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Ci
lento
ossia come vivere
a lungo e felici

di Luciano Pignataro
L’Italia è uno dei posti dove si vive più a
lungo nel Mondo. E il Cilento, ossia la
regione che è delimitata a Nord dai templi
di Paestum e a Sud da Palinuro e dal
Golfo di Policastro, è il posto dove vive il più
alto numero di centenari italiani: l’ultimo censimento ne ha
contati almeno trecento, non male per una popolazione
residente che non supera i 90mila abitanti. Qui l’età media
è di 92 anni per le donne e 85 per gli uomini contro una
media italiana rispettivamente di 85 e 80.
Ma perché proprio il Cilento?
La risposta forse viene da un’altra ricerca che mette in
collegamento la felicità e la longevità secondo la quale le
buone relazioni interpersonali sono il segreto per vivere una
vita serena, longeva e felice.
È il risultato dello studio dell’università di Harvard, negli
Stati Uniti, durato 75 anni, il cui obiettivo era comprendere
cosa realmente ci renda felici. Sebbene l’80% delle persone
creda che il primo elemento per essere felici sia possedere
danaro e il 50% dalla fama e dal duro impegno nel lavoro,
la ricerca ha dimostrato che ad essere più felici e più sani,
mentalmente e fisicamente, sono coloro che negli anni sono
riusciti a creare reti di rapporti interpersonali positivi.
Lo studio, iniziato a Boston nel 1938, ha preso in esame
724 allora ragazzini, provenienti da zone disagiate.
Dagli anni ’30, il gruppo è stato monitorato ogni due anni
attraverso test scritti, colloqui frontali e analisi sulle
condizioni psicofisiche.
Si è chiesto ai 724 volontari quali fossero le proprie relazioni, i propri successi o insuccessi, familiari e lavorativi e
quali le loro condizioni di salute.

Dallo studio è emerso che non sono i beni materiali o la
posizione sociale a determinare uno stato di serenità e,
soprattutto, una vita migliore e più sana e longeva, ma le
relazioni interpersonali di qualità. Le persone maggiormente
“connesse” sono più felici, vivono di più e meglio, mentre la
loro mancanza peggiora lo stato generale di salute. Adesso è
indubbio che nel Cilento le relazioni interpersonali sono
tutto perché hanno bisogno di continue conferme, dalla
partecipazione ai matrimoni alle cerimonie religiose, dai
funeri alla frequentazione in piazza, nel corso
dell’anno ciascuno ribadisce con la propria
fisicità l’appartenenza alla famiglia e alla
propria piccola comunità. Anche chi è
andato via per lavoro o per studio mantiene fortissimo il rapporto con le proprie
origini e cerca ogni occasione per tornare
confermando che nonostante la sua vita
sia altrove la verità del suo vissuto resta il
paese dove è nato e vivono i suoi parenti. La
sfortuna, e la fortuna, dei cilentani è non aver mai
conosciuto alcun processo di industrializzazione, sicché i
rapporti principali restano sempre la famiglia e la terra.
Questa circostanza che un tempo avrebbe fatto gridare
all’arretratezza oggi è un monito a chi ha corso troppo
dimenticando i particolari, quelle relazioni preziose che
regalano la felicità e dunque anche la longevità. Contentarsi
del poco, avere la misura dei propri limiti, rispettare le
scadenza imposte dalle natura, dalla religione e dalle
relazioni sociali aiuta senza dubbio l’individuo a sentirsi
bene, utile, impegnato anche quando non è direttamente
coinvolto in prima persona. Sappiamo che le relazioni,
amorose, familiari o o di amicizia sono difficili e complesse,
richiedono notevole impegno e non tutti sono disposti a
sacrificare tempo ed emotività per curarle.
Il segreto per vivere sane relazioni consiste nel dedicare ad
esse tempo, cercare nuove e stimolanti esperienze, come ad
esempio chiamare un vecchio amico o un familiare con cui si
era litigato. Ecco dunque il vero segreto del Cilento,
impiegare il tempo giusto nel coltivare la propria rete di
relazioni, trovare lo spazio in una giornata per dare una
parola di conforto e partecipare di una gioia mettendo in
secondo piano qualsiasi altro impegno.
Già, perché c’è una sola cosa che noi non possiamo rinviare
nella nostra vita, ed è importante arrivarci dopo essere
vissuto a lungo e felici come i cilentani.
Per entrare nei segreti bisogna conoscere il Cilento e questa
guida ha precisamente questo scopo.
Non vi resta che leggerla.
www.lucianopignataro.it
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Intro
» Guida
sul Cilento.

Il Cilento è terra ricca di cultura, arte, storia,
presidi e, soprattutto, di paesi con relative bellezze
che meritano di essere raccontate con attenzione.
Piccoli centri che si affacciano sul mare ma anche
aree interne poco note ricche di beni artistici,
naturalistici e architettonici da valorizzare.
Questa non vuole essere una semplice guida, ma
un vero e proprio diario di bordo.
Un percorso guidato del Cilento che parte da
Paestum fino ad arrivare a Scario raccontando
storia, prodotti, presidi, produttori, ristoratori ed
aziende.
Un percorso enogastronomico completo arricchito di tante ricette per raccontare il Cilento con
l’ausilio anche di prestigiosi chef stella Michelin.
L’importanza della Dieta Mediterranea che
nasce proprio nel Cilento.
La Campania in generale, ed il Cilento nello
specifico, è una terra ricca di prodotti da raccontare e di posti da visitare.
Iniziamo con lo spiegare il Cilento come nasce e
dove si trova.

IL CILENTO
Il Cilento è una subregione montuosa della Campania, in provincia di Salerno, facente parte,
insieme al Vallo di Diano, del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che
nell’anno 1998 è stato dichiarato, dall’UNESCO,
Patrimonio dell’Umanità.
Inizialmente era composta dai paesi al di sotto del
Monte Stella (1131 m) e dei paesi ad Est del fiume
Alento. Con il termine CILENTO, da Cis-Alentum,
infatti, si indicano proprio quelle terre al di là
dell’Alento, ovvero quelle poste ad est del bacino
del fiume.

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

storia), Auletta, Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota,
Cannalonga, Campora, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castel San Lorenzo, Caselle in
Pittari, Castelcivita, Castellabate (salita alla ribalta per il
film Benvenuti al Sud), Castelnuovo Cilento, Celle di
Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne (famosa per
il suo fagiolo), Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto,
Futani, Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino,
Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella,
Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice,
Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia (che ospita, ogni anno, il Festival degli
Antichi Suoni), Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo,
Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica (che
comprende le frazioni di Pioppi e Acciaroli), Postiglione,
Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco,
Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San
Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio,
San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sanza,
Sassano, Serra Mezzana, Sessa Cilento, Sicignano degli
Alburni, Stella Cilento, Stio (famosa per la sagra dei
Ciccimmaretati), Teggiano (la quale è, ogni anno, protagonista della Festa Medievale – Alla Tavola della Principessa
Costanza), Torre Orsaia, Tortorella,
Trentinara (la Terrazza del
Cilento), Valle dell’Angelo e Vallo
della Lucania (sede del Parco
Nazionale del Cilento).

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni (la cui sede è localizzata a Vallo
della Lucania), corrisponde, oggi, alla parte
meridionale della provincia di Salerno, compresa
tra la piana del Sele a Nord, la
Basilicata a Est e a Sud, e il mar
Tirreno ad Ovest. Esso
comprende ben 95 comuni, di
cui 80 all’interno del Parco e
15 nelle aree ad esso contigue,
Tra le Oasi Naturali
per un totale di ben oltre 200
I 15 COMUNI nelle AREE
presenti nel Parco, vanno
menzionate l’Oasi WWF
paesi (ognuno con arte e
CONTIGUE al PARCO
Gole
del
Bussento,
tradizioni tutte da scoprire).
sono, invece:
quella di Persano, quella
Dal 1997, è inserito tra le
Albanella, Alfano, Atena Lucana,
di Monte Polveracchio.
Riserve della biosfera del
Caggiano, Ispani, Ogliastro Cilento,
Mab-UNESCO "Man and
Padula, Pertosa, Prignano Cilento,
biosphere": su tutto il pianeRutino, Sala Consilina, Torchiara,
ta, in oltre 80 stati, si contano circa 350 di queste Sapri, Torraca e Vibonati.
particolari aree protette, atte a tutelare le biodiversità e promuovere lo sviluppo compatibile con Si ricorda che:
la natura e la cultura.
- Palinuro è una frazione del comune di Centola;
Nel 1998 è stato inserito insieme ai siti archeologi- - Acciaroli di quello di Pollica;
ci di Paestum, Velia e il Vallo di Diano, nella lista - Paestum di quello di Capaccio;
di Patrimonio Mondiale dell' Umanità e nel 2010 è - Scario di quello di San Giovanni a Piro;
stato il primo parco nazionale italiano ad essere - San Marco, Santa Maria e Ogliastro Marina di quello
riconosciuto come GEOPARCO.
di Castellabate;
Gli 80 Comuni in AREA PARCO sono: Agropoli - le antiche rovine di Velia fanno parte del comune
(Comune più popolato del Cilento) Aquara, Ascea (ricca di di Ascea.

OASI WWF:
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Tra le Oasi Naturali presenti nel Parco, vanno
menzionate: l’Oasi WWF Gole del Bussento, l’Oasi
WWF di Persano e l’Oasi WWF di Monte Polveracchio.
Per quanto riguarda il Vallo di Diano, ad esso
appartengono 15 Comuni, e sono:
Padula, Polla, Sassano, Sala Consilina, Sant’Arsenio,
Sanza, Teggiano, San Pietro al Tanagro, Montesano sulla
Marcellana, Atena Lucana, San Rufo, Pertosa, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo.
Tra questi, quelli più di rilievo sono Pertosa, che
offre la possibilità di visitare lo splendido complesso speleologico conosciuto come Grotte dell’Angelo e
Padula con la Certosa di San Lorenzo.

Nota:
I grandi massicci degli Alburni e del Cervati (Monte
più alto della Campania, con i suoi 1898 metri),
insieme al Vallo di Diano e agli altri rilievi montuosi
(che si spingono fino a Sapri), cingono il Cilento
propriamente detto quasi come un anello,
separandolo dalla Lucania.
Al centro di questo immenso territorio (di oltre
181.000 ettari), quasi a sottolineare la loro importanza, si trovano il Monte Gelbison (Monte Sacro, sulla
cui cima si trova il Santuario della Madonna di Novi
Velia) e lo splendido Monte Stella, che rappresenta il
vero e proprio “Cuore del Cilento” e con le sue
propaggini si estende fino al mare, con dei bellissimi promontori, meta di vacanze per numerosi
turisti.

la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi tramite taxi o
tramite alibus che, con un costo di 4,00€ consente
di raggiungere la stazione in 20 minuti.
Il biglietto è acquistabile anche a bordo.
Se invece si vuole partire in auto dalle città del
Centro-Nord, è possibile raggiungere il Cilento
percorrendo l’autostrada A3 SA-RC fino a Battipaglia; da qui, poi, per raggiungere le località costiere, è possibile proseguire lungo la SS18-Tirrena
Inferiore, seguendo le indicazioni per Capaccio-Paestum-Agropoli.
Partendo da Sud, è possibile raggiunger il Cilento
percorrendo l’A3 SA-RC fino ad imboccare
l’uscita di Buonabitacolo, da cui, poi, è possibile
proseguire sulla strada a scorrimento veloce in
direzione Sapri-Roccagloriosa, fino all’innesto con la
SS18-Tirrena Inferiore (direzione Vallo della
Lucania-Salerno).
In alternativa, è possibile prendere l’uscita di
Lagonegro Nord, verso Maratea, e poi seguire le
indicazioni per Sapri.

Il Cilento è una terra bellissima e facilmente
raggiungibile, è possibile farlo in auto, aereo, treno o
via mare, con il servizio Metrò del Mare.

Se siete train lovers il Cilento può essere raggiunto, comodamente, anche con i treni ad Alta Velocità
(Italo o Frecciarossa) o con i Treni Regionali/Intercity.
Con i treni Regionali/Intercity, provenienti dalle
stazioni centrali di Napoli e Salerno, è possibile
raggiungere le seguenti località cilentane: Paestum,
Agropoli, Vallo della Lucania-Castelnuvo, Ascea-Velia,
Pisciotta, Centola, Policastro e Sapri.
Con i treni Frecciarossa provenienti da Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno è possibile
raggiungere, invece, le stazioni di Agropoli,
Vallo-Castelnuovo e Sapri, mentre con i rapidi treni
Italo provenienti dalle stesse località, è possibile
giungere, solo, fino alla stazione di Salerno, dalla
quale, poi, è necessario proseguire, verso il Cilento, tramite 3 linee di autobus della stessa compagnia.

L’aeroporto meglio servito e più vicino al territorio
cilentano (circa 110 chilometri di distanza) è
quello di Napoli Capodichino, dal quale è poi
possibile proseguire verso il Cilento, in auto, in
treno o via nave.
Dall’Aeroporto di Capodichino è possibile raggiungere

Da alcuni anni a questa parte, il Cilento può
essere raggiunto anche tramite il Metrò del
Mare, un valido servizio marittimo che, grazie
all’utilizzo di aliscafi della compagnia Alicost,
collega Napoli e Salerno con l’Isola di Capri e con
la Costiera Cilentana ed Amalfitana.

RAGGIUNGERE IL CILENTO
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LA DIETA
MEDITERRANEA:
“How to Eat Well and Stay Well,
the Meditarranean Way”

Nel 1975, Ancel e Margareth Keys pubblicarono il libro “How to Eat Well and Stay Well,
the Meditarranean Way” (”Mangiar bene e stare
bene, con la dieta mediterranea”).
In quest’opera magistrale vengono delineati per la
prima volta i concetti base della dieta mediterranea: quali cibi la caratterizzano, quali sono i suoi
vantaggi e i suoi possibili limiti, seppur pochi.
Questo libro memorabile fu scritto dai coniugi
Keys, per buona parte nella loro casa di Pioppi.
E proprio in questa casa, in cucina e in sala da
pranzo, saggiarono ogni ricetta trascritta durante
il lavoro sul campo in Italia, in Grecia e sulla costa
mediterranea di Francia e Spagna.
Il libro non è solo un approfondito trattato scientifico, ma è anche un buon libro di cucina, pieno di
ricette deliziose e salutari per il cuore, molte delle
quali tipiche della nostra zona, il Cilento.

La dieta mediterranea è, dal 2010, riconosciuta dall'UNESCO come bene protetto e inserito
nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità.
Il regime alimentare si fonda su alimenti il cui
consumo è abituale in Paesi del bacino mediterraneo, in una proporzione che privilegia cereali,
frutta, verdura, semi, olio di oliva (grasso insaturo), rispetto ad un più raro uso di carni rosse e
grassi animali (grassi saturi), mentre presenta un
consumo moderato di pesce, carne bianca (pollame), legumi, uova, latticini, vino rosso, dolci.
Fra gli alimenti più importanti figurano l’olio
extra vergine di oliva - che nel Cilento ha la denominazione Dop - ed il pomodoro.
Non a caso i Partners della guida PostCardFrom
Cilento figurano due grandi produttori, Solania e
Cantine Barone, che sono sinonimo di garanzia
e qualità.

Ancel Keys è considerato ancora oggi il padre
della dieta mediterranea.
Ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune
di Pollica e nel 2004 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi
della Medaglia al Merito per la salute pubblica,
per i suoi studi e per la divulgazione sugli effetti
positivi della Dieta mediterranea nell’alimentazione dell’uomo.
Morì a Minneapolis due mesi prima di compiere
101 anni.

L’importanza del Pomodoro nella Dieta
Mediterranea
Il pomodoro, grande alleato della salute, presenta
numerose proprietà benefiche in quanto è ricco di
minerali, vitamine e potenti antiossidanti.

È perfetto per chi è attento alla linea, senza voler
rinunciare al gusto. Povero di calorie, presenta un
basso indice glicemico tanto da essere considerato
uno degli ortaggi fondamentali durante il periodo
estivo oltre ad essere uno degli elementi cardine
della Dieta Mediterranea.
La scelta del pomodoro non è mai così
scontata: durante la bella stagione, fra i più
quotati troviamo il cuore di bue. Grande, succoso,
dolce, rosso e giustamente acido: perfetto per le
insalate. La problematica grande subentra
quando si deve optare per la conservazione
durante il periodo invernale: è cosa nota a tutti
che il mese di luglio e agosto sono dedicati alle
conserve di pomodoro. Questa, è una usanza
particolarmente radicata nel meridione dove il
sole premia questo oro rosso tanto prezioso.
IL MIGLIORE IN ASSOLUTO È IL SAN
MARZANO DOP.
Il Pomodoro San Marzano Dop dell’Agro Nocerino-Sarnese, colore rosso vivo, dalla forma allungata, una cuticola facilmente staccabile e una
ridotta quantità di semi.
Il sapore è tendente al dolce con una piacevole
nota acida. La zona di produzione è diramata in
Campania esattamente estesa a molti comuni
delle province di Napoli, Salerno ed Avellino.
Fra le aziende produttrici di questo delizioso
frutto, spicca per eccelsa qualità l’AZIENDA
SOLANIA.
Solania nasce con il chiaro intento di “coltivare”
la propria passione per trasformarla in prelibatezze genuine.
Ma “Solania” non è scelto a caso: prende spunto
dal nome Solanaceae, la grande famiglia di angiosperme dicotiledoni cui appartengono anche i
pomodori: nel nome, la passione.

Una volta raccolto, il pomodoro viene selezionato,
quindi scottato, pelato e - dopo questa prima fase
di trasformazione - viene selezionato nuovamente.
Un modus operandi che permette al pomodoro
San Marzano Dop di Solania di mantenere le
caratteristiche organolettiche grazie ad una
lavorazione genuina che ne rispetta la delicatezza.
GENUINO: è su questa definizione che si incentra la mission aziendale di Solania: punto di
partenza e scopo ultimo da perseguire. Il segno
distintivo dell’intera filiera produttiva dell’azienda, che fa del pomodoro San Marzano Dop
l’elemento cruciale della propria produzione.
Dal 1993, dopo anni di lavoro ed esperienza nel
campo della coltivazione e della commercializzazione del pomodoro fresco, la famiglia Napoletano, guidata dal giovane Giuseppe, decide di
intraprendere un nuovo percorso professionale,
fondando Solania. Il successo del San Marzano
Pelato, prodotto di punta dell’azienda, è immediato. Il sapore genuino, frutto di una selezione
accurata della materie prime e di un processo di
trasformazione ancora vicino a quello artigianale,
viene subito apprezzato da esperti, ristoratori e
amanti della buona tavola in Italia e all’estero.
Un’azienda florida in continua crescita.
Oltre il classico San Marzano Dop – conservato in
apposite buatte – l’azienda produce tutta una serie
di prodotto che sono un must have da avere sempre
disponibile. Uno dei più buoni in assoluto, versatile e originale, è il pomodoro lungo giallo. Un
sapore dolce, gentile, che appaga il palato anche
nella sua assolutezza. Molto apprezzate anche le
pacchetelle gialle. Fra i lavorati, invece, troviamo i
pomodori pelati e i pomodori secchi sottolio.
Entrambi hanno una sapidità molto bassa e una
dolcezza straordinaria. Si prestano entrambi in
preparazioni elaborate ma sono divini con un
poco di pane casereccio e qualche salume artigianale. Solania è una garanzia, così come tutti i suoi
prodotti.
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L’OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA DOP
“CILENTO”.
È da secoli che il paesaggio cilentano è caratterizzato dalla presenza di olivi diffusi sull’intero
territorio. L’Olio Cilento DOP deriva dalla
premitura di olive delle varietà Pisciottana,
Rotondella, Ogliarola, Frantoio, Salella e
Lecchino. Solo in piccola parte da altre varietà
locali.
La presenza degli ulivi sul territorio è di origine
secolare, risalirebbe infatti già dal IV sec. a. C.
secondo alcuni studi.
Secondo la tradizione, invece, furono i Focesi,
popolazione profuga greca, a portare le
prime piante e nello specifico introdussero la pisciottana.
Molti poeti, per i loro versi, si sono
ispirati all’olivo cilentano, ma, la
personalità più importante che ne
ha riconosciuto molteplici effetti
benefici è stato il celebre nutrizionista americano Ancel Keys.
Egli, infatti, sosteneva che l’olio
di oliva determina una riduzione
del colesterolo serico e migliora la
funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio e, grazie all’abbondanza
di sostanze fenoliche, protegge
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l’organismo da gravi alterazioni.
L’Olio Extravergine di oliva DOP “Cilento”
alla vista risulta giallo paglierino con buona intensità e vivacità, al palato è fondamentalmente dolce
con leggere note di amaro e piccante.
La sua acidità è inferiore al valore di 0,70% ed ha
un sentore di nocciola, mandorla e pinolo.
Le varie note aromatiche lo rendono ideale sui
piatti di una certa consistenza, tipici del territorio,
come verdure selvatiche o bollite, legumi, primi
piatti e grigliate di pesce.
La Denominazione di Origine Protetta
“Cilento” è stata riconosciuta ai sensi del Reg.
CE n. 2081/92, con Regolamento (CE) n.
1065/97 (pubblicato sulla GUCE n. L.156/97 del
13 Giugno 1997). Il riconoscimento nazionale con
DM 06 agosto 1998, unitamente al disciplinare di
produzione.
Le olive, per rientrare nella DOP, devono
essere raccolte a mano entro il 31 dicembre.
La zona di produzione riguarda 62
comuni, tutti appartenenti al Parco
Nazionale Del Cilento e del Vallo di
Diano, posti al sud della provincia di
Salerno. Risultano iscritti al registro
della DOP oltre 290 aziende agricole.
Una di queste è l’azienda Cantine
Barone che produce un olio di oliva extravergine superiore ottenuto direttamente dalle
olive e unicamente mediante procedimenti
meccanici.
Raccolto a mano ed estratto a freddo con note
fruttate e sfumature erbacee.
Leggermente piccante.
Gli ulivi dell’azienda hanno circa 30 anni e
vegetano su un suolo franco argilloso, esposto a
sud ovest, a 350 metri di altitudine.
I terreni vengono lavorati in modo tradizionale
con concimazioni organiche e l’olio risulta avere
una bassa acidità (0,3/0,4).

15

Paestum

Paestum è localizzata nella Piana del Sele, al nord
del Parco Nazionale del Cilento, come frazione del
comune di Capaccio Paestum.
È il primo paese del territorio cilentano, partendo
da Salerno, o comunque venendo dal nord.
In auto è raggiungibile uscendo a Battipaglia,
dall’Autostrada A3 SA-RC, proseguendo per la
SS18 fino a Paestum e sono circa 22 km.
Venendo in treno c’è proprio la fermata Capaccio-Paestum.
Paestum è un’antica città della Magna Grecia, la cui
storia è legata alla colonizzazione greca, avvenuta
alla fine del VII sec. a. C. quando i Sibariti fondarono una città nella Piana “Poseidonia” in onore del
loro Dio Poseidone.
Verso la fine del V sec. a. C. fu conquistata dai
Lucani che la chiamarono “Paistom”.
Anni dopo, nel 273 a. C. divenne Colonia Latina
e fu chiamata “Paestum”.
Tre grandi civiltà che l’hanno resa uno dei siti
archeologici più importanti al mondo.

Gli Scavi

archeologici

L’area archeologica di Paestum è circondata da una
cinta muraria che si sviluppa per circa 4,75 km
costituita da una muratura a doppia cortina di
blocchi grandi e squadrati, riempita al centro di
terra alternata da 28 torri a pianta circolare e
quadrata, oggi ridotte a ruderi.

Le quattro porte principali si trovano nei punti
cardinali ma vi sono ben 47 aperture minori, le
posterule, funzionali per l’accesso in città.
Ad est troviamo Porta Sirena, a sud Porta Giustizia,
ad ovest Porta Marina e a nord Porta Aurea.
C’è una strada larga 9 metri, riportata alla luce
nel 1907, che rappresenta la via Sacra utilizzata
anche durante le processioni religiose.
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Ai suoi lati, dove non presenti aree pubbliche o
abitative, vi sono i quartieri abitativi della città.
Il foro, dopo l’insediamento latino, fu ubicato nel
settore sud dell’antica Agorà.

Situati nelle due aree santuariali urbane di
Paestum, i tre templi di ordine dorico sono stati
dedicati ad Hera ed Athena.
Il Tempio Hera I, chiamato Basilica di Paestum, è
un Tempio Periptero fatto da 19 x 8 colonne.
Dedicato ad Era, Dea della fertilità, della nascita e
della vita fu edificato a partire dal 550 a. C. circa.
A causa di fraintendimenti funzionali, le colonne
frontali sono dispari mentre in età più recente le
colonne frontali saranno sempre pari.
Il Tempio Hera II o Tempio di Nettuno, dedicato
sempre alla famosa Dea, è il più grande di tutti.
In realtà, alcuni studi dimostrerebbero che il
Tempio fu consacrato a Nettuno in quanto il
Tempio più grande doveva necessariamente
essere dedicato alla medesima divinità protettrice
della città. Fu costruito interamente in travertino
intorno al 460 a. C.
Il più piccolo dei 3, invece, è il Tempio di
Cerere che fu edificato intorno al 500 a.C.

Inizialmente, nel III sec. a.C., vi erano le botteghe
che si interrompevano per comizi o per il mercato.
Oltre a questo lì vi era lo spazio dedicato alle
votazioni. Nell’età imperiale fu circondata da
Portici e più tardi, alla fine del II sec. d.C. fu
costruito il Tempio dei Lari.
I 3 Templi di Paestum sono conservati in
ottime condizioni e sono considerati gli unici
esempi dell’architettura Magno-Greca.
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Paolo De Simone - una delle eccellenti personalità presenti sullo scenario cilentano – ha iniziato il
suo percorso quando era poco più di un ragazzino. Diplomato alla scuola alberghiera - professione cuoco - ha sempre lavorato intensamente
durante le stagioni estive, nelle cucine dei ristoranti più importanti della zona cilentana, partendo
da quelle “famose” di Paestum con location
mozzafiato per eventi e matrimoni.
Con la maggiore età vola negli Stati Uniti
d’America ampliando le sue conoscenze e perfezionando la sua tecnica con una visione più
internazionale.

L’eco del Cilento chiama e Paolo decide che è
arrivato il momento di fare qualcosa sul suo
territorio di origine, che tanto ama.
Inizia con l’aprire un pub a Marina di Camerota
– all’epoca grande punto di riferimento per la
zona – scoprendosi un amante per la panificazione: inizia così un percorso sulla pizza.
Questa passione per i lievitati, lo ha portato a
collaborare con una grande azienda che gli ha
permesso di aprire il suo primo punto vendita di
pane fresco all’interno di un grande supermercato.

mondo per le sue abilità gastronomiche e idee
all’avanguardia in campo vegan.
Paolo De Simone è davvero inarrestabile e
il motivo del suo successo ha dell’incredibile: partire dal suo Cilento, valorizzando i
prodotti del suo territorio, attraverso
l’insegnamento delle tradizioni tramandate dai propri genitori, coltivatori diretti e
grandi lavoratori.
Quello che lo contraddistingue sono due grandi
punti di forza: il primo è la conoscenza reale
della materia prima che lo circonda;
il secondo è il suo modo naturale di realizzare prodotti della tradizione cilentana
riproponendo i sapori autentici di una
volta.

STORIE DI PANE
Storie di Pane nasce ben dieci anni fa.
La sua è una vera e propria mission atta a consacrare e
valorizzare tutto quello che nei secoli scorsi è stato

Nel 2010, forte della sua esperienza, decide di
inaugurare STORIE DI PANE a Vallo della
Lucania come naturale evoluzione delle sue
esperienze passate. Altro grande successo è stato
aprire - insieme a due soci - la pluripremiata pizzeria
“Da Zero” che gli ha permesso - attraverso continua formazione sul campo e non - di farsi conoscere a livello internazionale.
Partono così collaborazioni importanti
come quella con Matthew Kenney - chef
vegano e crudista americano - famoso in tutto il
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fatto dagli avi del Cilento, partendo dalla base,
ovvero dal pane. Infatti, non a caso, come abbiamo più volte detto all’interno di questa guida, è
proprio in questa magica terra che è stata scoperta
e valorizzata la Dieta Mediterranea: non un
semplice modello alimentare da seguire
ma bensì un vero e proprio stile di vita».
“Storie di Pane” è un concept che unisce tutte
le esperienze passate di Paolo con un'attenzione
rivolta alla panificazione e valorizzazione delle
tradizioni del suo territorio.

Il sapore autentico delle cose buone di un
tempo attraverso mani sapienti e materie
prime biologiche prodotte dall’orto di
famiglia.
Insomma, le cose che potete mangiare qui sono le
stesse che Paolo e la sua famiglia mangiano a casa
con i loro figli.
Ovviamente la scelta varia in base al periodo
poiché l’orto segue una sua stagionalità.
Sempre disponibili sono tutti quei piatti della
tradizione cilentana come le melanzane imbottite, foglie e patate, taddi e cicorie, fave e
verdure, carciofi e così via.
I primi piatti – sempre gustosi – si caratterizzano
dalla cottura attenta e dal condimento sempre
autentico.
Non manca l’offerta per un lunch leggero e quindi
al via con insalate fredde di grano e farro,
verdure di stagione alla griglia o in padella
con ottimo olio extravergine di oliva cilentano, secondi leggeri e appetitosi.

L’incontro fra qualità, sostenibilità ed
etica gastronomica.
Sul territorio cilentano sono due i punti vendita uno a Vallo della Lucania e l’altro a Capaccio
Scalo - ma i prodotti venduti hanno la stessa
manodopera con un risultato garantito in termini
di gusto e qualità.
L’ingresso di entrambi, è caratterizzato dal pane –
in bella vista – posizionato su larghi banchi di
legno. Un profumo pazzesco che difficilmente
lascia indifferenti: una bakery dove il lusso
risiede nella genuinità dei prodotti utilizzati.
Pane, panini (sia semplici che all'olio), focacce,
rustici di ogni tipo, lievitati per la prima colazione,
brioche, danubi: un'offerta ricca e super invitante.
Un altro punto di forza è il bancone della
gastronomia: una proposta ricca, anzi ricchissima, di piatti pronti disponibili per essere gustati in
loco o portati a casa.
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Diciamo che se siete in difficoltà nel trovare
un qualcosa di molto particolare, molto
probabilmente “Storie di Pane” ce l’ha.
Uno degli impegni più importanti di Paolo
De Simone è stato quello di valorizzare i
Grani Antichi che utilizza e lavora per
realizzare il suo pane e diverse creazioni in
pasticceria.

Nel paese “Vallo della Lucania” troverete un approfondimento sulla storica sede di “Storie di
Pane” e tutto quello che c’è da sapere sui Grani
Antichi del Cilento.
STORIE DI PANE: PUNTI VENDITA
“Storie di Pane”, ad oggi, ha due store nel
Cilento:
Come dicevamo, lo store è un mega mondo dove
trovare tutto: gli scaffali fornitissimi di tanti
prodotti ricercati e rappresentativi del Made in
Italy.
Ampia scelta di formati di pasta pregiati, confetture biologiche, legumi rari e di prima categoria,
cioccolate, liquori artigianali, prodotti tipici locali
– non solo cilentani (come ad esempio i Peperoni
Cruschi di Senise).

Sede di Vallo della Lucania
Via A. Rubino, 1
84078, Vallo della Lucania (SA)
Tel: (+39) 0974 1870716
Web: www.storiedipane.com
e-mail: info@storiedipane.com
Sede di Capaccio Scalo
Via Italia 16 - 18
84047 Capaccio Scalo (SA)
Tel: (+39) 0828 1992897
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www.acanforahotels.com

A Paestum vediamo alcune delle strutture
più belle del Cilento dove poter passare le
proprie vacanze o organizzare un evento da
sogno. Fra le diverse, brillano per eleganza e
servizio offerto quelle della Famiglia Acanfora:
alberghi e Resorts di 4 e 5 stelle sulle spiagge
dorate della Costa del Cilento.
A Castellabate, Marina di Ascea, Agropoli e Paestum,
dove arte, storia e natura si fondono.
Location ideale per le vacanze al mare, con un
servizio di accoglienza clienti che segue i più
elevati standard qualitativi. Curati e di altissimo
pregio i grandi spazi di design interni ed esterni, le
piscine e i diversi servizi offerti.
La Famiglia Acanfora è presente nel settore
ricettivo sin dal 1967. Erano gli anni ‘60 quando
Giuseppe Acanfora, giovane commerciante di
pane e di olio originario di Scafati conobbe Sofia
Barlotti, sua futura moglie, che invece era nata e
cresciuta a Paestum. Rimase perdutamente
innamorato di Sofia e di questa straordinaria
terra. Si accorse subito dell’immenso potenziale di Paestum: le ampie spiagge dorate del
litorale, il Parco Archeologico, i maestosi Templi e
le tradizioni enogastronomiche di questo territorio non potevano non essere riconosciute ed
apprezzate. Fu così che giovanissimo cominciò,
non senza perplessità da parte di tutti quelli che lo
conoscevano come un commerciante, a costruire
l’Hotel Cerere. Durante i primi tempi si avvalse
dell’avviamento professionale di un socio che
operava nel mondo degli eventi e dell’ospitalità da
anni per poi capire che al fine di realizzare il suo
progetto di Albergo a Paestum doveva prendere le
redini operative della struttura.
In pochi anni grazie alla sua appassionata gestione, l’Hotel Cerere si affermò come una struttura di
grande qualità e come un attrattore di turisti e
ospiti da tutta Italia.
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Giuseppe però in cuor suo coltivava un sogno:
quello di poter ospitare a Paestum le più grandi
personalità internazionali; fu così che negli anni
‘90 ideò, progettò e costruì il Mec Paestum
Hotel. Oggi più che mai, il Mec Paestum rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità campana ed è
gestito dai quattro figli di Giuseppe Acanfora:
Luisa, Marietta, Luigi e Pasquale che ne
hanno assorbito i valori fin dalla prima adolescenza e si adoperano ogni giorno per garantire
un’esperienza sempre più indimenticabile ad ogni
ospite dell’hotel.

