio, 1
338 3871639

CASA ALLORELLO
Bed & Breakfast
Corso Dalmazio Birago, 7

CASALE IL GHEPPIO
Bed & Breakfast
Contrada San Biagio, 10 - 
Matonti
0974 832029 -  
338 7963578

CASALE SAN MARTINO
Bed & Breakfast
Contrada Vignali, 5
338 6224292

CILENTUM
Bed & Breakfast
Contrada S. Paolo
338 7659094

DA PASQUALE
Ristorante
C.da Corvello, 4
0974 832221

DAMIANI
Ristorante
C.da Archi, 16
0974 832402

LA CASCINA DI 
CATERINA
Bed & Breakfast
Contrada Corvello 20
338 5437811

LA MOLINELLA
Country House 
Via Matera, 16 
329 2487880

LUISA SANFELICE
Ristorante
Via Roma, 20
392 4137916

RELAX DAMIANI
Bed & Breakfast
C.da Archi, 16
371 3040304

RISTORANTE BLU DI 
PRUSSIA
Bed & Breakfast
Piazza A. Moro
0974 832516

SGROI
Hotel
Via Roma, 19
338 1792144

TERRA E MARE
Agriturismo
C. da Barbuti ,3
333 2561152

VILLA NIGRO
Bed & Breakfast
Via Torretta, 5
389 1119808

ASTRALIS CILENTUM
Bed & Breakfast
C.da Sant’Antonio, 50
320 7040380 - 328 
5939423

CHALET NICOLETTI
Bed & Breakfast
Loc. Vesalo
380 8661564

IL CONVENTO
Bed & Breakfast
Contrada Sant’Antonio, 11
0974 274863 -  
338 7573801

IL RIFUGIO DEI 
BRIGANTI
Ristorante
Loc. Vesolo
329 0788805

LA RUPE
Ristorante
Piazza A. Magliani, 50
0974 941064

LA TERRAZZA DI 
LAURINO
Bed & Breakfast
Via Pescorubino, 59
338 5938021

LA VILLA DI LAURINO
Ristorante
Via Angelo Pesce, 5
0974 1870146

CASA NATURA
Ristorante
Via Sant’Antonio, 47
349 2155630

FASANI
Agriturismo
Loc. Fasano, 1
335 6478372

EWELA
Affittacamere
Corso Umberto I, 54

PIEDIMONTE
Agriturismo
C.da Piedimonte
328 4770541

SUNFLOWER
Bed & Breakfast e Risto-
rante
Via San Giovanni 37
338 5029717

LAUREANA CILENTO

LAURINO

LAURITO

MAGLIANO VETERE

MCLOGAN
Ristorante Pizzeria
Corso Giuseppe Garibal-
di, 2
0975 75000

REZZO
Affittacamere
Piazza S. Pertini, 1
0975 75395

REZZO
Ristorante
Piazza S. Pertini, 1
0975 75395

TERRESANE
Bed & Breakfast
Località Derritate
347 8090073

ANTICO CASALE
Bed & Breakfast
Via Santa Sofia
0974 9647714

BAIA MARTICANA
Hotel
Via San Nicola a mare, 5
0974 964710

CASALE TIANO
Bed & Breakfast
Via Giungatelle
0974 1936338

CATANIA
Cucina e pizzeria
Via Duca degli Abruzzi, 2
0974 964700

DA PIPPO
Ristorante 
Via Gabriello Piccirilli, 41C
0974 964256

I COLORI DEL CILENTO
Bed & Breakfast
Via Giungatelle, 103
3342701170

IL CANTO DEI VENTI
Bed & Breakfast 
Via Assunta, 60
333 3291822 

IL MANDORLO
Bed & Breakfast 
Via S.Pietro - Fornelli
338 6458027

IL MELARO
Bed & Breakfast
Via Melaro - Agnone
3356395563

L’ULIVO
Hotel ristorante
Località Rosaine
0974 964309

LA BAIA DEL SOLE 
Ristorante
Via Arena 
334 9069761

LA CASA IN CAMPAGNA
Country House
Via S.Croce, 22
3339380354

LA GATTA DEL CILENTO
Bed & Breakfast
Via Cermoleo, 5
366 3566834

LA PICCOLA CASA DEI 
NONNI
Bed & Breakfast 
Via Benedizione, 4
3493220309

LA PISTA
Ristorante
Via S. Sofia, 6
0974 964721

LA RAMPA
Hotel
Via Marina Nuova, 7 - 
Agnone
0974 964242

L’ANTICA PASSOLARA
Hotel
Via San Giovanni Alto, 36
338 1739813

LEMBO DI MARE
Hotel
Via San Nicola a mare, 5 
0974 964134

NEL GIARDINO DEI 
LIMONI 
Bed & Breakfast 
Via Lavis, 4 
0974 964078

PAISÀ
Ristorante
Via Marina Nuova
3299121204

PASIÀ 
Ristorante
Via Marina Nuova, 72 
329 9121204

SULLE ONDE DELLA 
COLLINA
Agriturismo
Via Mainolfo
392 6870659

TAVERNA DI MARE
Ristorante
Via Marina nuova
366 196 8774

TERRAZZA MARIGLIANO 
Ristorante
Via Marina Nuova, 55 
366 1045800

MONTE SAN GIACOMO

MONTECORICE
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AL CASTELLO
Ristorante
Piazza Piano della Porta
0974 982085

