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Casal Velino 

Sebbene il toponimo” Casalicchio” sia di formazione alto medievale e si trovi notizia 

certa del suo abitato nel 1063, soltanto dal 1976 è documentato per la prima volta nel 

processo di reintegra dei beni della Badia ordinato da Re Carlo. La zona circostante 

fu abitata nei secoli X e XI per opera dei monaci Basiliani che si ritirarono in luoghi 

inaccessibili dove posero le loro laures(celle) e ai quali si attribuiscono i monasteri di 

San Zaccaria ai Lauri, San Giorgio e San Matteo a Duo Flumina, dove ben presto si 

raccolse la gente in cerca di sicurezza e tranquillità. Nell'anno 1260 gli abitanti e i 

monaci dei tre casali, oppressi e flagellati dalla malaria e dalle scorrerie dei predatrici 

dei pirati, si ritirarono sulle colline: una parte di esse venne sull'altura dove oggi è 

Casal Velino per dare luogo al nuovo borgo, Casaliculum(Casalicchio) così detto 

dall'agglomerato di piccole case. Il primo nucleo di case si formò nella contrada, oggi 

detta Convento dove, dei carmelitani di un convento nelle vicinanze di San Matteo si 

erano ritirati. Casalicchio venne ceduto gratuitamente a Giovanni di Monteforte nel 

1299 per poi ritornare alle dipendenze dell'abate di Cava dieci anni dopo, quando 

ottenne l'esenzione delle tasse per la distruzione subita durante la guerra del Vespro. 

In seguito il paese fu protagonista di una violenta sommossa popolare promossa dai 

partigiani del Re, in seguito della morte di Andrea di Ungheria, marito della regina 

Giovanna I di Napoli accusata di averlo ucciso. Nel 1352 il casale era tenuto in fitto 

dal nobile Giacomo del Castello dell'Abate, mentre nel 1382 è di nuovo sotto la 

giurisdizione del Cenobio di Cava. Nel XV ebbe inizio la decadenza morale e 

materiale del paese che cesserà di essere uno dei casali della forte e prospera baronia 

del Castello dell'Abate per passare alle dipendenze di Re Ladislao di Durazzo ad 

essere ceduto ai vari baronetti. Nel 1436 ricadde sotto il dominio di San Severino 

signori di Rocca e nel 1484 la Regia Corte lo concedeva a Giovanni di Cunto di 

Amalfi. Nel 1592 è in possesso di Francesco Curriale, poi del Carracciolo duchi di 

Laurino fino al 1613 quando fu acquistato dal Carracciolo della Gioiosa che 

l'alieneranno in favore di Pietro Damiano e, più tardi, di Francesco Bladizzio per 

ritornare ai Correale e subito dopo ai Bonito nel 1640. In seguito alle pressioni fiscali 

al malcontento popolare di quegli anni, come nel resto del regno, il paese insorse 

facendo prigioniero il barone il quale, portato nella pubblica piazza fu squartato, 

come ricorda il Capecelatro, e spezzato su di un ceppo da macellaio. La famiglia 

Bonito indignata per l'efferato delitto, alienò il feudo a Michele Giovanni Gomez, 

presidente della Regia Camera della Sommaria, ma nel 1663 fu riacquistato dagli 

stessi Bonito , che lo rivendettero ai Trapano duchi di Petina (1714). Nel 1718 fu 

acquistato da Ignazzo Barretto mentre nel 1749 il feudo di Casalicchio cadde in 

possesso dei Gagliardi baroni di Camella che lo tennero fino all'abolizione della 

feudalità (1806). 
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Casal Velino diventa comune autonomo  

 

Nel 1811 il paese diventa comune autonomo ma la situazione economica e sociale 

resta precaria e nella quale si inserisce il fenomeno del brigantaggio, situazione che 

favorirà i moti del 1828 e soprattutto del 1848 durante i quali Casalicchio ebbe parte 

attiva negli scontri contro le truppe borboniche. In quest'anno la popolazione insorta, 

trucidò il capo della polizia borbonica, Gennaro De Feo. Soltanto tra 1870 e il 1890 

Casalicchio potrà uscire in parte, dal suo isolamento per vedere costruite e completate 

le sue strade principali che, collegandola con i centri vicini, l'avvieranno verso uno 

sviluppo economico. Infine,ricordiamo che il comune in una delibera del Marzo 1893 

stabilì di sostituire alla denominazione Casalicchio quella di Casal Velino per 

ricordare nel toponimo la continuità del suo territorio con quello di Velia. 

La Torre di San Matteo  

Fu appaltata dal maestro di pietra De Stasio Angelo Di Cava in società con Pietro e 

Fabio De Baldo,i quali assunsero l’obbligo di portare a termine la costruzione nel più 

breve tempo possibile. 

Essa,però,fu terminata alla fine del XVI secolo,infatti,soltanto nel 1600 la troviamo 

servita da un torriere: Di Martino Martino. 

La Torre di S.Matteo,nei pressi della fortificazione,era posta la residenza estiva dei 

baroni Gagliardi di Casalicchio,e quindi anche della baronessa. 

Era stata costruita già dall'anno 1554,però solo nel 1593 fu consegnata dal maestro 

Gregorio Fasano,al quale la Regia Corte,confiscò la casa ,vendendola all'asta, al fine 

di recupero i 644 ducati che gli erano stati anticipati all' atto del contratto. 

La torre, grazie all'investimento di un figlio di questa terra ,fu ceduta dal Demanio- il 

compianto avv. Paolo Correale- il quale l’ha riportata quasi al suo stato originale. 
 

Il Cappellone di San Biagio 

 

Il culto di San Biagio, la cui solenne festività religiosa ricorre il 3 febbraio, è diffuso 

in diversi paesi del Cilento, in particolare a Casal Velino, dove nella Chiesa 

parrocchiale dell’Assunta - precisamente nella cappella della seconda navata - è 

presente la statua lignea, dorata ed argentata, a mezzo busto del Santo, patrono e 

protettore del paese. 

 

 

“La cappella di San Biagio, che è come il santuario della Parrocchiale di Casalvelino, 

si apre sulla navata sinistra, al terzo posto entrando”: scrive don Fausto Mezza, abate 
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di Cava, nella sua descrizione della festa di San Biagio a Casal Velino. 

 

E continua, soffermandosi sulla raffigurazione scultorea del Santo e sui riti religiosi 

praticati in paese: “Il venerato simulacro del Santo Patrono è a mezzo busto, scolpito 

in legno e rivestito, tranne il volto e le mani, di argento cesellato con dorature a 

fuoco. Assai commovente è l’annuale rito, che ha luogo ai primi Vespri del Santo, la 

sera del 2 febbraio: mentre il predicatore dal pulpito invita il Santo protettore a voler 

scendere in mezzo ai suoi devoti, i sacri ministri, già parati pei Vespri, si recano alla 

cappella del Martire, e dopo aver incensato l’argenteo busto, lo portano 

processionalmente all’altare maggiore, facendosi largo a stento tra la fitta calca del 

popolo che, levando le braccia verso il suo prodigioso Patrono, non si stanca di 

gridare tra le lacrime: Grazia, San Biagio, grazia!”. 

 

La descrizione dell’abate si conclude con un esplicito riferimento alla fede autentica 

del popolo casalvelinese: “E grazie innumerevoli sparge a piene mani l’amabilissimo 

Santo ai suoi fedeli di Casalvelino, come se ne riscontra memoria a testimonianza in 

ogni famiglia. Ma la grazia più insigne che San Biagio ha elargito a questo popolo è 

lo spirito di fede e di vera religiosità che lo anima e che ne ha formato sempre il 

carattere e la personalità”. 

 

La forte religiosità dei “casalicchiari” trova conferma nelle parole di Scorrano, che 

nel “frevaro” del 1993 scrive nel Calendario Celendano: “Li casalicchiaritè 

tenenotandonarevozione a stòSandocaquanno so li 3 re frevaroca se face la festa, li 

casalicchiarica se trovano sparsi ppe tutta l’Italia fanno fuoco e fortuna ppe se 

truvàlujuorno re la festa. Vènenogendera tutti lipaisi vicini, la sera re la vigilia se vasa 

la reliquia”. 