Il Mec Paestum Hotel è
un luogo unico: un meraviglioso albergo a 5 stelle che
sorge a pochi passi dai
maestosi templi, e una
vicinanza dal mare di soli
100 metri con vista spettacolare su Capri e sul golfo
di Salerno. Un’ode alla bellezza e alla modernità, il
Mec Paestum Hotel è un connubio perfetto tra la
tradizione e la contemporaneità. Il lussuoso hotel,
dispone di camere e suites vista parco e vista mare. Il
ristorante è panoramico, grandi spazi per eventi,
congressi e matrimoni.

Una grande piscina nel parco giardino. La piscina
idromassaggio in vetro sul terrazzo panoramico.
Spiaggia attrezzata, parcheggio privato. Tutto il
confort di un 5 stelle.
Uno dei posti più esclusivi è il lounge al primo
piano - di circa 600 mq - arredato con chaise
longue e sedute Driade e una piscina in cristallo
idro riscaldata.
Qui avrete possibilità di trascorrere ore di relax, di
poter gustare un drink o un pasto leggero fino ad
attendere i più bei tramonti di Paestum che baciano Capri.

L’Hotel Cerere è un imponente albergo 4 stelle che si
distingue per lo stile inedito,
sobrio, moderno, accogliente, dove l’architettura e le
componenti d’arredo uniche
nel loro genere, determinano un luogo di assoluto
charme. Un Hotel di Design dai grandi spazi,
confort e servizi di eccellenza.
A pochi metri dal mare, dispone di camere e suites,
parcheggio privato, ristorante, piscina, spiaggia
privata che affaccia sulla Costiera Amalfitana e
Capri.
Il luogo ideale per una vacanza al mare, un meeting,
oppure per un evento unico ed indimenticabile.
La Famiglia Acanfora, negli anni, si è specializzata nell’organizzare matrimoni, banchetti e cerimonie esclusive.
Disegnando per i propri ospiti ambienti ricercati,
situazioni di stile.
Un viaggio tra sapori della tradizione Campana,
arte, spettacolo, relax, benessere ed il profumo del
mare.

MEC PAESTUM HOTEL
Via Tiziano Vecellio, 23 - 84047, Capaccio (SA)
Tel: (+39) 0828 722444
e-mail: info@mechotel.com
Web: www.mechotel.com
HOTEL CERERE
Via Laura Mare, 15 - 84047, Capaccio (SA)
Tel: (+39) 0828 851751
e-mail: info@hotelcerere.com
Web: www.hotelcerere.com
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Il Paestum Inn Beach
Resort, sorge direttamente sul mare ed è poco
distante dal sito archeologico di Paestum, ed è un
hotel a 4 stelle.
E' una struttura dall'architettura moderna.
I pavimenti in ardesia nero si alternano ai colori
decisi delle pareti e al bianco degli arredi.
Punto forte della struttura sono le grandi vetrate
che lo rendono un suggestivo salotto a cielo
aperto.
Il Paestum Inn Beach Resort è l’ideale per
adulti e bambini, con animazione e mini club,
dotato di una zona parco giochi in una posizione
suggestiva fronte mare.
Da qui è possibile accedere, attraverso un percorso, direttamente sull’ampia spiaggia che offre
tramonti indimenticabili, ricchi di sfumature.
L'Hotel si trova in una posizione privilegiata.
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Vi permetterà di ammirare lo scenario della
Costiera Amalfitana con uno scorcio dell’Isola di Capri.
Informazioni e contatti:
Via Litoranea Linora, 76 - 84047, Capaccio (SA)
Tel: (+39) 0828 1990000
e-mail: info@paestuminn.com
Web: www.paestuminn.com

LA FOCE DEI TRAMONTI:
UN LUOGO INCANTATO.
Per chi è in camper e vuole soggiornare godendo
appieno la magia del Cilento deve fare sosta al
Camping “La Foce dei Tramonti”.
Sito direttamente sul mare, vicino Foce Sele, regala
i migliori tramonti mai visti.
Inoltre la cortesia, premura e accoglienza di
Fernando, il proprietario, fanno sentire a casa
chiunque ne faccia visita. Senza contare che il
sabato, Anna, la moglie, fa delle pizze superlative.

“Da oltre 30 anni, la famiglia Guerra regala vacanze e
momenti indimenticabili alle tantissime famiglie che
scelgono la Foce dei Tramonti per i propri momenti di
relax.”
Oltre la discesa diretta a mare e diversi bungalows
per la formule residence, fra i servizi troviamo
minimarket, bar e ristorante.
Da qui è possibile visitare tutti i maggiori punti di

interesse della zona grazie alla posizione che è a
dir poco strategica.
Informazioni e contatti:
Via Foce Sele, 1 -84050 Capaccio (SA)
Tel.: (+39) 333 5885453
e-mail: info@lafocedeitramonti.com
Website: www.lafocedeitramonti.com
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DISPENSA SAN SALVATORE
È sulla Piana del Sele, alle porte del Cilento, che
nasce la Dispensa di San Salvatore.
Un food shop interamente dedicato alla produzione e vendita dei prodotti più rappresentativi del
Cilento.
Non a caso, il proprietario Peppino Pagano,
noto imprenditore campano, ha investito ancora
una volta sulla sua terra valorizzando quello che
di buono il Cilento regala a chi sa prendersene
cura e a chi sa rispettarlo.
I numeri dell’azienda sono importanti: tanti gli
ettari di terra dedicati alla coltivazione di prodotti,
prevalentemente bio, con l’ausilio di concimi
100% naturali.
Il responsabile della dispensa, Antonello Ricco,
è molto orgoglioso della struttura, che è un
"punto ristoro che non mira ad essere un
ristorante stellato ma vuole promuovere le
bontà tradizionali della terra cilentana con
una cucina gestita esclusivamente da
donne cilentane over 60", non cuoche ma
mamme e nonne cilentane DOC.

All’interno dell’azienda troviamo tantissimi prodotti lavorati in base alla loro stagionalità.
La produzione, se la materia prima finisce, si
rimanda al giorno dopo.
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Unico punto vendita di mozzarella, con relativo
laboratorio caseario, per garantire una produzione artigianale 100% fatta a mano.
Importante è la cantina dei vini San Salvatore: bottiglie uniche dal gusto autentico.

La produzione, se la materia prima finisce, si
rimanda al giorno dopo.
Unico punto vendita di mozzarella, con relativo
laboratorio caseario, per garantire una produzione artigianale 100% fatta a mano.
Importante è la cantina dei vini San Salvatore: bottiglie uniche dal gusto autentico.
Tutto quello che trovate nella Dispensa di San
Salvatore: prodotti tipici cilentani km0, pasta
artigianale fatta con grano duro Senatore Cappelli coltivato dall’azienda, vini di alta qualità,
caseificio, bar, pasticceria, yogurteria (con latte di

bufala campana), bistrot dove poter trascorrere la
pausa pranzo mangiando lagane e ceci o foglie e
patate (piatti di punta, tipici cilentani); nelle calde
serate estive - dove la struttura sarà aperta anche a
cena - è possibile vivere una genuina esperienza
all’interno del caratteristico giardino esterno.
Informazioni e contatti:
SS 18 Tirrena Inferiore, 5
84047 Capaccio (SA)
Tel.: (+39) 0828 1998888
e-mail: info@ladispensa1988.it
Web: www.ladispensa1988.it
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ANEMA E SORE:
PIZZA E APERITIVO
All'ingresso del Cilento, sulla statale 18, troviamo
sulla destra (andando verso sud) una pizzeria che
merita sicuramente una sosta, “Anema e Sore”.
Una volta entrati nel locale, si percepisce subito
un ambiente giovane, moderno e interessante.
Arredamento molto colorato, stile mediterraneo,
in un clima molto informale.
Pietro Mazza, ex calciatore, ha realizzato un
punto d'incontro importante per gli amanti della
buona pizza.
Il menu è vario così come gli antipasti. I fritti sono
davvero ben eseguiti, di ottima fattura ed eccellente qualità. Le montanarine si fanno mangiare con
gusto. I crocchè appetitosi e le frittatine mantengono succoso l’interno in una panatura asciutta e
croccante.
Sulle pizze c’è solo l’imbarazzo della scelta: si
spazia molto fra le classiche della tradizione unite
a gusti particolari e non scontati.
L’impasto è ben idratato e la struttura del cornicione è pronunciata.
Non mancano certo le fuori menù con prodotti
freschi e stagionali.
Buona la carta delle birre e fra i vini compaiono
nomi cilentani.
Una realtà easy, smart, che è diventata un punto
di riferimento nell’area capaccese.

Informazioni e contatti:
SS18 Km 90/700
84047 Capaccio (SA)
Tel.: (+39) 0828 1655030
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IL TEMPIO DEL PANINO
Lungo il corso principale dei Templi di Paestum, a
fianco del Parco Archeologico, brilla per qualità la
paninoteca Il Tempio del Panino.
Il titolare, Angelo Voza, mette in cucina tutta la
sapienza acquisita da mamma Anna.
Una famiglia che lavora duramente e gestisce con
amore, con passione e costanza l’attività.
Solo ed esclusivamente prodotti locali, a partire
dagli hamburger che vengono realizzati da una
nota macelleria di Paestum, per i panini del Tempio
del Panino.
Il bun, rigorosamente artigianale, viene sfornato
ogni giorno fresco dai forni di Storie di Pane, una
garanzia territoriale. Nel menù presenti tutta una
serie di hamburger ricchi di verdure di stagione,
cucinate in modo sano e gustoso.
Non lasciatevi scappare il Tuffatore: hamburger da
200 grammi, insalata, caciocavallo di Bufala,
crocchè di patate, bacon, mousse di peperoni e
burrata di 125g.
Altro panino molto buono è il Cerere: doppio
hamburger da 200 grammi, provola di Paestum,
succulenta e saporitissima parmigiana di melanzane e morbide ciliegine di bufala.

Una volta ordinato l’hamburger, è possibile
mangiarlo in uno dei tavoli sistemati all’esterno
con vista pazzesca direttamente sui templi di
Paestum. Da provare le patatine fritte che vengono cotte in olio extravergine di oliva del Cilento
attraverso un processo innovativo che limita al
minimo la parte grassa, senza rinunciare minimamente al gusto saporito e alla croccantezza del
tubero. Buona la carta delle bibite - inclusiva di
una diversificata selezione di birre - con vini
rigorosamente cilentani.
Informazioni e contatti:
SS18 Km 90/700
84047 Capaccio (SA)
Tel.: (+39) 0828 1655030
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Le Ricette

POLIPETTI CILENTANI
ALLA LUCIANA
Ingredienti per 4 persone:
8 polipetti pescati nel mare del Cilento
800 g di pomodoro pelato San Marzano Dop Solania
150 g di olive nere, 50 g di capperi
1 spicchio d'aglio privato dell’anima
1 peperoncino fresco
Olio extravergine di oliva Cilento Dop q.b.
Sale q.b.
Prezzemolo fresco q.b.

Procedimento:
In una pentola mettete a
soffriggere l'aglio tritato
finemente e privato dell'anima, il peperoncino e i capperi
privati del sale. Aggiungete i
polipetti e fate soffriggere per circa 10
minuti. Unite il pomodoro schiacciato a mano, le olive,
il sale e fare cuocere a fiamma moderata per circa 45
minuti. Appena il sugo sarà bello denso e i polipetti
saranno cotti (fate la prova con la forchetta per vedere
se sono teneri) spegnete. In un piatto mettete del pane
tostato e condite infine con un fili di olio evo e del
prezzemolo
fresco
tritato
finemente.

32

Procedimento:
In una pentola mettete a soffriggere l'aglio tritato
finemente e privato dell'anima, il peperoncino e i
capperi privati del sale. Aggiungete i polipetti e fate
soffriggere per circa 10 minuti. Unite il pomodoro
schiacciato a mano, le olive, il sale e fare cuocere a
fiamma moderata per circa 45 minuti. Appena il sugo
sarà bello denso e i polipetti saranno cotti (fate la prova
con la forchetta per vedere se sono teneri) spegnete.
In un piatto mettete del pane tostato e condite infine
con un fili di olio evo e del prezzemolo fresco tritato
finemente.

Procedimento:
In una pentola mettete a soffriggere
l'aglio
tritato finemente e privato
dell'anima, il peperoncino e i
capperi privati del sale.
Aggiungete i polipetti e fate
soffriggere per circa 10
minuti. Unite il pomodoro
schiacciato a mano, le olive,
il sale e fare cuocere a
fiamma moderata per circa 45
minuti. Appena il sugo sarà bello
denso e i polipetti saranno cotti (fate la prova con la
forchetta per vedere se sono teneri) spegnete. In un
piatto mettete del pane tostato e condite infine con un
fili di olio evo e del prezzemolo fresco tritato finemente.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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PASTA E PATATE RIPASSATA IN
PADELLA CON TARTUFO
E FONDUTA DI PROVOLONE
di Chef Mario Quarta
Ristorante “Suscettibile”, Pioppi (SA)
Il piatto si ispira alla pasta e patate del giorno dopo,
quella ripassata in padella per ottenere un effetto
“arruscatello”, ossia croccante, e insaporita con il
caciocavallo. Ricorda inoltre il rito della raccolta delle
alghe che il mare lasciava sulla spiaggia di Pioppi, da
parte di nonno Ermenelgildo, per arricchire il terreno
dove seminava le patate. Con questo piatto, Mario
Quarta - chef del ristorante Suscettibile - ha partecipato al contest Primo Piatto dei Campi 2020, iniziativa siglata da Le Strade Della Mozzarella e Pastificio dei Campi.
La ricetta originale prevede il mischiato potente del
Pastificio dei Campi, noi la abbiamo adattata con la
pasta Antonio Amato.
Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta:
300 g di pasta mischiata Antonio Amato

Per la fonduta:
Versate la panna in una casseruola, portatela a riduzione fino ad ottenere 2/3 del peso iniziale, aggiungete il
provolone di bufala grattugiato e passate tutto al
setaccio.

Per la crema di patate:
300 g di patate rosse della Sila, 80 g di scalogno fresco
1 rametto di rosmarino, Acqua, sale, pepe e olio evo q.b.

Per le patate:
Portate ad ebollizione un
litro di acqua con 8 g di sale
grosso e cuocete le patate
tagliate precedentemente
per circa 5 minuti.

Per la fonduta di provolone:
500 g di panna vaccina fresca
250 g di provolone di bufala semi-stagionato
Per la finitura del piatto:
150 g di patate taglio a parmentier,
20 g di tartufo nero di Colliano (SA)
PROCEDIMENTO
Per la crema di patate:
Pelate le patate e tagliatele in modo regolare. Sbucciate
lo scalogno e tagliatelo à la julienne. Avvolgete il rosmarino nello spago in modo da evitare la perdita delle
foglie in cottura. Riscaldate una piccola quantità di olio
in una casseruola e rosolate lo scalogno.
Aggiungete il rosmarino e le patate e e fatele cuocere
fino ad ottenere un effetto dorato.
Versate l’acqua nella casseruola fino a coprire le patate
e completate la cottura. Eliminate poi il rosmarino e
separate l’acqua dal resto degli ingredienti. Frullate le
patate ed aggiungere l’acqua di cottura fino al raggiungimento di una crema vellutata. Passate tutto al setaccio
e aggiustate di sapidità.

Per la pasta:
Cuocete la pasta mischiata – potete
prendere il formato già fatto oppure divertirvi voi
mischiando quella che preferite - in due litri di acqua
con 16 g di sale grosso per 8 minuti.
Per la finitura del piatto:
Riscaldate una padella con un filo d’olio, aggiungete le
patate e la pasta fino a renderle “abbruscate”. Separatamente, in due casseruole riscaldate la crema di patate e
la fonduta.
Composizione del piatto:
Versate sul fondo di un piatto caldo la crema di patate,
disponete la pasta e le patate in maniera scomposta; con
l’aiuto di un semplice cucchiaio versate la fonduta e
aggiungete il tartufo nero grattugiato.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Controne

A soli 35 km da Paestum c’è un paese piccolo - ma
molto importante per il Cilento - Controne.
Dall’ A3 SA-RC c’è l’uscita Campagna, verso Serre
proseguendo per Controne, per chi viene da nord.
Da sud, invece, l’uscita è Petina e proseguire per
Scorzo di Sicignano degli Alburni, successivamente per
Postiglione e per Controne.
Questo splendido borgo, situato nel comprensorio del Monte Alburni posto ad un’altezza di 210
m s.l.m., ha le sue origini che risalgono
all’antica Grecia testimoniate da i ruderi di un
tempio pagano, rinvenuti a Pezza, con i pavimenti
a mosaico e varie monete raffiguranti il Dio
Nettuno. Inizialmente era ubicata in loc. Pezza, più
a valle, e fu costruita da i Pestani che, per sfuggire
all’occupazione greca, l’antica Poseidonia, da parte
dei Sibariti, vi si rifugiarono.
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In effetti si rifugiarono in questa terra “Contra
Elion” che in greco significa “di fronte al
sole” e da qui nasce Controne che fu rasa al suolo
nel 1264 da Federico II di Svevia.
I superstiti trovarono rifugio nell’entroterra, in un
luogo più alto e sicuro, intorno all’Abbazia di
San Nicola di Bari dove ricostruirono il paese.
Uniche sono le opere al suo interno a partire dalla
statua del 1806 di San Nicola, protettore del
paese, e la lapide nella sagrestia che riporta il testo
integrale di una Bolla di Benedetto XIII datata al
1726, in cui si concede all’Abate Mitrano da
Controne di occuparsi della tonsura e degli
uomini minori ai chierici. Con un centro storico
molto caratteristico, Controne, fu regno del Barone
Vitelli ed oggi, i resti del palazzo baronale, sono la
sede municipale.

Questa città appare come una verde cornice ai piedi del Monte Alburni, in uno spettacolo di eccelsa bellezza.

Lo scenario dell’attività agricola
della zona è ben visibile e caratteristico.
C’è tutto in bella mostra: si parte da boschi ed
ulivi e si passa ad una serie di colline ricche di
vigneti, frutteti e sorgenti.
A Controne c’è il culto di Sant’Elia e al lui è stata
dedicata un’intera grotta situata nella parte più
alta del Paese che rappresenta un’icona sacra.
Anche il bosco sottostante prende lo stesso nome.
Importanti sono anche la Chiesa di Santa Maria e
San Donato, presente lungo la strada che porta a
Roccadaspide, e la Chiesa di San Sebastiano.

FAGIOLO DI CONTRONE
Una delle principali caratteristiche di
Controne, come detto in precedenza, è la
splendida cornice di campi ed uliveti che
arrivano fino alle pendici degli Alburni.
La vicinanza della roccia ai terreni ha donato
freschezza e fertilità a quest’ultimi facendo sì che il
famoso Fagiolo bianco di Controne acquisisse
due rinomate qualità: buccia sottile e facilità di
cottura.
Come forma assomiglia quasi ad una perla, di
forma tondeggiante, senza né macchie né occhi.
Anche l’acqua proveniente dalle tante sorgenti è
un elemento a favore del legume.
Informazioni e contatti:
Fra i produttori dove è possibile acquistare il
Fagiolo Bianco di Controne troviamo
“Marco Caponigro”
Via Fontana Vecchia, 84020 - Controne (SA)
Tel.: (+39) 0828 44310
Mobile: (+39) 334 3685329
e-mail: marcocaponigro@alice.it
Website: www.fontanavecchiacontrone.it

Questo fagiolo si pianta tardi, a luglio, e si raccoglie fra fine ottobre e metà novembre ed essiccato
si mantiene tutto l’anno. Questo legume è coltivato da varie famiglie ma poche hanno una produzione da grazi numeri anche perché le pendenze e
la conformità del terreno di produzione non
permettono coltivazioni estese.
La tradizione del fagiolo a Controne è secolare ed
esistono anche altre tipologie di fagiolo coltivate:
il fauciariello, il lardariello, il suscella e il
minichella. I diversi produttori praticano
coltivazioni ecosostenibili, perfettamente idonee
al contesto ambientale naturalistico che è il Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; hanno
altresì ottenuto dall’Istituto Sperimentale per le Colture
industriali di Battipaglia una caratterizzazione
agronomica, genetica e qualitativa del fagiolo di
Controne. Il fagiolo di Controne è ottimo
mangiato al naturale, cotto in acqua e sale e
condito con olio extravergine di oliva; molto
indicato anche nella preparazione di primi piatti
come ad esempio pasta e fagioli con cotica e
peperoncino.
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Castelcivita

Castel
civita
Da Controne arrivare a Castelcivita è molto
semplice e la distanza è di soli 12 km circa. La
ridente cittadina alle pendici meridionali degli
Alburni, arroccata su di uno sperone di
montagna naturale con case a cascata,
domina la valle del fiume Calore a 587
metri sul livello del mare. Castelcivita
è un nome recente: infatti, come
molti paesi della Campania costruiti
sull’alto della montagna e poi
distrutti, ha subito varie denominazioni. Il paese è indicato nei documenti Angioini con il nome di Civita
Pantuliano mentre in età Aragonese
con il nome di Castelluccia, probabilmente per indicare, già dal XIII secolo,
una piccola città fortificata. Le salsicce, i
capicolli, le soppressate ed i formaggi
sono dei prelibati prodotti tipici. L’elemento caratteristico della gastronomia locale è il
fungo porcino. Non mancano certamente la pasta
fatta a mano - fusilli, ravioli, fettuccine e cavatelli che sono alla base di numerose ricette locali.
Il paese è caratterizzato da numerose testimonianze storiche del passato.

LE
GR
OT
TE
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Il simbolo predominante è la Torre Angioina,
una delle più ardite costruzioni militari della zona,
edificata nel XIII secolo, simbolo del paese, è
attualmente sede di una mostra sulla civiltà contadina. Inoltre nel centro storico
ricordiamo la chiesa di S.
Cono, del 1400, la chiesa di
S. Nicola, del 1600 e il
convento S. Geltrude, che
risale al 1500. Di grandissimo
interesse
turistico troviamo le
Grotte di Castelcivita,
note fin dalla fine del Settecento con varie denominazioni: Grotte di Spartaco, Grotte del Diavolo,
Grotta Principe di Piemonte (in onore di Umberto II di
Savoia, che visitò la cavità nell’agosto del 1932).
Queste rappresentano uno dei più estesi
sotterranei del meridione italiano. Il percorso turistico è lungo 1200 mt che si percorre in
circa un’ora. Durante la stagione estiva viene
offerta la possibilità di fare un percorso speleologico amatoriale riservato esclusivamente a speleologi professionisti.

CARCIOFO BIANCO
DI PERTOSA
La primavera è il periodo migliore per la
raccolta dei carciofi. del Carciofo di
Paestum IGP.
Questo famoso ortaggio oltre ad essere buono, è
anche un ottimo alleato della nostra salute.
Una forte identità del sud Italia che nel Cilento
conserva caratteristiche ben precise, riconosciute

a livello mondiale, guadagnandosi vari riconoscimenti.
Se la sua è una forma “sub- sferica di capolini con
caratteristico foro all’apice; diametro compreso tra 8,5 e
10,5 cm; colore verde, con sfumatura violetto–rosacea;
brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
brattee interne viola con sfumature violette; peduncolo di
lunghezza inferiore a 10 cm” stiamo parlando del
Carciofo di Paestum IGP.
Se invece le sue particolarità sono: “resistenza alle
basse temperature; colorazione verdastro chiaro, quasi
bianco; dolcezza e la straordinaria delicatezza delle brattee
interne; ottimo da mangiare crudo, magari in pinzimonio
con l’olio extravergine di oliva” stiamo parlando del
Carciofo Bianco di Pertosa, Presidio Slow
Food.
Quest’ultimo ben si presta alla preparazione
sottolio. Ad oggi sono sempre pochi gli ettari
destinati a questa coltura dalle rare qualità
organolettiche che, unite alla sua salubrità, fanno
del Carciofo Bianco un elemento importante per
l’economia locale.
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CROCCHETTA DI STOCCAFISSO
E CREMA DI CAPPERI
Tipologia piatto: Aperitivo
Stagionalità: Tutto l’anno
Tipo di Piatto: Piatto da portata
Tempi di preparazione: 60 minuti
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per la crocchetta di stoccafisso:
500 gr olio di girasole per friggere
200 gr brodo di pesce
80 gr di stoccafisso (precedentemente pulito)
75 gr pomodoro campano pelato
75 gr farina
75 gr burro
60 gr pomodorini
30 gr olio extravergine di oliva
2 uova
1 aglio
Per la crema di capperi:
50 gr di capperi
30 gr di patate (precedentemente pelate e tagliate a cubetti)
20 gr olio extravergine di oliva
5 gr di cipollotto nocerino
brodo vegetale q.b.

PROCEDIMENTO
Per la crochetta di stoccafisso:
In una pentola alta, far rosolare l'aglio nell'olio
extra vergine di oliva ed estrarlo una volta imbiondito. Unire i pomodorini ed il pomodoro campano tagliato a cubetti. Cuocere per qualche minuto
ed aggiungere lo stoccafisso tagliato a cubetti.
Unire il brodo di pesce e continuare la cottura,
con fiamma media, fino a ridurre completamente
il brodo. Trasferire il composto in un mixer e
frullare. Salare e pepare a piacere. Ripassare il
composto a setaccio e sucessivamente unire il
burro, la farina e le uova. Trasferire il composto in
un sac a poche, privo di bocchetta, comporre dei
cilindri della lunghezza di circa 5 cm e disporli su
una teglia foderata con carta da forno. In abbondante olio di girasole, friggere le crocchette di
stocafisso.
Per la crema di capperi:
In una padella, far rosolare il cipollotto Nocerino
con l'olio ed unire i capperi. Unire le patate e far
rosolare per qualche minuto. Infine, unire un
mestolo di brodo e continuare la cottura. Aggiungere del brodo all'occorrenza, fino a completare la
cottura delle patate Con l'aiuto di un mixer, frullare il composto, ripassare a setaccio e tenere da
parte.
Composizione del piatto:
Disporre le crocchette in un piatto da portata e
completare con la crema di capperi.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Roscigno
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La bellezza dell’entroterra, in generale, è la
scoperta di tanti posti stupendi. Nella parte degli
Alburni ce ne sono alcuni che davvero si differenziano per paesaggio e storia. Situato a 547 metri
sopra il livello del mare (s.l.m.) troviamo Roscigno che occupa una superficie di 1486 ettari
all’interno del Parco Nazionale Del Cilento e
comprende circa 900 abitanti. Il PAESE sorge alle
pendici del Monte Pruno (chiamato anche Balcone
degli Alburni) e il suo nome si pensa derivi dal
termine dialettale “Russignolo” (ovvero usignolo) oppure dal termine latino “Ruscidus” che
sta ad indicare l’acqua stillante, con riferimento
alle acque cristalline del Torrente Sammaro, che
attraversa il paese.
Questo è diviso in 2 porzioni:
ROSCIGNO NUOVA (Paese di nuova costruzione);
ROSCIGNO VECCHIA (completamente disabitata, a causa di vecchie frane), la quale offre al
visitatore un ambiente davvero suggestivo e misterioso, dal fascino indescrivibile.
Il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia è
di un fascino avvolgente. Una volta entrati in
questo museo a cielo aperto, si rimane ammaliati
dalla settecentesca chiesa di
San Nicola, dall’ampia piazza
con la bella fontana di pietra,
dalle case e le antiche botteghe,
Giuseppe Spagnuolo
con le insegne sbiadite, le quali
è, ad oggi, l’unico
ricordano al visitatore il loro
abitante di Roscigno
interno, di cui oggi rimangono
Vecchia. «Io non mi
solo dei meravigliosi ricordi.

con amore, nella sua fantasmatica casa-museo. Roscigno
Nuova, posta più a monte
rispetto a Roscigno Vecchia,
nacque all’inizio del 1900, ma
l’esodo verso questo nuovo
centro abitato, sollecitato a più
muovo da qui, è il
riprese dalle istituzioni, fu
mondo che viene a
Giuseppe Spagnuolo ad
lentissimo ed attraversò ben tre
ce�carmi»...
oggi, è l’unico abitante di
generazioni, con l’abbandono
Roscigno Vecchia: personaggio
da parte degli irriducibili, solo
stravagante e unico custode di
alla fine degli anni 70, con la
questo fantastico borgo fantasma, che lui non ha sola eccezione di Teodora Lorenzo, detta anche Dorina,
proprio intenzione di lasciare, tanto da affermare: la quale rimase da sola nel borgo di Roscigno
«Io non mi muovo da qui, è il mondo che Vecchia fino alla sua morte giunta nell’anno 2000.
viene a cercarmi».
Il primo centro abitato di cui si ha notizia,
Infatti sono numerosi i turisti che ogni anno, sorse attorno ad un convento benedettino e viene
attirati dalla storia e magia di questo posto, fanno considerato ancora oggi il primo antico villaggio
visita a Giuseppe al quale lasciano spesso oggetti enotrio-lucano, databile tra il VII ed il III Sec.
tipici del loro paese di origine che lui conserva,
A.C.
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I luoghi che vanno visitati a Roscigno sono:
il Museo della Civiltà Contadina, situato all’interno dei
locali restaurati dell’ex Casa Canonica e del Vecchio Municipio, il quale raccoglie numerose testimonianze
della vita e del lavoro di Roscigno Vecchia, il tutto
attraverso circa 500 oggetti ordinati secondo i
temi dei cicli lavorativi specifici della zona e
raccolti in sei sale, ciascuna dedicata ad uno o più
aspetti della cultura popolare locale. Non di
minore importanza sono la chiesa di San Nicola di
Bari, edificata nel 1720; la fontana ed il Campanile; le
antiche tombe ritrovate su una piana del Monte Pruno.
Durante l’estate, Roscigno Vecchia, si anima con
diverse mostre, manifestazioni e sagre enogastronomiche.
Le festività particolarmente sentite sono quelle in
onore della Madonna di Costantinopoli (la
domenica dopo Pasqua) e del patrono del paese,
San Rocco, che si tiene il 16 Agosto.
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Roscigno è davvero unico nel suo genere e merita,
senza ombra di dubbio, una visita per chi transita
nel Cilento.
Si raggiunge facilmente: provenendo da
Nord, si prende l’A3 SA-RC e si esce a Campagna, proseguendo per Ottati, Bellosguardo e
Roscigno.
Per chi viene dal da Sud, invece, si prende sempre
l’uscita dell’A3 SA-RC e si esce a Sala Consilina,
per poi proseguire in direzione Corleto Monforte,
Sacco, Roscigno.
Per chi si trova già nel Cilento, da Paestum si
seguono le indicazioni per Roccadaspide, Bellosguardo, Roscigno.
Per tutte le informazioni basta chiamare al
numero: (+39) 0828 963377 oppure visitare il
web: www.roscignovecchia.com

Sacco

Un altro paese molto interessante, degli Alburni, è
Sacco. Tempo fa, per me, fu una piacevole scoperta… immaginate di visitare un paese poco popolato con riservato, in un angolo, l’ingresso ad un
bosco. Adesso, camminando camminando, con il
vostro cane o con l’amore della vostra vita,
vi ritrovate a esplorare questo pezzo di natura
incontaminata, dove l’uomo ha posto
poco le sue mani.
La strada è lunga, in discesa, dura
circa 20 minuti. Un sentiero
ricco di spontaneità e di vita
natura che trova la sua massima
bellezza al raggiungimento del
fiume, nei pressi di un ponticello.
Da lì si segue il corso d’acqua,
lungo il sentiero attrezzato, e in
pochi passi si arriva alla profonda gola dove fuoriesce il fiume.
Questo piccolo bacino, avvolto
da suggestive e alte pareti,
creano uno scenario magico.
Questa sorgente fa parte del
sistema
idrogeologico
del
Monte Motola. Il Sammaro è uno dei principali sub affluenti del Calore Salernitano.
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Le sue acque si immettono prima nel Ripiti, poi
nel Fasanella e infine nel Calore, sotto Castel San
Lorenzo.
Dalla gola è possibile ammirare il bellissimo,
suggestivo ed altissimo ponte di Sacco, a campata
unica, costruito nel 1950.
Sacco si raggiunge facilmente e da Roscigno sono
esattamente 10 km. Una volta
arrivati a Sacco c’è un cartello che
indica le sorgenti su una piccola
strada asfaltata che scende sulla
sinistra. Dopo 750 metri circa, in
una curva a gomito, sulla destra vi è
l’inizio di una strada sterrata, in
discesa. Bisogna lasciare la macchina li e proseguire a piedi per circa
15 minuti. Capirete di essere
quasi arrivati quando troverete
un piccolo ponticello sul fiume.
Andando a destra dopo qualche
minuto si arriva alla sorgente.
Una volta finita la gita, se non
avete portato con voi un panino,
consiglio di andare all’Agriturismo
Terra Nostra di Corleto Monforte, passando per
Roscigno.