CASALE CELLITO
Bed & Breakfast 
Località Cellito
346 2353410

FORCUTA
Country House
Località Forcuta - Sicilì
334 9058307

HOTEL DEL PARCO
Hotel
Località Ranuzzo - Sicilì
0974 982072

LOCANDA IL SALICE
Bed & Breakfast 
Località Ranuzzo
0974 982082 -  
340 9947565

MURIKÈ
Agriturismo
Località Pantana - Sicilì
347 1767700

OSTERIA DEI COMPARI
Ristorante
Via Granatelli
339 7888670

PALAZZO DE STEFANO
Bed & Breakfast
Piazza SS Annunziata - 
Sicilì
0974 982016

USTARIA ROSELLA
Ristorante
Piazza Umberto I, 16 - Sicilì
333 4935467

GIARDINO SAN 
MICHELE
Hotel
Via Monte Gelbison
0974 65505 -  
0974 274025

HERAION
Ristorante
Via Degli Enotri, 7
0974 65113

LA MONTANARA
Ristorante
Via Monte Gelbison
0974 65366

RIFUGIO ROSOLEA
Ristorante
Via Monte Gelbison
347 244 8758

STONE HOUSE
Bed & Breakfast
Via Santo Ianni, 11
333 705 5518

ANTICO CASALE
Agriturismo
Via Vazza
334 842 7910

DESIDERIO
Ristorante
Via Aldo Moro
0828 793839

DUE CANNONI
Ristorante
Piazza Monumento, 1
335 622 4261

FUOCO
Agriturismo
Via Piano Delle Monache
340 618 2724

HOSTARIA DEI RICORDI
Ristorante
Via Coste
366 980 6706

I TRE GIGLI
Ristorante
Via Cesine
338 203 5354

IL CAPRICCIO
Pizzeria
Via Roma, 17
333 994 6714

LA COLLINA
Hotel e Spa
Via Vignole, 2
0828 798268

LA FATTORIA
Agriturismo
Via S. Sisto
0828 798887

LA PICEGLIA
Agriturismo
Strada Comunale Isca
333 981 1056

LA ROMANTICA
Ristorante
Via Ausiana
0828 793105

LA TEMPA
Agriturismo
Contrada Cannitiello
338 582 0766

LA VEDUTA
Ristorante
Contrada Vignole
0828 793556

MANGIAMOCI SU
Ristorante
Via Ponte Oliveto, 15
333 777 2187

MASSIMO TROISI
Ostello della Gioventù
Via Giardini, 1
0828 189 8070

TENUTA BIANCA
Bed & Breakfast
Via Dell’Anfiteatro, 29
333 1821216

TENUTA VARCHERA
Ristorante
Strada Vicinale Greci, 4
0828 793340

VECCHIA TAVERNA
Ristorante
Via Casina Del Salice
0828 995555

MORIGERATI

NOVI VELIA

OLIVETO CITRA

RIFUGIO PANORMO
Rifugio
Loc. Campo dei Farina
0828 966305

OTTATI

BE E BE
Bed & Breakfast
Via Garibaldi, 35
347 1824479

CASA CAULI
Agriturismo
Via Fiego
0975 567182 -  
328 7887198

CHIC HOUSE
Ristorante
SP 192
0975 863345

DAL BARONE
Agriturismo
Via Terneta
345 7011162 -  
328 7495734

IL POGGIO DI 
VALLELUNGA
Agriturismo
Via Perillo 22
0975 864003

IL RISTORO
Ristorante
Via Regina Margherita, 
105
0975 861057

LA COSTA
Bed & Breakfast
Via Costa, 21
340 1423197

LA ROCCIA
Trattoria
SP 103
335 6436086

PALAZZO CESTARI
Hotel
Via Dottor Nicola Cestari, 
60
0975 861786 -  
0975 081019

VENEZUELA
Hotel Ristorante
Via C. Battisti, 219
0975 863012

MONTESANO SULLA MARCELLANA

TORRE DI ORTODONICO
Bed & Breakfast
Via Centro Storico
327 5771563

U’ PUCUOZZO
Ristorante
Via Marina Nuova, 8
3388786186

VILLA LEMBO 
Bed & Breakfast 
Via Nazionale, 57 
338 2908455



156   |   Nelle Terre dei Principi

AL PIERROT
Ristorante
Via V. Lembo
0828 997449

AZIENDA AGRICOLA 
MARIA CERVINO
Azienda Agricola
Loc. Canalicchio
347 2763922

BROTHERS 
Ristorante
Via Filette
333 3730852

CASA IUORIO
Azienda Agricola
Via Fontana, 5
0828 1818957

EL SOMBRERO
Ristorante
Loc. Usciglito
333 5919104

IL MONACO DI 
TRATUOLO 
Agriturismo
Via A. Conte
339 8116121

IL TARTUFO
Ristorante
Via Filette
0828 794919

L’APE E IL MIELE
Apicoltura
Via Carducci
338 1035040

L’ARTE ANTICA DEL 
FORNAIO
Panificio
Via Monte di Pruno
334 9320260

LA SFOGLIA D’ORO
Pastificio
Via Monte di Pruno