 

Il culto di San Biagio rivive anche in alcuni proverbi e consuetudini popolari. Nel 

giorno della festa del Santo, ad esempio, ricorre l’obbligo di preparare le polpette, in 

ottemperanza al detto: “Quann’è San Biasi se gratta lo ccaso, chi nnetenenne gratta e 

chi no se l’accatta”. Un altro proverbio recita invece: ”Quann’è San Biagio, 

lamerennatrase”, poiché con l’allungarsi delle ore diurne il contadino, potendo 

dedicare più tempo al lavoro dei campi, avverte l’esigenza di consumare una merenda 

tra i pasti principali. 
 

Breve storia del Santo 

 

Martire cristiano del IV secolo, San Biagio era un medico armeno divenuto vescovo 

di Sebaste, città dell’Asia Minore, dove morì in seguito alle numerose torture 

inflittegli per ordine dell’imperatore Licino. Il Santo è patrono di Maratea (PZ), che 

ne conserva le reliquie, giunte in città dall’Oriente nel 732, quando la nave che le 

trasportava, sorpresa da una tempesta, si arenò al largo dell’isolotto di S. Janni. San 

Biagio è invocato per qualsiasi malattia legata alla gola, poiché nella memoria 
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religiosa e popolare è ricordato il suo miracolo della spina, ossia il prodigio da lui 

operato della guarigione di un ragazzo a cui era rimasta una lisca di pesce nella gola. 

Pertanto, nel giorno della solenne festività del Santo, che ricorre il 3 febbraio, i fedeli 

osservano l’usanza di recarsi in Chiesa per farsi ungere la gola con l’olio benedetto.   
 

 

F.Lista; F.Fedullo 

N.Di Spirito; R.Raimo; M. Di Rienzo 

“CASALVELINO; Mario Vassalluzzo;2001” 

 

 

Ascea 

 
Ascea è un comune italiano di 5.830 abitanti della provincia di Salerno in Campania. 

Territorio 

Ascea sorge su una collina a ridosso della propria “Marina”, a circa 235 m s.l.m. Il 

paese è diviso dal comune di 

Pisciotta, tramite un fiordo 

percorso dalla SS 447. Tale 

fiordo, dal cui lato “asceoto” sorge 

una torre borbonica, dista circa 

2 km dall’abitato. È situato nel 

Parco nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano. Il paese dista circa 

5 km da Velia, 9 da Pisciotta, 15 

da Vallo della Lucania e 95 da 

Salerno. 

Clima 

La stazione meteorologica più vicina è quella di Casal Velino. In base alla media 

trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, 

gennaio, si attesta a +8,7 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +25,7 °C. 

Storia 

Probabilmente nata intorno all’anno 1000, la popolazione crebbe per il trasferimento 

degli abitanti dell’insediamento medioevale di Castellammare della Bruca (antica 

Velia) causa il diffondersi della malaria per l’impaludamento della piana dell’Alento. 

Feudo della famiglia Sanseverino, ne seguì le sorti fino al passaggio alla famiglia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisciotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
https://it.wikipedia.org/wiki/Elea-Velia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisciotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_della_Lucania
https://it.wikipedia.org/wiki/Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica_di_Casal_Velino
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Castellammare_della_Bruca
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Maresca, feudatari a seguito della “fellonia” di Tommaso S.Severino (congiura dei 

Baroni del 1450 circa). 

Ascea partecipò ai moti cilentani, in cui perse la vita Torgisio De Dominicis. 

Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Pisciotta, appartenente al Distretto 

di Vallo del Regno delle DueSicilie. 

Dal 1860 al 1927, durante il Regno d’Italia ha fatto parte del mandamento di 

Pisciotta, appartenente al Circondario di Vallo della Lucania. 

Il comune ha deliberato per il referendum correlato al Progetto Grande Lucania. 

Monumenti e luoghi di interesse 

Velia 

Elea denominata in epoca romanaVelia, è un’antica polis della Magna Grecia. L’area 

archeologica è localizzata nella contrada Piana di Velia, nel comune di Ascea in 

provincia di Salerno, all’interno del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

L’accesso al sito è da Via di Porta Rosa. 

Origine del toponimo 

Lo storico e geografo greco Strabone, nella sua Geografia, parla della città di Elea-

Velia
[1]

, specificando che i Focei, suoi fondatori, la chiamarono inizialmente Hyele 

(῾Υέλη), nome che poi divenne Ele e infine Elea. 

I Romani per il nome della città adottarono la forma Velia, attestata a partire da 

Cicerone. 

I toponimi locali influenzati dal nome Velia, sono i vicini comuni cilentani di Novi 

Velia e Casal Velino. 

Storia della città 

Lo stato degli scavi del Quartiere meridionale nel 1966, nei pressi del βόϑρος detto 

“pozzo sacro”. Da destra a sinistra: Giovanni Pugliese Carratelli, Mario Attilio Levi, 

Pietro Ebner e Venturino Panebianco 

Elea fu fondata nella seconda metà del VI secolo a.C., da esuli Focei in fuga dalla 

Ionia (sulle coste dell’attuale Turchia, nei pressi del golfo di Smirne) per sfuggire alla 

pressione militare persiana. La fondazione avvenne a seguito della Battaglia di Alalia, 

combattuta dai Focei di Alalia contro una coalizione di Etruschi e Cartaginesi, evento 

databile a un arco temporale che va dal 541 al 535 a.C. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1811
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisione_amministrativa_del_Regno_delle_Due_Sicilie#Circondari
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Vallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Vallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_%281861-1946%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Mandamento_%28diritto%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_di_Vallo_della_Lucania
https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
https://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Polis
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ascea
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
https://it.wikipedia.org/wiki/Strabone
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_%28Strabone%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Elea-Velia#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Focei
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
https://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Velia
https://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Velia
https://it.wikipedia.org/wiki/Casal_Velino
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pugliese_Carratelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Attilio_Levi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Ebner
https://it.wikipedia.org/wiki/Focei
https://it.wikipedia.org/wiki/Ionia
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Smirne
https://it.wikipedia.org/wiki/Persiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Alalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alalia
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartaginesi
https://it.wikipedia.org/wiki/541_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/535_a.C.
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La città fu edificata sulla sommità e sui fianchi di un promontorio, comprato dai 

Focei agli Enotri, situato tra Punta Licosa e Palinuro. Fu inizialmente chiamata Hyele, 

dal nome della sorgente posta alle spalle del promontorio. 

Intorno al V secolo a.C., la città era felicemente nota per i floridi rapporti 

commerciali e la politica governativa. Assunse anche notevole importanza culturale 

per la sua scuola filosofica presocratica, conosciuta come Scuola eleatica, fondata da 

Parmenide e portata avanti dall’allievo Zenone. Nel IV secolo entrò nella lega delle 

città impegnate ad arrestare l’avanzata dei Lucani, che avevano già occupato la vicina 

Poseidonia (Paestum) e minacciavano Elea. 

Con Roma, invece, Elea intrattenne ottimi rapporti: fornì navi per le guerre puniche 

(III-II secolo) e inviò giovani sacerdotesse per il culto a Demetra (Cerere), 

provenienti dalle famiglie aristocratiche del posto. Divenne,infine, luogo di 

villeggiatura e di cura per aristocratici romani, forse grazie anche alla presenza della 

scuola medico-filosofica. 

Nell’88 a.C. Elea fu ascritta alla tribù Romilia, divenendo municipio romano con il 

nome di Velia (cfr. la scheda a lato, Le diverse forme del nome greco), ma con il 

diritto di mantenere la lingua greca e di battere moneta propria. Nella seconda metà 

del I secolo servì come base navale, prima per Bruto (44 a.C.) e poi per Ottaviano (38 

a.C.). La prosperità della città continuò fino a tutto il I secolo d.C., quando si 

costruirono numerose ville e piccoli insediamenti, unitamente a nuovi edifici pubblici 

e alle thermae, ma il progressivo insabbiamento dei porti e la costruzione, avviata nel 

132 a.C., della Via Popilia che collegava Roma con il sud della penisola tagliando 

fuori Velia, condussero la città a un progressivo isolamento e impoverimento. 