S

TENUTA NONNO LUIGI
Sono sempre più numerosi i turisti e i curiosi di
Bellosguardo è un grazioso paesino ubicato
nell’entroterra cilentano.
Uno dei posti migliori dove fermarsi per un
grande pranzo, o cena, dopo aver visitato tutte le
bellezze del luogo: Tenuta Nonno Luigi non
potete lasciarvelo scappare.
Un ristorante che gode di una posizione
privilegiata capace di garantirvi momenti di
grande relax immersi nella natura con paesaggi
che lasciano il segno.
La cucina è quella tipica e il suo chef, Geppino
Croce, è uno dei maggiori esponenti della
tradizione Cilentana. Seppur giovanissimo, ha
saputo apprendere dai suoi nonni la manualità e
la dedizione nei confronti della materia prima che
lui stesso coltiva.
Promotore indiscusso del famoso “Viccio
Cilentano” propone un menù davvero molto
invitante.

Nell’antipasto sono presenti sempre le verdure di
stagione, formaggi autoctoni, le famose mulignane ‘mbuttunate e tanto altro.
I primi, rigorosamente fatti a mano, trovano
successo nel fusillo felittese proposto in diverse
salse. Anche i secondi piatti meritano un assaggio
così come i dolci realizzati dalle mani della sorella
dello chef. Una cantina di vini che pullula di
etichette davvero interessanti.
Informazioni e contatti:
Via Morrone (30,88 Km), 84020 Bellosguardo (SA)
Tel.: (+39) 338 7547314
e-mail: info@tenutanonnoluigi.it
Web: www.tenutanonnoluigi.it
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Felitto
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Il paese del
Fusillo e
delle
Gole del
Calore.
Tra i tanti paesi appartenenti all’area del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni c’è
anche il piccolo borgo di Felitto.
Situato a circa 40 km dalle porte del Cilento a Capaccio e dall’area archeologica dei Templi di
Paestum, il paese arroccato sulla rupe di San Nicola
conta circa 1300 residenti e non è rinomato per il
mare, cosa che avviene per gli altri paesi della
Costiera Cilentana, ma è molto conosciuto per il
fiume che attraversa il suo territorio: il fiume Calore.
Chi non ha mai sentito nominare delle Gole del
Calore?
Sono sempre più numerosi i turisti e i curiosi di
passaggio che scelgono di fare un salto nelle aree
attrezzate vicino al fiume, in località Remolino e di
lasciarsi stupire: dai profumi, dai colori e dai suoni
della natura circostante.
A soli 5 minuti di auto dal centro del paese, si
raggiunge facilmente questo tranquillo angolo di
paradiso, nel quale poter scegliere le attività più
adatte alla propria persona: trekking lungo i sentieri
che costeggiano il fiume, pic-nic all’aperto, visite
guidate (per mezzo di un pedalò) direttamente
lungo il corso del fiume alla scoperta di alcune
delle famose Gole del Calore, un fresco e rigenerante
bagno nelle fredde acque del fiume, semplice relax
all’aria aperta e tanto altro da scoprire direttamente
in loco. Ogni nuova stagione turistica riserva
sempre qualche nuova sorpresa.
Felitto non è solo natura ma è anche un paese
ricco di antiche tradizioni gastronomiche tali da fargli
conquistare in primis il titolo di “Paese del
Fusillo”.
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È possibile acquistarlo tutto l’anno nel laboratorio
di produzione artigianale al centro del paese,
oppure degustare questo piatto nelle diverse strutture ricettive dislocate sul territorio e durante le
feste organizzate in paese, tra le quali la più
famosa è l’ultra-quarantennale “Sagra del
Fusillo Felittese”.
Questo evento si svolge ogni anno dal 1976 nel
mese di agosto.
La ricetta tradizionale vuole che un piatto di fusilli
felittesi sia condito con un ricco ragù di castrato, a
cottura lenta, una spolverata opzionale di formaggio caprino e che sia servito in abbinamento ad un
robusto vino rosso locale.
Ma ritorniamo a noi. Per chi giunge in paese, oltre
alle Gole del Calore e al Fusillo Felittese merita una
visita anche il centro storico con: i suoi vicoli,
archi, portoni, chiese e palazzi storici appartenenti a svariate famiglie un tempo illustri.
Il Fusillo Felittese è una tipica pasta fatta a
mano che si differenzia da tutti gli altri fusilli
cilentani per la sua particolare forma forata, sottile
e allungata, e soprattutto perché “u fusill s’ arravoglia”, come si dice in gergo felittese.
L’impasto prevede l’utilizzo di ingredienti semplici,
quali: uova, semola di grano duro, un pizzico di
sale e poche gocce di prezioso olio EVO per agevolare i processi di lavorazione.
La vera chicca di questo piatto, che spesso lascia i
turisti increduli, è la particolare e lunga lavorazione
rigorosamente manuale che si tramanda di generazione in generazione.
Oltre ad essere il piatto per eccellenza della gastronomia
felittese ed estimato da chef e buongustai, è anche
riconosciuto dalla Regione Campania nel registro
dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali
con decreto ministeriale delle politiche agricole e
forestali dal 2002. Inoltre, è inserito tra i prodotti
da salvaguardare dell’Arca del Gusto di Slow
Food ed è il protagonista indiscusso della Comunità del cibo Slow Food sul Fusillo Felittese.
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Ancora oggi si possono vedere i resti di alcune
delle tredici torri di avvistamento e delle originarie
mura perimetrali di cinta, che circondavano il
paese difendendo le costruzioni al suo interno
compreso il “Palazzo Baronale”, che spesso
viene comunemente chiamato “il Castello”.

Dalla parte “storica” del paese si gode di una
splendida vista sulle verdi campagne pianeggianti
e sulle zone collinari e sulla Valle del Calore.
Il paese ha infatti una grande estensione territoriale e vanta numerose zone di periferia completamente abitate, dove non è difficile trovare oltre a
case e villette: allevamenti di animali, pascoli,
uliveti, vigneti e altre coltivazioni di piccole aziende agricole, che man mano si stanno consolidando
e si stanno distinguendo per i loro prodotti agricoli
ed enogastronomici di nicchia.
Tra le tante giovani realtà agricole, di recente
costituzione, troviamo la “Oleà Val Calore”.
L’azienda nasce dalla passione per l’olio extravergine di oliva molito a freddo, che è un
tassello fondamentale della piramide alimentare
della Dieta Mediterranea.
La sede operativa si trova a circa dieci minuti dal
centro del paese, in località Difesa Lombi, e si
occupa delle sue cultivar di “Olea” dalla coltivazione alla raccolta delle olive, dalla molitura fino alla
produzione e vendita di olio extravergine di oliva.
Felitto non offre una frenetica movida serale, bensì
viene scelto per trascorrere giorni di relax e per
scoprire sapori tipici dell’enogastronomia locale.
Nei mesi primaverili ed autunnali è consigliato a
gruppi escursionistici, studiosi e turisti che vogliono godere appieno della tranquillità della vita di
paese e dei sentieri naturalistici.
Nei mesi tipicamente estivi, l’afflusso turistico
aumenta e il paese offre il meglio dell’attrazione
turistica… ma ricordatevi di prenotare con largo
anticipo.
Altri eventi molto particolari da segnalare, sono i
festeggiamenti in onore del Santo Patrono San
Vito, il 15 giugno, e della S.S. Madonna di
Costantinopoli nella seconda domenica di
settembre.
Entrambi sono caratterizzati da particolati riti
civili e religiosi, tra i quali anche le lunghe processioni
per diversi km su storici tragitti del territorio felittese.

Inoltre, a San Vito è molto sentita la tradizionale
preparazione a livello familiare dei “Taralli di
San Vito”, che vengono preparati qualche
giorno prima e, poi dopo la benedizione, vengono
offerti durante le “fermate” della processione,
che conduce la statua del Santo dalla sua modestacappella di campagna (nella omonima località
San Vito) fino alla Chiesa della Santa Maria
Assunta nel centro storico.
Con il passare del tempo, le storiche “fermate”
stanno via via scomparendo, ma in questi ultimi
anni nuove famiglie hanno cominciato la loro
tradizione creando nuovi punti di sosta.
Ogni famiglia osserva la sua ricetta, ha un suo
modo di lavorare l’impasto e soprattutto di
marchiare la chiusura del tarallo.
Di luoghi e tradizioni da raccontare ce ne sarebbero ancora tanti, ma vi lascio il gusto di scoprirli
da soli quando verrete qui in visita al nostro paese,
alle nostre terre, alle nostre piccole attività agricole e turistiche.
Dimenticavo… la visita al longevo ponticello
medievale a schiena d’asino alle porte del paese è
praticamente obbligatoria, così come la foto di
rito con alle spalle la Porta Occidentale.
Cominciate a pianificare il vostro passaggio a
Felitto, saremo pronti ad accogliervi tutto l’anno
nel paese del Fusillo e delle Gole del Calore!

Le Ricette

Un piatto semplice e gustoso dello chef Geppino
Croce della:
"TENUTA NONNO LUIGI"
Via Morrone (30,88 Km)
84020 Bellosguardo (SA)
Tel.: (+39) 338 7547314
e-mail: info@tenutanonnoluigi.it
Website: www.tenutanonnoluigi.it

FUSILLI DI FELITTO CON
ASPARAGI SELVATICI, FONDUTA
DI CACIOCAVALLO PODOLICO E
ZAFFERANO DI MONTESANO
Ingredienti:
400 g di fusilli di Felitto
1 cipolla piccola
400 g di asparagi selvatici puliti
50 ml di vino bianco
Olio extravergine di oliva Cilento Dop q.b.
Sale q.b.
2 g di zafferano di Montesano
Per la fonduta:
200 g di caciocavallo podolico grattugiato
50 ml di latte
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Procedimento:
Calate i fusilli in acqua calda precedente salata e
contemporaneamente mettete in una padella olio
evo, cipolla ed asparagi selvatici. Sfumate con un
il vino bianco e lasciate cuocere. Poi in un pentolino, portate ad ebollizione il latte a 90 ºC e aggiungete il formaggio grattugiato. Con l’aiuto di una
frusta da cucina create una fonduta. Attenzione a
non far formare i grumi. Alla fine, aggiungete lo
Zafferano e girate per bene. Dopo 10 minuti di
cottura del fusillo aggiungeteli agli asparagi,
mantecate per un minuto circa. Aggiustate di sale,
aggiungete la fonduta nel piatto. Serviteli belli
caldi.

TRADIZIONE E NON SOLO...

Trentinara

Trentinara è raggiungibile percorrendo l’autostrada A3, uscita Battipaglia per chi proviene da
nord e uscita Eboli per chi proviene da sud, proseguendo sulla S.S. 18 fino a Capaccio Scalo e la
S.P. 13 per 13 Km.
Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di
Capaccio-Roccadaspide e di Paestum sulla linea
Napoli/Salerno/Reggio Calabria.
Trentinara è un antico borgo medievale incastonato sulla sommità della rupe Cantenna a 606
m s.l.m., proteso tra cielo e mare.
Una vera e propria “Terrazza” che gode di
una posizione privilegiata e consente di poter
ammirare dall’alto la Costiera Amalfitana e Capri,
guardando fino a Punta Licosa e al monte Sacro
rendendo davvero unici i tramonti e ineguagliabile il panorama.
Trentinara, sorto come villaggio fortificato già nel
II millennio a.C., venne utilizzato poi dai romani
per ricavare le acque adoperate per dissetarsi e
coltivare le celebri rose di Paestum. Il primo vero
nucleo abitativo risale all’epoca delle invasioni
saracene (800 d. C.) e dei relativi saccheggi di
Paestum che provocarono la fuga dei suoi abitanti
i quali si rifugiarono sui colli sovrastanti.
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Rilevante nella storia del paese è il 12 luglio del
1848 quando nell’abitato si svolse l’epilogo dei
moti cilentani contro la monarchia.
Il centro storico di Trentinara è davvero molto
bene e, soprattutto, è mantenuto pulito e moderno. L’abitato originariamente presentava due
porte di accesso: porta Soprana - nella parte più
alta - e porta Sottana nella parte bassa. Il dedalo
intricato di strade e vicoli, che ancora oggi si
osserva, rispecchia la struttura urbana medievale.
Le strutture abitative sono realizzate con la pietra
locale, molto caratteristica.
Chiunque fa visita a Trentinara, deve assolutamente vedere nel seguente ordine: le tre piazzette panoramiche, soprannominate Terrazze
del Cilento, la preta ‘ncatenata, la chiesa

campestre della Madonna di Loreto, la
chiesa dell’Assunta, la chiesa di San
Nicola, in stile romanico, risalente all’XI secolo,
la chiesa del Rosario di fondazione antica
ammodernata nel 1747 e arricchita con alcune
tele tra cui una pala d’altare della scuola di Francesco Solimena. Trentinara oltre ad offrire una grande
esperienza naturalistica, gode di tutta una serie di
prodotto davvero eccellenti, a partire dal pane che
è fra i più famosi del Cilento. Inoltre, è posizionato
strategicamente per poter visitare grandi punti di
interesse come il Monte Cervati, le grotte di
Castelcivita e il fiume Calore.

Sentiero degli Sposi porta dalla piazzetta Panorama del Cilento al convento benedettino del
comune di Giungano.
Un percorso, risalente al XII secolo, contornato di
boschi di ginepro e leccio con suggestivi panorami
sulla sottostante Piana del Sele.

Fra gli itinerari naturalistici di forte interesse
troviamo la Cascata sul fiume Solofrone
(Sentiero Tre Monti) che mostra un percorso
impegnativo, ma che comunque regala emozioni
continue a chi lo percorre;
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AZIENDA VINICOLA
TREDANIELE
Trentinara è un paese che nasconde angoli suggestivi in ogni dove.
Un vero e proprio terrazzo sul Cilento che,
incastonato tra i monti e il mare, offre scorci
incontaminati e itinerari naturalistici
unici. In una delle zone più elevate del luogo,
nascono importanti vigneti appartenenti alla
famiglia Daniele. Pietro, Gianni e Francesco, tre
fratelli innamorati della loro terra, fondano
proprio qui l’Azienda Vinicola Tredaniele.
Nella terra ricca di acqua di sorgente, argilla e
calcare, l’Azienda Vinicola Tredaniele coltiva vitigni
autoctoni del Cilento, che furono portati dai
colonizzatori greci giunti dalle coste del Peloponneso. Una visita alle vigne Tredaniele significa
scoprire un luogo unico, che a 750 metri di altezza
si affaccia sulla costa cilentana fino a scorgere
l'isola di Capri.

“Nella simbologia, il numero tre rappresenta il
Cielo, la Terra e l'uomo ed è il destino in cui si
riconoscono i tre fratelli Daniele, protagonisti di
questa storia”. In soli 5 anni, ad oggi, sono riusciti a
realizzare un progetto tanto ambizioso quanto
perfetto: far parlare il territorio dove sono nati
attraverso i loro vini. La valorizzazione parte dal
lavoro in vigna e prosegue con la condivisione,
che per Tredaniele vuol dire aprire le porte
dell’azienda ai visitatori e avvicinarli alla
cultura di luoghi che vantano una lunghissima
tradizione agropastorale.
I Vini prodotti dall’Azienda Vinicola Tredaniele
sono sei: Rosso Paestum Igp, Rosso Campania Igp,
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Corsole Fiano Igp e Vesali Fiano Igp e due spumanti
Metodo Classico, raffinati e dalla personalità
intrigante che lasciano il segno.
Antonella Amodio, giornalista specializzata nel
mondo vino, ha definito così il loro Rosso Campania Igp 2019: “Colore rubino con unghia granata,
luminoso; olfatto che richiama nei profumi la prugna, il
corbezzolo e le erbe aromatiche di montagna. Avvolgente,
fresco, strutturato e appagante al sorso. Un vino dal profilo
organolettico molto interessante, per nulla scontato, che ha la
capacità di farsi bere con una certa facilità”.
Il Corsole Fiano Igp 2020 è fresco, con una
certa robustezza e un'acidità invitante che si
accompagna perfettamente ai taglieri posti in
degustazione durante l'aperitivo serale: immaginate di sorseggiare questo vino fresco con gli
amici, guardando – direttamente dall'azienda – la
bellezza genuina che accompagna i tramonti
cilentani. Tredaniele è a tutti gli effetti tra le cantine più promettenti del Cilento, avviata sulla strada
di un successo florido e importante accompagnato
da qualità e passione contagiosa. E’ possibile
effettuare visite e degustazioni su prenotazione.
AZIENDA VINICOLA TREDANIELE

Contrada Fontana Secca, Località Vesole
84070 Trentinara (SA)
Tel: (+39) 340 4743176
e-mail: info@tredaniele.it
Web: www.tredaniele.it

AZIENDA AGRICOLA
L’ULIVETO
Alla base della Dieta Mediterranea troviamo l'Olio Extravergine di Oliva e, nel Cilento, se ne produce uno dei migliori in assoluto
rispetto al resto d'Italia.
L'Uliveto, fiorente azienda agricola di Trentinara,
conserva un’antica tradizione di famiglia, che
risale dagli inizi del Novecento.
Nonno Francesco, fondatore dell’azienda - da cui
figli e nipoti hanno attinto sapienza e maestria era legato profondamente alle sue origine e al suo
territorio. La sua attività era svolta principalmente
fra i comuni di Trentinara, Giungano e
Paestum e i frutti del proprio lavoro erano
destinati alla famiglia e qualche amico più stretto.
Oggi, grazie alla passione ereditata dai nonni e
successivamente dai genitori, i nipoti Francesco
e Maria Guariglia, conducono l’azienda
l’Uliveto, che vanta la produzione di alcuni

prodotti, che sono tipicità di pregio del patrimonio
agroalimentare del Cilento: Olio Extravergine
di Oliva Biologico e Ceci Biologici.
Per la produzione dell’olio, gli oliveti da cui
attingono le olive per la molitura sono provenienti
solo ed esclusivamente dal Cilento, coltivati in
terreni incontaminati è particolarmente vocati
alla coltivazione dell’ulivo. La raccolta delle olive,
assolutamente manuale, ha inizio nella seconda
metà di settembre e la molitura avviene ogni fine
raccolta giornaliera, in un impianto a ciclo continuo con sistema di estrazione a freddo e integrale
con temperature di lavorazione al di sotto dei 27°.

Le cultivar utilizzate sono principalmente: Frantoio, Rotondella, Salella e Leccino.
L'olio biologico si presenta alla vista denso, cristallino, verde con riflessi dorati; al naso si percepisce
in fruttato di intensità spiccata; il palato percepisce una gradevole sensazione di amaro e immediatamente dopo segue una buona piccantezza.
Come abbinamento consigliamo di utilizzarlo a
crudo su insalate, bruschette e pesce crudo oppure
nella preparazione di vellutate, pizze e zuppe di
pesce. Altra grande ricchezza del territorio
cilentano sono i ceci.
L’azienda l’Uliveto li produce e li commercializza
attraverso vendita diretta ed e-commerce.
La raccolta è rigorosamente a mano e avviene
nella seconda metà di giugno. Successivamente
vengo lasciati al sole ad essiccare e, attraverso una
pulizia tradizionale a setaccio, vengono confezionati artigianalmente.
AZIENDA AGRICOLA L’ULIVETO

Via Europa, 57 - 84070 Trentinara (SA)
Tel: (+39) 320 3828243 - (+39) 380 7544300
e-mail: info@ulivetodimaria.it
Web: www.ulivetodimaria.it
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LA CILENTANA
TRENTINARA
Una tappa decisamente obbligatoria per chi si
trova a Trentinara è la visita al Salumificio La
Cilentana. Solo prodotti del territorio, lavorati
con cura e tradizione da oltre un decennio.
L’intuizione di recuperare quei sapori l'ha avuta
Domenico Marino che ha ripreso un antico
sapere di famiglia da suo nonno paterno, allevatore che si intendeva di lavorazione e conservazione
della carne. Oggi, alla tradizione di casa, si
aggiungono procedure di controllo sulla qualità,
la tracciabilità delle carni certificate in un ottica di
sviluppo al passo con i tempi.
Il risultato porta sui taglieri fette di bontà che
fanno riassaporare i gusti dei salumi fatti in casa
quando si uccideva il maiale per fare provvista di
carne e insaccati.

Fra i prodotti più “quotati” troviamo: salsicce,
noglie, capocolli, soppressate, pancette, sugna.
Qualcosa di estremamente divino è la rivisitazione della noglia - chiamata salsiccia “Nobile” che prevede l'aggiunta di cotica alla carne. Pazzesca, invece, è la soppressata insaporita di solo pepe
e sale. Molto gustoso il punto di grassezza della
pancetta ben aromatizzato con aglio, pepe e
prezzemolo.
A fare la vera differenza, è la terra e l’aria
del posto che coadiuvano un lavoro di sapienza e
abilità manuale: siamo a Trentinara paese cilentano di alta collina che ha proprio un microclima
adatto alla stagionatura di questi prodotti; microclima che Stefano, il figlio di Domenico, usa al
meglio in stanze di stagionatura dalle pareti in
pietra e dove la temperatura è costantemente
controllata per garantire ad ogni fetta di salume
una morbidezza che preserva aromi e profumi.
Ben Organizzata la filiera in sede che prevede una
produzione realizzata seguendo passaggi artigianali coadiuvati da strumenti meccanici che vengono in aiuto alle mani dell’uomo; tempi di stagionatura ben scadenzati a seconda della tipologia di
prodotto; messa in sottovuoto e vendita diretta sul
punto vendita su via Roma.
I salumi de La Cilentana si trovano anche
oltre il paese di origine in quanto ha una
distribuzione molto importante sull'intero
territorio e oltre.
LA CILENTANA SALUMI

Via Roma 153, 84070 - Trentinara (SA)
Tel: (+39) 0828 831273
e-mail: info@lacilentana.it
Web: www.lacilentana.it
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PAOLINO 848:
ENOTECA E CAMERE
Paolino 848 è un locale carinissimo del centro
storico di Trentinara.
Incastonato fra strette vie e case rivestite di splendide pietre, è il punto di ritrovo per giovani e
comitive.
Bere un cocktail da Paolino, servito dal giovanissimo e preparatissimo Mauro, significa decidere di
regalarsi una serata iconica.
Quello che caratterizza questo splendido posto
sono i tavolini – realizzati con antiche botti –
sistemati di qua e di là nei vicoli vicino l'enoteca.
Ma non è tutto: il posto dispone di tutta una serie
di camere e il tragitto fatto di scale e salite, diventa
un grandissimo salotto a cielo aperto con tanto di
cuscini sistemati in modo strategico per permettere ai clienti di bere in tranquillità.
È difficile riuscire a trasmettere la bella sensazione
che evoca Paolino 848, l'unico modo per sentirla
davvero è andarci di persona.

In carta una selezione completa di distillati e vini
di grande importanza: etichette blasonate e cantine ricercate.
Il tutto contornato da salumi e formaggi tutti
locali e artigianali.
Informazioni e Contatti:

Via Andrea Paolino 1,
84070 Trentinara (SA)
Tel: (+39) 338 984 9093
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Le Ricette

TOFETTE AL
PESTO DI
POMODORI
SECCHI
di Ornella Buzzone
Chef, food blogger
e owner del ristorante
Public House - Burger
Gourmet di Caserta

Ingredienti per 4
persone:
320 g di Tofette Antonio Amato
100 g di pomodori secchi
20 g di mandorle pelate
8 foglie di basilico
1 spicchio d’aglio
50 g di parmigiano grattugiato
Olio extravergine d’oliva
sale e pepe
Procedimento:
Per preparare il pesto
mettete i pomodori secchi
in un mixer o in un
frullatore, aggiungete le
mandorle, il basilico lavato
e asciugato e l’aglio
sbucciato.
Aggiungete l’olio a filo e
frullate fino a ottenere un
composto granuloso;
aggiustate di sale e pepe e
trasferite il pesto di
pomodori secchi in una
ciotola.
Fate bollire una grande
pentola d’acqua, lessate la
vostra pasta, appena cotta,
unite la nella ciotola con il
pesto di pomodori secchi,
servita con una bella foglia
di basilico.
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TRADIZIONE E NON SOLO...

Agropoli

Benvenuti ad Agropoli, dove il fascino della
cultura e la bellezza dei paesaggi si intrecciano e
rendono questa terra un luogo magico.
Agropoli, il maggiore centro della costiera Cilentana, è situato alle porte del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sul mar Tirreno
all’estremità meridionale del golfo di Salerno e a sud
della piana del Sele.
C’era una volta Agropoli, il cui nome trae origine
da Acropolis, una “città alta” su un promontorio a
picco sul mare, ma torniamo indietro nel tempo...
In epoca romana, a partire dal I secolo a.C., sul
litorale dell’attuale S. Marco si sviluppò un borgo
marittimo chiamato Ercula, i cui abitanti, nel corso
del V secolo, furono costretti a ritirarsi sul prospiciente promontorio per le incursioni dei vandali
provenienti dall’Africa.
Nel VI secolo durante la guerra greco-gotica
(535-553)i Bizantini ebbero la necessità di avere
un approdo sicuro a sud di Salerno e, pertanto, vi
collocarono una roccaforte, che prese il nome di
Acropolis.
Alla fine del VI secolo l’invasione longobarda
costrinse il vescovo di Paestum a rifugiarsi ad
Agropoli, che divenne sede di vescovado e si
ingrandì ulteriormente con l’arrivo di profughi
bizantini dalla Lucania.
Nel’882 i Bizantini furono cacciati dai
Saraceni, che vi si stabilirono creando una base
fortificata dalla quale partivano per depredare le
popolazioni circostanti, meno di un secolo dopo,
nel 915, i saraceni furono sconfitti e Agropoli tornò in mano ai vescovi, che nel
frattempo avevano stabilito la loro sede a Capaccio.
I vescovi dominarono la città per tutta l’epoca
medievale, insieme ai centri di Ogliastro ed Eredita,
e ai villaggi di Lucolo, Mandrolle, Pastina, San Marco
di Agropoli e San Pietro di Eredita, ovvero i paesi che
componevano il feudo di Agropoli.
Successivamente Agropoli subì il dominio di
diverse casate: tra il 1505 e il 1507 Rodrigo
D’avalos, marchese di Vasto e, fino al 1552, i
Sanseverino.
In seguito Agropoli passò ai D’Ayerbo d’Arago-
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na, nel 1564 ai Grimaldi, nel 1597 agli Arcella
Caracciolo, nel 1607 ai Mendoza, nel 1926 ai
Filomarino già principi di Roccadaspide, nel 1650
ai Mastrillo, che si alternarono per breve tempo
con gli Zazzero d’Aragona.
Dal 1660 al 1806 il feudo di Agropoli appartenne
ai Sanfelice, nobile famiglia di Laureana, che si
unì ai Delli Monti, conservando il potere sulla
cittadina fino all’abolizione del sistema feudale.
Nell’Ottocento Agropoli iniziò l’espansione oltre
l’antico borgo. Dal 1811 al 1860 fece parte del
circondiario di Torchiara, appartenente al distretto di
Vallo del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927,

durante il Regno d’Italia fece parte del mandamento di Torchiara, appartenente al circondario
di Vallo della Lucania.
Oggi Agropoli non ha perso la bellezza del suo
passato, conserva in perfetto stato il centro antico
e gran parte del circuito delle mura difensive con
il portale seicentesco d’ingresso e, più di tutto, il
maestoso Castello Angioino Aragonese.
E’ possibile accedere al centro storico di Agropoli
attraverso la caratteristica salita degli “scaloni”,
per secoli una via d’accesso al borgo e oggi uno
dei pochi esempi di salita a gradoni, caratterizzati
da gradinate larghe e basse.
Il muro di protezione degli scaloni è ornato da
merli con estremità sferica che richiamano gli
ornamenti della porta monumentale che ha due
aperture ed è sormontata da cinque merli, due dei
quali sostengono altrettante sfere di pietra.
Al di sopra della porta principale si nota lo
stemma marmoreo dei Duchi Delli Monti
Sanfelici, ultimi possessori feudali della città.
La porta è parte integrante della cinta muraria,
costruita in pietra locale e composta da due
bracci, uno meridionale e uno settentrionale che si

imperniano sul Castello e si concludono sullo
strapiombo della “Rupe”, difesa naturale dagli
invasori. In cima agli scaloni, giunti oltre la Porta
Saracena, si accede ad una piazzetta a strapiombo
sul mare, un belvedere sul porto turistico di Agropoli e vista all’orizzonte del Golfo di Salerno, dove
si erge la piccola Chiesa della Madonna di
Costantinopoli, qui l’aria di mare e fiori si
mescolano alle campane della chiesetta arroccata
che suonano a festa. Da qui inizia lo spettacolo del
Borgo Antico, con le piccole strade di pietra, i
vicoli stretti, i negozi di souvenir e antiquariato e
la pizza servita nel cestino. Il Borgo si anima di
comitive di ragazzi che si incontrano e trascorrono tempo in spensieratezza sulle scale e negli
antichi vicoletti medievali. Da non perdere la
visita al Castello Angioino Aragonese, una
struttura ricca di storia, il castello è suggestivo di
giorno e romantico di sera!
Il Castello a pianta triangolare e con tre torri
circolari, si erge imponente sul promontorio
incastrandosi con il vertice nel borgo antico, la cui
struttura originale risale ai bizantini.
Oggi quella che fu una grande piazza d’armi, è un
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teatro all’aperto e ospita uno splendido giardino
nel quale si tengono rappresentazioni di carattere
culturale, non è frutto di un riempimento artificiale, ma poggia sulla roccia inglobata a suo tempo
nelle mura del castello. Mentre sul lato settentrionale si trova la “Sala dei francesi”, cosi chiamata a
ricordo della sosta del drappello delle truppe
francesi nel periodo napoleonico.
Il Castello è legato a due personaggi: Luisa
Sanfelice, una personalità della rivoluzione
napoletana del 1799, la cui vicenda umana ispirò
il romanzo “La San Felice” di Alexandre Dumas
(padre) ed ancora alla scrittrice Marguerite Yourcenar che lomenzionò nel suo racconto “Anna
Soror”. Inoltre si racconta che anche il grande
Giuseppe Ungaretti, quando visitò il Cilento negli
anni ’30, rimase colpito da questa struttura e dalla
città di Agropoli, tanto da citarle magistralmente
nel suo “Mezzogiorno”.
Visitare il Castello Angioino Aragonese
significa godere di un panorama mozzafiato, la
sua posizione è ottimale, la struttura domina tutta
la città e in una splendida giornata di sole è possibile ammirare la costa limitrofa e quella amalfitana di fronte.
Punto di forza del Paese è certamente il
mare: Agropoli ottiene il vessillo Bandiera Blu
ormai da diversi anni e uno dei posti più caratteristici è certamente il suo Porto Turistico.
A pochi passi dal centro storico della città, dalle
vie dello shopping nel cuore del Parco Nazionale
del Cilento, si estende per circa un km e mezzo.
Si tratta di un percorso pianeggiante, che conduce
fino all’estremità, dove si innalza una maestosa
statua bianca: la Madonna con il Bambino, ovvero la
Madonna di Costantinopoli, protettrice dei
pescatori.
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Sono proprio loro i protagonisti principali, i
pescatori, con i loro pescherecci uno di fianco
all’altro, oppure coloro che solitari sulla banchina
trascorrono ore in attesa che una preda abbocchi
all’amo.
Nel Porto ormeggiano barche e yacht, sintomo di
un turismo vivace soprattutto nei mesi estivi;
circondati dal mare, in molti prediligono il porto
anche per fare running, una passeggiata in compagnia o semplicemente trovare un momento di
relax. Chi preferisce ha la possibilità di salire le
scalette e proseguire su una passerella panoramica, al di là della scogliera e della banchina si apre
uno spazio di mare infinito, acqua cristallina che
incanta. Una passeggiata sul “muraglione” del
Porto di Agropoli non ha prezzo. La brezza
marina accarezza, i tramonti sono capolavori, nei
quali barche a vela sembrano dipinte, uno spettacolo da immortalare in una fotografia.
All’orizzonte i più attenti potranno scorgere la
croce del noto scoglio di San Francesco, dal
quale secondo la leggenda, il Santo parlò agli
uccelli e ai pesci. Una prova della magia di questo
luogo si mostra, oltre che nella sua armonia,
anche in occasione delle mareggiate, nonostante
l’impetuosa potenza del mare, le onde non
superano mai lo scoglio.
Ancora mare: la Baia di San Francesco, che prende il
nome dallo scoglio a strapiombo sul mare e dal
monastero che la sovrasta, è un piccolo paradiso.
Un angolo incontaminato, un punto di litorale tra
la roccia con un fondale misto di sabbia e pietrisco, accessibile attraverso una serie di scalini che
partono dalla Chiesa di San Francesco. Una
spiaggia da non perdere.
Agropoli tutta da scoprire, binomio perfetto
tra uomo e natura, la Terra del Cilento, offre al
visitatore un’irresistibile evasione dalla routine.

Porto Turistico di Agropoli
Il porto di Agropoli anticamente era un piccolo
porticciolo naturale dove c’erano poche barche e
poche case e tutto si inseriva nella selvaggia
semplicità del paesaggio.
Si sentiva l’odore del sale e il rumore delle onde e
le reti erano sparse sulla spiaggia.
C’era il “Salecaro” dove i pescatori con grosse
difficoltà mettevano al sicuro le proprie imbarcazioni, c’era “Il Fortino” come punto di ritrovo
dei marinai; col tempo però verso la fine degli
anni ’60 è iniziato il graduale, lento e grande
sviluppo del porto.
Un progetto ambizioso si è prepotentemente
concretizzato facendo del porto una solida struttura turistica e commerciale.
Quintali di cemento hanno coperto scogliere e
insenature naturali però il risultato è indiscutibile
dal punto di vista commerciale perchè al giorno
d’oggi il porto di Agropoli può competere con
altri a livello nazionale e offrire tutti i servizi di cui
le imbarcazioni necessitano.
Il porto ha avuto un rapido sviluppo negli ultimi
anni con l’avvento del Circomare che ha relizzato una pianificazione più completa e funzionale
con l’installazione di pontili galleggianti.