0828 994103

PAN DEI PANI
Panificio
Via Sperlonga, 20/22
339 4244104

VALITUTTO
Masseria
Via Mazzocca
0828 997439 -  
338 2032624

ANTICA RESIDENZA
Bed & Breakfast
Via A. Farzati, 37
0974 845025 

CASTAGNETO
Hotel Ristorante
Via Provinciale
0974 845106

CASTELLO VICHIANO
Bed & Breakfast
Piazza G. B. Vico, 1 - Va-
tolla 

EDEN
Hotel Ristorante
Via San Pietro
0974 960948

EUCALIPTO
Agriturismo
C.da Cafaro
0974 851995

IL PORTICO
Bed & Breakfast
C.da Noce
0974 832050

IL TRAMONTO DI 
VENERE
Bed & Breakfast 
Piazza Don Giustino Rus-
solillo
3496148193

IL VECCHIO CASALE
Agriturismo 
Via Frascio, Vatolla
0974 845235

L’ECO DEL MARE
Ristorante
Via Contrada Noce, 61
0974 960078

LA LAMIA
Agriturismo
C.da Difesa
0974 967513

LA MIMOSA
Agriturismo
C.da Difesa
0974 851998

LA STELLA
Hotel
Via Antenna, 1
0974 841433

LA TAVERNA DEL 
CAPITANO
Ristorante
Corso Dalmazio Birago, 62
366 187 3685

O’ MILORD
Hotel Ristorante
Via Provinciale – Mercato 
Cilento
0974 845254

POGGIO DEGLI ULIVI
Agriturismo
C.da Noce
0974 851923

SAN NAZARIO
Agriturismo
Via Nolce Alta, 1
0974 271762

SANT’ARCANGELO
Agriturismo
Località Sant’Arcangelo
338 901 7964

TENUTA DELLA TORRE
Bed & Breakfast
Località Carosi - Vatolla
342 1813146

TENUTA IL PILACCIO 
NEL CILENTO
Villa
c/o Palazzo Cembalo – 
Via Roma, 23 - Mercato 
Cilento
0974 845595

PALOMONTE

PERDIFUMO
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GREKUS
Bed & Breakfast
Via Santa Maria delle Gra-
zie, 61
0975 397205

LA RTENNA
Bed & Breakfast
C.da Arnaci Soprano,33
3338494239

VENOSA
Ristorante
C.da Muraglione, 6
0975 397009

VILLA DELLE ROSE
Ristorante Pizzeria
C.da Arnaci
0975 397262

ZI MARIANNA
Hotel e Ristorante
C.da Muraglione, 9
0975 397044

PERTOSA

A CASA DI NONNA
Bed & Breakfast
328 9326857

AIA ANTICA
Agriturismo
0975 74550

AL PICCHIO NERO
Ristorante
349 6140655

ANTICA TAVERNA DA 
CANTATORE
Ristorante
333 5098642

AQUOLELLE
Agriturismo
0975 77431

CA’ DEL CONTE
Agriturismo
0975 74097

DA DAVIDE
Pizzeria
375 565 4322

DA PEPPINO
Ristorante
348 010 2678

FATTORIA ALVANETA
Agriturismo
0975 77139

GIUNIAS
Bed & Breakfast
349 7526997

GRAND HOTEL 
CERTOSA
Hotel
097577046

IL CASALE DELLE FONTI
Bed & Breakfast
349 7907299

IL CASTAGNETO
Agriturismo
0975 77097

IL CERTOSINO
Ristorante
0975 778331

IL GATTO E LA VOLPE
Ristorante
320 3495166

IL GATTONE
Ristorante
3203495166

IL SOGNO VERDE
Bed & Breakfast
0975 74369

IL TIGLIO
Bed & Breakfast
0975 74545

L’ANTICO CASALE
Agriturismo
0975 778322

L’ORIZZONTE
Ristorante
0975 574220

L’OSTERIA DELL’OCA
Ristorante
346 0846355

L’ULIVO
Agriturismo
327 3077898

LA FONTE
Agriturismo
0975 74113

LA LOCANDA DEI 
TRECENTO
Ristorante
0975 77680

LE CAMERE A SAN 
FRANCESCO
Bed & Breakfast
349 6353929

LUNA ROSSA
Ristorante
334 3340762

MASSACHUSSETTS
Ristorante
097574734

PEPERONCINO
Ristorante
389 0115878

PIZZERIA LISA
Pizzeria
347 734 9904

PORTICUM HERCULIS
Ristorante
0975778615

QUATTRO STAGIONI
Bed & Breakfast
328 8952315

TAVERNA DELLA 
CERTOSA
Ristorante
0975 77126

TRE SANTI
Agriturismo
0975 77122

VILLA COSILINUM
Hotel
0975 778615

VILLA DEGLI ULIVI
Bed & Breakfast
097574369

PADULA VALITUTTO TONINO
Azienda Agricola
Loc. Laurito 
339 7338125

VITTORIA – FOOD DRINK 
DANCE
Pub
Via V. Lembo
333 2142808
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CASA FRANCA
Bed & Breakfast
Località Canneto, 64B
3387655955