Dalla fine dell’età imperiale, gli ultimi abitanti furono costretti a rifugiarsi nella parte 

alta dell’Acropoli per sfuggire all’avanzamento di terreno paludoso, e l’insediamento 

è riportato nei codici con vari nomi, corrispondenti a differenti periodi, tra cui 

Castellammare della Bruca. Alla fine del Medioevo, nel 1420, diventò feudo dei 

Sanseverino che però sarà presto donato alla Real Casa dell’Annunziata di Napoli. 

Dal 1669 non è più censito alcun abitante sul posto, e le tracce della città si perdono 

nelle paludi. Solo nell’Ottocento l’archeologo François Lenormant comprese che 

l’importanza storica e culturale del luogo si prestava a interessanti studi e 

approfondimenti, tuttora in corso, ma va anche rilevato che purtroppo, a causa degli 

scavi iniziati nel secolo scorso, l’abitato superstite dall’epoca medievale fino al 

Seicento fu quasi completamente distrutto. 

Geografia della città 

 

I ruderi di Castellammare della Bruca sul promontorio dove sorgeva l’acropoli di 

Velia. 
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La città è sita sulla Costiera Cilentana, non lontana da Vallo della Lucania, circa 90 

km a sud di Salerno. 

La pianura a nord della città antica è solcata dal fiume Alento e dal suo affluente di 

sinistra, il Palistro, in passato dotato di autonomo sbocco in mare. 

A sud dell’acropoli, a breve distanza da questa, sfocia la Fiumarella di Santa Barbara. 

Il materiale sedimentato dai tre fiumi ha determinato col tempo l’interramento dello 

specchio antistante la città, causando la scomparsa delle due isole Enotridi, fornite di 

approdi, di cui ci parla Strabone. 

Dell’esistenza delle due isole ci viene conferma da Plinio il Vecchio che ce ne 

fornisce sia l’ubicazione (contra Veliam) che i nomi (Isacia e Pontia). 

Gli stessi fenomeni hanno causato l’avanzamento della linea di costa che oggi fa 

apparire la zona collinare su cui sorge l’acropoli, un tempo un promontorio, come 

un’altura non più lambita dal vicino mare. Quest’altura, a seguito della perdita della 

memoria dell’esistenza della colonia focea, ha assunto il toponimo di Castellammare 

della Bruca. 

Scuola eleatica 

Tra i motivi che fanno di Velia un patrimonio dell’umanità va sicuramente 

menzionata la scuola eleatica, una scuola filosofica che ha potuto vantare, fra i suoi 

esponenti, Parmenide, Zenone di Elea e Melisso di Samo. Senofane di Colofone è 

stato a lungo considerato un filosofo della tradizione eleatica per la scelta stilistica di 

scrivere in versi: la critica dell’antropomorfismo religioso e dei valori della classe 

aristocratica sono invece chiari esempi della sua impostazione ionica (la stessa 

Colofone è, infatti, nella Ionia). 

La Magna Grecia 

La Magna Grecia è l’area geografica della penisola italiana meridionale che fu 

anticamente colonizzata dai Greci a partire dall’VIII secolo a.C. La vicenda storica 

della Magna Grecia, sebbene strettamente legata, va tenuta distinta da quella della 

Sicilia greca. Sebbene l’espressione MegálēHellàs sia attestata per la prima volta 

relativamente tardi, nel II secolo a.C., in un passo dello storico grecoPolibio, si ritiene 

tuttavia che la genesi del concetto sottostante sia avvenuta nel VI secolo a.C., che 

segna l’apogeo della storia della Magna Grecia, in relazione ai fasti politici, 

economici, culturali e artistici raggiunti in quel periodo. 
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Storia 

Le origini 

Dopo la colonizzazione del Mar Egeo, tra l’VIII ed il VII secolo a.C., genti di civiltà 

greca (mercanti, contadini, allevatori, artigiani) comparvero nella parte meridionale 

dell’Italia (le attuali Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nell’ambito di un flusso 

migratorio originato da singole città della Grecia antica, motivato sia dall’interesse 

per lo sviluppo delle attività commerciali, che da tensioni sociali dovute 

all’incremento della popolazione a cui la magra produzione agricola non riusciva a 

dare sostentamento. Queste genti, giunte sulle coste Italiche fondarono diverse città 

quali Kyme e Metapontion, poi Taras e Rhegion. 

Per tradizione, la località dove stabilirsi era individuata seguendo l’indicazione che 

dava l’Oracolo del Santuario di Apollo a Delfi, che veniva interrogato dall’ecista, 

colui che era stato posto a capo degli aspiranti coloni. Per i discendenti delle genti 

greche stabilitesi nella Penisola italiana, questo fu il periodo in cui fu raggiunta la 

massima ricchezza economica, a cui s’aggiunse lo splendore in campo culturale ed 

artistico, avendo seguito l’evoluzione della Civiltà Greca, in letteratura, filosofia e 

arte, con punto di sviluppo spesso superiori alla stessa madrepatria. 

Come conseguenza di questa realtà di grande splendore, le zone colonizzate nella 

penisola italiana, ci sono state tramandate col nome di Magna Grecia (MegàleHellàs): 

un nome che volle testimoniare l’orgoglio per aver dato vita, lontano dalla Grecia, ad 

una comunità di Greci che aveva raggiunto così alti livelli in campo sociale, culturale 

ed economico, da poter essere considerata, in confronto, più grande della stessa 

madrepatria. Dunque verso il III secolo a.C., si cominciò a definire le colonie greche 

dell’Italia meridionale come facenti parte della Magna Grecia (MegàleHellàs). 

Riferimento che si presume sia stato coniato nelle colonie stesse, per mostrare la loro 

grandezza in relazione alla vecchia Grecia. 

Il termine Magna Grecia si riferisce quindi alle popolazioni e civiltà, piuttosto che ad 

un’entità territoriale e politica. 

La Sicilia vide numerose colonie greche (come Zankle, Naxos, Selinus e Syraka, 

ecc), che divennero le città più importanti nel mondo greco occidentale e non solo. 

Secondo i greci antichi non facevano parte della cosiddetta Magna Grecia, a 

differenza di quello che invece ritennero gli storici romani. 

Le differenti stirpi 

Gente originaria della città di Calcide della grande isola Eubea, fondò prima 

Pithecusa (Ischia), poi Kyme (Cuma) in Campania, quest’ultima insieme a coloni 

provenienti da Cuma eolica, e tra il 756 a.C. ed 743 a.C. le due città di 
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Zancle(Messina) e Rhegion (Reggio), rispettivamente sulla sponda siciliana e quella 

calabrese dello Stretto che separa le due terre. 

Negli anni successivi, Greci di stirpe achea diedero vita sul versante jonico prima a 

Sybaris (Sibari, 720 a.C.) e poi a Kroton (Crotone710 a.C.), spinti dalla necessità di 

sfuggire carestie e sovrappopolazione. Sempre sullo Ionio, secondo fonti tramandate 

dallo storico Eusebio di Cesarea, alcuni coloni spartani fondarono la città di Taras 

(Taranto, 706 a.C.). 

Fra il secolo VIII e VI sec. A.C. Coloni achei-rodiesi, nell’alto crotonese, fondarono 

o fortificatarono le città di Krimisa (odierna Cirò Superiore), Petelia (odierna 

Strongoli) Makalla( zona Murge di Strongoli) e Chone (odierna Pallagorio); 

Fra il 710 a.C. e il 690 a.C., un gruppo di Locresi, condotti da Evante, provenienti 

dalle regioni della Grecia sul golfo di Crisa, fondarono LokroiEpizephyroi (Locri 

Epizefiri), ultima città fondata in Calabria da gente proveniente direttamente dalla 

Grecia. 

Le sub-colonie 

Nel tempo le nuove città, per ragioni politiche, di sovrappopolazione, commerciali e 

di controllo del territorio, ampliarono la loro presenza in Italia, espandendo di fatto la 

civiltà greca a tutto il territorio oggi chiamato Calabria, allora conosciuto come 

Enotria o Italia, e ad altre zone. 