Oggi il porto costituisce un punto di partenza per
un grande sviluppo turistico e commerciale di
tutto il Cilento. Rappresenta ad oggi il fulcro del
turismo ed un luogo d’ incontro per la movida
notturna.
Web: www.portoturisticodiagropoli.it
Insenature naturali più vicine:
baia di Licina e Trentova
Numeri telefonici Utili:
Ufficio Circondariale Marittimo: (+39) 0974 826810
Comune di Agropoli: (+39) 0974 827411
Carabinieri: (+39) 0974 823003
Guardia di Finanza: (+39) 0974 823006
Croce Rossa Italiana: (+39) 0974 821999
Ufficio Postale: (+39) 0974 823365
Taxi: (+39) 0974 822270
Distributore IP sul porto: (+39) 339 2921095
COORDINATE GEOGRAFICHE
Porto di AGROPOLI (40°21′,30 N 14°59′,00 E)
Attività:
Escursioni, Snorkeling, Canoa, Kayak, Vela, Immersioni,
tour in barca, noleggi imbarcazioni
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CANTINE BARONE
STORIA DI UN GRANDE VINO
Il Cilento ha ormai sdoganato da tempo la sua
immagine come territorio vocato al vino e la
Cantina Barone ne è il chiaro esempio.
Sita a Rutino, nel cuore del Parco, gode dell'essere
circondata da natura incontaminata e vista
mozzafiato.
Grazie ad una completa e profonda ristrutturazione di una cantina sociale, oggi risulta essere una
struttura pronta ad accogliere numerosi visitatori
che potranno ammirare il frutto dell’immensa
passione che guida chi qui ci lavora.
La trasformazione è avvenuta nel 2003 e l’azienda
si è ufficialmente rinnovata nel 2004, quando è
nata la Società Agricola Vitivinicola Barone
con i fondatori Giuseppe Di Fiore, Francesco Barone e
la famiglia Perrella.
Le vigne si sviluppano su dodici ettari di terreno
difficile da domare ma dai frutti garantiti e sopraffini.
Nello stesso anno nascono nuovi impianti e nel
2006 ha inizio la fruttuosa collaborazione con
l’enologo Vincenzo Mercurio, noto enologo, col
quale attentamente vengono impiegate tecniche
colturali ed enologiche avanzate, per tutelare i
vitigni e avere la massima resa qualitativa.
I vitigni sono locali, esattamente a Rutino e dintorni, e trovano nella natura argillosa-calcare del
terreno e nel clima della zona, le condizioni per
esprimere al meglio la propria personalità.
Sono 400 i metri di altitudine e 95.000 le bottiglie
prodotte, tutte sotto regime biologico, con concimazione organica e tradizionale.
I vini si dividono in bianchi, rossi e rosati.
Fra i rossi troviamo:
il Marsia, Paestum Rosso IGT;
il Miles, Cilento Aglianico DOC;
il Pietralena, Cilento Aglianico DOC.
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Fra i bianchi, invece, ci sono:
la Falanghina IGT;
il Marsia, Paestum Bianco IGT;
Una Mattina, Cilento Fiano DOC;
Vestalis, Cilento Fiano DOC;
Vignolella, Cilento Fiano DOC;
Fra i rosati figurano:
Primula Rosa Aglianico 100% IGT;
La Mia Prediletta, spuntante rosè metodo
classico.
Non solo vino per la Cantina Barone.
L’azienda produce, infatti, anche dell’ottimo olio
extravergine di oliva e dei magnifici liquori
al fico bianco del Cilento, nella versione classica che acquavite.
Il motto dell’azienda è “Ogni Male Stuta” e noi
ci crediamo visto che ad oggi risulta essere uno dei
migliori vini campani in commercio.
Inoltre la struttura comprende un punto ristoro
eccezionale dove è possibile degustare i vini e
cucina tipica cilentana con una vista senza
paragoni.

SOCIETÀ AGRICOLA
VITIVINICOLA BARONE:
Via Giardino
84070, Rutino (SA)
Tel/Fax: (+39) 0974 830463
e-mail: info@cantinebarone.it
Web: www.cantinebarone.it
ORARI:
LUN - VEN: 8.00 -12.30 / 15.00-18.00
SAB: 8.30 - 12.30
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CECI DI CICERALE
Il cece di Cicerale è un legume raro coltivato
nel Cilento: è diverso da quelli che usualmente si
trovano sugli scaffali della grande distribuzione e
si differenzia sia per la forma sia per alcune
proprietà.
Il terreno di Cicerale, borgo della provincia di
Salerno, ben si presta a questo tipo di coltivazione,
soprattutto grazie al suo carattere argilloso e ricco
di sali minerali.
Un prodotto unico, raccolto interamente a
mano, che rilascia al palato il gusto autentico di
un ingrediente rustico e confortevole.
Il cece di Cicerale è molto più piccolo, con un
colore leggermente più dorato con una puntina
finale più inclinata. Ricco di sali minerali e vari
elementi nutritivi risulta ha una consistenza più
dura e risulta più tenace alla masticazione.
Leggermente rugoso richiede una cottura attenta e
meticolosa: bisogna cuocerli a fiamma molto delicata, per
evitare che si sfaldino.
Una grande particolarità è data dalla pellicina: è
molto sottile, quasi inesistente, e garantisce una
buona digeribilità.
Ha un periodo di semina e raccolta ben preciso,
tanto che i coltivatori locali hanno ideato un detto
popolare atto a indicare il periodo migliore:
sicuramente quelli piantati a novembre, insieme al
grano, danno vita a una pianta più forte, con
maggiori risultati in termini di resa.

Una storia di tradizione
divisa fra avversità
e apprezzamenti.
La storia di questo legume è molto affascinante:si
parte dalla distruzione di Corbella, il borgo di
Cicerale, fino ad arrivare a Giovanna Voria prima ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel
mondo insieme allo chef due Stelle Michelin
Alfonso Iaccarino – che si è battuta affinché
venissero valorizzati al meglio.
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All'ingresso di Cicerale si può ammirare uno
stemma che ritrae una piantina di ceci legata a
una gramigna con scritto “Terra quae cicera
alit – terra che nutre i ceci”: dunque sono i
ceci che hanno dato il nome al paese, non
viceversa.
Con la distruzione del loro paese, i corbellesi,
iniziarono a costruire le proprie case in collina. Gli
abitanti delle zone limitrofe vedendo cosa stava
succedendo domandavano: “Chi sta costruendo quelle
case?” E alcuni rispondevano: “Chiri re i ciciari (quelli
che coltivano ceci)”. I ceci erano considerati un
prodotto molto povero, poco importante,
quasi scontato: un frutto della terra che non avesse
grande valore, né per quanto riguarda la richiesta
né per la domanda.
La signora Giovanna - dopo anni di perfezionamento e studi di cucina - è stata pioniera di questo
grande legume e, quando è tornata nel suo paese,
ha deciso di aprire un suo agriturismo con la
“missione” di dare una voce a tutto quello che le era
stato insegnato dai genitori, iniziando un intenso
cammino di valorizzazione dei ceci, prodotto
cardine della sua terra.
Dato che tutte le cose belle non sempre sono facili,
il suo percorso non è stato tutto rosa e fiori: lo

spopolamento rurale e la mancanza di manovalenza
hanno influito negativamente sulla progressione
di tutto il comparto relativo al piccolo paesino.
Nonostante le difficoltà e la minimizzazione di un
lavoro di promozione complesso, oggi è un vero
privilegio riuscire a passare un giorno nell'entroterra cilentano gustando una bella zuppa di
ciccimaretati (piatto tipico fatto con un misto di
legumi) guardando i verdi paesaggi che si mostrano
all'orizzonte.
Le frasi che la signora Giovanna si è sentita dire,
come ad esempio, “Giovà a gente vai truvanno carne e
pesce, che se n'adda fa re sti ciciari”, ovvero “Giovanna la
gente non che farsene dei ceci, vogliono mangiare carne e
pesce”, servono solo per comprendere che non
bisogna mai lasciarsi scoraggiare dall'opinione
negativa altrui quando si ha un obiettivo importante.
Fra i produttori:
GIOVANNA VORIA,
AGRITURISMO CORBELLA
Loc. Viscigline Val, Piazza Corbella
84053 Cicerale (SA)
Tel. 0974 834511
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VINARTE AD AGROPOLI
Ventata di freschezza ad Agropoli con l’arrivo al
forno di Vinarte di un vero talento: Elio Santosuosso che ha evoluto il suo percorso professionale a Roma di fianco a due grandi della pizza
come Giancarlo Casa e Stefano Callegari.
Si avventura insieme ai soci Alessandro Catuogno e
Carmine Spinelli già gestori di Goccio Cocktail Bar sul
porto e Mario Carpinelli, vero esperto di vini.
Danno una forma ancora più completa a questo
locale della movida agropolese.
Oltre alla birra, qui una bella selezione di vini e
champagne che faranno divertire.
Buona la proposta dei cocktails con una ampia
scelta di gin.
Ambiente allegro, movimentato e confortevole,
banco di lavoro per i pizzaioli a vista, proprio di
fianco al bar.
Movimento e ritmo segneranno una serata in
questo locale ben frequentato e molto amato.
La pizza è fragrante, dal cornicione leggermente
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pronunciato e vuoto.
Molto digeribile e ricca, forse troppo, di tanti
buoni ingredienti a formarne le farciture.
I fritti come apertura sono pochi, semplici e ben
fatti con supplì alla bolognese, crocchè provola e
salame, frittatina di pasta alla Nerano.
Oggi Vinarte è la pizzeria che in questa zona
mancava.
Innanzitutto si mangia una pizza di grande qualità, poi per le interessanti proposte enologiche e di
miscelati di qualità.
L’ambiente è perfetto per una clientela che ama
divertirsi.
Pizzeria Vinarte Agropoli
Lungomare San Marco, 96
84043, Agropoli (SA)
Tel.: (+39) 339 5730751
e-mail: info@vinartewinebar.it
Web: www.vinartewinebar.it
Apre solo la sera, tutti i giorni

PIPPO GRECO
La cantina Pippo Greco è uno dei fiori all'occhiello del territorio cilentano.
I vini sono davvero interessanti con note particolari e sentori molto piacevoli.
Ben si prestano a diversi stili di cucina e si adattano facilmente ad una buona cucina di mare.
“Ciliento, è nu paccio chi nun crere int’a
sta terra” è il motto di Pippo che investe ogni
giorno il suo tempo e la sua vita nel creare quello
che è il suo contributo sulla sua terra, che tanto
ama.
Proprietario ed enologo dell’azienda, forte della
sua esperienza, produce vini capaci di attirare
l’attenzione di tutti coloro che cercano nei vini
personalità e carattere.
4 etichette realizzate da vitigni aglianico e fiano in
tre ettari soltanto.
Acquachiara, un fiano davvero piacevole nato
da vigneti che distano meno di un chilometro
dalla spiaggia.

“Un vino che sosta in acciaio e rimane
snello e verticale, manifestando ‘bellezza’ perché privo di facili e ruffiane opulenze. Nel timbro olfattivo richiama la
vegetazione azonale (psammofile) delle
dune di sabbia e della costa battuta dal
vento e dalla salsedine, dove le piante
erbacee mettono radici, evocando nella
persistenza olfattiva il fiore giallo del
giunco marino. Sorseggiarlo diventa un
piacere infinito, grazie anche all’acidità
incorniciata dall’accento iodato e alla
versatilità di abbinamento con diversi
piatti, che lo fa apprezzare particolarmente”

definito così da Antonella Amodio, preparatissima giornalista enogastronomica – specializzata
nel mondo vino.
AZIENDA AGRICOLA PIPPO GRECO

Via Torretta, 69
84043 Agropoli (SA)
Tel: (+39) 329 421 4777
e-mail: info@pippogreco.it
Web: www.pippogreco.it
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FICO BIANCO DEL CILENTO
Una delle cose più apprezzate del Cilento
sono i fichi bianchi. Una pianta che si sviluppa
in modo persistente sull’intero territorio cilentano
e si possono coltivare in tanti modi durante l'inverno. La denominazione geografica protetta “Fico
bianco del Cilento” è riferita al prodotto
essiccato della cultivar Dottato.

72

Il gusto è dolce e la consistenza è pastosa, colore
giallo e marroncino.
La zona di produzione del fico bianco del Cilento
comprende 68 comuni nella zona che parte dalle
colline di Agropoli fino al Bussento e in gran parte
inclusi nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano.

LA CIPOLLA DI VATOLLA:
IL TESORO DEL CILENTO
Vatolla è uno di quei borghi del Cilento dove,
quando ti ci trovi, pensi tranquillamente che
potresti viverci per sempre.
Facilmente raggiungibile, è un paese ben tenuto
ed accogliente, con alcuni bellissimi palazzotti ad
impreziosirne il centro, tra cui Palazzo De
Vargas luogo ricordato per aver ospitato tra il
1689 ed il 1695, gli studi del filosofo napoletano
Giambattista Vico che qui visse come precettore dei figli del marchese Domenico Rocca.
E’ una frazione del Comune di Perdifumo ed è possibile vedere da qui il mare, che non dista tantissimo, godendo al contempo il fresco della collina e
l’aria delle brezze marine.
Collina rigogliosa ricca di ulivi e di coltivazioni di
una particolare cipolla. Un vero e proprio prodotto di nicchia che viene consumato quasi esclusivamente in questa parte del Cilento dove è molto
apprezzato e richiesto.
La cipolla di Vatolla necessita di molta acqua
per la sua salutare crescita e di circa sette mesi di
tempo nel terreno, viene infatti piantata in inverno per essere poi raccolta nel mese di luglio.

Occorreranno poi circa cinque o sei passaggi in
campo per eliminare le erbe antagoniste che, così
come la semina e la raccolta, devono essere
effettuati sempre in maniera manuale richiedendo
un grande sforzo di lavoro e di tempo. Una volta
raccolte vengono lasciate qualche giorno sul
terreno per consentire alle loro lunghe code di
seccare naturalmente ed essere quindi resistenti
nel momento in cui sapienti mani le intrecciano
per poi deporle in ordinati mazzetti a seccare
all’aria. Le caratteristiche della cipolla di Vatolla
sono legate essenzialmente alla natura del suolo di
tipo argilloso che le conferisce il suo colore rosato
e la dolcezza al gusto. E’ molto ricca d’acqua e per
questo motivo andrà consumata entro il mese di
ottobre.
E’ considerata dagli esperti una delle cipolle più
dolci d’Italia ed è questa particolare dolcezza la
caratteristica desiderata e cercata dai suoi appassionati consumatori. Possono essere di forma
allungata oppure a trottola ed arrivano ad essere
anche di grandi dimensioni.
Ne è amato molto il consumo d’estate con i pomodori ed il sedano, per trarne una fresca insalata di
grande gusto in cui questo tipo di cipolla si inserisce con delicatezza ed eleganza. Buona anche
cotta, è infatti l’elemento base della cianfotta
cilentana (stufato di cipolla, melenzane, peperoni,
patate e pomodoro), risponde bene negli abbinamenti
con il pesce azzurro. Golosissime a fine stagioni e
con la prima aria fresca arrostite sotto la cenere
insieme a patate ed altre verdure.
A AGRICOLA TERRE BATULLANE
DI EMILIO MALANDRINO

Via Torretta, 69 - 84043 Agropoli (SA)
Tel. (+39) 389 1507118
e-mail: emiliomalandrino@hotmail.com
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Le Ricette

BRESAOLA E FICHI BRUCIATI
di Chef Rosanna Marziale, * Stella Michelin
Ristorante “Marziale Le Colonne”, Caserta (CE)

Ingredienti per 4 persone:
4 fichi maturi
320 g di bresaola di bufalo campano
1/2 limone (succo e scorza)
1/2 arancia (scorza)
5 foglie di menta
1 cipolla Alifana piccola
10 g di sale grosso
10 g di miele
Procedimento:
Unite nel bicchiere di un frullatore le foglie di
menta, la scorza di limone e delle arancia, il sale
grosso e la cipolla pulita. Frullate il composto e
stendetelo tra due fogli di carta oleata.
Essiccate in forno secco ventilato per 40 minuti a
110 °C.
Frullate nuovamente e passate il composto al
setaccio fine per ottenere una polvere aromatizzata. Tagliate i fichi in 4 parti e conditeli con il succo
di limone e il miele.
Spolverizzate i frutti con la polvere aromatizzata e
bruciateli superficialmente aiutandovi con un
cannello. Sistemate alcune fette di bresaola di
bufalo al centro del piatto e circondatele con 4
spicchi di fico bruciato per commensale.
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SPAGHETTONE CON CECI, TRIPPE
DI BACCALÀ,
LIMONE E CAFFÈ
di Chef Domenico Iavarone, * Stella Michelin
Josè Restaurant - Tenuta Villa Guerra

Ingredienti per 4 persone:
280 g di linguine
20 g di cipollotto
200 g di trippe di baccalà
60 g di crema di ceci
50 g di ceci interi sbucciati
Caffè in chicchi q.b.
Buccia di limone q.b.
Olio q.b.
Pancetta q.b.
Rosmarino q.b.
Sale e pepe q.b.
Prezzemolo q.b.
Procedimento:
Mettete a bagno i ceci
una notte in acqua e
bicarbonato, cuoceteli in
abbondante acqua leggermente salata e una volta
cotti usate una parte per la
crema e una parte li lasciate
interi privandoli della buccia
esterna.
Per la crema:
rosolate in un tegame olio, pancetta, cipollotto
e rosmarino.
Aggiungete i ceci e bagnate con il brodo portando a
cottura. Frullate e passate allo chinoise per evitare le
impurità.
Pulite le trippe e tagliatele grossolanamente. Fate
rosolare per pochi secondi in un fondo di cipollotto e
olio d’ oliva bloccando la cottura con del brodo. Nel
frattempo cucinate la pasta per circa 8 minuti e finite
la cottura nel fondo delle trippe aggiungendo alla fine
i ceci sgusciati il prezzemolo.
Impiattate mettendo alla base del piatto la crema del
cece adagiando sopra le linguine e finendo il piatto
con il caffè grattugiato fresco e le scorze del limone.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Castellabate

BENVENUTI
AL SUD.
Dalla SS18, uscendo ad Agropoli, si continua sulla
SS267 e si seguono le indicazioni per Castellabate. Da qui, si può arrivare via costa fino a Casal
Velino e continuare per Palinuro e così via. Il paese
si raggiunge mediante tre diramazioni. La prima
comincia da un bivio a 3 km a nord di Santa Maria
– Loc. San Pietro. La seconda, più comoda, a circa
300 mt a sud dell’ultimo ingresso per Santa Maria e
la terza, svoltando verso l’interno al Bivio di San
Marco. Castellabate è il Comune e poi ci
sono tante frazioni.
Conosciuta da sempre per la sua bellezza, questo
meraviglioso paese cilentano è diventato famoso
grazie al film “Benvenuti al Sud”.
È bello camminare e ritrovarsi nei suggestivi vicoli
che hanno fatto da set al film.

Questo borgo è posizionato sul sommo del
Colle Sant’Angelo a 300 mt di altezza.
Qualsiasi strada si faccia per raggiungere il Borgo,
vera bellezza architettonica del posto, si arriva al
punto più alto della collina, dove si trova il Belvedere di San Costabile, ai piedi del Castello.
Da questo punto si possono ammirare Punta Licosa
e Capri. Il Castello è caratterizzato da quattro torri
circolari che si trovano che si trovano agli apici
perimetrali della fortezza.
Queste furono aggiunte nel Quattrocento e
rappresentano l’attuale punto di forza della visita:
collegate internamente è li che vi alloggiavano i
soldati.

Nei vari corridoi di collegamento non si possono
non notare le ampie nicchie che ospitavano
cannoni e fucilieri.
Uscendo dal castello andando in direzione antioraria si arriva a Piazza Perrotti su cui affaccia l’omonimo palazzo settecentesco che ospitò Gioacchino
Murat nel 1811. Prendendo Via San Simeone, gradoni in discesa, si arriva alla Basilica Romanica
di Santa Maria Assunta originariamente Santa
Maria de Giulia. Sempre qui si può ammirare la
Cappella di Santa Maria del Rosario costruita nel
cinquecento. La bellezza del luogo, sicuramente,
sono i tanti scorci medioevali, portali antichi, vie,
viuzze e palazzi gentilizi del XVII e VXIII secolo.
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BONORA
RISTORANTE PIZZERIA
Il Ristorante Bonora di Castellabate gode di
una delle viste più invidiate della costa cilentana:
una terrazza che affaccia a picco sul tutto
il golfo di Santa Maria di Castellabate.
Un posto davvero magico dove è possibile passare
una serata rilassante e romantica.
Impossibile non sfruttare l'ora dell'aperitivo serale
per godere appieno della scena cinematografica
che il tramonto regala.
Florindo, pizzaiolo e patron del posto, saprà
rendere gustoso il vostro soggiorno cilentano.
Le pizze sono ben eseguite, un'attenta maturazione e tutta una serie di condimenti che includono
ingredienti auto prodotti dall'orto di famiglia.
Anche nel servizio ristorazione c’è una accuratezza rivolta alla materia prima dove, a far da padrone, è il fresco pescato locale che ogni giorno
approda sul porticciolo di Agnone.
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Informazioni e contatti:
Strada Provinciale SP61, 84048, Castellabate (SA)
Tel: (+39) 389 669 7624
e-mail: cilentanidoc@gmail.com

S.Maria
di Castellabate

Santa Maria di Castellabate, frazione di
Castellabate, è tappa obbligata per chi fa visita
nel Cilento. La prima cosa che si nota è la piazza
principale, caratterizzata da secolari pini. Da li si
può scegliere se andare verso destra e camminare
sul corso principale oppure a sinistra e farsi una
passeggiata su belvedere.
Sempre dalla piazza è possibile scendere delle
scalette dove è posta la chiesta e si prosegue fino
ad arrivare al lungomare, dove è possibile fare una
lunghissima e piacevole passeggiata.
Nel corso principale è facile perdersi fra i tantissimi negozi presenti. Una tappa obbligata è alla
Gastronomia del Corso che si trova all’inizio
sulla destra. Non mancano certo i negozi dedicati
all’arte e al design infatti troverete un grazioso
negozio dedicato alla ceramica vietrese.
Scendendo dalla piazza principale a sinistra,
invece, si arriva a Palazzo Perrotti, ancora
proprietà dei discendenti della nobile famiglia
che, talvolta, sono disponibili a far visitare una
parte del palazzo e salite sulle terrazze per godere
della vista sul mare. Sicuramente un punto buono
per fare l’aperitivo è il Cliff. È impossibile non
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innamorarsi di Santa Maria. È ora di pranzo, o di
cene, poco importa... quello che conta è la sosta al
Ristobar Marina. Lasciatevi coccolare dalle
leccornie proposte da questo ristorante di cucina
tipica marinara e cilentana. Nell’attesa del primo
piatto, per ottimizzare i tempi, fermatevi al
Tabacchi Izzo, di fianco al locale, per compare i
ricordi a tutti gli amici. Un esercizio fornito di
tutto: profumeria, piccola pelletteria, cartoleria,
detergenti, giochi da tavola, articoli da regalo e
soprattutto tanta oggettistica rappresentativa del
posto. Inoltre, cosa da non sottovalutare, è la
gentilezza e cordialità dei titolari.

PAISÀ: I CUOCHI DELLA
ALLEANZA SLOW FOOD
AD AGNONE CILENTO
Da Agropoli a Casal Velino c’è un percorso talmente
tanto bello che, fin dai principi della Primavera,
regala orizzonti e paesaggi senza eguali.
Fra Acciaroli e Santa Maria di Castellabate sorge infatti
un piccolo paese, Agnone Cilento, che affaccia
sul mare.
Un piccolo borgo con tradizione marinara che

racconta storie di mare e pescatori dalle barche
attraccate al funzionale porto.
Una delle bellezze cilentane è la tradizione
marinara ancora in uso e assicuro che è bellissimo,
la mattina presto, aspettare le barche che rientrano con il pescato.
Fra la gente che aspetta è facilissimo incontrare
lui, Pasquale Tarallo, chef e patron del ristorante Paisà. Solo pescato locale e prodotti
stagionali per il suo ristorante, ed è così che
Pasquale, insieme al fratello Luca, hanno iniziato
questo splendido percorso. Un ristorante aperto
da 12 anni ma che porta con sé una tradizione
lunga una vita. Oggi, Paisà, è presente, fra le
altre, sulle guide Gambero Rosso e Slow Food.
Da provare assolutamente la bottarga di tonnetto
artigianale che io ho assaggiato su una crema di
finocchi e carote: sublime.
Un ristorante tipico della tradizione marinara e
cilentana con un’attenzione maniacale nei
confronti della scelta della materia prima.
Assolutamente da provare…
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Acciaroli

Acciaroli è un piccolo e delizioso borgo cilentano appartenente, insieme a Pioppi, al comune di
Pollica (circa 3000 abitanti). La prima notizia di un
borgo, inizialmente chiamato ACZARULO e poi,
in seguito, LAZZARULO, risale al lontano 1165.
Interessata da varie vicende storiche, tra cui lo
spopolamento susseguente alle invasioni barbariche del XIII secolo. Acciaroli ottiene, ormai da
anni, le 5 vele di Legambiente e la Bandiera Blu per la
qualità delle sue acque e spiagge. Tale caratteristica le ha conferito una certa notorietà, tanto da
favorire l’incremento del flusso turistico, sia ad nel
centro del paese che in quelli limitrofi.
Fra i luoghi di interesse troviamo la splendida Torre
di avvistamento Normanna, edificata nel 1233 da
Federico II, e la bellissima Chiesa dedicata alla S. S.
Annunziata, di cui, oggi, è ancora possibile apprezzare la particolare composizione di maioliche
presente sul timpano (in cui si trova raffigurata
l’annunciazione), nonché la Torre Campanara sul
portone di ingresso.
Le spiagge di Acciaroli sono fra le più belle
del Cilento e la scelta è davvero molto ampia.
Dall’inizio del paese, esattamente dal ristorante
Mediterraneo, se si guarda verso destra c’è la
spiaggia
principale.
La bellezza di questa spiaggia è data dalla sua
acqua: bassa e cristallina. Ideale per i bambini ma
non solo. È bellissimo acquistare i racchettoni e
giocare fra il bagnasciuga e il mare. Diversi sono i
lidi dove è possibile mangiare e il piatto più richiesto in assoluto e la fresella, o acquasale.
Un’altra interessante spiaggia è quella di Torre
Caleo che si trova poco prima del paese, venendo
da Pioppi. Il nome, Caleo, deriva dall’omonima
torre diruta che si trova alle sue spalle. Un sentiero

breve che conduce in un posto tranquillo fatto di
pietre e scogli, bagnati da acque davvero cristalline. Uno scenario naturale davvero fantastico,
ideale per le persone che amano la tranquillità in
riva al mare. La spiaggia è libera ma molto piccola, pertanto è preferibile raggiungerla al mattino
presto, non più tardi delle ore 9.
Non tutti sanno che Acciaroli ha ospitato Ernest
Hemingway, il quale, durante i suoi viaggi nel
Bel Paese, rimase particolarmente affascinato dal
piccolo borgo di pescatori tanto da utilizzarlo
come spunto per la stesura di una delle sue opere
più belle: Il Vecchio e il Mare.
Un ruolo molto importante nell’influenza del suo
pensiero fu svolto da un vecchio pescatore di
Acciaroli, Antonio Masarone, il quale, spesso, si
trovò a scambiare due chiacchiere con Hemingway raccontandogli della sua vita e del suo
rapporto con il mare. Un racconto che lo ispirò a
scrivere successivamente il famoso libro prima
citato. La seconda domenica del mese di Agosto,
ad Acciaroli, si celebra Maria S.S. dell’ Annunziata,
per la quale si tiene una processione in mare, con
le barche, che si conclude con gli immancabili
fuochi d’artificio sul molo grande.
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ANEMA E PIZZA
Due giovani imprenditori - Cristian Aprile e
Luca Criscuolo - hanno aperto, nel 2019, il loro
ristorante “Anema e Pizza” nella zona alta del
corso di Acciaroli.
Originari di Castellammare portano in questo
lembo di costa la loro calorosa e familiare ospitalità.
Un locale davvero molto carino con un'offerta gastronomica davvero invitante.
Una delle cose che salta all'occhio sono i piatti in
cui servono le pietanze.
Anche l'arredamento è molto curato: in perfetto
stile marinaro, con colori pastello e sfumature di
celeste, accompagnano il cliente in un ambiente
confortante e affabile.
Un ristorante adatto a tutti: famiglie, amici,
cena con il proprio amore.
Un punto di ritrovo per assaporare il buon pescato
locale attraverso una semplice e attenta cucina.
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Il concept, inizialmente, era incentrato attorno al
culto della pizza ma, vista la possibilità di
attingere dai pescherecci acciarolesi - i più
ambìti del Cilento, in poco tempo si è aperto
alla ristorazione proponendo piatti davvero
invitanti.
Le porzioni sono giuste, anzi abbondanti, e nel
menù sono presenti oltre ai piatti classici anche
proposte del giorno, in base al pescato giornaliero.
Sui crudi non si sbaglia: sempre freschi,
saporiti, serviti in piatti di ceramica fatti interamente a mano.
Tartare, fresche insalate capresi con pomodori cuore di bue e Mozzarella di Bufala
campana Dop, insalate di mare e piatti tipici
della tradizione come le alici ‘mbuttunate,
rivisitate in chiave moderna.
Sui primi piatti se ne potrebbe scrivere un
libro: ottima la scelta della pasta con sughi che si
fanno ricordare.
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aragoste cilentane, sorridenti e appassionati.
Se così fosse, fate calare subito la pasta
Conto da minimo 45 sino a 80 euro con i crudi,
vini esclusi.
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Un primo davvero invitante e saporito è lo
spaghettone alla Nerano con tartare di
scampi, dolci e succosi.
Da leccarsi i baffi.
Un ever green - che ultimamente pullula spesso
sulle tavole dei ristoranti cilentani - è il pacchero
con la genovese di tonno che lo chef accompagna con una fonduta di Parmigiano Reggiano.
Si continua con linguine cacio e pepe con bon
bon di calamaro crudo aromatizzato alla
maggiorana, classico spaghettone alle
vongole al profumo di limone e pasta
fresca come ravioli e gnocchi alla sorrentina.
I secondi piatti accolgono un'offerta diversificata
giornaliera che varia spesso in base al pescato
locale. Asciutte, saporite e super gustose le fritture del golfo; invitanti le grigliate di mare accompagnate da tante verdure di stagione; e perché no?
Un bel pesce del giorno al sale.

Con le pizze poi si apre letteralmente un
mondo. Un impasto che sfiora l'80% di idratazione con una maturazione che arriva anche a 48
ore per garantire una digeribilità molto elevata.
La scelta è ampia e diversificata: si parte dalle
classiche come margherita, marinara, diavola (adorabile), bufalina e tante altre.

Fra quelle “d’autore” troviamo ‘A Reginella
che porta il cornicione ripieno di ricotta di bufala,
la Anemaepizza col pesto di pistacchio e guanciale di maialino nero all'uscita. Tante, tantissime
pizze tutte da assaggiare. Per chi volesse variare,
invece, senza rinunciare a mangiarsi un bel lievitato può optare per un panuozzo.
Si conclude con uno degli invitanti dolci fatti
rigorosamente a mano.
Anema e Pizza di Acciaroli si conferma una
delle tappe obbligate per chi si trova sul versante
costiero centrale del Cilento con prezzi davvero
alla portata di tutti.
Informazioni e contatti:
Anema e Pizza Acciaroli
Via Peter Willburger
84068, Acciaroli (SA)
Tel.: (+39) 334 7302719
Tel.: (+39) 331 8818825

AN MA PIZZA
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IL VELIERO
Ad Acciaroli, il salotto vip del Cilento, tappa
irrinunciabile è quella de Il Veliero.
Al timone i fratelli Esposito, fautori anche del
famoso Pescheria a Salerno, locale molto in
voga nato dopo questa esperienza cilentana; in
cucina lo chef Luigi Iapigio, che segue entrambi
i ristoranti.

Un locale che viaggia a vele spiegate con al
comando due capitani, i fratelli Enzo e Fabio
Esposito, che potrete trovare anche appena scesi
da una barca con un carico di aragoste cilentane,
sorridenti e appassionati.
Se così fosse, fate calare subito la pasta!
Conto a partire da 45€ vini esclusi.

Ci troviamo sulla passeggiata che parte dal porto
Acciaroli e il movimento dell’area sud del corso
non passa inosservato.
Dato il bel giro di clienti affezionati, vi suggeriamo
caldamente di prenotare.
Una grande trattoria di mare, confortevole e
appagante grazie ad un pescato fresco e profumato ed alla mano dello chef che non ha paura di
avere in carta una serie di spaghetti, nella patria
della dieta mediterranea.
Serviti al dente e ben mantecati in generose
porzioni che appagheranno anche un grande
appetito.
Altro divertimento gli antipasti: qui si spazia dal
crudo al cotto, con il tonno che per qualità e dolce
grassezza la fa da padrone.
Il servizio è veloce e allegro, sempre sorridente
anche sotto pressione.
Carte dei vini con scelte ponderate al menù, non
scende in profondità ma da spazio a differenti
esigenze di gusto e di prezzo.