CIP&CIOP
Agriturismo
Località Canneto
392 2923238

IL MELOGRANO
Agriturismo
Località Canneto
334 7932389

LA BALZATA DEGLI ULIVI
Country House
Località Balzata
3382410008

LA BRASSERIA
Ristorante
Località Castagne della 
Corte, 2
391 7756971

LA COLLINA DEI CILIEGI
Ristorante
Via Pescone
0828971534

LA DOGA
Hotel Ristorante
Viale dei Grandini
328 5591988

LA LOCANDA DELLA 
CORTE
Ristorante
Via Santa Sofia, 6
0828 971818

IL BORGO
Trattoria
C.so Umberto I 
0974 981412

IL CASALE DEL GUSTO
Ristorante
C.da Madonna delle Grazie
348 8676172

KERES 
Pub
loc. Gammavona
349 7641000

LA TIMPA DEL CUCCO
Bed & Breakfast
Loc. Timpa del Cucco
0974 981139

LA ZIZZANIA & IL 
MANDARINO
Bed & Breakfast
P.zza San Leonardo
340 5237602

LE STALLE DI GIURÒ
Country House
loc. Petrosi
339 7810443

PINOCCHIO
Ristorante
Via San Cataldo
0974 981361

U’ TRAPPITU
Ristorante
Via del Mare Acquavena
0974 980167

CAMMARUSO GRANDE
Country House
Loc. Cammaruso
348 6620814

DA CONO
Ristorante
Via Lettafora
0974 952461

IL CENTAURO
Hotel
Contrada Viggiano
0974 985581

IL CONVIVIO
Agriturismo
Loc. Torno, 16
339 8246159

DOMUS AMABILE
Bed & Breakfast
Via G. Lomabrdi 
329 8048126

IMPERIAL
Ristorante
Via Roma, 28
0828 963075

VITTORIA
Bed & Breakfast
Via A. Diaz, 71 
0828 963376

POSTIGLIONE

ROCCAGLORIOSA

ROFRANO

ROSCIGNO
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BELVEDERE
Hotel
Via del Belvedere
0975 391795

DA ZIA ESTERINA
Bed & Breakfast
Piazzetta Reale, 10
335 8016193

FORUM
Motel
Via Annia, 1
0975 390016

HERMITAGE
Hotel
Località Tempio, 41
0975 330070

IL POZZO DI PEPPINO
Agriturismo
SP Polla – Teggiano 
0975 331839

INSTEIA
Ristorante
Via Annia
0975 390026

TEMPIO
Motel
Via Annia, 1
0975 375104

POLLA

LE SCINTILLE
Ristorante
Via Trinità, 1
0974 943266 - 347 1922187

SACCO

ALLE SORGENTI DEL 
CALORE
Ristorante
Corso Vittorio Veneto, 124
0974 942003

ANTICO FRANTOIO 
Agriturismo
Via Dottor Gaetano Ricci, 
13
0974 942257

I SETTE VENTI
Agriturismo
Contrada San Lorenzo
0974 1848073 -  
328 7142106

LE CASE SUL BLU
Albergo Diffuso
Via Praiano, 12 
338 1955502

LE DELIZIE DEL PARCO
Ristorante
Contrada Tempa di San 
Lorenzo
0974 941276

LE GRAZIE
Turismo Rurale
Via Madonna delle Grazie, 
65
0974 940902

PIAGGINE

CASA SARLO
Bed & Breakfast
Corso Umberto I, 1
347 853 0836

L’INSOLITO
Brasserie
Piazza Umberto I, 57
329 1753716

MARINO
Ristorante Pizzeria
Via Franco Manzi, 103
0828 976333

PETINA MELLIS
Agriturismo
Località Balzata
388 1964363

OASI DEGLI ALBURNI
Ristorante
Località Canneto
338 1925875

SAN GIORGIO
Affittacamere
Via San Giorgio
328 9071199

SORGITURO
Agriturismo
Località Canneto
339 1769683

TENUTA MACELLARO
Azienda Vitivinicola
Località Canneto
334 7446692

VILLA CENNAMO
Residence
Località Tempe
331 83357244
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ANTICA QUERCIA
Agriturismo
Contrada Portola
338 2063557