I reggini fondarono Pyxus (Policastro Bussentino) in Campania; i locresi fondarono 

Medma (Rosarno) passando da Città-forte (Polistena) e Hipponion (Vibo Valentia) in 

Calabria; i sibariti rivitalizzarono i centri indigeni di Laos e Skydros in Calabria e 

fondarono Poseidonia (Paestum), in Campania; i crotoniati fondarono Terina e 

Skylletion (a Roccelletta di Borgia) e parteciparono alla fondazione di Kaulon (vicino 

a Monasterace marina) in Calabria; gli zanclei fondarono Metauros (Gioia Tauro) in 

Calabria. 

Continue furono invece le aggressioni dei tarantini condotte ai danni dei vicini 

Peucezi e Messapi, culminate nella definitiva sconfitta subita ad opera degli Iapigi nel 

473 a.C., annoverata dallo storico greco Erodoto tra le più gravi inflitte a popolazioni 

di stirpe greca. 

Sarà l’arrivo delle legioni romane avvenuto tra il 290 ed il 280 a.C., a sancire il 

passaggio sotto la protezione ed il dominio di Roma di tutte le città greche della 

penisola italiana. 
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Colonie greche nell’Adriatico 

Un intenso programma di colonizzazione fu intrapreso da Siracusa, all’epoca della 

tirannide di Dionisio il grande, intorno al 387-385 a.C. Questo fenomeno interessò 

tutto l’Adriatico, e in particolare portò alla fondazione in Italia di Ankon (Ancona) e 

di Adria (Adria); nella costa dalmata vide la fondazione di Issa (attuale Lissa), 

Pharos (attuale Cittavecchia di Lesina), Dimos (attuale Lesina) e Korkyra Melaina 

(attuale Curzola). Issa a sua volta poi fondò Tragyrion (attuale Traù) ed Epetion. 

Nella costa albanese venne fondata invece Lissos (attuale Alessio). 

Con questo programma di colonizzazione Dionisio il Grande si assicurò un controllo 

totale sulle rotte adriatiche che portavano il grano verso la madrepatria, permettendo 

così a Siracusa di competere con gli Etruschi in questo commercio. Inoltre risolse un 

grave problema di politica interna, mandando a popolare le nuove colonie tutti coloro 

che non sopportavano il suo regime tirannico, dove essi avrebbero potuto ristabilire le 

libertà democratiche da lui soppresse. 

Prima della colonizzazione siracusana, già erano presenti nell’Adriatico orientale 

alcune colonie greche: nell’attuale territorio albanese sorgevano Apollonia e 

Epidamnos-Dyrrachion (attuale Durazzo); nell’odierno territorio croato era invece la 

colonia di Epidayron (attuale Ragusavecchia). 

Le colonie adriatiche siracusane non vengono annoverate in senso stretto come parte 

della Magna Grecia. 

Peculiarità delle polis magnogreche 

Organizzazione amministrativa 

L’organizzazione amministrativa, è stata ereditata dalle polis greche, riprendendo il 

concetto di “città-stato” amministrate dall’aristocrazia. Le città della Magna Grecia 

erano indipendenti come le polis greche, disponevano di un nutrito esercito e vi era 

un reggente che governava o un sistema di governo democratico. Vi furono anche 

casi di tirannia come nella poderosa Siracusa, retta dal tiranno Dionisio che combatté 

i Cartaginesi sino alla sua morte, ad Atene, in seguito ad un malore. La flotta era 

un’arma micidiale che i coloni della Magna Grecia utilizzarono e dunque numerose 

città erano situate in riva al mare e disponevano di grandi porti dove erano ancorate 

centinaia di navi. 

Economia 

Nelle città della Magna Grecia, si sviluppò subito il commercio, l’agricoltura e 

l’artigianato. Inizialmente orientato alle popolazioni indigene, il commercio fu subito 

un ottimo canale di scambio con i greci della madrepatria che importava dal grano ai 
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manufatti, dalle opere letterarie al marmo e così via. I coloni entrarono in contatto 

anche con i Cartaginesi che però si rivelarono presto dei temibili nemici. 

Cultura 

Dalla madre patria Grecia, l’arte, la letteratura e la filosofia influenzarono in modo 

decisivo la vita delle colonie. In Magna Grecia si diede molto credito alla cultura. 

Basti pensare che nelle polis si raggiunse un tasso di ingegneria, istruzione, ecc. pari 

a quello della madrepatria. I coloni ellenici dopo aver sottomesso le popolazioni 

indigene stabilirono biblioteche, centri di studi che formarono i più abili filosofi, 

letterati, medici. Pitagora di Samo si trasferì a Crotone dove fondò la sua scuola nel 

530 a.C. Visitarono la Magna Grecia fragli altri, Eschilo, Erodoto, Senofane e 

Platone. Tra i personaggi illustri nati in Magna Grecia ricordiamo: i filosofi 

Parmenide, Zenone di Elea, Gorgia ed Empedocle; i pitagorici Filolao, Archita, 

Liside, Echecrate e Timeo; il matematico Archimede; gli storici Ippi, Glauco e Lico; i 

poeti Teocrito, Stesicoro, Ibico, Senocrito, Nosside, Alessi e Leonida; i medici 

Timoteo, Alcmeone e Democède; gli scultori reggini Pitagora e Clearco; il pittore 

Zeusi, il musicologo Aristosseno ed il legislatore Zaleuco. 

Sport 

Le colonie inviavano atleti di tutte le discipline ai giochi che si tenevano 

periodicamente ad Olimpia e Delfi in Grecia. Inoltre i coloni della Magna Grecia 

tenevano molto ai giochi ellenici dove potevano dare prova ai greci della loro 

appartenenza allo stesso luogo d’origine, della loro forza fisica e delle capacità nei 

giochi praticati anche dai loro avi decine di generazioni prima. E per questo i più 

grandi sovrani esigevano che venissero addestrate squadre da inviare in Grecia. Lo 

sport era dunque un canale di comunicazione con la penisola ellenica, un mezzo con 

il quale le colonie della Magna Grecia facevano sentire la propria voce. Spesso era un 

movimento gestito più dalla politica che dalla dedizione per la lotta, il lancio del 

disco e per tutte le altre attività che si praticavano durante quelle importanti prove 

agonistiche. Gli italioti ed i sicelioti ebbero grandi successi nelle competizione 

sportive in madrepatria. Basti pensare che gli atleti di Crotone vinsero 20 titoli in 26 

Olimpiadi tra il 588 a.C. e il 488 a.C., tanto da essere secondi solo a Sparta, davanti 

ad Atene. 
1F 

E. D’Andreano 

1D 

J.Zollino 
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Ceraso 

 
Ceraso è un comune italiano di 2 437 abitanti della provincia di Salerno in Campania. 

La temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +8,7 °C; quella del 

mese più caldo, agosto, è di +25,7 °C. 