Informazioni e contatti:
Via Porto, 35
84068 Acciaroli (SA)
Tel: (+39) 392 683 4609
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BAR GELATERIA
MEETING DAL 1984

innovativi, cercando di sorprendere sempre la
propria clientela.

Sul porto di Acciaroli, dal 1984, troviamo uno dei
luoghi d'incontro più rappresentativi del territorio, il Meeting.
Non esiste persona al mondo che sia passata da
qui senza lasciarsi conquistare da uno dei loro
splendidi gelati o dai loro invitanti dolci.
Nato per opera di Gennaro Esposito, oggi
troviamo un laboratorio dedicato interamente al
gelato artigianale.
Il punto di forza del posto è la gestione familiare:
Gennaro, che oggi continua a dare il suo importante contributo nella realizzazione dei dolci, ha
passato “timone e passione” ai tre giovani figli
- Simone, Ugo e Giorgio - che mandano avanti
l'attività con amore e dedizione.

Un locale che accontenta tutti: ragazzi,
famiglie, anziani – poiché i gelati vengono prodotti a basso contenuto di zuccheri – persone intolleranti al lattosio, vegani e così via.

Forti della conoscenza di tutta la filiera produttiva,
scelgono accuratamente la materia prima con cui
realizzano le prelibatezze che offrono ai propri
clienti.
La loro filosofia, si basa sulla qualità dei prodotti
offerti con materie prime di qualità, gusti unici e
La parte dedicata alla pasticceria è pazzesca: i dolci tradizionali sono davvero notevoli, le
creme interne lasciano il segno.
Fra i prodotti utilizzati troviamo le Nocciole del
Piemonte Igp, le Mandorle D'Avola e il
Pistacchio di Bronte.
Fra i punti di forza ci sono sicuramente i babà (da
provare assolutamente quello a forma di torta,
ricco di fragoline di bosco) e i semifreddi, fra cui
la famosissima mattonella ripiena di nocciola e
caffè con l'esterno di croccante alle mandorle.
Inoltre, nel 2016, il Meeting è vincitore al
concorso della Mostra Internazionale del
Gelato Artigianale a Longarone.
Non sbagliamo assolutamente nel dire che qui è il
posto ideale per prendere un caffè con un amico,
un gelato con la famiglia, una dolce pausa con
uno dei tanti dolci o semplicemente bere un
delizioso aperitivo con vista sul porto di Acciaroli.
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Le Ricette

VEGGIE BURGER CON LA
CIAMBOTTA ESTIVA
di Ornella Buzzone
Chef, food blogger e owner del ristorante
Pubblic House - Burger Gourmet di Caserta

Ingredienti per 4 Veggie Burger:
150 g di piselli o 2 barattoli di piselli già cotti
pane grattugiato q.b. (regolatevi)
1 spicchio d'aglio o aglio in polvere
3 cucchiai di olio evo
Sale e pepe q.b.
Curry q.b., Paprica q.b., Prezzemolo fresco
1 uovo intero
Per l’impanatura:
farina di mais per polenta
Per la farcitura:
6 zucchine piccole
100 g di fagiolini freschi
3 patate novelle
15 fiori di zucca
3 cucchiai di olio evo
1 spicchio d'aglio
sale e pepe
cacioricotta cilentano semi stagionato
4 panini di frumento e segale

Ornella Buzzone, Regina dei panini gourmet a
Caserta col suo Public House, ha un amore
viscerale per il Cilento.
Questo ha fatto si che lei prendesse sempre spunto
dai prodotti cilentani per creare tante pietanze
buonissime da proporre a casa agli amici o nella
sua graziosissima paninoteca.
È un piacere farci dare un suo contributo con
qualche golosissima ricetta da farvi riproporre a
casa.
Ecco uno dei suoi fantastici capolavori...
Procedimento:
Frullate i piselli con le spezie, l'aglio in polvere e
un uovo intero.
Aggiungete il pane grattugiato e regolate di sale e
di pepe.
Aiutandovi con un coppa pasta del diametro di
circa 8 cm, preparate i vostri burger e (se non
avete il coppapasta non disperate, preparate delle
polpette e poi schiacciateli per dargli la forma
degli hamburger).
Poneteli in frigo per mezz'ora. Nel frattempo in
una pentola con l'olio, fate rosolare l'aglio in camicia, appena dorato eliminatelo e ponetevi all'interno tutte le verdure tagliate e pulite, aggiustate di
sale e pepe e coprite con un coperchio.
Fate cucinare il tutto per circa 30 minuti, evitate di
girare. Trascorso il tempo assaggiate le patate, se è
cotta allora è tutto pronto.
Cuocete in un tegame antiaderente unto di olio i
vostri burger. Dovranno cuocere con il coperchio
per circa 10 minuti per lato.
Fate attenzione perché si possono rompere
facilmente se l'impasto è morbido. Appena pronto
andate a comporre i vostri panini: burger di
piselli, fettine di cacioricotta semi stagionato e
infine la nostra ciambotta estiva.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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LINGUINE CON ESTRATTO DI
CROSTACEI, STRACCIATELLA E
TARTARE DI GAMBERO BIANCO
DI ACCIAROLI
di Alessandro Feo
Chef, owner del ristorante Alessandro FEO

Ingredienti per 4 persone
400 gr di linguine Antonio amato
1 kg di gamberi bianchi di Acciaroli
250 g di stracciatella di bufala o vaccina
150 ml di panna fresca
1 Limone
Sale olio e pepe q.b.
1 kg di pelati
Procedimento:
Sciacquate e sbucciate i gamberi. I carapaci, fateli
soffriggere con olio, aggiungendo i pelati e 2
mestoli di acqua.
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Informazioni e contatti:
Via Angelo Lista, 24
84040, Casal Velino, (SA)
Tel: (+39) 328 893 7083
e-mail: info@feorestaurant.it
Web: www.alessandrofeochef.it

Salate, pepate e lasciate ridurre il tutto.
Togliete l’intestino dal gambero (il filo zero lungo
il dorso) e fate una tartare che condirete con sale,
pepe e olio evo.
Mettete da parte.
Frullate la stracciatella con una parte della panna
fino ad ottenere la consistenza che preferite,
aggiustate di sale.
Cuocete le linguine e conditele con il sugo di
crostacei facendole mantecare in una padella.
Disponetele su un piatto e condite con la salsa di
stracciatella.
Infine adagiate sulla pasta la tartare di gamberi e
una grattugiata della buccia del limone.

TRADIZIONE E NON SOLO...

Pioppi

Uno dei paesi più importanti del Cilento è
Pioppi e si trova nel cuore della costa cilentana.
È facilmente raggiungibile: dalla SS18 Cilentana
si prende l’uscita “Agropoli Sud”, direzione Castellabate e si continua dritto fino ad arrivare a destinazione. Oppure dall’altra parte della Costa ci si
arriva da Casal Velino e quindi bisogna prendere
l’uscita della SS18 “Vallo Scalo”.
Questa frazione del comune di Pollica, di circa
300 anime, è un piccolo borgo di pescatori
del Cilento. Così come Acciaroli, altra frazione
del comune, anche Pioppi è considerata una
rinomata località balneare per la qualità delle sue
acque e delle sue spiagge, che da diversi anni a
questa parte le consentono di ottenere le 5 VELE
di LEGAMBIENTE, nonché il riconoscimento
di BANDIERA BLU.
L’importanza del posto la ritroviamo
soprattutto nel fatto che Pollica, con il
Cilento, è una delle sette comunità
emblematiche della Dieta Mediterranea individuate in sede di dichiarazione Unesco, la c.d. dichiarazione di
Chef-chaouen.
Pioppi, nello specifico, è la Capitale Mondiale
della Dieta Mediterranea in quanto è proprio
qui che i benefici sulla salute sono stati a lungo
studiati dal fisiologo americano Ancel Keys,
pionere degli studi sulla correlazione esistente tra
i regimi alimentari ed il rischio cardiovascolare
insieme al noto cardiologo americano
Jeremiah Stamler.
Keys ha studiato ed analizzato i regimi alimentari
di sette paesi in quattro continenti, correlandoli ai
dati di incidenza delle malattie cardiocircolatorie
delle popolazioni locali, scoprì che alcune popolazioni del mondo ne erano meno affette.
Quelle che hanno superato il “test”, oltre al Cilento, sono state una comunità spagnola, una greca
ed una marocchina.
Come si può notare affacciano tutte sul mediterraneo: da qui la definizione di Dieta mediterranea. Tra tutte, il Cilento ha mostrato uno stile di
vita sano formato da un mix di elementi favorevoli
al nostro organismo: cibo sano e carente di grassi
saturi, il consumo regolare di verdura, frutta,
cereali, olio extra vergine di oliva, un consumo
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regolare e
regolato di vino durante i
pasti e soprattutto una buona
attività fisica.
Tutto questo rappresenta,
ad oggi, lo stile di vita
consigliato da tutti e
promosso da chiunque
per ipotizzare un elisir di lunga vita. Grazie
a questo, Legambiente, in collaborazione con il
Comune di Pollica, il Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, nonché altri soggetti
territoriali, ha intrapreso un percorso che ha visto
nascere e realizzarsi l’Ecomuseo con sede presso
il Palazzo Vinciprova, edificato nel XVIII secolo
dalla famiglia Ripoli (una famiglia proveniente
dalla Spagna, ma originaria di Pollica).
L’ Ecomuseo, o museo diffuso, è molto diverso da
un normale museo, è un “territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico
particolarmente rilevanti e degni di tutela,
restauro e valorizzazione”.
Secondo il suo ideatore, l’archeologo Huges de
Vareine, se il Museo si compone fondamentalmente di tre elementi quali collezione, immobile e
visitatori, l’Ecomuseo si fonda su tre assi molto
diversi e cioè il patrimonio, il territorio e la comunità.
Uno strumento ideale per collegare tutti gli aspetti, materiali e immateriali, di questa straordinaria
cultura.
(fonte: www.museovivodelmare.it)

Pioppi è un posto bellissimo dove ritrovarsi e soprattutto stare a stretto contatto con
la natura senza rinunciare alle comodità quotidiane.
Il lungomare, o belvedere, è lungo circa un
chilometro ed attraversa quasi tutto il paese.
Non esiste un punto preciso dove fare il bagno,
anche perché l’acqua è bella ovunque.
Esistono però diversi tipi di spiaggia.
All’inizio, venendo da Casal Velino, troviamo
spiaggia fatta di sassi con il lido attrezzato
Karibu, fornitore di tantissimi servizi, fra cui un’
ottima ristorazione.
A seguire, proseguendo verso nord, c’è tanta
spiaggia pubblica, sempre fatta da sassi.
A partire dal Palazzo Vinciprova, la spiaggia è
di sabbia, fino a ritornare alle pietre.
Continuando per il lungomare si arriva al Porto
del Fico che è una zona di Pioppi molto interessante. Il motivo principale è l’immenso parcheggio a bassissimo costo.

Dopo una giornata di mare, verso le ore 16:00,
non c’è niente di meglio che immergersi nella
natura ed esplorare i sentieri della vita Mediterranea. Partendo dal porto del fico, ci si incammina
per un paio di chilometri.
Lungo il sentiero è facile trovare erbe spontanee di
vario genere: menta acquatica e melissa sono
chiari esempi.
Si passa così dalla cattività alla natura più incontaminata seguendo la scia di un torrente che da
monte arriva a valle.
Il sentiero è abbastanza pulito e delineato da
segnaletica ed è stato reso praticabile dai volontari
di Legambiente e Musea. Il nome deriva dal
fatto che, in prossimità della cascata, c’è un
vitigno di uva nera.

C’è la possibilità di proseguire a piedi lungo la
costa e godersi una giornata di mare in completo
relax e tranquillità.
Soprattutto è importante perché da lì parte il
sentiero del pozzo dell’Uva Nera.
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Da li, in poco tempo, si riesce a raggiungere anche
il centro di Celso a 2 km dal capoluogo di Pollica.
Da porto del fico è possibile continuare lungo la
costa, passeggiando sulle pietre fronte mare, e
godersi in modo riservato la splendida spiaggia
solitaria di Pioppi.
Quindi, ricapitolando, chi viene a Pioppi non può
non visitare il Museo del Mare e la Chiesa del
Carmine, dedicata alla Madonna protettrice del
paese, festeggiata il 16 Luglio.
Ogni anno, poi, nel 1° week-end di settembre, si
tiene la bellissima sagra del pesce azzurro, una
manifestazione molto seguita nel Cilento, che
celebra l’alice (il pesce azzurro per eccellenza),
considerata l’alimento base della Dieta Mediterranea. Un tempo, però, le alici non erano considerate di grande valore e la sagra veniva fatta in
modo gratuito.

Spesso, anzi quasi tutti i giorni, mi fermo a
prendere un caffè o un ottimo Spritz Cilentano.
In piazza troviamo il bar Pioppi Caffè che ha
inaugurato quest’anno con una nuova gestione
caratterizzata dall’attenzione rivolta nei confronti
del territorio: cucina tipica con percorsi enogastronomici territoriali, prodotti quasi esclusivamente del Cilento, carta dei vini completa e quasi
totalmente cilentana.
Proseguendo ci sta il giardino del winebar Myosotis dove è possibile mangiare e bere prodotti di
eccellente qualità in stile sempre cilentano accompagnati dalle competenze di Rossano, il proprietario del locale.

Il centro abitato non è molto lungo ed in ogni
punto c’ è la possibilità di fare qualcosa.
Si parte dall’inizio di Via Antonio Correale con il
lido Karibu dove è possibile riservare lettini ed
ombrelloni o godersi un buon aperitivo fronte
mare.
Anche la cucina è molto buona, genuina e
tradizionale.
Proseguendo tanta spiaggia libera fino ad incontrare il Lounge Bar La Caupona.
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INFO MUSEA:
Aperto tutti i giorni (escluso il martedì)
Mattina: 10.00 > 12.30
Pomeriggio: 16.30 > 19.30
Ingresso: 3 euro
Visita guidata: 2,00 euro
InfoMuseo:
Prenota e/o richiedi maggiori informazioni scrivendo a:
info@museovivodelmare.it
o telefonando allo (+39) 0974 905059
oppure al (+39) 3711362485
oppure al (+39) 338 1556904

SUSCETTIBILE:
UNA TERRAZZA SUL MARE
Si è fatta sera e l’aperitivo ha stuzzicato una certa
fame… ristoranti eccellenti ce ne sono tanti ma
esclusivi per posizione e qualità, ce ne sono pochi.
Di fronte all’ ingresso del MUSEA c’è una stradina in salita che porta in Via Giuseppe Ungaretti.
Imboccandola, sulla sinistra, troviamo un ampio
parcheggio che consiglio di utilizzare, soprattutto
se si ha una macchina grande. Continuando si
arriva al Ristorante Suscettibile di Pioppi.
La strada è a vicolo cieco ma vi è uno spazio per
poter far manovra.
Iniziamo dicendo che Suscettibile è una
terrazza sul mare sulla scia dei principi
della Dieta Mediterranea chi investe nel
territorio cilentano deve avere solo un credo:
qualità e rispetto dei prodotti che la

terra ed il mare regalano.
Suscettibile nasce nel 2013 dalla grande passione
di un giovane cilentano che ha viaggiato il mondo
prima di investire nel suo paese d’origine, Antonio Morinelli. Ragazzo umile che, dopo avere
vissuto in America qualche anno, ha visto nella
sua casa delle vacanze una grande potenzialità.

Ebbene sì dovete sapere che il ristorante Suscettibile
prima era la casa dove Antonio viveva.

Ebbene sì dovete sapere che il ristorante Suscettibile prima era la casa dove Antonio viveva.
Godendo di una posizione privilegiata, ha reso
quella che fino a ieri era la sua dimora uno dei
ristoranti più appetibili del Cilento.
Il nome Suscettibile nasce dalla continua variazione
del menu proposto ai clienti in quanto, ogni
giorno, viene preso in considerazione solo il
pescato locale e quindi il menù è suscettibile di
variazione in base anche alla stagionalità: pochi
prodotti, qualità altissima ed un rispetto maniacale nei confronti della materia prima acquistata.
Un pregio davvero notevole è la cantina dei vini:
oltre 350 etichette con una attenzione agli effervescenti e allo champagne.
Non mancano vini naturali e francesi.
Ma non è tutto: Antonio Morinelli è uno dei
promotori principali delle tradizioni gastronomiche cilentane e lo conferma ogni volta che porta
un suo piatto a tavola. Volto di "Un cuoco per
Alice", ha rilasciato un’ intervista relativa alla
Dieta Mediterranea e alle alici nello speciale
"Buon Appetito" del TG1.
Nel 2017 è stato dichiarato uno dei primi “5
Ristoranti di Pesce Eccellenti della Campania” secondo il premio Mangia&bevi organizzato da Fabio Carnevali.
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Gli antipasti di crudo sono fra i migliori, ma le
polpette di alici neanche scherzano.
Un cavallo di battaglia è la Genovese di Tonno e
fra i secondi brillano per gusto i filetti di pesce
appena pescato alla brace.

Una cucina tradizionale, rivisitata in chiave
moderna con l’attenzione giusta che sa dare chi
realmente conosce la materia prima e sa bene
come rispettarla.
La vera rivoluzione culinaria della cucina del
Suscettibile è data dalle nuove tecniche di cottura
dei cibi e dalla scelta degli stessi secondo criteri
naturali e non industriali: pesce del mare cilentano, prodotti di aziende locali e eccellenze del
Made in Italy.
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Fermarsi qui non significa far tappa in un
ristornate bensì vuol dire… godersi una
vera e propria esperienza.
Suscettibile lo potete trovare anche nel suo nuovissimo ristorante al centro di Salerno.
Informazioni e contatti:
Via Giuseppe Ungaretti, 27
84068 Pioppi (SA)
Tel: (+39) 329 3136478

Le Ricette

POLPETTE DI ALICI DI PIOPPI
Ingredienti:
Per le polpette:
500 g di alici di Pioppi fresche
150 g di cacioricotta di capra
½ bicchiere di latte
3 fette di pane raffermo
3 uova
200 g di pangrattato
1 mazzetto di prezzemolo
1 spicchio d'aglio
Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva
Olio piccante q.b.
1 lt di olio di girasole altoleico
Bucce di pomodoro essiccate
Per il sugo:
n° 2 barattoli di Pomodoro pelato giallo “Solania”
n° 1 Spicchio d’aglio senza anima
Olio extravergine di oliva
Basilico fresco
Non è un azzardo definire Antonio Morinelli lo chef della Dieta
Mediterranea. Il suo ristorante si trova a Pioppi - capitale del tanto noto
stile alimentare Mediterraneo - e uno dei suoi ingredienti preferiti
sono le Alici. Le prepara in tanti modi ma quello a cui lui è molto
legato è questo: le polpette di alici.
A queste, si aggiunge un sugo preparato con i pomodori pelati gialli
dell’azienda Solania.
Procedimento:
Il procedimento è molto semplice e veloce. Iniziate col
cuocere il sugo con aglio e olio extravergine d'oliva.
Ammollate il pane - privato della scorza - con il latte e
aggiungete il prezzemolo. In una padella soffriggete
l'aglio, che userete solo per fare insaporire per circa
un minuto. Devono scottarsi più che cuocere. Unite
il tutto in una ciotola: pane ammollato, alici, cacioricotta semistagionato, le uova, il sale e il pepe.
Con l’impasto ottenuto, fate delle palle della
grandezza che preferite. Le finite in una tempura
fatta da uova, farina e un po’ d’acqua e poi nel
pangrattato. Friggetele in
abbondante olio e
sistematele nel piatto
insieme alla salsa e a
delle foglie di basilico. Per completare
qualche goccia di olio
piccante che conferirà
una nota profumata e
leggermente piccante.
Se volete, potete colorare il piatto con delle bucce
essiccate di pomodoro
tagliato.
TRADIZIONE E NON SOLO...
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ALICI ‘MBUTTUNATE CILENTANE
Ingredienti per 20 alici circa:
500 gr di alici del Cilento
500 gr di pomodoro giallo a pacchetelle Solania
200 gr di pane ammollato
100 gr di cacioricotta di capra del Cilento
2 uova fresche
1 spicchio d’aglio
Prezzemolo q.b.
Pepe q.b.
1 lt. di Olio per friggere
Olio evo q.b.
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Procedimento:
Private le alici di lisca, interiora e testa.
Sistemate i filetti su di un piatto. Preparate lu
mbuttuno (il ripieno) con pane ammollato,
formaggio, uova, aglio grattugiato senz’anima,
prezzemolo e pepe. Girate con una forchetta e
riempite le alici. Prendete un filetto, metteteci sopra
un po' di ripieno, e chiudete con un altro filetto.
Pressate o bene e infarinate. Friggete in abbondante olio. Nel frattempo, in una padella, mettete l' olio
evo e cucinate il pomodoro. Aggiustate di sale.
Tuffateci le alici e finite di cuocere facendo attenzione a non farle cuocere troppo si seccano.

TRADIZIONE E NON SOLO...

RISTORANTE PORTO DEL FICO
Pioppi è il luogo dove Ancel Keys ha elaborato il concetto di Dieta Mediterranea.
Ecco perché qui ci si aspetta cucina immediata,
pesce fresco, contorni di stagione. Questa è la
fotografia del nuovissimo ristorante Porto del
Fico. Siamo nel cuore del paesino di pescatori,
con vista mare. La nuova gestione è seguita dai
fratelli Tortora, Florian ed Enrico, entrambi
laureati alla Luiss di Roma. Importante, se non
fondamentale, è la linea guida del padre, Alessandro, Direttore operativo del Plaza di Roma - gestito
da Olivia Paladino.L’ambiente è molto rustico,
pareti in pietra, colori rassicuranti.

Il menu è tipico marinaro.
Pesce fresco, materia prima di alta qualità, piccola
selezione di oli cilentani e altre referenze, sempre
campane. I veri punti di forza di questa nuova
gestione sono tre. La solidità professionale della
famiglia Tortora, l’alta qualità dei prodotti proposti ed infine la posizione geografica dove poter
gustare tante prelibatezze, comprese le pizze.
Informazioni e contatti:
Via Caracciolo, snc - 84060 , Pioppi (SA)
Passeggiata Ancel Keys
Tel: (+39) 347 5222873
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Casalvelino

Casal Velino è un piccolo comune (di circa 5.000
abitanti) situato nel bel mezzo del Parco Nazionale
del Cilento, tra Ascea ed Acciaroli.
Arrivarci è facile. Dalla SS18 c’è l’uscita Vallo Scalo.
Allo stop si gira a sinistra, proseguendo direzione
Casal Velino-Ascea. Arrivati a Casal Velino Scalo, si
gira a destra, si passa un ponte bisogna continuare
qualche km fino ad arrivare a Casal Velino Marina.
Se si vuole andare al capoluogo, invece, lungo la
strada, sulla destra c’è un incrocio con una
madonnina. Girare a destra e andare sempre
dritto fino ad arrivare al paese (dove c’è il servizio
di Guardia Medica serale). Il comune nasce da un Gelateria Isola Verde che da sempre è conoagglomerato di case sorte attorno ad un monaste- sciuta a tutti per avere i gelati artigianali più buoni
ro, posto in cima ad una collina (dalla quale è di sempre. Quelli alla frutta sono fatti con la frutta
possibile ammirare la meravigliosa costa cilenta- fresca. Non solo gelati ma anche splendidi
na, spaziando, con lo sguardo, fino ad Ascea e Capo cocktail, all’avanguardia nelle tecniche, fatti con
Palinuro. In antichità il suo nome era Casali- distillati di prima scelta dal barman Fausto che
cium, diventato, poi, Casalicchio e solo infine saprà esaudire ogni particolare richiesta. Ottimo
Casal Velino. Uno dei posti più suggestivi di posto anche per una pausa pranzo o cena in
questo paese è Fossa dell’Elice, un angolo di quanto il locale è provvisto anche di ristorante…
paradiso situato a pochi metri d’auto da Casal cucina tipica marinara, con una vasta scelta di
Velino Marina (direzione Pioppi). Si raggiunge piatti tradizionali con l’utilizzo di materie prime
fresche e locali. Poco più avanti
facilmente tramite una discesa,
è possibile fare un ottimo aperiun po’ ripida, ma dove è possitivo da Monica al Bar Monibile ammirare Palinuro in tutta
La discesa a ma�e
que. Oltre l’aperitivo il bar
la sua bellezza, incorniciato da
Fossa dell’Elice po�ta
offre anche cocktail ed una
ulivi secolari. Un posto magico
su una spiaggia �atta
buona scelta di vini. Ritornandove trascorrere la giornata in
di ciottoli e massi.
do in piazza troviamo un negopieno relax a contatto con la
zio di abbigliamento fornito
natura incontaminata.
delle migliori marche a prezzi
Uno dei posti che non si può
La spiaggia è per�etta
sempre competitivi: Le griffe
non visitare è la Cappella di
per chi abbia voglia di
Outlet. Per tutti gli amanti dei
San Matteo dove si narra
rilassarsi in un posto
prodotti tipici cilentani e del
furono ospitate per la prima
rise��ato e con poca
tanto apprezzato fico bianco
volta le spoglie dell’evangelista
a��luenza vista la
del Cilento, non bisogna
Matteo portate in Cilento dal
p�esenza di massi e
lasciarsi scappare una visita
comandante romano Gavino.
ciottoli.
allo shop di Giuseppe PastoEd è proprio in onore del
re “Cilento - I sapori della
suddetto Santo che il 21
Terra”. Una bottega dedicata
settembre di ogni anno si tiene
una bellissima festa durante la quale si rievoca il a confetture e liquori, sottolio e prelibatezze di
rinvenimento e poi la successiva Traslatio delle ogni tipo. Giuseppe è un vero artigiano del gusto e
Sacre Spoglie dell’evangelista Matteo con seleziona personalmente la materia prima,
una lunga processione ed una suggestiva fiaccola- sempre di primissima qualità, che poi utilizza
ta. Partendo dal parcheggio adiacente al porto se nelle sue preparazioni.
si va a destra ci sono i giardinetti con tutta una Lo trovate in: Via Cermoleo, 3 - all’inizio della
serie di locali; girando a sinistra invece c’è il lungo- salita che porta da Casal Velino Marina al
capoluogo. Tel.: (+ 39) 320 4847390
mare. Sicuramente una tappa obbligata è il Bar
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OLIVA SALELLA AMMACCATA
DEL CILENTO
Con l’arrivo dell’autunno, nelle ricche aree
mediterranee, si celebra il sacro culto
dell’oliva.
La maggior parte del raccolto diventerà
olio extravergine d’oliva.
Da ottobre a novembre, nel Cilento, parco
nazionale a sud di Salerno, c’è un processo
speciale che vedrà nascere delle succulente
e gustose olive ammaccate.
L’olio extravergine d’oliva è l’elemento cardine
che rappresenta e definisce quello che è uno degli
stili alimentari più salubri del pianeta, La Dieta
Mediterranea. Esistono tante varietà di olive ed
ognuna regala un olio differente dai sentori unici e
particolari.
Non tutte, però, vengono destinate alla molitura.
Nel Cilento, da ottobre a novembre, vengono
raccolte a mano, ancora verdi, le olive della
varietà Salella.
Queste, saranno lavorate secondo un’antica e
attenta tradizione rivalorizzata oggi come un
importante modello antropologico da non far
scomparire.
La Salella si differenzia dalle altre per varie caratteristiche.
Alla vista risulta essere color verde chiaro con una
polpa soda e croccante.
Un sapore equilibrato con leggere note piccanti
ed una piacevole sensazione amaricante.
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Da questo straordinario frutto nasce L’Oliva
Salella Ammaccata del Cilento, presidio
tutelato dall’associazione Slow Food.
Queste olive sono sempre state fatte dalle nonne,
non necessitano di una grande lavorazione, solo di
grande pazienza e forza di volontà.
Direttamente dalla pianta si cerca di selezionare
quelle sane, dure al punto giusto, polpose e che
non hanno ancora iniziato il processo di maturazione.
La pianta la si riconosce subito: le foglie sono di
un verde scurissimo ed hanno una chioma molto
folta. Rispetto agli altri ulivi, questo tipo ha i frutti
che maturano prima degli altri.
Una volta raccolte le olive si "ammaccano" (schiacciano) con una pietra rigorosamente di mare e si
immergono, denocciolate, in abbondante acqua
fredda.

Finito l'oneroso lavoro bisogna avere l'accortezza
di cambiare l'acqua mattina e sera per 3-4 giorni.
Dal secondo giorno si aggiunge del sale, giusto
una manciata, senza esagerare.
Questa lavorazione mira a far perdere l'amaro alle
olive, quindi per agevolare la buona riuscita del
risultato possiamo cambiarla anche più volte.
Come ci si accorge che l'oliva è pronta?
Semplicemente assaggiandola!
Passato il trattamento in acqua, le olive vengono
private dei liquidi accumulati attraverso un attrezzo: il torchietto.
Questo è un passaggio molto importante: le olive
vanno private completamente dell'acqua che
hanno all'interno per non compromettere la
qualità del prodotto finale e non rischiare l’insorgere di problematiche pericolose durante la
conservazione sott’olio.

Si condiscono con olio EVO ed un pizzico di sale,
spezie a piacere (origano) e peperoncino secco.
Nell'invasamento bisogna avere la premura di
schiacciare per bene le olive per non far creare
aria all'interno.
Si posiziona in superficie un pressino per barattoli,
con i piedini verso l'alto e si copre con olio.
Si lascia il barattolo socchiuso in modo tale da far
uscire eventuale aria e nel caso si fa un rabbocco.
Si chiude per bene e si conserva in dispensa fino
all'utilizzo.
Nel caso non si disponga di un torchietto si può
utilizzare uno schiacciapatate e, se non si vuole
optare per la conservazione sottolio, si possono
congelare anche in sacchetti, senza alcuna aggiunta, per poi condirle una volta scongelate.
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FOGLIE E PATATE
ALLA VECCHIA MANIERA
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di erbe spontanee (cicorie, bieta selvatica e borragine)
500 g di patate
½ cipolla
1 spicchio d'aglio
olio extravergine di oliva
sale e peperoncino q.b.
Preparazione:
Fate bollire in abbondante acqua salata le verdure
tutte insieme - precedentemente pulite e tagliate separatamente. Bastano 5 minuti di cottura per
tutte. Magari solo le cicorie le fate cuocere un
poco di più.
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Nella stessa acqua cuocete le patate per circa 8
minuti e scolatele in una padella dove avete messo
a soffriggere aglio, cipolla e peperoncino.
Dopo circa 10 minuti unite le verdure.
Aggiustate di sale, unite un po’ di acqua di cottura
e fate cuocere fin quando non si sarà amalgamato
il tutto, girando continuamente con un mestolo di
legno.
Togliete l'aglio e servite con crostini di pane
casereccio leggermente passato alla griglia.
Volendo potete sostituire le verdure indicate con
foglie di friarielli (cime di rapa) oppure solo con
bietola.

TRADIZIONE E NON SOLO...

ALESSANDRO FEO
RESTAURANT
La cucina del Ristorante Feo si differenzia da
quella che è la proposta delle classiche cucine di
mare nel Cilento.
Un locale molto carino, ben arredato, con un
servizio davvero attento nei confronti del cliente.
Una carta dei vini ben strutturata con una giusta
attenzione rivolta alla Campania e al territorio.
Materia prima sempre fresca preparata con estro
e innovazione.
Fra i cavalli di battaglia troviamo la tartare di
tonno o i crudi di mare del pescato locale.
I primi piatti variano sempre in base alle stagioni.

I risotti vengono serviti in cottura ottimale e con i
giusti accostamenti.
Da menzionare quello in acqua di crostacei, lime
e gambero bianco.
Lo sgombro è un pesce povero che Alessandro Feo

valorizza molto bene insieme al baccalà che ama
proporre in ogni menù.
I dolci sono interamente fatti in loco ed oltre ad
essere molto gustosi sono anche belli da vedere.
Nel periodo freddo non mancano le cime di rapa,
cotte in più consistenze, che regalano sentori e
sensazioni al palato.

Informazioni e contatti:
Via Angelo Lista, 24 - 84040, Casal Velino, (SA)
Tel: (+39) 328 893 7083
e-mail: info@feorestaurant.it
Web: www.alessandrofeochef.it
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CACIORICOTTA DI CAPRA
Il Cilento è terra di capre e l’intero territorio è
ricco di elementi che corrispondono al nutrimento
ideale di questo vivace animale.
Con gli anni si è riconosciuta una razza autoctona
conosciuta come Capra del Cilento, o Cilentana,
che comprende tre sottogruppi, differenti ognuno
dal colore del mantello: nero o grigio fulvo.
La buona qualità dell’animale permette la produzione di un tipo di latte che garantisce un prodotto
caseario di eccellente qualità che si contraddistingue per la complessità aromatica: il Cacioricotta
di Capra del Cilento.
Questo formaggio, lavorato anche in Basilicata ed
in Puglia, è molto particolare ed il nome deriva
dalla particolare tecnica di coagulazione del latte,
in parte presamica (caratteristica del formaggio o
cacio) e in parte termica (caratteristica della
ricotta).
È buonissimo appena fatto ed è inimitabile stagionato. A dir poco spettacolare è grattugiato sulla
pasta. Un prodotto che abbatte la stagionalità in
quanto si produce tutto l’anno.
Il Cacioricotta di Capra del Cilento è un Presidio
Slow Food sostenuto dal Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Fra gli obiettivi
del Presidio ci sono la salvaguardia e la promozione del prodotto, il che significa offrire una valida
alternativa economica alla vendita del gregge.
Inoltre, il pascolo caprino aiuta a mantenere
pulito e concimato in modo naturale il sottobosco.
Produttori:
Tenuta Principe Mazzacane
di Annacarla Tredici
Via Pedemontana snc, 84060 - Omignano (SA)
Tel.: (+39) 3339513421 - Tel.: (+39) 3471231391
Sede Operativa (allevamento):
Contrada La Piana, Lustra (SA)
Agriturismo I Moresani
Localita' Moresani, 84040 Casal Velino (SA)
Tel.: (+39) 0974 902086
e-mail: imoresani@hotmail.com
Website: www.agriturismoimoresani.com
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L’ONDA CIRCOLARE CHE CREA
UN SASSO LANCIATO IN MARE
di Chef Paolo Gramaglia, * Stella Michelin
Ristorante “President”, Pompei (NA)

Preparazione
Emulsione di crema di limone
Aggiungete al limone la xantana, frullate al mixer
aggiungendo a filo l’olio extravergine, salate e poi
riempite un biberon da cucina.
Citronette:
Aggiungete al succo di limone l’olio extravergine,
frullate al mixer ad immersione, salate e poi
riempite in biberon da cucina.