FATTORIA LA BAITA
Agriturismo
Via Pallaforte
0828 753019 -  
347 5531785

IL CASALE DEL 
BRIGANTE
Ristorante
C.da Carpenino
334 3405380

IL PIACERE DELLA 
GRIGLIA
Ristorante 
Via Nuova
339 4874516

IL TRIANGOLO
Ristorante
Via G. Verdi, 1
0828 955361

IL VERZELLINO
Bed & Breakfast
Via Pietro Nenni, 41
329 6042403

LA BETTOLA
Agriturismo
Località Ferrante
0828 956010

LA ROSA DEI VENTI
Ristorante
Via del Sole
0828 955730

LA SFRUSCIÀ RESORT
Agriturismo
C.da Salvarola
339 1687987 -  
0828 956065

MALPEDE
Ristorante
Via Gen. Lordi, 58
0828 955929

RE
Ristorante
Via Roma, 15/b
346 0086209

SESTO SENSO 
GREGORIANO
Ristorante
Via S. Calorio
334 2380678

VALLEVERDE
Hotel
Piazza A. Moro, 3
0828 955122

IL FORNO ANTICO
Hotel Ristorante
Località Forno
0974 974203 -  
329 1847999

PRISCO
Agriturismo
Contrada Valle Degli Elci, 2
0974 974153

CASALE SAN PIETRO
Ristorante Pizzeria
Via Della Sorgente, 58
340 838 8997

DAGO RED
Ristorante Pizzeria
Via S. Marzano
0975 398275

ACQUAFREDDA
Agriturismo
Via Policeta
0975 395532

ANTICA TENUTA
Agriturismo
C.da Carmine
0975 395714

DA CORRADO E 
ROSANNA
Ristorante
Via Fontana Vaglio
0975 332101

ERBANITO
Agriturismo
Via Palizzo, 6
09075 395348

AIA DEL CASINO
Country House 
Via Trave
339 2096775

AL BOSCHETTO
Residence
Loc. Aia della serra
328 5523916

BEL TEMPIO
Hotel 
Loc. Matine
0974 980509

CALUNA CHARME
Hotel 
Strada Provinciale, 17/B
0974 1848771

CASA FEDERICA
Bed & Breakfast
Via Rione nuovo, 60
338 7912868 -  
338 1018138

CAVALIERE
Hotel 
Via Rione nuovo, 12
0974 986804

DOMINIK
Residence 
Via Barbarola, 1
0974 986819

IL GIARDINO
Hotel 
Via Giardino, 3
0974 986113

IL RIFUGIO DEL 
CONTADINO
Agriturismo
C.da Cavaliere 
340 2526876

LA PERGOLA
Hotel 
Via Nazionale, 39
0974 983177

LOCANDA DA ROMEO
Hotel Ristorante
Via Provinciale, 33
0974 980004

MARCANETO
Hotel
Loc. Marcaneto
0974 371012

NONNA PINA
Bed & Breakfast
Via Principe Amedeo, 1
338 3168854

PALAZZONE
Agriturismo
Loc. Palazzone
0974 986530

TENUTA TERRE DI 
BOSCO
Agriturismo
Via Aia della serra
0974 980220

VERDE BLU HOUSE
Country Hotel
C.da Onofrio, 2
0974 983464

SAN GREGORIO MAGNO

SAN MAURO LA BRUCA

SAN PIETRO AL TANAGRO

SAN RUFO

SAN GIOVANNI A PIRO

Informazioni utili   |   161

ANTROS
Ristorante Pizzeria
Viadotto Quattroquerce, 29
340 2139990

ASSOBASTONI
Ristorante Pizzeria
Via Giocatori, 16
328 9341025

CASA CLÌ
Bed & Breakfast
Via San Rocco
331 9480485

CASA MARIÙ
Bed & Breakfast
Contrada Fruscio
340 9295834

DA NONNA PINA
Bed & Breakfast
Via sant’Antonio
320 9214249

DOLCE VITA RELAIS
Bed & Breakfast
Via Sagnano, 40
0975 513605

GOLDEN CITY
Ristorante
Via S. Antonio
0975 520902

IL BOCCON DIVINO
Ristorante Pizzeria
Via Provinciale Corticato
0975 45776

IL VECCHIO MULINO
Ristorante
Via Marrone C.da Taverne
327 227 2344

L’OASI
Ristorante
Via Giocatori Discesa Alfisi
334 8214720

LA FONTE
Agriturismo 
C.da S. Giovanni in Fonti, 1
0975 74113

LA PALAZZA
Agriturismo
Via Spinito Palazza
329 2245990

LA PETITE MAISON
Ristorante
Via G. Garibaldi, 5
340 071032

LILO LIBERO LOCALE
Ristorante
Piazza Umberto I
0975 22775

MACCHIAPIEDE
Agriturismo
Via Stradella
0975 521229 -  
349 8015196

MODÌ
Ristorante Pizzeria
C.da Tressanti
0975 22013

OSTERIA JOHNNY
Ristorante
Via Madonna delle Grazie, 
238
0975 527221

PIZZ E MACCARUN
Ristorante Pizzeria
SS 19, 53
339 250 8827

VALLISDEA
Hotel
Via S.M. della Misericordia
0975 526820

VILLA DELLE ACACIE
Agriturismo
Strada Provinciale, 226
329 1524349 -  
0975 520904