“La prima notizia pervenutaci su Ceraso è contenuta nella bolla di papa Eugenio III 

del 6 maggio 1149 con la quale si conferma all’abate Marino di Cava il possesso 

anche della chiesa di Santa Barbara”: questo è quello che scrive Ebner nel suo 

romanzo “Storie di un Feudo del Mezzogiorno” (di cui parleremo più avanti), anche 

se è molto probabile che i greci di Focea e di Elea (Velia) abbiano percorso tutto il 

territorio dell'odierno Comune di Ceraso nel salire alle Terre Rosse e al passo Beta. E 

non è da escludere che alcuni di essi, alla ricerca di buon legname per alimentare il 

cantiere navale di Velia, si fossero fermati, e poi trattenuti, sull'ampio terrazzo del 

fiume Palistro alla cui foce era il porto settentrionale di Velia soprattutto quando  la 

località era  divenuta  un importante nodo viario. Nell'Alto Medioevo l'abitato nel 

luogo doveva essere particolarmente fiorente: esso s'ingrandì anche per la posizione 

geografica tanto che in età napoleonica il paese venne scelto come capoluogo del 

Comune. Importante centro agricolo, per i suoi fertilissimi terreni alluvionali, il paese 

continuò via via a svilupparsi, realizzando in questi ultimi anni un singolare 

incremento edilizio. Ciò è stato determinato dalle migliorate condizioni economiche 

della popolazione che hanno consentito non solo la ristrutturazione delle vecchie 

case, dotandole di utili presidi moderni, ma ha anche permesso la costruzione di 

nuovi alloggi, soprattutto monofamiliari. Vennero sottratti, sempre di più  spazi fertili 

al terrazzo di fiume, anche se, ve ne sono ancora verso nord-est  dove declina il paese 

(gli Ortali), un tempo ricchi di gelsi da baco da seta e verso le Serre, lungo la via san 

Antonio, lungo la via San Giovanni e in via Isca.  Superata la piazza, a destra, sono 

state di recente costruite delle palazzine multifamiliari con botteghe. È stata aperta 

una nuova strada che si prolungherà fino a via San Antonio, tratto della provinciale 

per Santa Barbara e oltre( strada cui si propone di dare il nome di via Giovanni 

Lancillotti, professore di italiano e di francese nel Real Collegio del Salvatore, 

l'istituto più prestigioso della Napoli borbonica.) 

La rete stradale  

Piazza San Silvestro era detta pure “la levata” per la presa d'acqua per l'irrigazione. 

La piazza prese nome dalla seicentesca chiesa costruita dalla famiglia Lancillotti nel 

proprio giardino, ricca di un prezioso busto di San Silvestro, di quadri, di un 
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magnifico organo. Venne demolita negli anni Venti per consentire un migliore 

ingresso al paese. La cappella che avrebbe dovuto sostituirla non venne più costruita. 

Dalla piazza partono tre vie:  

1. La via Isca  conserva ancora il nome di isola fertile ed è fiancheggiata da 

giardini e stupendi porticati di ulivi. 

2. Via Marconi è l'antica via Ponte, per il ponte di legno ricostruito su due enormi 

tronchi di quercia dopo l’alluvione che l'asportò con la casa sulla riva destra, 

decenni dopo ricostruita. Negli anni Venti, si stabilì che in ogni Comune 

d'Italia doveva esserci una via dedicata a Guglielmo Marconi, il genio italiano 

che, con l' S.O.S., salvò tante vite, e successivamente anche a Roma. 

3. La terza via che parte da Piazza San Silvestro è la principale del paese, 

dedicata proprio a Roma,via Roma. Lungo di essa, e a sinistra, la via dei 

Carbonai, un tempo Vico Zingari, perché nell'ampia stalla dell'estinta famiglia 

Lancillotti sostavano temporaneamente le famiglie di  nomadi.  

 

 

 

 

La via Roma prosegue fino a Piazza Mazzini. Il nome venne dato alla piazza 

principale del Capoluogo alla fine dell'Ottocento. Venne denominata “via Fuschi”la 

via ricorda gli antenati della famiglia de Fusco che in quella via avevano le proprie 

abitazioni. Essa era nota in tutto il Regno di Napoli per aver dato i natali a Pietro de 

Fusco. Da Piazza Mazzini partono altre tre vie:  

1. ViaVelina, sottostante alla Chiesa del paese. 

2. Via Municipio, la principale: essa si amplia a destra in una piazza antistante la 

nuova sede comunale. Un dislivello tra la strada e l'ingresso del Nuovo 

Municipio verrà utilizzato come anfiteatro, la cui “cavea” tocca il palazzo 

municipale (Piazza Anfiteatro).  

3. La via Vecchia è l'antica via pedonale che da Ceraso portava a Santa Barbara. 

La via prosegue fino a un largo triangolare con fontana da cui parte la via 

Lunga. La via Vecchia svolta a destra con di fronte l'edicola di San Antonio, e 

prosegue lasciando a destra il Vico lungo, a sinistra la Traversa via Lunga e 

scende terminando a via Municipio. 

Tra le persone legate a Ceraso troviamo: 
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 Pietro Ebner, medico, storico e numismatico. 

 Pietro de Fusco, il grande giurista napoletano. 

 Pietro Giordano, fu uno dei più accesi cospiratori contro il regime borbonico 

nella prima metà dell'800. Arrestato e condannato da Tribunale speciale. Con il 

grado di capitano guidò poi una colonna di garibaldini lungo la costa per 

proteggere lo sbarco di Garibaldi a Sapri. Unitosi con l'esercito che passava per 

il Vallo di Diano, seguì il Dittatore al Volturno, dove, dallo stesso Garibaldi, fu 

promosso maggiore sul campo. 

Il Comune di Ceraso presenta cinque frazioni ( Massascusa,  Metoio , Petrosa,  San 

Biase,  Santa Barbara ) e quattro contrade ( Campo,  Isca,  San Nicola, San Sumino ). 

Il comune fa parte della Comunità montana Gelbison e Cervati. 

 

Pietro Ebner 

Nacque a Ceraso nel 1904. Compì i suoi studi liceali al "Liceo Ginnasio Giambattista 

Vico” di Nocera Inferiore proseguendoli poi all'Università di Napoli dove, il 6 luglio 

1928, conseguì la Laurea in Medicina. Iniziò nel 1930 la professione di medico in 

provincia di Sondrio, frequentando contemporaneamente l'Università di Milano dove 

ricevette la specializzazione in Pediatria. Ritornato nel Cilento nel 1936, esercitò 

sempre la professione di medico, prima a Casal Velino (per due anni) e poi a Ceraso. 

Per tutta la vita fu un appassionato ed instancabile cultore degli studi storici, 

archeologici, numismatici ed epigrafici, focalizzati, ma non limitati, sulle vicende che 

interessarono la sua terra. Egli vi si dedicò facendo numerose ricerche  affiancando il 

riscontro con la realtà dei luoghi. L'applicazione di questo metodo lo vide 

perennemente in movimento per borghi, contrade, abitazioni, archivi e 

biblioteche, di dominio pubblico e privato. Divenne così frequentatore 

abituale di vari posti della zona. Riuscì bene a conciliare questa attività 

di studio con l'esercizio della professione medica che, per sua stessa 

natura, lo metteva in contatto con quello su cui si basavano le sue 

ricerche, consentendogli un conoscenza approfondita del territorio, della 

sua geografia, della toponomastica, delle tradizioni orali e della cultura 

materiale ed immateriale. 

La scientificità e la rilevanza del suo lavoro di ricerca gli aprirono le porte alla 

collaborazione a riviste numismatiche, storiche e archeologiche, di primaria 

importanza, anche straniere. Gli guadagnarono inoltre la stima, la frequentazione e 

l'amicizia di studiosi del calibro di Giovanni Pugliese Carratelli, Mario Napoli, 

Marcello Gigante, Leopoldo Cassese, Pietro Laveglia, Venturino Panebianco, Nicola 

Acocella, Gabriele De Rosa, Antonio Cestaro, Giuseppe Volpe e molti altri. 

 Fu proprio l'incontro con Giovanni Pugliese Carratelli, ad un convegno 

internazionale a Velia, ad indurlo a collaborare, dal 1964, a “La Parola del Passato”, 
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la rivista da lui diretta. Partecipò a convegni scientifici. La frequentazione di questi 

intellettuali lo spinsero ad aggiungere, agli interessi sulla storia antica, quelli 

incentrati sull'erudizione storica, che richiesero un imponente mole di lavoro, in 

quanto estesi su un orizzonte temporale molto vasto. 

Le sue opere più celebri furono : 

1. L'ipotesi della Scuola Medica Eleatica 

2. Storia di un Feudo del Mezzogiorno : l'opera ripercorre in maniera 

particolareggiata tutta la storia di una zona del Cilento interno che va da 

Cuccaro Vetere a Monteforte Cilento e che comprendeva gli antichi stati di 

Magliano, Gioi, Novi e Cuccaro. 