Ingredienti per 4 persone:
per l’emulsione di crema di limone
200 ml di succo di limone sorrentino
600 ml di olio extravergine di oliva
3 g di Axsantana, sale q.b.
per la citronette
200 ml di succo di Limone
600 ml di olio extravergine di oliva
Sale q.b.
per il disco di carpaccio di ricciola
480 g di polpa di ricciola
per la neve di mozzarella di bufala
250 g di mozzarella di bufala
250 g di panna fresca
per i bottoni di chinotto
300 ml di succo di chinotto
4 g di xsantana
per le zeste di limone
buccia di un limone
varie
Sale maldon
Fiorellini eduli
Caviale di pesce volante

Carpaccio di ricciola
Battete a coltello la polpa di ricciola e dividetela in
quattro palline da 120 grammi e con l’ausilio della
carta forno e di un coppa pasta di diametro cm.
20 formate 4 dischi di ricciola battuta.
Abbattete a - 40 gradi.
Neve di mozzarella di bufala
Tagliate la mozzarella in 8 parti insieme alla
panna e riempite un bicchiere da Pacoget, Abbattete la temperatura a - 40 °C e poi portatela a -18
°C. Pacossate.
Bottoni di chinotto
Frullate il chinotto con un dito di acqua fredda e la
xantana per poi riempire un biberon da cucina.
Zeste di limone
Tagliate la buccia del limone a fili sottilissimi per
poi passarla tre volte tra l’acqua calda e l’acqua
fredda. Conservate poi le zeste in acqua fredda.
Preparazione del piatto:
In un piatto bianco lucido e grande inserite il
disco di ricciola e portatelo a temperatura
ambiente. Condite con la citronette di limone,
formate dei cerchi concentrici con la crema di
limone, disponete lungo le circonferenze dei
bottoncini di chinotto o del caviale di pesce volante. Aggiungete al centro la neve di mozzarella e
dei cristalli di sale maldon.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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PIZZA CHIENA CILENTANA
Per la pasta:
400 gr di farina
150 gr di olio EVO
50 gr di strutto
80 ml di acqua
Sale qb
Per il ripieno:
350 g di Pasta Ziti Tagliati Antonio Amato
350 gr di cacioricotta di capra fresco
60 gr di cacioricotta di capra stagionato grattugiato
4 uova fresche
3 uova sode
1 uovo per lucidare
100 ml di latte
Prezzemolo qb
Sale e pepe qb
350 gr di carne di maiale ( collo )
Procedimento:
Per la cottura della carne basta lasciarla, in frigo,
sotto sale per un paio di giorni.
Dopo viene fatta bollire e sfilacciata a mano una
volta fredda. In questo caso usare pochissimo sale
nel ripieno.
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Prepariamo la pasta inserendo tutti gli ingredienti
nella planetaria ed impastiamo.
Ovviamente un tempo questo procedimento
veniva fatto rigorosamente a mano.
Avvolgiamo con pellicola trasparente e facciamo
riposare in frigo per almeno un’ora.
Prendiamo una ciotola e schiacciamo grossolanamente la nostra cacioricotta fresca e mettiamo da
parte.
Cuociamo la pasta a metà cottura e scoliamo in
una ciotola.
Uniamo tutti gli ingredienti.
Dividiamo la nostra pasta in due e stendiamola su
carta forno formando due dischi, uno più grande
ed uno più piccolo.
Il più grande lo sistemiamo come base su un ruoto
alto 3 cm e 24 cm di diametro e sistemiamo il
nostro ripieno all’interno.
Chiudiamo con il disco in superfice.
Sigilliamo con l’aiuto di una forchetta i bordi e
spennelliamo con uovo sbattuto. Inforniamo a
220° per 40 minuti circa o fino a quando non sarà
ben dorato.
Facciamo riposare 24 ore.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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CAPPELLACCI TRA TOTANI, PATATE
E CACIORICOTTA CILENTANA
Ingredienti per 12 persone:
Per la pasta all’uovo:
75 g di Semola di grano duro
175 g di Farina 00
180 g di Tuorli d’uovo
Per la pasta all’uovo al nero di seppia:
75 g di Semola di grano duro
175 g di Farina 00
175 g di Tuorli d’uovo
25 g di Nero di Seppia
Per la salsa di Cacioricotta Cilentana:
400 g di Cacioricotta mediamente sagionata
250 g di Panna fresca
Per la salsa di pomodorino al rosmarino:
200 g di Pomodorini freschi
n° 1 Rametto di rosmarino
Olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
Per il ripieno:
450 g di Totani eviscerati e puliti
200 g di Albume di uova
430 g di Patate lesse
200 g di Pomodorini freschi
n° 1 Spicchio di Aglio
Olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Per la pasta al nero di seppia:
Inserire gli ingredienti nella planetaria e creare
l’impasto, farlo riposare in frigorifero per almeno
un’ora.
Stendere la pasta sottilmente e ricavarne dei
dischi di diametro cm.10, farcirli con un cucchiaino di impasto e ricavarne dei cappellacci.
Per la salsa di provola:
Grattugiare la cacioricotta e riscaldarla insieme
alla panna in un pentolino a fuoco dolce, frullare
e setacciare la salsa e tenera in caldo.
Per la salsa al pomodorino al rosmarino:
Soffriggere i pomodorini con un filo di olio evo, il
rosmarino e l’aglio e portarli a cottura. Frullare e
setacciare la salsa.
Cuocere i cappellacci in abbondante acqua salata
e saltarli in padella con un filo di olio evo e un
mestolino di acqua di cottura.
Composizione del piatto:
In un piatto piano bianco lucido adagiare sul
fondo due cucchiai di salsa di cacioricotta, disporre in bellavista i cappellacci tre per ogni colore,
aggiungere dei puntini di salsa al rosmarino,
guarnire con rametti di rosmarino e i tentacoli di
totano.

PREPARAZIONE
Per il ripieno:

Soffriggere i pomodorini nell’aglio e l’olio, passare
e setacciare la salsa. tagliare a cubetti i totani e
saltarli con un filo d’olio in padella; aggiungere la
salsa di pomodorini conservando i tentacoli per
l’impiatto. Montare a neve l’albume. In un
capace contenitore inserire la salsa di totano, le
patate schiacciate e l’albume, mescolandoli con
delicatezza. Aggiustare di sale e pepe.
Per la pasta all’uovo:
Inserire gli ingredienti nella planetaria e creare
l’impasto; farlo riposare in frigorifero per almeno
un’ora.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Il Cilento Resort Velia, formato dal Villaggio
Velia e dall'Hotel Stella Maris, è situato a
pochi passi dal piccolo borgo marinaro di Marina
di Casal Velino all’interno del Parco Nazionale del
Cilento, nei pressi dell’area archeologica dell’antica
città greca Velia, da cui prende il nome.

VILLAGGIO VELIA
Costituito da una serie di Bungalows in muratura e
Cottages prefabbricati ed ecosostenibili, sorge direttamente sullo splendido mare di Marina di Casal
Velino, insignito più volte con il prestigioso riconoscimento "Bandiera Blu" di Legambiente, che premia
la qualità della costa, l'attenzione per l'habitat
naturale e lo sviluppo sostenibile; ed è immerso in
un’area pianeggiante di 30.000 mq, completamente recintata e ricoperta dalla rigogliosa
vegetazione mediterranea che caratterizza il
Parco Nazionale del Cilento.
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ll Villaggio Velia propone un'offerta turistica
completa per gli amanti del divertimento, della
cucina mediterranea, del mare cristallino o del
relax.

HOTEL STELLA MARIS
Situato a breve distanza dal Villaggio Velia e a
pochi passi dal centro di Marina di Casal Velino,
questo elegante ed accogliente hotel 4 stelle, si
sviluppa su tre piani e racchiude al suo interno,
come un tranquillo salotto curato nei minimi
dettagli, la piscina e la zona relax.
La struttura, in virtù della posizione privilegiata di
cui gode, offre ai propri ospiti un soggiorno piacevole e rilassante, arricchito dalla possibilità di
effettuare interessantissime escursioni alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale del Cilento, dichiarato dall'UNESCO, Patrimonio Mondiale dell'Umanità!

MACELLERIA LORETO SCARPA
Luigi Scarpa è stato, a modo suo, un rivoluzionario
in un epoca dove tante sfarzosità erano davvero
per pochi.
Il Cilento è sempre stata terra di contadini che,
con forza e vigore, ogni mattina si alzavano per
sfamare il bestiame e coltivare verdure e ortaggi.
Non tutti potevano permettersi determinare cose,
anzi, erano solo le persone appartenenti a classi
sociali economicamente benestanti che potevano
attribuirsi determinati lussi, fra cui la carne.

Persona educata all’inverosimile, umile, disponibile e con un grande pregio, ama ciò che fa.
Con l’avvento della grande distribuzione, le
macellerie di nicchia sono andate scomparendo
ed una nota distintiva di questa è la qualità garantita delle carni vendute.

80 anni di storia e qualità.
Negli anni ‘40, nella zona del basso Cilento,
esattamente fra Casal Velino, Ascea ed Omignano, la
carne era venduta solo a Vallo della Lucania fino a
quando Luigi Scarpa, da Salento, non aprì le sue
macellerie fra Omignano Scalo e Vallo Scalo.

Questa è stata la rivoluzione, per me.
Luigi non era solo, aveva due soci ma l’aiuto più
importante è arrivato quando nacque e divenne
ragazzino il figlio, Loreto.
Ogni giorno, dopo la scuola ed i compiti, ha
iniziato a destreggiarsi fra sfasci di carne e coltelli
fino ad arrivare al 1986 che ha aperto una sede
(unica ad oggi) lungo il corso di Vallo Scalo
mantenendo alta la tradizione di famiglia.
Loreto è un uomo eccezionale.

Gli animali vengono scelti e selezionati da vivi
presso aziende locali e vengono portati poi al
macello dallo stesso Loreto.
La carne ha un sapore buono, unico, la differenza
con altri tipi si sente.
Durante la cottura non caccia acqua ed il risultato
è garantito. La salsiccia è speciale. Grigliata è un
qualcosa che non si può spiegare, si deve solo
mangiare. Al banco troviamo come spalla Lucia,
sorella del titolare. Ma anche i figli sono un valido
aiuto soprattutto Gianluigi, giovane laureato in
giurisprudenza che in tempi di lavoro pesante si
mette il suo camice ed aiuta il papà.
Non solo carni ma anche ottimi salumi, lavorati e
curati seguendo le più antiche tecniche di lavorazione.
La Macelleria Scarpa porta da 80 anni le
migliori carni sulle tavole cilentane e, in tempi
dove non sappiamo mai bene quello che mangiamo, è un lusso per pochi.
E la cosa più bella è questa splendida famiglia che,
ogni giorno, col sorriso ed educazione accolgono e
curano ogni singolo cliente.
Informazioni e contatti:
Via Nazionale, 6 - 84040 Vallo Scalo (SA)
Tel.: (+39) 0974 62212
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FAVE E CICORIE

digestione. Un piatto tipico lucano e pugliese,
trova origine dalla cultura contadina.

Ingredienti per 4 persone:
200 g di Patate
300 g di Fave decorticate
750 g di Cicoria pulita
500 ml di Acqua
n° 2 Cipollotti freschi
n° 1 Peperoncino
n° 1 Spicchio d’aglio
Olio extravergine di oliva q.b.
La primavera regala sempre buoni frutti e nei
campi si raccolgono ancora le cicorie di campo.
Sapore amaro, lungo, persistente. Pianta spontanea dalle numerose proprietà benefiche per
l’organismo.
La cicoria aiuta a combattere la sonnolenza,
stimola la concentrazione, l’attività di pancreas e
fegato, ha potere lassativo, favorisce il funzionamento dei reni, della cistifellea e stimola la

114

Procedimento:
Mettiamo a bollire 10 minuti le cicorie in acqua
dopo averle pulite e lavate. Prendiamo una pentola ed una padella.
Nella prima mettiamo a soffriggere un cipollotto
tritato in olio evo.
Aggiungiamo le patate e dopo le fave.
Facciamo andare qualche minuto ed allunghiamo
l’acqua. A fine cottura giriamo energicamente e
riduciamo tutto a purea.
Nella padella mettiamo a soffriggere aglio, cipollotto e peperoncino.
Aggiungiamo le cicorie precedentemente bollite e
facciamo cuocere. Aggiustiamo di sale sia la purea
che le verdure. Mettiamo sul fondo di un piatto la
crema ed adagiamo sopra le nostre verdure come
se fossero spaghetti.
Buon appetito.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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ORECCHIETTE BROCCOLI E
2 CONSISTENZE DI TONNO
Ingredienti per 4 persone:
400 g di orecchiette Antonio Amato
600 g di tonno fresco
20 g di bottarga di tonno
1,5 kg di broccoli
Sale q.b
Pepe q.b
Olio evo q.b
Procedimento:
Pulite e scaldate i broccoli.
Con l’aiuto di un frullatore rendeteli a crema,
aggiustandoli di sale e pepe e olio evo.
Fate una tartare con il tonno e conditela con sale
pepe e olio evo.
Cuocete la pasta nell’acqua dove sono stati

sbollentati i broccoli e una volta cotta conditela
con la crema di broccoli.
Predisponete all’interno di un coppapasta alto la
tartare di tonno e sopra le orecchiette. Fate fermare qualche secondo, togliete il coppapasta e
cospargete con abbondante bottarga di tonno.

TRADIZIONE E NON SOLO...

115

Le Ricette

MELANZANE ALLE 3 COTTURE
di Chef Mario Quarta, Suscettibile, Pioppi (SA)

Questo splendido piatto freddo dello chef Mario
Quarta è un'idea davvero strabiliante che potete
usare per stupire i vostri ospiti. Leggero, saporito e
originale.
Ingredienti per 2 persone:
4 melanzane
5 pomodori pelati sott'olio Solania
1 peperone rosso o verde, 1 zucchina
100 g di cacioricotta di capra del Cilento fresco
100 ml di latte
1 rametto di menta, timo q.b.
1 spicchio d'aglio
1 limone
50g zenzero
1 peperoncino
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e zucchero di canna tpt (dosi 50 e 50)
Basilico e foglie di origano secco q.b.
Procedimento:
Iniziate col marinate le melanzane pelate con
qualche foglia di menta tritata sale e zucchero per
1 ora. Con la buccia che vi è rimasta, fatela
bruciare in forno per 1 ora a 180 °C.
Pulite le melanzane dal sale con l’aiuto di un
fazzoletto senza l’ausilio dell’acqua però. In un
sacchetto sottovuoto unite i restanti ingredienti,
qualche foglia di menta e un filo d’olio evo.
Cuocere le melanzane sottovuoto col roner a 90
°C oppure sempre sottovuoto ma a vapore per 1
ora. Aprire il sacchetto e pulire le melanzane dagli
aromi e cuocere a 190 °C per 20 minuti a forno
ventilato. Le melanzane sono cotte e le potete
mettere da parte. Nel frattempo facciamo la
crema con il formaggio passando in un mixer
cacioricotta e latte. Mettete da parte. Cuocete le
verdure arrostendo il peperone in padella solo
dalla parte interna con olio, aglio e timo mentre le
zucchine le cuocete a vapore per 3 minuti circa
tagliandole a mandolina con uno spessore di circa
3 mm. Disponete nel piatto seguendo la foto o a
vostro piacimento.
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Ascea

Un Paese molto conosciuto nel Cilento è sicuramente Ascea, che si estende per una superficie di
3763 ettari (occupata da circa 5600 abitanti).
Arrivarci è semplicissimo.
Si esce a Vallo Scalo, dalla SS18, allo stop si gira a
sinistra e non si cambia mai strada.
L’origine del nome di questa località è ricco di
poesia; pare, infatti, che Ascea derivi dal greco
A-SKAIDON, ovvero luogo privo di ombre, ricco
di luce. In effetti è così dato che la posizione è
particolarmente felice: esso sorge, infatti, su una
collina affacciata sul mare, di cui riceve brezze ed
aromi.
Ascea nasce grazie agli abitanti di Velia che, nel
XIII Sec. D.C. fondarono, sulle colline, un piccolo
borgo, che circa 200 anni dopo, ossia nel XV Sec.
toccò il suo massimo splendore, tanto che lo stile
tardo medioevale ha lasciato delle tracce visibili
ancora oggi.
Nel comune di Ascea è oggi possibile individuare
ben 4 frazioni: Catona, Mandia, Terradura
ed Ascea Marina.
La frazione di Ascea Marina è una rinomata
località balneare, ormai da anni insignita della
Bandiera blu, per la qualità delle sue spiagge e
delle sue acque, tra le quali va segnalata, indubbiamente, quella situata nei pressi della scogliera.
Partendo dall’inizio del lungomare, dove si trova il
Villaggio Le Palme, si prosegue sempre dritto
fino ad arrivare alla scogliera.
Qui il posto è bellissimo, sia per il mare, sia per
tutte le cose belle da vedere.
L’acqua è bella sia prima che dopo le grotte.
Le grotte, attraversano la collina portando a delle
spiaggette davvero molto belle.
Non solo mare ma anche trekking ed ecco che
inizia il Sentiero degli Innamorati... poche
centinaia di metri in salita ma la vista merita
l’impresa.
Un luogo di particolare interesse turistico è l’Area
Archeologica di Velia, i cui scavi hanno
permesso di ricostruire per intero, la pianta
dell’antica città che è stata sede della famosa
scuola eleatica, la scuola filosofica pre-socratica
alla quale sono legati i nomi di importanti filosofi
greci, quali Parmenide ed i suoi discepoli Zenone e
Melisso di Samo.
Il Santo Patrono del paese di Ascea è San Nicola,
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il quale viene festeggiato il 6 Dicembre ma anche
altre sono le festività religiose molto sentite.
Una in particolare è il 27 agosto di ogni anno, il
ricordo della grande tradizione marinaresca del
luogo trova il culmine nella suggestiva processione
in onore della Madonna di Portosalvo, durante la quale la statua della madonna viene imbarcata e portata in processione lungo tutta la costa, in
base ad un’antica usanza marinara.

Nelle varie frazioni troviamo i festeggiamenti in
onore di Santa Sofia fatti a Terradura il 12
Agosto ed il 16 Luglio, nella frazione di Catona,
viene celebrata la Madonna del Carmine
tramite una processione caratteristica che, nella
tarda serata, parte dal piccolo santuario del
Monte Carmelo ed arriva fino al paese, seguendo un bellissimo percorso illuminato da numerose
fiaccole.
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Il Family Resort Olimpia - storica struttura della
famiglia Acanfora - nasce nel cuore della costa del
Cilento e gode di una posizione privilegiata in
quanto direttamente sul mare in un parco privato
di 70 mila mq. Un luogo magico che permette alle
famiglie con bambini di trovare il giusto equilibrio
fra vacanza, relax e divertimento.
Regalatevi momenti indimenticabili nell’Olimpia Ludoland, un’oasi di divertimento per
tutti i bambini dove, circondati da giochi,
playground e una piscina interamente dedicata a
loro, potranno socializzare, imparare e crescere
senza mai smettere di divertirsi. Anche gli amanti
dello sport saranno particolarmente soddisfatti:
sono disponibili la piscina semi olimpionica con
solarium e idromassaggio, la palestra Technogym,
oltre al campo da tennis, calcetto e pallacanestro.
Tanti giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aquagym, aerobica e fitness. Per rilassarsi c’è la grande
piscina a ridosso della spiaggia, immersa nella
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vigorosa vegetazione mediterranea. Il ristorante
dell’Olimpia porta a tavola la Dieta Mediterranea: dopo una giornata al mare o un tour turistico, lasciarsi tentare dai sapori antichi della
tradizione è praticamente obbligatorio. Nel menù
tanto pescato del giorno, pizza, mozzarella di
bufala e frutta fresca di stagione. Al ricco
programma dell’animazione - rivolta a tutte le età
- troviamo la discoteca e il teatro all’aperto. Le
due piscine immerse nel verde, regalano momenti
unici durante una cerimonia: complice l’esperienza che accompagna la famiglia Acanfora da
sempre dedita al wedding, il resort Olimpia è una
location perfetta dove convolare a nozze.
Informazioni e contatti:
Via delle Sirene - 84046 Marina di Ascea (SA)
Tel: (+39) 0974.972090
e-mail: info@olimpiacilentoresort.com
Web: www.olimpiacilentoresort.com

ALICI DI MENAICA
Nella parte costiera del Cilento troviamo una fra
le attività di pesca più diffuse, quella delle alici.
Sembrerà strano ma da paese a paese il loro
sapore cambia.
Fra le varie tecniche di pesca, in varie località e in
particolare a Pisciotta, paese che si trova fra Ascea e
Palinuro, ne esiste ancora una specifica, un tempo
diffusa in tutto il Mediterraneo, che permette la
realizzazione di un prodotto di altissima qualità,
oggi quasi sconosciuto: le Alici di Menaica.
Queste si differenziano dalle alici più comuni su
vari fronti.
Fra aprile e luglio, quando il mare è calmo, alcuni
pescatori escono in mare con barche e rete
(entrambe si chiamano menaica o menaide,
anticamente minaica) facendo sì che solo le alici di
una determinata pezzatura restino intrappolate.
Le particolari reti permettono alle alici di perdere
velocemente parte del loro sangue direttamente in
mare facendo sì che, una volta curate e lavorate, si
caratterizzino per la loro carne chiara e tendente
al rosa. Una volta tirate su le reti, si estraggono

dalle maglie una alla volta, staccando la testa ed
eliminando le interiora. Immediatamente, cosa
fondamentale, vengono lavate in salamoia e
lavorate velocemente disponendole una ad una in
vasetti di terracotta, alternate a strati di sale. Così
inizia la stagionatura, che deve durare almeno 3
mesi: i pesci devono maturare senza mai asciugarsi troppo. Il risultato è un prodotto unico dal
profumo intenso e delicato. Queste alici si possono
comprare direttamente dai pescatori al porto ma
alle 8 sono già finite.
Le Alici di Menaica sono state riconosciute come
Presidio Slow Food sostenuto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo ha
permesso di recuperare una tradizione importante e salvare una microeconomia di un grande
prodotto gastronomico.
Produttori:
Pescheria Peppenella
Via S. Alfonso, 5 - 84059 Marina di Camerota (SA)
Tel.: (+39) 342 0772539
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Le Ricette

FRESINE ALLE SEPPIE
DEL CILENTO
Ingredienti per 4 persone:
320 g di Fresine Antonio Amato
250 g di Pomodori Datterini
n° 1 Spicchio d’Aglio
n° 3 Seppie medie
100 ml di Vino bianco
Prezzemolo q.b.
Olio extravergine di oliva q.b., Sale e Pepe q.b.
Per il ripieno:
300 g di Pane ammollato
n° 2 Uova
100 g di Cacioricotta di capra del Cilento grattuggiata
Prezzemolo, Sale e Pepe q.b.
Procedimento:
Prepariamo il ripieno per le seppie unendo tutti
gli ingredienti insieme, creando un impasto.
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Puliamo le seppie – facendo attenzione a farle
rimanere intere -, ne mettiamo due da parte imbottite per bene con l'impasto appena preparato - e la terza la tagliamo a pezzettini piccoli.
Prendiamo una padella. Mettiamo a soffriggere
un aglio tritato senza anima in olio evo. Uniamo le
seppie imbottite e facciamo rosolare. Sfumiamo
con il vino bianco. Uniamo la seppia tagliata a
pezzetti ed il pomodoro. Facciamo cuocere per
circa 30 minuti. Preserviamo solo il sugo senza le
seppie imbottite che useremo come secondo
piatto. Appena bolle l’acqua caliamo la pasta.
Scoliamo in pentola circa 2 minuti prima della
fine della cottura della pasta e facciamo mantecare. Aggiungiamo prezzemolo, sale e pepe quanto
basta. Impiattiamo.
N.B.: Le Fresine Antonio Amato mantengono molto bene la cottura.

TRADIZIONE E NON SOLO...

RISTORANTE HOTEL
PORTA ROSA
Alle porte di Velia, a due passi dall’ingresso degli
Scavi, c’è un ristorante pizzeria davvero molto
buono. Il suo nome è Porta Rosa ed uno dei
punti di riferimento, da sempre, della gastronomia
cilentana.
Nato nel 1992 da Angelo e Pina, oggi è una bellissima realtà familiare grazie all’impegno costante e
all’ impeccabile contributo dei figli Antonio e
Serenella. Non c’è niente di meglio che visitare gli
scavi di velia e farsi coccolare dalle genuine
prelibatezze di questo posto.
Un menù molto interessante, pronto ad accontentare ogni esigenza: tante le proposte di pesce ma
anche di carne con un forno a legna che fa delle
pizze davvero molto buone.
Prodotti a km zero, o comunque genuini, ed
un’attenzione esemplare rivolta nei confronti del
cliente.
Dalla famiglia Criscuolo è facile sentirsi a casa. Una
cosa che io adoro letteralmente sono i loro fritti,
rigorosamente artigianali.
Ed una cosa a cui non posso rinunciare è la pizza
a metro. Anche la carta dei vini è molto territoriale senza rinunciare a qualche etichetta eccellente
italiana.
Sala ampia e moderna caratterizzata da un
grande pregio: il sorriso di tutti i collaboratori che
fanno della Porta Rosa una genuina e garantita
realtà cilentana.

Informazioni e contatti:
Viale Magna Graecia - 84046 Marina di Ascea (SA)
Tel: (+39) 0974 972536
e-mail: info@hotelportarosa.it
Web: www.hotelportarosa.it
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VILLAGGIO LE PALME

LA SCOGLIERA

Il Villaggio Le Palme è una struttura a gestione
familiare - da oltre 40 anni - adatta principalmente a famiglie con bambini. Direttamente sul mare,
vanta circa 160 bungalows fra monolocali, bilocali, cottage in muratura e anche in legno.

Lo storico ristorante, accoglie da mezzo secolo i
suoi clienti in una location suggestiva: la scogliera di Ascea da cui prende il nome.
Uno dei luoghi più belli della costa cilentana, è
meta ambita non solo dai turisti, ma soprattutto
dai locali.

I servizi offerti sono sia la formula residence che la
formula hotel. Ideale per soggiorni lunghi,
ambiente confortevole anche per persone diversamente abili poiché non ha barriere architettoniche. Al centro del villaggio troviamo il bar specializzato anche in cocktail - con ristorante,
pizzeria, anfiteatro, piscina adulti e bambini,
boutique, campo da calcio, tennis, bocce, area
bimbi con gonfiabili e discesa diretta a mare.
Un luogo confortevole dove trascorrere le vacanze
nel Cilento.

Informazioni e contatti:
Viale Esperia, 1 - 84046 Marina di Ascea (SA)
Tel: (+39) 0974 972036
e-mail: prenota@villaggiolepalme.it
Web: www.villaggiolepalme.it
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Non c’è niente di meglio che sorseggiare un buon
calice di vino sulla pedana che affaccia al mare, in
un angolo di spiaggia dove è possibile ammirare il
tramonto.
La cucina del ristorante è di materia. Piatti che
vengono cotti al momento è serviti ad una giusta
temperatura di servizio.
Qui non si sbaglia: si mangia bene e si spende il
giusto. Assicuratevi di stare in buona compagnia,
la posizione è davvero magica.

Informazioni e contatti:
Via Porticello
84046 Marina di Ascea (SA)
Tel: (+39) 0974 971517

Le Ricette

ACQUASALE CILENTANA
Ingredienti per 4 persone:
2 pezzi di pane duro
5 pomodori pelati sott’olio Solania
3 alici di Menaica
Olio extravergine di oliva del Cilento
30 g di capperi sotto sale
Tanto basilico fresco
Sale q.b.

Procedimento:
Dissalate i capperi e le alici sotto acqua corrente.
Passate velocemente il pane duro sotto l’acqua e
disponetelo su un piatto.
Condite con i pomodori sott’olio Solania, le alici,
i capperi e tanto basilico.
Un po’ di sale, olio evo come se non ci fosse un
domani e buon appetito.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Castelnuovo
Cilento

Quando, infatti, i suoi abitanti lo abbandonarono,
risalirono la piana verso l’interno in cerca di un
rifugio più sicuro e posero la loro dimora nei pressi
di una vecchia fortificazione normanna che, da
allora, accresciuta del nuovo flusso, prese il nome
di Castelnuovo.
Originario di questo comune è lo stravagante
architetto contadino Guerino Galzerano, ed è
proprio qui che si possono osservare le fantastiche
costruzioni in ciottoli. Tra queste,di particolare
interesse sono: la sua casa, completamente rivestita di ciottoli, sia all’interno che all’esterno; il suo
giardino, adornato da diverse costruzioni in
ciottoli, tra cui tavole, sedie, archi, portici e colonne; la sua tomba monumentale, posta nel cimitero
di Castelnuovo Cilento.

Posto sulla cima di una collina, a 300 mt s.l.m,
Castelnuovo Cilento si affaccia sulla valle
dell’Alento, con una vista che spazia fino alla
costa. Il borgo sorge attorno ad un Castello del
XIII secolo, la cui costruzione è attribuita a Guido
Alemagna, cavaliere francese sceso in Italia a seguito di Carlo d’Angiò, dal quale ottenne, il Feudo
di Castelnuovo.
Dopo la sua morte, il castello rimase nelle mani
dei suoi successori fino al 1496, anno in cui il Re di
Napoli, Ferrante d’Aragona, fece confiscare il
Feudo, che passò ai Carafeschi.
Nel 1724, invece, pervenne alla famiglia Marchesi
Talamo-Atenolfi, che tuttora ne sono i proprietari, e
che nel 1996 hanno effettuato un’imponente
ristrutturazione.
Secondo l’antica tradizione, l’origine del paese
risale al periodo successivo alla caduta del castello
della Bruca che avvenne intorno all’anno 1000.

La sua opera più grandiosa, però, è senza dubbio
il maestoso podere di 5 mila metri quadri di
proprietà della moglie Teresa, situato in uno
spazio isolato, distaccato dal paese e dalle sue
abitazioni, nel Borgo di Santa Caterina.
Un enorme castello, molto originale nelle sue
forme, con un grande arco di ingresso, sculture,
stanze simili a grotte e numerose sedie disseminate
nel gli spazi pietrificati, sulle torri e lungo i muri.
Un evento molto interessante che si svolge
ad agosto nel Castello di Castelnuovo
Cilento è Castrum Novum; per l’occasione
attori e figuranti, vestiti con abiti d’epoca, ripropongono al pubblico presente alcune delle più
celebri pagine di storia del risorgimento italiano
che hanno dato spinta alla formazione dell’Unità
d’Italia.
A rendere appetitosa questa manifestazione ci
pensano i vari stand gastronomici disposti all’
interno del cortile del castello.
Castelnuovo Cilento è anche il punto di partenza
della Via Silente, un bellissimo percorso cicloturistico di circa 600 km, che corre all’interno del Parco
Nazionale del Cilento, suddividendosi in 15 tappe
che partono dalla costa e portano a scoprire un
meraviglioso territorio, tra boschi di faggio, valli
fiorite, grotte, splendidi panorami e corsi d’acqua

127

La casa è stata rilevata da Francesco, pronipote di
Guerino, che ha voluto restaurare questo posto da
sogno per condividere con gli altri l'incredibile
storia del suo avo.
Egli ha reso l'abitazione più confortevole e
accogliente rispettando però al tempo stesso la sua
identità artistica e il suo stile originario.
All'interno tra le pareti, incastonate tra le piccole
pietre, compaiono cornucopie adibite a portaoggetti o portabottiglie e forme tondeggianti come
lampade e cesti.
Tra queste spicca il bellissimo lavandino della
cucina, lavorato con la stessa tecnica.
La casa, interamente ristrutturata con materiali di
pregio, si sviluppa su 2 livelli per circa 70 metri
quadrati ideale per giovani e famiglie e può
ospitare fino a 4 persone.

limpida e cristallina.
Vivere l’esperienza Cilento significa
soprattutto questo: fare quello che fanno o
hanno fatto le persone del luogo.
Dormire nella caratteristica Casa dei Ciottoli,
definita una delle case vacanza più particolari del
mondo, unica nel suo genere artistico (e non è
poco).
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Raggiungere questo splendido paese è facile: dalla
SS18 si prende l’uscita Vallo Scalo e allo stop si
gira a sinistra.
Si arriva a casal velino scalo e subito dopo un
negozio di abbigliamento (Unika, posto sulla
sinistra) c’è una piccola rotatoria, sulla sinistra, e si
prende quella strada.
Si passa un ponticello, si gira a sinistra al primo
incrocio e a destra al secondo.
Una piccola salita ripida e alla fine c’è una strada
sulla sinistra da percorrere fino a quando non si è
giunti a destinazione.