SALA CONSILINA
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ARCOBALENO
Bed & Breakfast
C.so Apollo XI
0828 961344

CAPPELLI GIOVANNA
Bed & Breakfast
Via Madonna di Fatima, 20
0828 961171

D’URSO MARIA
Bed & Breakfast
Via Fossato
0828 961387

IL CONVENTO
Residence
Via S. Francesco, 26
334 114 9370

LA ROCCA DEGLI ULIVI
Agriturismo
Strada Statale 12
0828 961102

L’ARCANGELO
Hotel
Piazza Guglielmo Marconi, 
14
0828 961419

BREGLIA EMILIO 
Affittacamere 
Via S.Antonio, 6 Bis
348 4039733 

CHAMPAGNE 
Bed & Breakfast
Piazza XXIV Maggio 
340 8017747 

DE MIERI DOMENICO 
Agriturismo
Contrada Varivertola
349 0903365

DE MIERI GIUSEPPE
Affittacamere
Via S.Bartolomeo, 1
349 67039983 –  
347 9861710

DI FEO ANTONIO
Affittacamere
Via S.Martino
349 4563561 

IL GIARDINO DEI CILIEGI
Agriturismo
Contrada Vesolo
0975 322344 - 
3462117477

IORIO MARIA 
Country House 
Contrada Sirippi 
0975 322671

LA TORRETTA
Agriturismo
Contrada Vignole
349 6767485

TENUTA SIRIPPI 
Agriturismo
Contrada Sirippi
340 6690857 

ALBERGO STAZIONE
Hotel
Piazza Vittorio Veneto, 12
0973 603177

ALOS
Bed & Breakfast
Via Camillo Benso Conte di 
Cavour, 33
328 725 4305

ALTANA
Bed & Breakfast
Contrada S. Martino, 61
342 8450068

BORGO MARINELLA
Bed & Breakfast
Via Carducci, 43
347 6049890

BOTTEGA DEI GOLOSI
Ristorante
Corso Umberto I, 21
347 1400451

BREZZA MARINA
Bed & Breakfast
Piazza Regina Elena
346 2501386

CANTINA I MUSTAZZO
Ristorante
Piazza Plebiscito, 27
0973 604010

CANTINA R’U RANCO
Ristorante
Piazza del Plebiscito, 29
339 5752404

DA ATTILIO
Hotel
Via San Giorgio, 6
0973 391358

DA ATTILIO
Ristorante
Via San Giorgio, 6
0973 391358

DA ENZO
Bed & Breakfast
Via degli Elidi, 76
333 9333779

HOTEL DEL SOLE AL 
PLEBISCITO
Hotel
Via Mazzini, 84
0973 603970

ANTICA TENUTA
Agriturismo
Loc. Tenuta di Camerino
0975 395714

BANDANA
Ristorante Pizzeria
Via Secchio
0975 399079 

DA BUMMETTA
Ristorante Pizzeria
Via G. Marconi, 2/4
320 8216163

IL GAMBERO
Ristorante
Via Foce, 78
0975 45051

SMALL VILLAGE
Ristorante Pizzeria
Via San Sebastiano
0975 398200

BACCO E CIACCO
Ristorante
Via Nazionale 33
340 311 0501

CANTINA L’ANTICA 
FORTEZZA
Ristorante
Via Caracciolo, 49
346 626 4100

DA ALFONSO
Ristorante
Località Hangar
0974 984967

DA BENIAMINO
Ristorante
C.da Torre Oliva
347 4052182

DA PEPPINO
Ristorante
Via Tirrenia 19
333 463 7787

DOMUS OLEA
Bed & Breakfast
Via Scazzaro
340 425 7009

FRIJENNO MAGNANNO 
& I 7 VIZI
Ristorante Pizzeria
Via Nazionale 86/88
0974 984385

IL GHIOTTONE
Ristorante
Via Nazionale, 42
0974 984186

IL PORTICCIOLO
Ristorante
Porto Di Policastro
339 354 8170

LA LOCANDA DEI 
CARDILLI
Ristorante
Via Duomo, 31
349 084 2498

LIDO COCO BONGO
Ristorante
Via Dombrè
320 970 9138

LIDO COPACABANA
Ristorante
Contrada Masco
339 736 6155

LIDO SMERALDO
Ristorante
Via Lungomare
333 915 2004

LIDO TERANGA PLAGE
Ristorante
Via Dombre, 1
346 373 4564

L’UORTO
Ristorante
Via Orto del Conte, 2
0974 984647

MARAJO’
Ristorante
Traversa di Via Dombré
348 188 5888

MARRANGHINO
Ristorante
Via Orto del Conte, 45
0974 984304

MURIKÈ
Agriturismo
Loc. Bottelli
347 1767700

OSTERIA CILENTO
Ristorante
Via Nazionale, 149
333 564 6065

PERLA MARINA
Ristorante Pizzeria
Via Tirrenia, 24
320 422 0251

PIXUNTE
Hotel
Via Nazionale, 1
0974 984018

SANTA LUCIA
Hotel Ristorante
Contrada Santa Lucia
0974 984800 -  
320 2474238

TORRE OLIVA
Hotel
Via Nazionale
0974 986191

TRATTORIA LA RUSTICA
Ristorante
Via Orto del Conte
0974 984563

VILLA GRILLO
Bed & Breakfast
Contrada Fratta, 80
366 434 3800

SANT’ANGELO A FASANELLA

SANZA

SAPRI

SANT’ARSENIO

SANTA MARINA
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I CILENTANI
Ristorante
Via N. Giudice, 7-9
345 7760999