3.  In una delle appendici, dedicata a Ceraso, si parla delle origini del paese, delle 

sue caratteristiche principali, ma anche di eventi che segnarono la sua storia, 

tra i quali troviamo il rapimento di Aquino Lancillotti, un componente della 

famiglia primeggiante del tempo, da parte di alcuni affiliati alla banda di Beppe 

Marino, oppure l’odio reciproco di due famiglie, Lancillotti e Iannicelli, 

causato da alcuni debiti, placato dal matrimonio di Lucia Lancillotto con 

Romualdo Iannicelli. Inoltre, Ebner racconta che Ceraso fu uno tra i primi 

villaggi del territorio ad associarsi ai moti rivoluzionari poi repressi dalla 

controrivoluzione provocata da D. Raffaele Fasano, il quale costrinse il popolo 

a professarsi borbonico e ad abbattere le insegne municipali. Lo scrittore narra 

anche l’arrivo dei briganti borbonici nel paese, che un giorno arrivarono a 

Ceraso travestiti da guardie, spingendo, innanzi a loro, banditi incatenati. La 

popolazione si riversò in piazza inveendo contro gli arrestati che, gettata la 

maschera, misero a sacco il paese. 

4. Economia e società nel Cilento medievale: in quest’opera l’autore si diffonde 

in una dettagliata pubblicazione di statuti municipali, editi ed inediti, da lui 

inseriti in una trattazione dell'ambiente economico, civile, sociale e politico del 

Gastaldato di Lucania e dei feudi e comunità locali che insistono sul territorio 

oggi denominato estensivamente con il nome di Cilento e Vallo di Diano. 

5. Chiesa, baroni e popolo nel Cilento: questa amplissima opera presenta una 

estesissima e diffusissima disamina della storia politica, civile e religiosa di 

tutti i centri abitati, viventi o scomparsi, dell'area del Cilento e Vallo di Diano. 

 

“Storia di un Feudo del Mezzogiorno” 

Collana “THESAURUS  ECCLESIARUM  ITALIAE” 1973 

Pietro Ebner 

 

1F 

M. Fimmanò 
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Laurino 

 

Il territorio confina con i comuni di Campora, Stio, Magliano, Felitto, Roscigno, 

Sacco, Piaggine, Valle dell’Angelo, Sanza, Rofrano e Cannalonga, e si estende per 

69,93 kmq, interamente ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano ed ha una popolazione totale di circa 1798 abitanti. 

(fonti ISTAT 2011). 

La vocazione agricola dell’intero territorio comunale è palesata già 

dall’etimologia del nome che deriva dal latino campus, campo 

agricolo-superficie piana. 

Da un punto di vista storico si può dire, quasi certamente il suo 

nome trae origini dalla presenza dei numerosi lauri che rinverdiscono il suo colle 

(Lauri, Laurinus), ma è probabile anche un riferimento ai monasteri basiliani (Laure) 

presenti nel Cilento. 

La raffigurazione nello stemma municipale di una pianta d’alloro radicata sulla cima 

di una collina con ai due lati due leoni rampanti, è il segnale di un paese dalle origine 

antichissime, risalenti ai  SannitiPentri in epoca pre-cristiana. 

STORIA DI LAURINO 

Fondato nel 280 a.C. come fortezza strategica per il presidio in Lucania di Pirro, per 

la sua posizione dominante nell’Alta Valle del Calore, fu considerato da sempre un 

borgo fortezza, tanto da subire dopo la dominazione romana la conquista e l’influenza 

dei barbari e dei popoli confinanti. La raggiungono i Bizantini (dopo il 476), i Goti, i 

Longobardi (nel 568), i Duchi di Benevento (nell’840), i Normanni ( nel 1180) e gli 

Svevi (nel 1194), gli Angioini (nel 1266), gli Aragonesi (nel 1460) e gli Spagnoli (nel 

1504). 
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Fu dominio dei duchi Mastrogiudice, Monteforte, D’Alitto, e poi Sanseverino, Carafa 

e Spinelli.  

Distrutto da Federico II nel 1246, per essersi schierato con la fazione guelfa, 

affiancandosi ai Sanseverino, risorge e progredisce con ammirevole prontezza, fino a 

divenire nel 1507 “Civitas Laurini”, con la concessione per due volte dei privilegi 

regii. 

Fu Stato Indipendente con 25.000 abitanti, che comprendeva una Città Capitale, 

Laurino, e cinque casali: Fogna, Zadalampe, S. Maria di Vito, Chiaine Soprane e 

Chiaine Sottane. 

Ebbe un proprio Statuto, un proprio reggimento, un proprio catasto ed anagrafe, 

propri magistrati ed un proprio parlamento. 

Il Feudalesimo segnò fortemente il suo territorio con le alte torri, il Palazzo della 

Ragione, il Portico degli Eletti, il Castello Feudale e il Foro.  

Laurino seguì poi le sorti del Meridione d’Italia: nel 1806 passò ai Borboni di Napoli, 

nel 1848 partecipò ai Moti Cilentani (scontro di Laurino del 30-31 gennaio 1848) e 

nel 1860 Garibaldi la destinò al Regno D’Italia. 

Laurino andò fastoso del suo “gimnasium” e della sua stamperia (terza in Italia) 

situata presso l’antico Convento dei Benedettini. Oltre a quest’ultimo vi erano altri 

conventi, dapprima nosocomi, quello di S. Spirito e quello di S. Antonio con 

l’annessa Chiesa, costruito sui resti di un ospedale di ammalati di peste, e per questo 

al di fuori delle mura. L’antico Convento di S. Agostino si trovava nei pressi 

dell’omonima torre.  L’impianto urbanistico del paese era ed è tuttora segnato da 

numerose chiese e cappelle, di particolare valore storico, artistico ed architettonico: 

l’antica Chiesa di S. Biagio, la Chiesa di S. Lorenzo, di cui sono visibili ancora i 

ruderi,l’Abbazia di Santa Maria Maggiore, una delle più antiche ed importanti 

chiese del Cilento, sede di sinodi vescovili,la Chiesa di Ognissanti, costruita sui resti 
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di un tempio pagano, la  chiesa della S.S. Annunziata, la Cappella di S. Elena, la 

Cappella di S, Nicola. 

Città fortezza, Laurino era protetto da alte mura per tre lati e da un costone roccioso 

per il quarto, a strapiombo sul fiume Calore.  

Lungo le mura erano situate alte torri merlate, di cui ancor’oggi ne sono visibili due 

in ottimo stato. 

Si accedeva al paese da tre porte: a sud-ovest da porta S. Benedetto o “dei monaci” , 

per la presenza di un monastero di Benedettini in quel luogo, più conosciuta con il 

nome di “Zippi” termine dialettale che indica il confine estremo. Da qui le mura 

proseguivano raggiungendo la seconda porta a nord-ovest, detta della “Ghiaia”, e 

successivamente denominata di “S. Domenico”. Raggiungevano poi la torre di S. 

Agostino e proseguivano per tutto il lato nord, fino ad arrivare alla Chiesa 

dell’Annunziata. Una quarta porta secondaria, detta “Posterla”, interrompeva le mura 

sul lato nord; da essa si accedeva ad un corpo avanzato fuori dalle mura, utilizzato 

come postazione di difesa per i cannoni. 

Nei pressi dell’Annunziata vi era la porta principale della città  denominata dei 

“Sanseverino” in quanto recava lo stemma della famiglia, a ricordo della 

ricostruzione delle mura e delle torri dopo la distruzione di Federico II. 

Numerose erano le case patrizie all’interno del perimetro urbano, di cui sono presenti 

tuttora gli antichi portali scolpiti in pietra sormontati da stemmi delle più importanti 

famiglie del paese, che insieme a notevoli opere di scultura lignea tuttora presenti 

(l’importante coro ligneo della Chiesa di S. Maria Maggiore), testimoniano l’antico 

valore dell’artigianato laurinese. 

1F Nicoletti- 1D M.Angione, S.Guercio 
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Marina di Camerota 

 

Marina di Camerota è una cittadina ricca di incantevoli spiagge, un mare 

intensamente azzurro e circondata da numerose grotte, e quasi custodita e protetta, ai 

fianchi ed alle spalle da quattro torri dette “dello Zangale”, “del Porto”,  “di Teano”, 

“dell’isola” ed il tutto avvolto da secolari ulivi. Le spiagge più importanti sono: 

 Infreschi, la più bella e remota. La freschezza dell’acqua e la freschezza del 

luogo spiega l’origine del nome. 