Piano
Vetrale

La Chiesa fu fondata intorno all’anno 1000 dai
Monaci brasiliani, intitolata a San Biagio, poi con
la successiva amministrazione dei Benedettini
della Badia di Cava, venne consacrata a S. Elia,
patrono del fuoco, della pioggia e della siccità
festeggiato con dedizione la domenica dopo il 20
Luglio. Altri due grandi posti da visitare a Piano
sono la Cappella di S. Antonio e la Chiesa di S. Sofia,
fondata nel 1453 da Dionisio Mazza. Ristrutturato da poco, è possibile visitarla ed ammirare anche
il suo campanile che è fra i più alti del Cilento.
Percorrendo la variante SS18 Cilentana ed uscendo
ad Omignano Scalo, allo stop si gira a sinistra e si
continua fino a trovare le indicazioni, sempre sulla
sinistra, per Orria-Piano Vetrale.
Quest’ultimo è frazione di Orria ed è un paese
davvero molto particolare che non può non essere
visitato. Piano Vetrale è il paese dei Murales ed
anno dopo anno tantissimi artisti, più o meno
noti, danno il loro contributo a suon di pennelli
facendo sì che la frazione entrasse nel circuito
dell’Associazione Italiana Paesi Dipinti
(unica nel Cilento insieme ad Ottati).
Questo accade ad agosto, durante la manifestazione “Il Pennello d’Oro”, organizzata grazie alle attività della Pro Loco.
In realtà, tutto questo, è stato fatto in onore di
Paolo De Matteis, natio del bel paese dipinto. Con i
suoi contributi, il noto artista, è diventato uno
dei più importanti esponenti nel ‘600 della
Scuola Napoletana. Vissuto fra genio e follia ha
realizzato tante opere commissionate da papi e re.
La sua casa è nel centro storico del paese, in Via
Paoluccio della Madonnina, e grazie ad un
progetto dovrebbe trasformarsi in casa-museo.
Fino alla fine degli anni’ 60 esistevano due paesi,
anzi quattro paesi differenti: Piano, Vetrale,
Aria e Ferranti. Gli ultimi due sono scomparsi
ed è rimasto un solo paese che è caratterizzato da
tanti vicoli, lunghi e pieni di archi.
Uno dei simboli è la fontana vecchia, costruita nel
1760. Sicuramente la chiesa di S. Elia Profeta, merita
una visita particolare.
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Un ricordo relativo al paese è da collegarsi al
1951, anno in cui dal 21 febbraio ai primi di
novembre, in località Tempa dell’ Arenola, apparve a
molti devoti la Madonna.
Oggi esiste un tempio, in quel punto, divenuta
meta di pellegrinaggio per molti fedeli.

SOPPRESSATA DI GIOI
Nel Cilento c’è il famoso detto “Del maiale non
si butta via niente” ed è assolutamente vero.
C’è da dire però che alcune parti dell’animale
vengono lavorate secondo antiche usanze.
Per la famosa Soppressata di Gioi, nominata
nel compendio di agricoltura pratica edito nel
1835, si usa solo la coscia del suino accuratamente
mondata di tutte le cartilagini e dei nervetti.
La carne è sminuzzata finemente, salata e pepata
in grani. Viene fatta riposare per circa 10 ore e poi
viene insaccata nel budello naturale con un filetto
di lardo, posizionato al centro, lungo quanto il
budello.
Questo, oltre ad essere molto decorativo, serve a
mantenere umida la soppressata in fase di stagionatura che mediamente, in condizioni ambientali
favorevoli, dura 40/45 giorni.
Un tempo si conservava nell’olio extravergine di
oliva, nello strutto oppure sospese in un grande

otre di terracotta con poco olio al fondo.
In bocca il sapore è molto intenso con sfumature
di castagna.
La sua produzione va da settembre ad aprile o fin
quando le condizioni atmosferiche sono idonee
alla lavorazione e alla stagionatura.

Il Presidio è sostenuto dal Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
L’autentica soppressata di Gioi si si produce solo a
Gioi, anche se l’area di produzione è estesa a
Cardile, Salento, Stio, Gorga, Orria e Piano Vetrale.
La lavorazione è quasi esclusivamente familiare
ed i produttori riconosciuti dall’Associazione
Slow Food sono soltanto due.
Per questo è nato il Presidio: questo buonissimo
salume potrebbe dunque rappresentare una
importante risorsa del territorio.
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Vallo della
Lucania

L’Associazione culturale “MOJOCA” è nata
nel gennaio del 2007 con l’obiettivo principale di
realizzare una rassegna annuale di artisti di strada
a Moio della Civitella, facendo dell’antico
borgo cilentano il luogo perfetto dove concentrare
le espressioni del cosiddetto spettacolo itinerante e
di piazza. Mojoca, costituita da ragazzi tutti con
radici cilentane, ha natura di associazione non
riconosciuta e con esclusive connotazioni
socio-culturali. Ogni attività è dunque realizzata
senza alcuno scopo lucrativo.
Il termine “MOJOCA” è un gioco di parole, un
anagramma composto dalla parola “MOIO”, il
paese cilentano ai piedi della Civitella e teatro del
Festival, e dal termine “JOCA”, verbo dialettale
che vuole dire “giocare” e che nella sua forma
imperativa diventa “gioca!!”, divertiti!!”.

Un paese importante del Cilento è Vallo della
Lucania molteplici motivi grazie ai numerosi
servizi che offre: ospedale, tribunale, asl, comunità
montana, camera di commercio e molto altro. Si
raggiunge facilmente in quanto ha un’uscita
diretta dalla SS18.
Vallo della Lucania è anche un paese di passaggio
per raggiungere vari paesi dell’entroterra cilentano. Da qui si raggiunge Cannalonga, paese famosissimo per la sua Sagra della Frecagnola che si
svolge a Settembre. Da qui si arriva anche a Moio
della Civitella dove i primi di Agosto si organizza
una delle feste di paese più belle che possano
esistere: Mojoca, festival internazionale
degli artisti di strada.

Una pizzeria molto buona, a Vallo della Lucania,
che lavora con attenzione al territorio con prodotti territoriali e sulla promozione di questi è Da
Zero.
Con le sue 5 sedi in giro per l’Italia (Vallo della
Lucania, Torino, doppietta per Milano e Matera) è
sicuramente un nome che è una garanzia.
Il locale si trova in in Via Angelo Rubino, 1 ed è
da provare l’orto nella variante d’estate o d’ inverno, in base alla stagione, la cilentana ed i crocchè.
Le pizze ed i fritti sono tutti buoni, ma non si può
non assaggiare il crocchè cilentano ripieno di
soppressata di Gioi. Essendo aperto a pranzo e a
cena, il menù è vario di altre cose buone, quali le
splendide insalatone.
Informazioni e contatti:
Tel.: (+39) 0974 717387

133

STORIE DI PANE
VALLO DELLA LUCANIA
Storie di Pane, che vi abbiamo raccontato per
bene nel paese Paestum, ha la sua sede principa-

le e storica a Vallo Della Lucania. Infatti, è
proprio qui che è nato il tutto ben 10 anni fa.

L’APERITIVO DI STORIE DI PANE

TERRITORIO,
SOSTENIBILITA'
ED
ETICA AMBIENTALE
Paolo De Simone cresce con una famiglia che lo
ha educato al rispetto della natura e delle cose
buone che la terra regala ogni giorno attraverso
coltivazione sana e sostenibile. Maturando questa
forte sensibilità nei confronti della materia prima
utilizzata ha costruito un circuito etico all'interno
delle proprie cucine: la verdura trasformata ai
fornelli prende vita dall'orto di famiglia che coltiva
nel rispetto della natura. Una proposta giornaliera
differente che si basa interamente sulla stagionalità dei prodotti.
Storie di Pane è un piccolo angolo di paradiso
che ti rimette al mondo e in pari con tutti: un
momento importante della giornata di ognuno di
noi che ti fa riscoprire i valori familiari, dell'amicizia e del benessere psicofisico.

Storie di Pane è molto famoso anche per gli
aperitivi. Dato l’ampio spazio delle sale interne ed
esterne, l’ape diventa un momento sicuro e
inderogabile di ognuno di noi. Le bottiglie di vino
presenti in cantina, sono diverse e accontentano il
palato di tutti, anche il più esigente.
Una lista infinita di prelibatezze, sono pronte al
bancone per accompagnarvi nel vostro momento
più rilassante della giornata: rustici, pizzette,
focacce, focacce ripiene.
Un insieme pazzesco di leccornie. Fra le cose più
buone - che saltano immediatamente all’occhio notiamo i fritti: crocchette di patate, polpette di
pane, pizze fritte.
Tutto preparato seguendo le tecniche di una volta,
con gli ingredienti che si usavano una tempo.
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I GRANI ANTICHI
I Grani Antichi cilentani sono una grande
risorsa territoriale sia per il palato e che per la
salute. La loro valorizzazione è importantissima: il
pane è uno degli elementi cardine della Dieta
Mediterranea e, per fare bene, deve essere fatto in un
determinato modo.

Oggi, nel Cilento, si continua a coltivare il grano
antico grazie al progetto del Parco Nazionale del
Cilento “Contadini Custodi”.
E’ proprio nel Vallo di Diano, esattamente sul
Monte San Giacomo, che nascono i semi che
Storie di Pane utilizza per panificare come una
volta: grani recuperati da semi antichi - senza
alcuna modifica genetica - e coltivati senza l'ausilio di diserbanti e trattamenti chimici. «I contadini
di un tempo erano molto umili e vivevano di ciò che la terra
gli donava. Per questo era importante non perdere il raccolto
durante l'anno. Consci delle problematiche relative alle
avversità climatiche e altri fattori, venivano piantati grani
misti: con questo modo si ci garantiva un raccolto importante e sicuro - precisa Paolo - e oggi, da Storie di Pane, mi

e panificare usando in modo naturale tutte queste farine
mischiate fra di loro.
Il percorso della valorizzazione dei Grani
Antichi cilentani - continua Paolo - prende forma
dall' esigenza di riproporre quelli che erano i sapori di una
volta. Per realizzare il pane come facevano i nostri nonni,
c'è bisogno della farina che si usava una volta ed è quindi
impensabile fare il pane tradizionale con una farina moderna, è praticamente impossibile.
Per compiere questo sono andato a ricercare tutti quei grani
che venivano usati tanti anni fa - sottolinea orgoglioso
- farina che utilizzavano mia nonna e mia mamma:
avevano il profumo del grano.
È raro trovare oggi una farina con questi sentori olfattivi».

Fra i Grani Antichi troviamo:
Grano tenero: Russulidda, Carusedda, Ianculidda, Zingaredda, Cicirieddo.
Grano duro: Saragodda, Cappedda, Marzodda.
Segale: Jurmano.
Informazioni e contatti:
Via A. Rubino, 1
84078 Vallo della Lucania (SA)
Tel: (+39) 0974 1870716
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SUSCETTIBILE
PIZZA&CUCINA VDL
Fino a qualche tempo fa era impensabile che a
Vallo della Lucania si potesse mangiare una buona
pizza napoletana con prodotti di ottima qualità.
Eppure dal 2017 è possibile farlo presso la Pizzeria Suscettibile.
Pizze dallo stile senza dubbio moderno: cornicione pronunciato senza essere eccessivo, fragrante e
leggero, soprattutto scioglievole.
Insomma che si lascia mangiare volentieri.
Nell’insieme una pasta ben lievitata, leggera e
saporita, con la possibilità di scegliere anche la
versione integrale.
Le farciture sono quelle classiche, con qualche
interpretazione più originale nell’utilizzo di
prodotti prevalentemente cilentani, dai carciofi di
Pertosa al cacioricotta, dall’olio di oliva di Auletta
alle alici di Pisciotta; ma ci si sposta anche in

Campania e fuori regione alla ricerca di eccellenze di nicchia.
Anche la cucina è molto buona, con pochi piatti
tradizionali: si passa dalle classiche polpette in
sugo di pomodoro e fonduta di cacioricotta fino
ad arrivare ai tianelli ripieni di ogni bontà.
Ottimi i fritti ed interessanti i panini.
Intorno al burger c’è un discorso di miglioramento continuo che col tempo ha fatto sì che diventassero un ulteriore prodotto di punta del locale.
Informazioni e contatti:
Via Niccolò Lettiero, 7
84078, Vallo della Lucania (SA)
Tel.: (+39) 0974 75907
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NON SOLO PANE

PIZZERIA L’EDEN

Cosa accomuna l’arte culinaria nipponica al
Cilento? Non solo pane ed il suo Sudshi.
Tutto il buono del mar del sud a Vallo della Lucania
in una nuova location tutta da gustare.

Locale accogliente, in perfetto stile familiare, con
un dehors confortevole per le fresche serate estive.
Antonio Veneri ha aperto questa attività nel 2005 e la
segue con passione e con sentimento.
Menù interamente dedicato al territorio e lo si
percepisce già dall’antipasto. Notevoli i taglieri
composti, per la maggioranza, da salumi locali; di
alta qualità anche i fritti, croccanti fuori e saporiti
e succosi all’interno. La frittatina è diversa dalle
altre, internamente porta i fusilli cilentani e la
soppressata. Le pizze fatte con farina di tipo 1
arricchita con germe di grano, la parte più preziosa di ogni chicco. Buone, con un’attenta lievitazione, risultano molto digeribili.
I condimenti variano dalle classiche alle elaborate
con un’attenzione rivolta sempre al territorio. Su
richiesta si può richiedere la mozzarella artigianale senza lattosio della Azienda Chirico e l’impasto multicereali. Per quanto riguarda il beverage,
non c’è una carta dei vini ma in esposizione ci
sono diverse bottiglie di valore e lo stesso discorso
vale per le birre: tra le artigianali si notano le
Fravort che nel Cilento, e non solo, vanno per la
maggiore.
I dolci sono decisamente buoni ed insoliti: sarà
facile trovare gli struffoli a luglio e le chiacchiere a
gennaio. Sicuramente non mancheranno, inoltre,
i cannoli cilentani riempiti al momento.

Così il giovane imprenditore Angelo Iannuzzi, dopo
il grande successo con il primo Non solo pane
aperta nel 2017 in via Francesco Cammarota, ha
aperto una seconda sede molto più grande e
soprattutto all’avanguardia.
Un ristorante pizzeria che divide i suoi clienti in
base alle esigenze.
A pranzo funge da tavola calda con tanto di
panini e la sera tanta pizza, fritture artigianali e
soprattutto sushi.
Un sushi diverso dagli altri, almeno negli ingredienti, perché Angelo usa tanto pesce locale del
mare del Cilento.
I prezzi sono nella norma.
Le pizze partono da 4,00 € fino ad arrivare ad
8,00 € ed il mix sushi parte da 50,00 € 45 pezzi.
Ovviamente si possono prendere anche porzioni
più piccole.

Informazioni e contatti:
Via Angelo Rubino, 104
84078, Vallo della Lucania (SA)
Tel.: (+39) 0974 274990

Informazioni e contatti:
Via Curci, 15 - Pattano
84078, Vallo della Lucania (SA)
Tel.: (+39) 329 9756501
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PIZZA CILENTANA
INDO U RUOTO
A pizza indo u ruoto - pizza nel ruoto - viene
normalmente fatta nel Cilento quando si fa il
pane. Pochi ingredienti e di buona qualità. La
classica è quella cilentana che prevede pomodoro
e cacioricotta di capra del Cilento.
Ingredienti:
1 kg di Farina 00
600 ml di Acqua tiepida
5 g di Lievito
10 g di Sale
Olio extravergine di oliva q.b.
Pomodoro San Marzano DOP “Solania”
Cacioricotta di capra del Cilento
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Procedimento:
Sciogliamo il lievito nell’acqua ed aggiungiamo la
farina. Iniziamo ad impastare.
Aggiungiamo il sale ed un po’ di olio EVO.
Impastiamo fino ad ottenere un impasto morbido
ed omogeneo. Facciamo lievitare un paio di ore.
Ungiamo i ruoti con l’olio evo e stendiamo il
nostro impasto.
Aiutiamoci con le mani umide o olio.
Facciamo riposare per 6 ore.
Accendiamo il forno a 250°.
Condiamo la pizza con il pomodoro ed inforniamo per 15 minuti.
All’uscita pioggia di cacioricotta grattugiata.

TRADIZIONE E NON SOLO...

TRATTORIE CHE NON
TRADISCONO:
“LA CHIOCCIA D’ORO”
DELLA FAMIGLIA POSITANO
La Chioccia d’oro è una tappa obbligata per
scoprire quanto di meglio offra questa terra.
Ci pensa Rosa Positano, la nuova generazione
che anima con competenza la sala dello storico
ristorante di mamma Maria Grazia e papà
Giuseppe.
Ha selezionato per i suoi ospiti formaggi, salumi,
miele, olio e vino.
Lasciatevi condurre con fiducia e si dipanerà
davanti a voi un grandioso antipasto che da solo
vale la camminata.
Il cacioricotta di capra del Cilento, la buonissima
mozzarella nella mortella, il caciocavallo sia freschissimo che appena stagionato “Cicco di Buono” di San
Nicola di Centola, i salumi della Macelleria Umberto di
Vallo, le olive ammaccate di Salella, giusto per farvi
qualche esempio.
Tutti appassionati produttori, innamorati della
loro terra e del loro lavoro, spesso giovani che ai
tavoli di questo ristorante sempre ben frequentato
trovano il loro punto in comune. Sulla tavola, ben
presentati e raccontati acquistano l’ultimo gradino di nobiltà che va valorizzare il lungo lavoro di
tanti.
Poi i piatti della tradizione, dai cavatelli al sartù di
riso con funghi porcini.
Qualche interpretazione che occhieggia alla
cucina creativa che ha come pregio quello di
essere sempre con i piedi ben piantati nel territorio e una zuppa di legumi locali e funghi, anche questa
imperdibile.
Animali da cortile, tra cui il famoso coniglio ‘mbuttunato secondo la stagione, poi grandi braciate per gli
appetiti possenti.
Lasciatevi però lo spazio per i dolci, seguono la
tradizione e le stagioni. Appagante il cannolo siciliano, dolce povero che oggi diventa attuale coniugando leggerezza e golosità. Classica la cassatina
con ricotta di pecora ricoperta di naspro all’acqua.

Informazioni e contatti
Via Bivio
84060 - Vallo della Lucania (SA)
Tel.: (+39) 0974 70004
Aperto a pranzo e a cena
Chiuso il venerdì
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San Severino
di Centola

D

alla SS18 “Cilentana” si
esce a Poderia andando verso Palinuro e lungo la
strada, nei pressi del ponte vecchio ferroviario, si
trova l’indicazione San Severino di Centola.
Io mi sono fermato lungo il piccolo ponte che
passa sul fiume Mingardo, che scorre fra le ripide
pareti rocciose del Monte Fontanelle e Monte Bulgheria, qui si possono intravedere i resti di un paese
che fino a mezzo secolo fa era ancora abitato: San
Severino di Centola.
Dal piccolo ponticello si osserva la bellezza della
stretta forra del fiume chiamata Gola del Diavolo. Questo splendido borgo risale al X secolo
anche se ci sono resti di una preesistente torre
longobarda. Oltre alle tracce longobarde, abbiamo testimonianze angioino-aragonesi, chiari stili
ottocenteschi ed un’impronta urbanistica tipicamente tardomedievale in quello che, fino al 1861,
era chiamato San Severino di Camerota.
Si arriva ad un punto in cui bisogna necessariamente fermare la macchina ed avventurarsi a
piedi alla scoperta di questo meraviglioso borgo
abitato fino a metà XX secolo quando le 400
anime che animavano il paese scesero verso valle
per andare a vivere in zone più comode vicino la
ferrovia.
La prima fermata è “U Chiano” dove si vedono
le rovine del Castello e resti delle case costruiti
direttamente sulle rocce.
Già da qui si riesce ad ammirare parte del panorama sottostante.
Proseguendo si sale verso il paese fino a arrivare al
centro del paese che, di recente, è stato ristrutturato. Ci si perde fra i viali del borgo, con nomi ben
specifici, fino ad arrivare alla fine di Via Croce che
nasconde un maestoso crocifisso che lascia intendere che protegge tutta la valle sottostante.
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Palinuro

Proseguendo per la SS18, dopo l’uscita Vallo
Scalo, si arriva dopo 30 minuti circa all’uscita
Poderia che porta nella zona di Palinuro e Camerota. Si prosegue per la Mingardina e si arriva ad
una rotonda dove se si prende la prima uscita sulla
destra si arriva a Palinuro, andando a sinistra si va
verso Camerota.
Palinuro è la maggiore frazione di Centola, un
piccolo comune di circa 5000 abitanti che si estende, con una superficie di 4754 ettari, all’interno
del Parco Nazionale del Cilento.
La leggenda vuole che il nome di Centola derivi
dal fatto che qui, nel V secolo d.C, vi si stabilirono
gli uomini di un Centurione, al seguito di un
condottiero bizantino di nome Bellisario che, nel
547 d.C., distrusse la bella e antica città di
Molpa, nell’intento di liberarla dall’invasione
degli Ostrogoti.
Tuttavia le prime testimonianze materiali
riguardo ad un insediamento risalgono alla
fondazione della Badia Basiliana di Santa
Maria degli Angeli, che fu soppiantata, poi,
da una abbazia benedettina, i cui ruderi
duecenteschi sono tuttora visibili.
Il territorio del Comune di Centola è
molto variegato e si estende dalle
alture, dove sono arroccati il Borgo
Medievale di San Severino e le Frazioni
di San Nicola e Foria, fino alle meravigliose Coste di Palinuro, che viene considerata la vera punta di diamante del
comune, a cui assicura da diversi anni la
Bandiera Blu, grazie alle sue meravigliose
acque e alle sue splendide coste.
Coste impreziosite da grotte marine
spettacolari - come ad esempio quella
Azzurra, quella dei Monaci, quella
d’Argento, quella delle Ossa etc. - e da
spiagge dal fascino indescrivibile, ovvero,
la Baia del Buondormire, la Spiaggia
delle Saline, la Spiaggia della Molpa,
la Spiaggia della Marinella, la Spiaggia dell’Arco Naturale, la Spiaggia
della Ficocella e la Spiaggia del
Porto.
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A Palinuro ci sono molte attrazioni turistiche
degne di nota, come ad esempio il faro, posto sulla
punta del telegrafo ed alto ben 70 metri (è il secondo più alto d’Italia, dopo quello di Genova);
Il Castello della Molpa (situato in collina),
intorno al quale aleggia una misteriosa leggenda,
secondo la quale il fantasma di Donna Isabella si
aggira ancora tra le pareti del rudere, in cerca del
suo amore; l’edificio “ANTIQUARIUM”, a Palinuro centro (in località Ficocella), il quale conserva,
oltre a importanti reperti e testimonianze, risalenti
alla
preistoria,
anche
l’antica
moneta
“PAL-MOL”, che venne utilizzata dai primi
abitanti di Centola, sulla collina della Molpa;
l’antica Torre Campanaria, situata nel centro storico.
Secondo la mitologia, il nome Palinuro, è
ricolmo di fascino. Narra la leggenda, infatti,
che sulle coste dove oggi sorge l’omonimo Capo,
perse la vita Palinuro, nocchiero di Enea, per
inverare la profezia secondo cui un troiano sarebbe dovuto morire per permettere ad Enea di
raggiungere il Lazio ed insediarvi la stirpe da cui,
poi, sarebbe nato Cesare.
Arrivati a Palinuro, si parcheggia e si procede a
piedi nella via principale che porta al centro del
paese. È impossibile non perdersi fra i
tantissimi negozi che riempiono il corso.
Proseguendo si arriva alla fine del corso principale
dove ci sono 3 locali, perfetti per un drink o per
fare serata.
Inutile dire che una delle parti più belle di Palinuro è il porto, dove, fra le altre cose, sono ubicate le
varie barche che partono per le visite guidate alle
varie grotte o cale raggiungibili via mare.
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ISCA DELLE DONNE:
IL PARADISO GASTRONOMICO
ESISTE
Una volta arrivati a Palinuro, fra la rotonda per il
centro del paese e la rotonda per Marina di
Camerota, c’è un posto molto bello che si
chiama Arco Naturale che sorge sull’omonima
spiaggia.
All’ingresso della strada per l’arco naturale (spiaggia o villaggio turistico) c’è una traversa che porta
in Loc. Isca delle Donne dove sorge l’omonimo
Agriturismo.
Un posto dove la cucina buona è di casa.
Gestione familiare capitanata da Vincenzo
Merola, l’anima del posto, che oltre ad essere il
proprietario è la prima parte attiva della struttura,
che con orgoglio la gestisce da sempre.
Nel ‘89 apre l’azienda agricola e nel ‘97 amplia gli
orizzonti facendo nascere uno splendido agriturismo con tre chalet immersi nella natura.
Un luogo incantato dove vivere a pieno contatto
con la natura.
Con un vigneto molto grande e un orto che abbatte il km0 facendolo diventare dall’orto alla pentola
in 3 metri esatti.
Una cucina davvero tipica con lavorazione
tradizionale, fatta con i prodotti del posto.

Ottimi gli antipasti, i primi non ne parliamo ed i
secondi superbi.
C’è il gallinaio, le oche, le papere, i maiali, i maialini vietnamiti, i cinghiali recuperati dalle macchie
e accuditi in cattività; ci sono le capre, il bue ed
anche l’asinello.
C’è la cortesia per gli ospiti e anche la naturalezza
di un territorio incontaminato quale è il Cilento.
È presente in loco una bottega, piena di conserve
artigianali Home Made.
Isca delle Donne è uno dei migliori posti dove
trascorrere la giornata con la propria con la
famiglia in quanto c’è anche una bellissima area
giochi bimbi.
Da Ottobre ad Aprile circa è aperto sempre a
pranzo e cena durante i week end e da Aprile ad
Ottobre aperto tutti i giorni a pranzo e cena ad
eccezione del mese di Agosto, quando si effettua
solo il servizio serale. Lasciatevi trasportare dalle
bellezze cilentane, decidete anche voi di essere
felici.
Informazioni e contatti:
Via Isca delle Donne, 84064 - Centola - Palinuro (SA)
Tel.: (+39) 0974 931826 - (+39) 324 8025551
e-mail: info@iscadelledonne.com
Website: www.iscadelledonne.it
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TRIVENTO RESIDENCE
Il Residence Trivento è la soluzione perfetta
per le tue vacanze in famiglia a Palinuro! Il residence è fornito di piscine, animazione, ristorante, bar,
servizio spiaggia e tanto altro. Gli appartamenti
offerti sono la soluzione ideale per trascorrere la
propria vacanza a Palinuro in totale libertà con
tutti i confort. Si parte da i monolocali 2 posti letto
fino ad arrivare ai quadrilocali 8 posti letto.
Da anni gli ospiti del Residence Trivento apprezzano
l’ottimo rapporto qualità/prezzo della struttura:
nessun costo nascosto, migliore tariffa garantita! Il
residence si trova 3,5 km da Palinuro a pochi
minuti dalla spiaggia dell’Arco Naturale,
lungo una collina immersa nel verde, lontano dal traffico e dai rumori. Una posizione strategica perfetta per le vacanze a Palinuro tra mare e
natura. Tutte le attività sono concentrate intorno
alla piscina e ai diversi servizi del residence,
lasciando così privacy e tranquillità agli appartamenti dislocati sulla collina sovrastante, ideale per
trascorrere una vacanza in pieno relax, senza
rinunciare al divertimento.

Informazioni e contatti:
Località Trivento - 84051, Palinuro (SA)
Tel.: (+39) 0974 931558 - Fax: (+39) 0974 938255
e-mail: info@trivento.it
Distanze del Residence da:
Spiaggia Arco Naturale: Km 1.3
Centro di Palinuro: Km 3.5
Stazione di Centola: Km 7
Paestum: Km 70
Autostrada Battipaglia: Km 95
Aeroporto Napoli Capodichino: Km 180
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VILLAGGIO CAMPEGGIO
ARCO NATURALE
A Palinuro, direttamente sulla sontuosa spiaggia
dell’Arco Naturale, nasce lo splendido Villaggio
Arco Naturale.
La superficie è molto estesa e gode di tutti i servizi
desiderabili per chi vi soggiorna. Molto ampia è la
zona dedicata ai camper e si annovera fra i posti
più belli del basso Cilento.
Ottimo il ristorante che propone sempre una
cucina fresca e territoriale.
Informazioni e contatti:
Via Arco Naturale, 1 - 84051, Palinuro (SA)
Tel.: (+39) 0974 931157
e-mail: info@arconaturaleclub.it
Website: www.arconaturaleclub.it

DA ISIDORO
Era il 1968 quando Isidoro Gallo aprì al centro
di Palinuro il locale che con il tempo si è guadagnato la fiducia di clienti e turisti.
Due sale, una interna ed una esterna, per un
totale di circa 90 posti. Giovanni Forte, attuale
proprietario, ha iniziato come cameriere fino a
ritrovarsi oggi ad essere il gestore.
La carta dei vini vede in primo piano il Cilento e
non manca il vino della casa con bottiglie della
Cantina Barone di Rutino con etichettatura personalizzata.
Il piatto della casa è la vicciatella della nonna:
piatto di verdure miste stagionali con al centro
una fresella di grano.
Da Isidoro il misto mare non lascia indifferenti: è
fatto da crostini di pane casereccio con alici di
menaica e marinate, cocktail di gambero, baccalà
bollito, fritto e al carpaccio, salmone affumicato,
crocchè artigianale alla cilentana, gamberi impanati e fritti, tonno artigianale sott’olio e al centro
del piatto un polpo all’insalata con patate.
Un altro grande punto di forza del ristorante è
dato dalla pizzeria capitanata dal pizzaiolo
Pasquale De Luca: idratazione al 67% e condimenti molto variegati.

Informazioni e contatti:
Via Indipendenza, 158 - 84051, Palinuro (SA)
Tel.: (+39) 0974 931043
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CACIO E PEPE CON TARTARE DI
GAMBERONE DI PALINURO
di Ornella Buzzone Chef, food blogger e owner del
ristorante Public House - Burger Gourmet di Caserta

Ingredienti per 4 persone:
320 g di Spaghetti Antonio Amato
120 g di Pecorino
Pepe q.b.
per la tartare di gamberi:
16 gamberoni di Palinuro
Il succo di due limoni
Sale q.b.
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Procedimento:
Pulite i gamberoni rosa, privandoli del carapace e
dell’intestino.
Tagliateli a pezzetti e marinateli con sale e succo
di mezzo limone.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata,
scolatela al dente mantenendo l’acqua di cottura.
Avviate dunque la normale realizzazione della
pasta cacio e pepe mantecando continuamente,
alternando pepe, pecorino e acqua di cottura.
Disponete la pasta nei piatti fondi e sistemateci
sopra un poco di tartare di gamberi.

TRADIZIONE E NON SOLO...

EREMO DI S. ICONIO
L’Eremo di S. Iconio è una tenuta vitivinicola
nel comune di Camerota (SA) e che si estende per
76 ha all’interno della riserva integrale del Parco
Nazionale del Cilento in una valle a picco su
uno dei mari più belli d’Italia e sul famoso Capo
Palinuro. La tenuta era già stata scelta nel 1200
dai monaci basiliani per erigere un monastero e
mettere a dimora le loro colture sub aere saluberrimo and in prospectum maris (Athanase Chalkepoulos, Liber Visitationis, 1457 - 1458).
Il coltivare sub aere saluberrimo and in
prospectum maris è diventato il nostro motto e lo
facciamo con passione uniformandoci ai dettami
dell’agricoltura biologica e biodinamica.
Prima azienda certificata biodinamica (Demeter)
del Cilento. Del monastero basiliano restano
ancora oggi le antiche vestigia ed alcune colture
caratteristiche quali quella della vite e della liquirizia che datano di tempi antichissimi.
La tenuta inoltre accoglie una delle poche fornaci
in pietra funzionate a legna per la lavorazione
della terracotta ancora in buono stato di conservazione e piccole cave da cui veniva estratta l’argilla
per le lavorazioni. Gli otri e le anfore di S. Iconio
erano famosi in tutta la regione per la loro grande
qualità e capacità di conservazione di vino, olio e
acqua. Coltiviamo vitigni autoctoni (Aglianico,
Fiano e Greco di Tufo) e per la vinificazione
utilizziamo solo uva certificata proveniente da
nostri vigneti. Vinifichiamo sia vini fermi che
frizzanti (metodo ancestrale) che spumanti
metodo classico. Tutti i nostri vini godono della
certificazione bio e biodinamica (Demeter).
Il metodo biodinamico, che postula una agricoltu-

ra in sintonia con la natura, la terra e gli uomini,
ci è sembrato subito il più adatto per valorizzare
questa valle incantata a picco sul mare.
All’Eremo la concimazione, la coltivazione e
l’allevamento sono attuati con modalità che
rispettano e promuovono la fertilità e la vitalità del
terreno sfruttando anche la storica presenza sul
fondo di podoliche e cavalli che negli anni hanno
contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo equilibrio. Le nostre uve beneficiano di tutto questo e ci permettono di vinificare
in modo naturale in quasi totale assenza di solfiti
nel vino.
Nel 2019 abbiamo aperto un nostro bistrot a
Milano per promuovere i nostri prodotti ed altre
eccellenze cilentane. Su prenotazione è possibile
visitare l’azienda ed effettuare degustazioni.
EREMO DI S. ICONIO
Loc. S. Iconio snc -Camerota (SA)
Tel: (+39) 366 6197918
Instagram: @eremo_iconio
EREMO BISTROT
Piazza Risorgimento 4, 20129 Milano (MI)
Tel: (+39) 02 76009933
Instagram: @eremo_milano
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Marina di
Camerota

U

scendo dalla SS18 a Poderia, si
arriva ad una rotonda che girando a sinistra
permette di continuare in direzione Camerota.
Da li a poco si approda a varie spiagge dotate di
un mare estremamente limpido; fare il bagno qui
è davvero spettacolare.
Sicuramente il mare di Palinuro diventa quasi
subito profondo, ma i fondali rendono le cristalline acque un’esperienza senza eguali.
Uno dei lidi più interessanti è Spiaggia da
Peppe che offre tantissimi servizi per i suoi ospiti:
servizio spiaggia, bagni, docce e lido super fornito
con una cucina a km0 eccellente.
Cortesia e professionalità in uno scenario unico.
Dopo questo lido, passata la galleria, per gli
amanti del contatto con la natura c’è la spiaggia
del troncone. Questa “particolare" spiaggia
è amica dei naturalisti: l’accesso è consentito senza veli. La spiaggia è regolarmente
autorizzata e godendo di una roccia naturale che funge da separé garantisce una
buona privacy e riservatezza.