IL VELIERO
Ristorante
Via Cesarino, 12
392 8310921

JOLLY
Ristorante
Via degli Eldili, 83
329 6019757

LA BOUGANVILLE
Bed & Breakfast
Via Giacomo Puccini, 54
338 861 9872

LA NUOVA FREGATA
Ristorante
Via Vallone Ischitella, 6
328 9421697

LIDO LAZZARELLA
Ristorante
Via Lungomare
327 3880299

LOCANDA ARIA DEL RE
Hotel e Ristorante
Piazza del Plebiscito, 29
346 9451606

LOCANDA DEI 
TRECENTO
Hotel e Ristorante
Piazza Regina Elena
0973 603160

LUCIFERO
Ristorante
Corso Garibaldi, 6
0973 603033

MARE BLU
Bed & Breakfast
Corso Italia, 10
0973 391192

MAREKIARO
Bed & Breakfast
Via S. Francesco di Paola, 
10
342 831 5367

MEDITERRANEO
Hotel
Via Verdi, 15
0973 391774

NOÈ A MARE
Ristorante
Via Verdi, 11
0973 392490

OSTERIA LA SPECOLA
Ristorante
Villa Comunale
349 3647426

PARCO PISACANE
Hotel
Contrada Oliveto
0973 391004

PISACANE
Hotel
Via Carlo Alberto, 35
0973 605074

RESIDENCE SAPRI
Hotel
Via Aniello Granozio, 13
0973 605031

SALERNO
Ristorante
Via Fannuele, 27
0973 391409

SAN GIORGIO
Ristorante
SS 18 Loc. San Giorgio
0973 392959

SAN GIORGIO
Ristorante
Via San Giorgio, 10
331 7078798

SANTA CATERINA ELITE
Bed & Breakfast
Via Carlo Pisacane, 54
349 7175302

SAVOIA
Hotel
Via Cavour, 53
0973 603759

SPIGOLATRICE
Bed & Breakfast
Via Trovatella, 26
0973 392689

TABERNA DO MAR
Ristorante
Corso Umberto I, 13
0973 604119 

TINTO BRACE
Ristorante
Corso Italia, 19/20
0973 392490

TIRRENO
Hotel
Lungomare Italia, 44
0973 391006

VITTORIA
Hotel
Corso Garibaldi, 143
0973 391001

LA CAMPAGNOLA
Ristorante
Via Trattati di Roma, 49
0975 72078

MONTPELLIER
Hotel
Via San Rocco
0975 78112

NONNO DOMENICO
Bed & Breakfast
Via Ascolese, 34
388 1919017

ORCHIDEA
Affittacamere 
Via Roma
340 6943563 -  
389 7972192

ORCHIDEA
Agriturismo
Contrada Melelle
339 6188802 -  
331 4070672

VESUVIO
Ristorante Pizzeria
SP 78, 1
349 2437846

ANTICA TENUTA CHIOLA
Agriturismo
Via Piano Grasso, 3
333 3957636

GUEST HOUSE
Bed & Breakfast
Contrada Acquara
346 4016372

IL CASERECCIO
Agriturismo
Via Corticelle
366 3279975

LA BAITA
Agriturismo
Via Provinciale
0828 1990289

LA TAVERNOLA – 
TENUTA MANDIA
Agriturismo
Loc. Tempe, 3
328 2705823

NONNA ADELE
Agriturismo
Via Nazionale
338 4906320

SI MA QUANT SIT?
Ristorante
SS 19
333 2091896

ANTICHI FEUDI
Hotel
Via San Francesco, 2
0975 587329 

CASA DE NIGRIS
Bed & Breakfast
Largo S. Angelo, 1
331 9968542

IL BUON GUSTO
Ristorante
Via S. Antuono
340 4076505

LA CIMMARUCA
Ristorante
Via Provinciale del Corticato
0975 70380

LA CONGIURA DEI 
BARONI
Hotel
Via Castello, 4
0975 79044

LA LOCANDA DEGLI 
EVENTI
Ristorante
Via Facofano, 7
0975 73409

LA MARCHESINA
Hotel
Località Pantano
0975 70380

LA ROTONDA
Ristorante
Via Provinciale del Corticato
340 3029904

ROMANTICA
Ristorante
Via Valle Cupa 84039
0975 79997

SOTTOSOPRA
Ristorante
Via Milano
346 5235327

ZAHIR
Ristorante
Via Mezzana
0975 72583

ALMA CHIARA
Bed & Breakfast
Via Pantano 1
097483653

BENVENUTI NEL SUD
Bed & Breakfast
Via Offoli
0974839051 -  
392 7573368

E’ ROVAGNE
Bed & Breakfast 
Via Roma, 45
345 0126771

GIOIA
Bed & Breakfast
Via Garibaldi, 146
0974826447 - 
339452.8412

GIULIANA
Bed & Breakfast
Via Croce, 5/a
3381635388

L’ARIA
Affittacamere
Via Andrea Torre, 5
338820.9982

PALAZZO DEL BAGLIVO