 Calabianca, nome che deriva dai numerosi ciottoli bianchi che la occupano. 

 Lentiscelle, un angolo di paradiso, dove sorgono numerosi campeggi che 

offrono ai turisti provenienti da ogni parte del mondo ristoro e relax all’ombra 

degli alberi di ulivo e della gradevole brezza marina. 

 Calanca, sembra seminascosta in una conca, sovrastata a monte da un’altura 

che svela un panorama suggestivo. 

 S.Domenico delle Marche, vicinissima all’abitato, ampia dotata di un lido, 

con all’estremità la Grotta sepolcrale ed il porto. 

Il nome Camerota è legata alla leggenda di Palinuro, nocchiero di Enea. La leggenda 

narra del nocchiero di Enea, Palinuro, che si innamorò follemente di una bellissima 

fanciulla di nome Kamaraton, da qui  Camerota, arrivando ad inseguire l’immagine 

della sua amata nel fondo del mare, andando incontro al suo destino. La fanciulla, 

invece, venne trasformata da Venere in una rupe sulla quale è nata Camerota. 

La nascita di quest’oasi di pace si fa risalire  al 1750 quando la installazione delle 

torri marchesali e demaniali fece cessare le incursioni saraceni. I primi abitanti erano 

provenienti da San Giovanni a Teduccio e Positano; essi, attratti dall’attività 

favorevole della pesca, vi si insediarono costruendo le prime abitazioni. Ora è 

conosciuta ovunque come uno dei più incantevoli centri turistici della costiera 

salernitana. 

 

Il miracolo di San Domenico 

La prima domenica di marzo, vi è una festa votiva, in memoria del miracolo fatto da 

san Domenico il 27 dicembre 1937 a quattro marinai di Marina. I quattro partirono da 

Marina il 26 dicembre, per recarsi ad Agropoli, dove dovevano caricare delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Domenico_di_Guzman
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Agropoli
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mercanzie. Quando 

ripartirono per il 

viaggio di ritorno, 

presso Pisciotta 

furono sorpresi dal 

cattivo tempo, ma 

proseguirono lo 

stesso, confidando 

nel fatto di esser quasi arrivati a casa. Ma il tempo non migliorò, anzi, i quattro 

persero sia la vela che i remi in mare. Il più giovane dei quattro aveva con sé un’ 

immagine di san Domenico; la gettò in mare, chiedendogli di calmare le acque. 

All'improvviso apparve una grande luce tra le nubi e la piccola barca di pescatori 

miracolosamente venne trasportata in salvo presso il porto natio. 

PROFILO STORICO 

Anche per Marina di Camerota 

l’archeologia testimonia l’origine 

antichissima dei luoghi e conserva la sua 

particolare importanza. Le prime scoperte 

risalgono al 1918, quando in un vigneto a 

monte di Capo Grosso furono rinvenuti 

vasetti votivi di terracotta, sarcofagi di 

pietre, steli funerarie, due statuette di 

bronzo e cinque stateri d’argento. Questi 

reperti sono di origine greca e risalgono al 

VI sec. a.C.     Delle origini vere e proprie del villaggio, invece, si hanno notizie solo 

dei primi anni del 1600 allorquando già esistevano alla punta di Infreschi, un 

insediamento composto da una chiesetta, una taverna ed un frantoio per la 

lavorazione delle olive con un magazzino per riporvi le botti in terracotta, di olio, di 

proprietà del marchese di Camerota. 

Il ritardo nella costruzione del villaggio vero e proprio è dovuto ai continui e gravi 

pericoli che, provenienti dal mare, tennero per secoli le popolazioni lontane dal luogo 

dove oggi sorge il centro abitato.                                                                                                      

Queste insidie erano rappresentate unicamente dalle continue scorrerie piratesche 

prima e Saracene poi; solo quando le autorità del Regno di Napoli intervennero 

energicamente a salvaguardia del posto, facendo erigere lungo la costa una serie di 

fortificazioni, di cui ancora oggi resta testimonianza come torri e castelli, gli abitanti 

poterono desistere dallo stato di apprensione per dedicarsi completamente all’attività 

che maggiormente caratterizzano nel corso dei secoli l’economia del paese in crescita 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pisciotta
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Domenico_di_Guzman
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e sviluppo, ovvero la pesca e le attività artigianali ad esse connesse.            Più di 

ogni altra cosa, però, di Marina di Camerota occorre evidenziare la spettacolarità dei 

luoghi. 

Il 17 luglio 1848, 

Ferdinando II 

Borbone firma il 

decreto che 

stabilisce: 

"L'aggregato di case 

lungo il litorale di 

Camerota prende il 

nome di Marina di 

Camerota". Nel 

XIX secolo ed agli 

inizi del XX, 

Marina di Camerota 

ha subito il 

fenomeno 

dell'emigrazione, 

rivolta in 

particolare verso il 

Sudamerica ed il Venezuela: per i legami mantenuti con quelle terre, in una piazza 

del centro, di fronte al porto, è stata eretta una statua al "Libertador" venezuelano 

Simón Bolívar, al quale sono anche dedicati la via principale del paese e uno dei due 

cinema locali. 

UNA COSTA NATA DAL MARE 

Come la dea Venere la costa è nata dalla spuma del mare. La sua storia può 

cominciare 500 milioni di anni fa, all'inizio dell'Era Primaria, quando il basamento 

della futura dorsale appenninica meridionale è già costituito e ricoperto di un manto 

di graniti effusi dalle profondità terrestri ma non appartiene ancora alle terre emerse. 

Sul finire dell'era, tra i 350 e i 250 milioni di anni fa, si sviluppa il primo importante 

sollevamento del fondo, o movimento orogenetico, che dura molte decine di milioni 

di anni e termina all'inizio dell'Era Secondaria. Dopo un periodo di quiete relativa, 

inizia il graduale sprofondamento delle terre emerse, durante il quale si formano 

creste e fosse sottomarine, importanti per gli eventi successivi. Il fenomeno si 

esaurisce in quel periodo dell'Era Secondaria, all'incirca 200 milioni di anni fa. Lo 

scenario è grandioso, un immenso oceano, si estende dal continente americano sino al 

cuore dell'Asia, separando l'Europa dall'Africa. Il basamento dei futuri Appennini, 

corrugato e sempre soggetto a spinte endogene, giace in fondo alla Tetide. Le acque 
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esercitano una sensibile azione erosiva sulle creste sottomarine e su tutte quelle parti, 

che, per ragioni diverse, sono più friabili. Questi materiali, finiscono per sedimentare 

e per raccogliersi nelle fosse e negli avvallamenti sottomarini. Col passare del tempo 

le pile o successioni sedimentarie raggiungono considerevoli spessori, anche di molte 

migliaia di metri. In seguito, durante l'Età Terziaria, 40 milioni di anni fa, inizia il 

secondo sollevamento del fondo marino: le pile sedimentarie vengono spinte verso la 

superficie del mare, dalla quale emergeranno 20 milioni di anni dopo. Durante questi 

movimenti, i strati vengono compressi, spezzati, piegati in piccole o grandi volute, 

accavallati, spostati e perfino rovesciati. Questo processo di emersione si esaurisce 

lentamente e nel corso della medesima era, circa 15 milioni di anni fa nel periodo 

detto Miocene, si verifica un secondo leggero sprofondamento. Cosi, si formò la 

futura costa. Con questo stesso processo si è formato il monte di  Bulgheria. 