Continuando si arriva a Camerota.
All’incrocio principale si può decidere se scendere
a destra, visitando la Marina, o andare a sinistra
e proseguire per il paese principale. Camerota ha
circa 7000 abitanti, le cui prime tracce risalgono
all’era neolitica. Tuttavia è il lungo periodo greco,
la cui presenza è testimoniata sin dall’ottavo
secolo A.C, ad aver segnato, profondamente, la
sua storia. Il suo nome deriverebbe dal termine
greco “Kammaratos” (ossia ricurvo), con un
chiaro riferimento alle numerose grotte calcaree
presenti nella zona.
Il Mito narra, invece, di una bellissima
Ninfa, Kamaraton, della quale si innamorò
Palinuro (il nocchiere di Enea). Sfortunatamente
per lui, però, la ninfa, bella come una Dea, ma dal
cuore duro come la pietra, lo respinse con brutali-

tà e freddezza, riempendogli il cuore di un atroce
dolore; un dolore che lo spinse a gettarsi in mare,
in cerca dell’immagine della ninfa, procurandogli
la morte, che sopraggiunse sulle coste dove oggi
sorge Capo Palinuro.
A questo punto, la Dea greca Afrodite (La Dea
dell’Amore), indignata dal pessimo comportamento di Kamaraton, decise di punirla e così la
tramutò nella Collina dove sorge oggi Camerota,
costringendola a guardare, in eterno, l’amante
respinto.

Le frazioni di Camerota sono:
Lentiscosa, con la splendida Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Grazie;
Licusati, la quale reca l’impronta architettonica
dell’era medievale;
ed infine Marina di Camerota, frazione costiera e nota località balneare.
Questa, è uno dei più importanti centri di
attrazione turistica del Cilento, più volte premiata
con la Bandiera Blu, per la qualità delle sue
acque.
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Di sicuro, le spiagge più belle e degne di nota di
Marina di Camerota sono:
Cala Bianca che è stata eletta, nel 2013, come
Spiaggia più bella d’Italia;
Baia degli Infreschi, eletta spiaggia più bella
d’Italia 2014;
Spiaggia, o Cala Iscolelli, – la spiaggia che
non c’è: è tra le spiagge più belle del Cilento, ma
anche tra le più sconosciute, in quanto è del tutto
circondata da rocce e scogli che la rendono invisibile dal mare.
Il colore unico delle sue acque, insieme alla barriera di scogli che la circondano, le hanno valso
anche l’appellativo di ‘Piscina’.
È possibile raggiungerla dal promontorio degli
Infreschi, dopo circa 20 minuti di cammino,
attraverso un sentiero vista mare.
I luoghi da non perdere a marina di Camerota
oltre alle spiagge meravigliose, sono:
- le Chiese di S. Maria, di San Nicola e di San Daniele;
- il Museo Civico (situato sopra Piazza San Nicola);
- il Teatro Kamaraton (situato sotto il castello);
- il Castello Medievale di Camerota (situato in p.zza V.
Emanuele III);
- il Santuario di Sant’Antonio.
Una cosa da fare assolutamente è una visita alla
Pescheria Peppenella.
Conduzione familiare ed una tradizione che vive
dal 1960. Dall’arte della pesca e la lavorazione del
pescato è possibile acquistare pesce di eccellente
qualità e delle Alici di Menaica davvero eccezionali.
La si può trovare in Via S. Alfonso, 5, Marina di
Camerota (SA), vicino l’omonima Chiesa.
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LA CASA DI PAOLO:
CASA DI CHARME
La Casa di Paolo è una struttura ricettiva che
nasce da una casa signorile, un boutique hotel
intimo in puro stile mediterraneo.
Il recente restauro le ha restituito l’immagine che
aveva un tempo: le belle stanze disposte su due
piani, arredate con mobili originali, in stile e di
design con i pavimenti in preziosa maiolica vietrese. Bagno privato, con ceramiche vietresi finemente decorate a mano e ampie docce idromassaggio
con cromoterapia.Un sonno di qualità sui letti
Sommier Simmons.
La struttura dista appena 40 m dal lungomare e
circa 80 m dal porto e dal centro del paese, distanza che consente una certa riservatezza anche
durante i periodi di alta stagione.
Le spiagge della baia antistante sono raggiungibili
a piedi o in auto in pochi minuti.
Un soggiorno qui vi consentirà di visitare la costa
e il suo entroterra e i centri storici dei paesini
arroccati sui colli.
La prima colazione è il vero fiore all’occhiello
della struttura. È servita dalle ore 08:00 alle ore
13:00 con la scelta del dolce e del salato.
I prodotti usati sono solo del territorio e le ricette
rimandano alla tradizione cilentana.
La Casa di Paolo è pet friendly, purché gli amici
a quattro zampe siano di piccola taglia ed i padroni siano rispettosi del resto della community.
Informazioni e contatti:
Via Sulmona, 7 - 84059 Marina di Camerota (SA)
Tel.: (+39) 0974 932569
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PIZZA CON LE ALICI DI MENAICA
A pizza indo u ruoto - pizza nel ruoto - ha
diverse varianti.
Una molto buona è con le Alici di Menaica ed
il Pomodoro giallo Solania.
Ingredienti:
1 kg di Farina 00
600 ml di Acqua tiepida
5 g di Lievito
10 g di Sale
Olio extravergine di oliva q.b.
Pomodoro giallo tipo San Marzano “Solania”
Alici di Menaica della Pescheria Peppinella
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Procedimento:
Sciogliamo il lievito nell’acqua ed aggiungiamo la
farina. Iniziamo ad impastare.
Aggiungiamo il sale ed un po’ di olio extravergine
di oliva. Impastiamo fino ad ottenere un impasto
morbido ed omogeneo. Facciamo lievitare un paio
di ore. Ungiamo i ruoti con l’olio evo e stendiamo
il nostro impasto. Aiutiamoci con le mani umide o
olio. Facciamo riposare per 6 ore.
Accendiamo il forno a 250°.
Condiamo la pizza con il pomodoro ed inforniamo per 15 minuti.
All’uscita aggiungiamo le alici sfilettate.

TRADIZIONE E NON SOLO...

MARACUOCCIO DI LENTISCOSA
Nel Cilento CRESCE un legume selvatico che
viene coltivato nella zona di Lentiscosa, una piccola
frazione collinare del comune di Camerota.
Simile ad un pisello dalla forma squadrata, dal
colore che può variare dal verde scuro al marroncino, è tendente al rosso e spesso marmorizzato o
screziato. Dal gusto talvolta amarognolo, vanto
origini molto antiche.
Per secoli è stato coltivato, su terreni calcarei e
soleggiati, come alimento da dare al bestiame, e le
popolazioni più povere lo utilizzavano come
buona fonte proteica.
A Lentiscosa, oggi, viene coltivato da varie
famiglie che iniziano a preparare il terreno da
ottobre-novembre, per seminare poi da gennaio a
marzo, per raccogliere a partire da fine giugno.

Una volta che i baccelli raggiungono la completa
essicazione, si estirpano le piante, molto simili a
quelle dei ceci, e si lasciano essiccare su dei teli per
poi batterle fino a farne uscire i semi.
Con questo legume si fa la famosa maracucciata,
una polenta fatta per metà di farina di maracuoccio e per l’altra metà da grano, ceci, farro, favino e
cicerchie. Il tutto unito a crostini di pane, olio
extravergine di oliva, aglio, peperoncino.
I ciccimmaritati, o cuccia, sono un altro piatto tipico
cilentano che viene fatto con il maracuoccio.
Questo particolare Presidio, sostenuto dal Comune
di Camerota e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni è prodotto da pochissime persone e
l’associazione di produttori mira ad ampliare i
quantitativi, coinvolgendo giovani contadini e
ristoratori che promuovano il prodotto.
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LA TAVERNA DEL MOZZO:
LA STRAORDINARIA CUCINA
DI DAVIDE MEA
La Taverna del Mozzo è un piccolo ristorante
che affaccia sul porto di Marina di Camerota nato da
un progetto di Davide e della moglie Assunta.
Gli interni in perfetto stile marinaro e mediterraneo, moderno ed elegante, arredati con gusto e
con, a vista, prodotti del territorio e alcune
bottiglie della vasta carta dei vini.
Il menù è strutturato in base al fresco pescato
locale ma non mancano le ricercatezze.
L’entrée varia ogni giorno e fra gli antipasti figura,
come un'elegante regina, l’astice alla catalana.
Oppure il tiepido di mare con calamaretti, gamberi
rossi, polpo e scampi. Anche il menù è soggetto a
variazione in base al pescato locale ma un ever
green del posto è sicuramente lo spaghetto alla
chitarra con stracciatella di mozzarella nella mortella ed
Alici di Menaica della Pescheria Peppinella di Marina
di Camerota. I secondi piatti, frittura a parte,
seguono anche l'andamento del pescato.
I dolci, homemade, richiamano ed assecondano la
tradizione cilentana ed italiana.
Prezzo medio nella norma vista la qualità dei
prodotti usati.
È possibile fare un menù degustazione.

Informazioni e contatti:
Lungomare Trieste, 95
84059, Marina di Camerota (SA)
Tel.: (+39) 0974 932774
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PASTA MISTA INTEGRALE ALLA
CREMA DI MARE
Ingredienti per 4 persone:
400 g di pasta mista integrale Antonio Amato
3 pomodorini
350 g di gamberi, 1 seppia di 400 g
1 polpo di circa 400 g, 1 kg di cozze, 500 g di vongole
1 spicchio d’aglio, 1/2 cipolla, 1 peperoncino
Olio extravergine di oliva a.b., Sale q.b.
1 costa di sedano, prezzemolo q.b.
300 g di ghiaccio
Procedimento:
Pulite i gamberi e mettete da parte la polpa. Con
le teste, fate un fumetto mettendo a soffriggerle il
una pentola insieme alla cipolla, il sedano e i
pomodorini. Aggiungete il ghiaccio, fatelo
sciogliere, unite acqua e fate dimezzare. Schiacciate quanto più potete le teste, filtrate e mantenete al caldo.

In due padelle differenti aprite le cozze e le vongole, mettete l’acqua filtrata da parte e sgusciate.
In una pentola abbastanza capiente, tagliate a
pezzettini piccolissimi l’aglio privato dell’anima, il
peperoncino e fate soffriggere per un paio di
minuti.
Unite polpo e seppie (tagliati a pezzettini dopo
averli puliti). Fate cuocere per 15 minuti a fiamma
moderata. Aggiungete solo metà gamberi tagliati
minuziosamente.
Unite il fumetto e l’acqua di cottura dei frutti di
mare. Più o meno dovrà essere 900 ml di brodo.
Al bollore, calate la pasta e fate assorbire. Se
aveste bisogno di più brodo conservatevene un po’
da parte. Infine, aggiungete i frutti di mare
sgusciati, i restanti gamberi e prezzemolo tritato.
Servire ben caldo.

TRADIZIONE E NON SOLO...
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Morigerati

I turisti ci vanno in estate ma è in primavera o
inizio autunno che Morigerati trionfa di bellezza. Particolarmente apprezzata da chi ama la
natura e i luoghi poco conosciuti, il borgo è ideale
per una passeggiata al tramonto, quando le luci
fanno risaltare le facciate delle case del centro
storico.
Strette l’una all’altra, con il palazzo baronale
come punto di partenza ed arrivo, o la chiesa di San
Demetrio, o il Museo etnografico della Civiltà Contadina.
Un paese noto eppure pieno di segreti.
Pochi conoscono la ferriera che sorge nei pressi
del Bussentino.
O si spingono a Sicilì, nella piccola e suggestiva
Cappella della Madonna dei Martiri. Ispira pace
visitarla al crepuscolo. Su uno sperone roccioso,
sorge Morigerati, borgo dal fascino paziente,
dove il fluire del tempo acquista un ritmo circolare, perché riporta sulle tracce dei monaci greci che
lo fondarono. La pietra sembra essere la matrice
di tutto, anche dei profumi intensi delle ginestre e
degli ulivi che la circondano. Oggi il Comune che
si affaccia sullo strapiombo e che si fregia della
bandiera arancione Touring Club, alterna tratti medievali e orientali, dall’aria antica e rilassata.

Visitarlo significa capire cos’era il Cilento: non
solo una esposizione di oggetti, circa tremila, ma
un tuffo nell’identità agricola e artigianale del
territorio.
Il museo si sviluppa su due piani ed è diviso in più
sezioni: dalla produzione del carbone, agli arredi
tessili e ai manufatti agricoli e pastorali.
E poi la produzione di candele ed ex-voto in cera,
recuperate dalla cereria di Morigerati rimasta
attiva fino agli anni ‘40.
Un viaggio nella memoria. Particolarmente bello
ed imponente il santuario panoramico, dedicato
al martire di Tessalonica, patrono del borgo, che con
il campanile orientaleggiante con la caratteristica
cupola e cipolla, sottolinea il legame forte del

Il Bussento, il fiume che scorre prepotente e lento
sotto due abitati, divide e unisce Morigerati dalla
sua frazione Sicilì, terra di fichi e ulivi, ospitale e
laboriosa.
Dalla piazza principale, ingresso attuale e antico
del paese, si arriva davanti al Palazzo Baronale, dove
tutt’ora vivono i discendenti della famiglia.
Clorinda e Modestina, fondatrici dell’ospitalità
diffusa a Morigerati, fin dagli anni Sessanta hanno
aperto le porte della loro casa ai viaggiatori.
Anche negli ultimi anni della vita, Clorinda ha
mostrato ai turisti la bellezza nascosta tra le pareti
vissute fin dal 1300, con arredi originali, un vero e
proprio museo.
Le due sorelle, forti e sagge nobildonne, hanno
anche fondato nel 1976 il Museo etnografico
della Civiltà Contadina, che trova casa
nell’antico convento di Sant’Anna.
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territorio con i monaci italo-greci che si rifugiarono in questi territori.
La struttura ha subito una trasformazione radicale tra la fine dell’Ottocento e il Novecento.
Si compone di delicatissimi stucchi a merletto che
ornano la volta della navata ed un grandioso
angelo in stucco di foggia vagamente liberty, su cui
poggia il pulpito.
Da dieci anni, sulla scia del concetto di accoglienza delle sorelle Florenzano, le case del centro storico,
i casali, gli agriturismi e gli alberghi di entrambi i
borghi, sono diventati Paese ambiente, ovvero si
sono aperti all’ospitalità diffusa.
Il progressivo abbandono delle abitazioni è stato
trasformato in una risorsa diventando il primo
paese-albergo nel Cilento, non costruendo nuovi
edifici, ma recuperando strutture già esistenti che
oggi riescono ad ospitare oltre cento persone al
giorno, con un sistema di prenotazione centralizzato e fornendo tutti i servizi standard alberghieri
ma soprattutto un’esperienza di vita a contatto
con gli abitanti del posto.
Morigerati non è soltanto storia e cultura ma
soprattutto natura. Dal centro abitato, imboccando un’antica mulattiera si entra nell’incanto
dell’Oasi Wwf Grotte del Bussento, che si
estende per 607 ettari, in un percorso totale di
circa 3 ore, dove l’acqua e la vegetazione esplodono di bellezza, luogo ammaliante e incontaminato
ritenuto zona privilegiata nella protezione dal
Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per
essere geosito principale Unesco per il particolare
fenomeno carsico del fiume Bussento che risorge
impetuoso nella grotta diventandone protagonista
assoluto. Il fiume che nasce su un versante del
Monte Cervati scompare nelle viscere della terra
qualche chilometro più a Nord, nel maestoso
Inghiottitoio di Caselle in Pittari.
Dopo un percorso sotterraneo di sei chilometri
riemerge nell’Oasi di Morigerati dando vita a cascate e rapide. Sorprende la ricchezza dell’ambiente
naturale: alberi nascosti nel verde rendono fiabesca la stazione di muschi, la più importante del
Sud Italia.
Un antico mulino ad acqua a ruota orizzontale
rende particolarmente romantica l’area.
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Il mulino, oggi restaurato e funzionante, ed aperto
ai visitatori, risale al 1700 ed è stato utilizzato fino
alla metà degli anno ’60.
Un tempo rappresentava una delle principali
ricchezze per l’economia del paese, oggi ricorda i
tempi in cui l’uomo era un tutt’uno con la natura.
L’Oasi è un tripudio di bellezza, l’acqua ha
modellato il paesaggio e il risultato, frutto di un
lavoro millenario, è un grande spettacolo della
natura.
Il Bussento, inoltre, è uno dei pochi fiumi italiani
che ancora ospita la lontra, specie rara protetta a
rischio estinzione, che può essere considerata un
indicatore della salute dei corsi d'acqua e dei laghi
in cui vive.

Lasciando per tre chilometri l’Oasi e il tratto
abitato di Morigerati, scopriamo l’ultimo segreto
di un territorio unico.
Considerata uno degli esempi più interessanti di
archeologia industriale la Ferriera è un’antica
fabbrica di ferro, attiva dagli inizi del 1800, per
due secoli sepolta da circa tre metri di terra e
camuffata da una fitta macchia mediterranea.
Un tesoro ben conservato, disposto su due corpi di
fabbrica, e venuto alla luce solo qualche anno fa,
testimonia la laboriosità di questi luoghi e l’inestimabile patrimonio naturalistico, storico e culturale. Ogni angolo di Morigerati è pervaso di
luce, ma il tramonto è un momento particolarmente magico.

Per goderlo con le mille sfumature del rosa e
dell’arancio tornate nel centro abitato, sul sagrato
della Chiesa di San Demetrio.
Da qui con la vista sulla grande valle si aspetta la
sera, seduti ai gradini del santuario in attesa che
l’arancio diventi azzurro e infine intenso blu.
Quando infine il sole sarà ormai tramontato,
raggiungete il museo etnografico e fermatevi a
mangiare all’Osteria dei Compari.
Tra pasta rigorosamente fatta a mano, qui
sono bandite quelle confezionate, e antipasti di
verdure di stagione, la cena sarà la giusta
ricompensa dopo le lunghe passeggiate naturalistiche.
Se c’è chi dice che non ci sono più le osterie di una
volta, perché molte si sono adeguate ai tempi
tradendo la tradizione, quello dell’Osteria è l’indirizzo sicuro per tutti i nostalgici dove ristorare lo
spirito e lo stomaco.
Questa osteria è aperta da meno di dieci anni ma
porta in cucina le ricette tipiche della tradizione
locale ereditate da nonna Scicina, oggi custodite
da mamma Rachele che ha spento i fornelli a casa e
li ha accesi all’Osteria portando il sincero spirito
d’accoglienza che risalta in ogni piatto.
E c’è un oste che è quello che consiglia e serve.
Pasqualino, quasi un metro e novanta, sa interpretare le volontà degli ospiti, o almeno ci prova, e
non si risparmia mai e al tavolo si avvicina anche
per scambiare qualche parola.
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E’ il titolare dell’Osteria insieme alla moglie
Francesca, di Benevento, trasferita a Morigerati per
lui, alla quale lui per amore ha dedicato la scelta
dei vini. La casa offre vini beneventani e poche
etichette cilentane.
Il resto è tutto locale, compresi i lampadari in
ferro battuto realizzati da papà.
E’ un locale piccolo ma allo stesso tempo
accogliente. D’estate si pranza e si cena anche in
terrazzo all’ombra di una Noce, con uno sguardo
sull’orticello ed un altro sulla vallata.
Offre prodotti locali di qualità ed è molto apprezzato anche dagli abitanti del posto. Potete assaggiare gli antipasti, di oltre dieci portate, di sole
verdure, realizzate con sapienza e gusto, ma
soprattutto rispetto della tradizione.
Il menù te lo racconta l’oste: spiccano i
carciofi ‘mbuttinati in primavera o il
brodetto di asparagi selvatici, melanzane
ripiene come vuole la tradizione e fiori di
zucca in pastella. Pochi salumi e formaggi, solo
a scelta.
I primi sono un tripudio di pasta fatta a mano:
cavatelli, fusilli con il ferro, ravioli con
ricotta vaccina e le lagane che incontrano i
ceci, pure d’estate. Poi la pasta al forno
con la sfoglia tirata a mano. Il sugo è semplice ragù o di pomodoro fresco. Piatti
semplici che riempiono il palato.
Nei secondi la carne è alla brace o al forno.
Il finale è un attentato se mamma Rachele ha fatto
i vissina. La ricetta vera è quella della nonna, che
li frigge piano piano.
Tanto basta per essere felici.
Informazioni e contatti:
Via Granatelli, 6 - Morigerati (SA)
Tel.: (+39) 339 7888670
Altri numeri utili:
Oasi WWF Morigerati: (+39) 333 6959991
Morigerati Paese Ambiente: (+39) 349 1717843
Museo Etnografico: (+39) 339 5687522
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Tortorella

Nell’estremo Cilento, a due passi dal confine
lucano, un piccolo borgo sulla collina vanta tra i
suoi primati quello di offrire i panorami dai
tramonti più accesi.
Risalire i suoi 600 metri di quota, dal mare verso
la montagna, in poco meno di venti minuti,
equivale a compiere un viaggio nel tempo: lasciata
alle spalle la costa del golfo di Policastro, dopo
un primo susseguirsi di campagne e curve in
salita, si comincia a sentire il cuore farsi più in
pace e i silenzi più dolci.

Siamo a Tortorella, il pittoresco borgo che
domina la profonda forra del torrente Bussentino.
Il paese ebbe origine poco prima dell'anno mille e
dell'epoca rimangono preziose testimonianze
medievali.
Tra i luoghi da non perdere il Palazzo Marchesale, nel quale si può ammirare un pozzo interamente scolpito in pietra.
Nella passeggiata si può raggiungere anche Porta
Suctana, l'antica porta del paese che sorge nella
parte bassa, ma meritano una visita le viuzze e le
chiese, come quella parrocchiale di Santa Maria
Assunta che si presenta nella sua maestosità nel
luogo più alto e centrale del paese.
Sono i terrazzi panoramici e la natura il vero
racconto dell'essenza di Tortorella, un piccolo
paradiso di bellezza e ospitalità, da non perdere
nel viaggio più autentico nel Cilento.
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Sassano

Dopo aver lasciato Morigerati, una piccola deviazione di percorso è obbligatoria. Percorrendo la
Bussentina, lasciatevi per un attimo alle spalle il
meraviglioso territorio cilentano, per immergervi
completamente nelle bellezze storiche e naturalistiche del Vallo di Diano.
Una volta lasciata la superstrada, dopo una tappa
alla monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula - la
più grande d’Italia - e prima di raggiungere
Teggiano, con il suo borgo antico e l’imponente
castello normanno, consigliamo una pausa
immersi nella natura autentica di Sassano, conosciuto anche come il Paese delle Orchidee. Ogni anno,
nel periodo che va da Aprile a Giugno, si compie
un piccolo miracolo: la primavera viene annunciata dalla fioritura di ben 200 tipi diversi di orchidee selvatiche, tra specie, variabilità e ibridi.

La promozione della Valle inizia nel lontano
maggio del 1996, dall’incontro di due visionari: il
Prof. Persico, incaricato dell’Ente Parco per il piano
socio economico del territorio e il Prof. Nicola Di
Novella, farmacista, naturalista e geobotanico
sassanese, sotto il gazebo di casa Di Novella.
“Oggi la Valle delle Orchidee è conosciuta come l'itinerario
naturalistico più interessante e singolare della Regione
Campania e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano ed Alburni, meta obbligata di quanti si interessano di
natura e di orchidee spontanee” dice Riccardo Di Novella,
figlio di Nicola, che proprio nella Valle organizza
visite di gruppo con l’Associazione G.I.R.O.S. Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee sezione Vallo di Diano e Cilento (e-mail: riccardodinovella@gmail.com).

A tutelare, conservare e valorizzare la Valle delle
Orchidee è soprattutto il sindaco di Sassano, il
Dott.Tommaso Pellegrino, che si è sempre dimostrato
pronto alla promozione non solo del suo paese
natio, ma del territorio tutto.
Lo scorso maggio ha inaugurato un itinerario
tecnologico, creato dall’Associazione Faq-totum
(faqtotum2017@gmail.com), che sfrutta i QR-Code
per guidare i visitatori nella Valle delle Orchidee,
raccontando, attraverso una serie di schede
interattive, le bellezze del territorio. Il percorso si
snoda per 13 km, abbraccia 3 comuni - Sassano,
Monte San Giacomo e Teggiano - e mette in mostra
l’eleganza e la sinuosità delle orchidee, diventando un vero e
proprio museo a cielo aperto, dove colori, odori e suoni della
natura avvolgono il visitatore.
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Dopo una lunga passeggiata, riscendendo verso
valle, nella piccola frazione di Silla c’è un’azienda
storica per la produzione di formaggi tipici, il
Caseificio F.lli Starace, che alla Valle delle
Orchidee ha dedicato due suoi prodotti: il burro
condito e il fior di latte dalla forma floreale.
Il latte è solo quello della Valle che li accoglie, la
produzione avviene ancora unicamente a latte
crudo e la gestione ha visto l’alternarsi di tre
generazioni. Prodotti genuini, gustosi e sempre
freschi come il Caciocavallo, che è uno dei prodotti
di punta del territorio Valdianese e viene ancora
lavorato a mano. Che sia fresco, stagionato,
affumicato, speziato o DOP, poco importa: la
qualità suprema è la punta di diamante dell’azienda.
Una chicca da non perdere è il Caciocavallo Farcito,
meglio conosciuto come Caciocavallo dell’Emigrante:
un prodotto che nasce da una storia fatta di
tradizione, nostalgia e creatività.
Il tipico gusto del caciocavallo si sposa con lo
straordinario aroma dei salami, dolci o piccanti:
un cuore clandestino ideato dagli emigranti locali
che non volevano rinunciare nemmeno oltreoceano ai sapori di casa.
E se vuoi assistere alla trasformazione del latte in
formaggio, basta prenotare un tour!
Informazioni e contatti:
Tel: (+39) 0975 72536
e-mail: info@caseificiostarace.com
Website: www.caseificiostarace.com
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Scario

Il Golfo di Policastro è uno dei punti più affascinanti
e interessanti del Cilento, senza ombra di dubbio.
Qui, nel comune di San Giovanni a Piro troviamo
uno dei luoghi più interessanti e famosi della zona,
vale a dire la frazione Scario.
Il paese, meta turistica di rilievo, è rinomato per le
sue acque, limpide e premiate, oltre che per la
prossimità alla Costa degli Infreschi e della Masseta:
dieci miglia di mare e spiagge meravigliose,
impreziositi da grotte affascinanti e spiagge esclusive, raggiungibili solo via mare.
Come accade per la maggior parte dei paesi
cilentani, le leggende sull'origine del nome Scario
sono moltissime.
Alcune sono legate alle origini greche di queste
zone: storia vorrebbe, infatti, che il toponimo
derivasse da Skarios, che in greco vuol dire "piccolo
cantiere navale".
Secondo questa ricostruzione, fin dalla magna
grecia Scario fu un punto di interesse marittimo,
con una fiorente scuola di calafati.
Ovvero gli operai specializzati, tra i pochi, nella
riparazione delle imbarcazioni dedicate alla
pesca.
Il mare, per questi luoghi, è tutto ed è ovunque.
La seconda teoria sulla nascita del nome fa infatti
capo a un termine dialettale, Scariu, che ancora
oggi viene utilizzato dai vecchi pescatori per
indicare quelle piccole porzioni di spiaggia in cui
vengono portate in secco le barche.
Scario non è solo spiaggia.
I luoghi di interesse turistico, storico e naturalistico sono molti. Tra questi il primo posto è sicuramente dedicato al Museo Preistorico “Centomila
anni prima di Scario”, una struttura museale
dove vengono esposti alcuni reperti ritrovati in
questa zona, precisamente lungo la Costa della
Masseta, da un gruppo di ricercatori e archeologi
dell'Università di Siena.
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Nel corso di una campagna in collaborazione con
la Soprintendenza ai Beni Archeologici di
Salerno, furono infatti trovati resti risalenti a un
periodo che va dai 100mila ai 50mila anni fa.

Da qui, se si fa molta attenzione e non si è sprovveduti nell'affrontare la salita, si può raggiungere
una minuscola e preziosa spiaggetta altrimenti
irraggiungibile.

Per gli amanti dell'arte sacra, sono sicuramente da
visitare le due chiese principali, quella
dell’Immacolata e quella di Sant'Anna,
mentre per gli amanti della natura questo territorio riserva delle vere e proprie sorprese.

Dal porticciolo di Scario si può inoltre usufruire di alcune escursioni organizzate in barca.

Da menzionare è la Grotta dell'Acqua, ovvero
una formazione carsica in discesa, in cui l'acqua in
ogni stagione forma polle tra i depositi che si
trovano sul fondo.
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Da qui partono infatti navi per la Baia deggli
Infreschi (a Marina di Camerota) e la Grotta
Azzurra (a Palinuro).

DA ALFONSO
Ottimo ristorante a base di pesce, locali curati in
una location suggestiva, con piscina annessa.
I piatti, ben curati, rappresentano una lunga
tradizione marinara, ma è possibile scegliere
anche piatti di carne in un menù studiato per
tenere uniti mare e monti.
Da non lasciarsi scappare i ricchi antipasti. Anche
i primi piatti sono molto interessanti: mezzi
paccheri saltati con pesce spada, zucchine e
mandorle tostate oppure i ravioletti di pesce saltati
con vongole e fiori di zucca. Da provare la frittura
mista.
Informazioni e recapiti:
Località Hangar, 84070 - Santa Marina (SA)
Tel: (+39) 3336951840
Situato nel Golfo di Policastro a pochi metri dal mare e
vicini alla SS 517 che collega il Vallo di Diano con il Golfo
di Policastro. A pochi chilometri da Sapri e dall’altra parte
da Palinuro!

171

PIZZERIA NAPOLETANA
DA MICHELE

LA NUOVA FREGATA

La Pizzeria Napoletana Da Michele di Sapri
è un posto dove si sta bene.
La pizza è tipicamente napoletana e si può godere
dei meravigliosi prodotti che il Cilento propone.
Non solo impasti ma anche antipasti e panini.
I prezzi sono decisamente nella norma.

Locale molto luminoso e personale molto cortese.
Menù delle pizze molto ampio dove si spazia fra
territorio e novità. Impasto a lunga lievitazione,
molto digeribile, con materie di ottima qualità.
Da non sottovalutare anche il resto della cucina,
ottimi i taglieri. Deliziose le frittatine fritte fatte in
collaborazione con Renato Ruggiero.

Informazioni e recapiti:
Piazza Regina Elena
84073 Sapri (SA)
Tel: (+39) 3773815688
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Informazioni e recapiti:
Via Vallone, Via Ischitello, 6
84073, Sapri (SA)
Tel: (+39) 328 9421697

LA CUCINA D’AMARE DEL
GHIOTTONE DI POLICASTRO
Al Ghiottone ogni piatto trova il giusto equilibrio
fra alimenti e condimenti.
La materia prima è fresca, buona, naturalmente
saporita.
Maria Rina ha aperto il suo ristornate nel ’78 e,
ad oggi, a ridosso dei 40 anni, mantiene la stessa
grinta e tenacia di quando ha iniziato.
Una donna in gamba, con grande talento ed una
dote naturale, il saper dare valore ad alimenti di
alta qualità.
Un menù semplice.
Vari antipasti di mare e territorio.
Primi piatti che hanno un senso e secondi ben
pensati.
L’entrée è l’emblema della cucina estiva,
la panzanella. Pane duro, prima ammorbidito e
poi mischiato all’olio e pomodoro, posizionato
anche in superficie a dadolata.
Buono e saporito.
Alcuni antipasti sono studiati per esaltare i prodotti del territorio, quali le alici dissalate oppure il tonno
sottolio, uniti a pomodori freschi ed erbette aromatiche.
L’olio extravergine di oliva fa la differenza.
Crostacei saporiti con cottura da manuale.
I primi con la crema di zucchine risultano gustosi
grazie al passato molto corposo, saporito e soprattutto dal colore vivo.
I secondi raccontano il pescato locale e del pesce,
spesso, viene servito solo il filetto.
Inoltre da provare è cotto con le verdure, sublime.
Sui vini c’è una buona scelta.
L’attenzione sicuramente è rivolta al territorio e
alla Campania in generale ma per quanto riguarda bollicine e bottiglie fuori regione c’è qualcosa
con cui divertirsi.
Informazioni e recapiti:
Via Nazionale, 42
84067, Policastro Bussentino (SA)
Tel.: (+39) 0974 984186
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