Hotel & spa
Via San Bernardino, 16
0974271017 - 
3426965202

SANTA LUCIA
Bed & Breakfast
Via Andrea Torre, 6
0974854016 - 
3388920027

VILLA GIÒ
Agriturismo
Via dell’Immacolata
3407369822

XENIA
Country House
Via Pantano 8
3294810592

SASSANO

SICIGNANO DEGLI ALBURNI

TEGGIANO

SESSA CILENTO
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ALIN VILLAGE
Hotel
Via Tenmpa Ruggiero
340 2686789

AQUADULCIS
Ristorante
C.da Tenda
3452973811

CASA CERZITO
Bed & Breakfast
C.da Cerzito
340 4135169

CASALE BUON RIPARO
Bed & Breakfast
Via Carmine, 20 - Pattano
0974 72867 

CORBEZZOLO
Bed & Breakfast
SS18, 16
339 3375220

DA CALICIOTTO
Ristorante
Via Sterze, 8
0974 274221

DA EDOARDO
Ristorante
Via Mainenti

DA ZERO
Pizzeria
Via Angelo Rubino, 1
0974 717387

IL SINODO
Ristorante
Via Valenzani, 26
0974 4854

L’ORCHIDEA DEL 
CILENTO
Bed & Breakfast
Via Pignataro, 12
0974 79926

L’ULIVO
Bed & Breakfast
Via V. Vittoria, 5
0974 712184

LA CASA LA PICCOLO 
BORGO
Bed & Breakfast
Via San Salvatore, 1
3387699242

LA CHIOCCIA D’ORO
Ristorante
Via Bivio di Novi Velia
0974 70004

LA TAVERNA DEL 
PRINCIPE
Ristorante
Corso Vittorio Emanuele, 
62
334 9575584

MASCECCO
Agriturismo
Via Croce, 17
347 0627322

MEXICO E NUVOLE
Ristorante
Via N. Lettiero, 12
3482785436

RESIDENZA DON 
AGOSTINO
Bed & Breakfast
Via Fiume
3486629383

RESIDENZA MASALPINA
Bed & Breakfast
Via Fiume
0974 75434

RUGGIERO PARK HOTEL
Hotel
Via Antonio della Gatta, 22
0974 717782

SUSCETTIBILE
Ristorante
Via N. Lettiero, 6
342 1251698

VALLO CITY
Ristorante
Via A. Pinto
333 2575783

VILLA DEGLI ARANCI
Bed & Breakfast
C.da San Rocco, 5
347 7584056

VILLA VINCENZA
Bed & Breakfast
Via Curci, 13
347 3647151

VALLO DELLA LUCANIA

ANTICA CHIESA DI SAN 
FANTINO
Agriturismo
Contrada San Fantino
339 1807021 -  
338 1225563

CILENTO AL CHIARO DI 
LUNA
Bed & Breakfast 
Via Palamolla, 24
335 231272

DRIUS
Bed & Breakfast
SP 16, 19
328 2040330

LA LOCANDA DEL 
BARONE
Ristorante
Strada Gaetani
333 3610633

OSTERIA DEL 
SERGENTE
Ristorante
Via C. Battisti, 19
333 3064473

SANT’ANTONIO
Hotel
Via San Rocco
0973 300310 - 339 
7267725

TENUTA VIGGIANI
Residenza rurale 
Località Cordici
347 6790258

TORRACA
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Il progetto “monacincammino” nasce ad ot-
tobre 2018, in seguito all’inaugurazione della 
mostra documentaria “Nelle Terre dei Princi-
pi” allestita dalla Fondazione MIdA nel Museo 
MIdA01 di Pertosa (SA) e alla conseguente 
sottoscrizione, da parte di oltre 80 comuni, di 
un protocollo d’intesa finalizzato alla creazio-
ne di itinerari in grado di mettere in rete i siti 
interessati dal fenomeno del monachesimo 
italo-greco tra Campania, Basilicata e Cala-
bria.

Questa guida è la naturale evoluzione di quel 
progetto che sarà arricchito da un portale 
web www.monacincammino.it dove trova-
re notizie aggiornate, tracking gps e tutte le 
informazioni necessarie per visitare questi 
luoghi.



ebook disponibile

WWW.MONACINCAMMINO.IT

Storie di monaci e di santi alla 
continua ricerca dei luoghi  
della solitudine...

Storie di vite comuni, di contadini 
e artigiani in fuga dalla Sicilia 
e dalla Calabria, in cerca della 
salvezza e della stabilità...

Storie di borghi e di paesaggi...