 

ARCHITETTURA DELLA COSTA 

Un elemento caratteristico e di grande attrattiva del litorale è costituito dalla presenza 

di molte cavità naturali aeree e semisommerse, ornate di stalattiti, stalagmiti ed altre 

concrezioni. La formazione di queste caverne è dovuta alla dissoluzione del materiale 

calcareo, con soventi crolli interni, per azione delle acque contenenti anidride 

carbonica, che trasformano il carbonato di calcio insolubile in bicarbonato di calcio 

solubile. L'azione solubilizzante  dell'anidride carbonica è responsabile anche della 

formazione di stalagmiti. Con l'andare dei secoli e dei millenni, attraverso il 

sovrapporsi di tali microdeposizioni, dovute alla riformazione per evaporazione 
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dell'anidride da bicarbonato in carbonato insolubile, si creano quelle architetture, a 

volte fantastiche, che tutti conosciamo. La costituzione calcareo-dolomita  di gran 

parte della costa è inoltre responsabile della formazione dei sottili pinacoli rocciosi, 

che ornano il profilo degli speroni protesi nel mare così come ad essa è attribuibile la 

presenza delle numerose sorgenti sottomarine d'acqua dolce, ben riconoscibili per il 

subitaneo cambiamento della temperatura dell'acqua, per l'aspetto giallino che essa 

assume a causa della non immediata miscelazione con l'acqua salata ed inoltre per la 

presenza di una microflora tipica di un bellissimo colore verde smeraldo. La 

colorazione particolarmente intensa sarebbe dovuta, secondo una ipotesi, alla 

produzione particolarmente abbondante di clorofilla, favorita dalla presenza di 

anidride carbonica  nell'acqua sorgiva , che ricopre i ciottoli del fondo. 

Particolarmente evidenti sono le bolle d'acqua dolce che sgorgano più o meno 

abbondantemente, in dipendenza della piovosità della stagione, tra la Spiaggia e la 

Grotta Grande della Molara, nelle cale detta dell'Acqua e del Valloncello e all'interno 

e nelle immediate vicinanze della Grotta degli Infreschi.  

 

IL LITORALE  

Il litorale Camerotano è vastissimo: dalla spiaggia del Mingardo, confinante con 

Palinuro, alla spiaggia di Mergellina, confinante con Scario. Esso è caratterizzato da 

un arenile che conserva gli attributi concessi alla più famose spiagge  mediterranee. 

Il fondale marino si offre in tutto il suo fascino e la sua naturalezza, ma non nasconde 

insidie, bensì è facilmente agibile per la bassa profondità in molti punti. 
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Spiagge e grotte caratterizzano anche la costa che fa capo a Marina di Camerota. 

Partendo dal fiume Mingardo, accanto alla foce sorge l’omonimo, maestoso e 

caratteristico Scoglio, la spiaggia del Mingardo e la spiaggia della pineta formano un 

binomio inscindibile, in quanto offrono, in genuino contrasto, torrido sole o tenera 

frescura all’ombra dei pini. 

Segue la vasta lingua sabbiosa della Cala del Cefalo e nell’entroterra, alcune grotte 

che s’aprono come grosse bocche; esse sono: la maestosa grotta di Caprara o di 

Marco – dal nome del pastore che vi abitava con la famiglia – la grotta dell’Autaro e 

quella del Pesce attigua alla Cala del Cefalo, sempre lungo il litorale, subito dopo una 

breve interruzione sabbiosa, la Cala Finocchiara, anche questa molto attraente. Dopo 

la Cala D’Arconte, che appare situata tra speroni di roccia degradante, sovrastata 

dall’omonima torre, troviamo la punta rocciosa del Capo Grosso con rientranze 

ampie e profonde, ricche di fascino e di ristoro. Le rientranze sono denominate Cale 

degli Ecini, a causa della presenza in numero cospicuo di ricci di mare – del greco 

Echinos= riccio. 

Incantevole è la piccola spiaggia delle Sirene, legata alla mitologia circa le origini di 

Molpa. 

Ultima spiaggia precedente il centro abitato di Marina di Camerota sul versante Ovest 

è la pittoresca Calanca che si apre a ventaglio sotto una muraglia a picco sul mare. 

Sul versante Est s’incontra la spiaggia Lentiscella che si apre a falce nell’entroterra 

alle cui spalle si ergono secolari ulivi. Alla sinistra di questa è la Grotta dalle Chiave, 

nell’entroterra la cui conformazione dell’ingresso ricorda la toppa di una serratura in 

verticale da cui il nome della grotta; a ridosso del breve promontorio successivo è la 

massiccia torre Zencaleche prelude alla Cala Fortuna annessa alla quale vi è una 

ridente spiaggetta, mentresu di un picco roccioso appaiono i resti di un tempio 

romano dedicato alla dea Fortuna; poco più innanzi s’incontrano i cosiddetti 

Faraglioni, un gruppo di tre scogli simili a capidogli emergenti dalle acque. Seguono 

la Cala Montediluna, su cui sovrasta il monte omonimo, la Cala Magnosa, la cui 

denominazione deriva da uno scoglioche, per la sua forma ricorda il pesce martello, 

chiamato in gergo locale: magnosa. Di seguito troviamo nell’ordine: la suggestiva 

grotta del Pozzallo a due porte, la spiaggetta di Calabianca, la Punta Iscolelli dalla 

quale appare in tutto il suo splendore il golfo di Policastro; la Cala di Falconara, La 

Grotta di San Taddeo, la Grotta delle “noglie” dalle caratteristiche stalattiti a forma di 

salsicce dette localmente: “noglie”, essa si apre nella costiera poco prima del porto 

naturale degli Infreschi, una vasta rada con l’interno caratterizzato da piccoli antri 

dalle cui viscere sgorga una sorgente di acqua fresca. Proprio la freschezza di 
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quest’acqua associata a quella del luogo spiega l’origine del nome Infreschi che gli 

antichi chiamarono Anphorisca. La conformazione frastagliata del prosieguo della 

costa fino alla spiaggia Mergellina ricorda in termini più o meno palesi la tipica 

natura dei fiordi Scandinavi. 

L’UOMO CAMEROTESE 

Posta all’inizio della località Lentiscella è la cosiddetta Grotta Seporcrale; in essa nel 

1954 furono ritrovati i resti dell’Uomo Camerotese vissuto nel periodo Paleolitico 

medio, ovvero da 600 mila a 35 mila anni fa, epoca in cui apparve anche l’Uomo di 

Neanderthal, dal quale di distingue per il mento sporgente. I pezzi di ossa umane 

fossili raccolti nella grotta sono complessivamente 347 e sembrano appartenere ad un 

minimo di sei individui. In nessuna delle due grotte sono stati trovati crani interi a 

riprova della tesi di illustri studiosi, secondo la quale le tribù dell’epoca mangiassero 

il cervello dei morti, forse per attingere da essi vita e forza. 

Porto degli infreschi 

Il nome di Infreschi si ritiene possa 

rappresentare la corruzione di Amforisca, 

nome che in epoca romana venne dato al 

luogo dove veniva cavata l’argilla per la 

fabbricazione dei manufatti fittili, la cui 

produzione è un’arte tipica del territorio. 

Qui ci furono insediamenti preistorici, qui 

potrebbe essere sorta l’antica Pixous, qui nel ‘600, proprietà del marchese di 

Camerota, c’era un frantoio con un magazzino e una taverna. L’ingresso al bacino 

dalle acque tranquille e protette in ogni direzione dai venti, guardato dalla Torre del 

Frontone, è maestoso e rassicurante: tutto l’ambiente dà un senso di calma e di 

riposo, vero rifugio di naviganti. Sulla sinistra troviamo una spiaggia discretamente 

ampia, su cui si aprono grotte che offrono un fresco riparo, che consente un buon 

approdo. Poco più in alto c’è la piccola cappella di S. Lazzaro. Sul fondo della baia si 

apre sull’acqua un’ampia grotta in cui è possibile entrare anche con piccole 

imbarcazioni e inoltrarsi al suo interno. L’acqua è chiarissima e fresca per la presenza 

di abbondanti polle sottomarine dentro e fuori la grotta. Le sfumature del calcare 
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dolomitico 

variano dal 

bianco e dal 

giallo degli strati 

esterni, fino ai 

toni rosati e 

grigi 

dell’interno, con 

cui contrasta il 

verde smeraldo 

della microflora. 

Nella grotta le imbarcazioni possono entrare solo a motore spento ed azionate a remi, 

anche se alcuni hanno la pessima abitudine di entrare nella grotta con il motore 

acceso e l’elica in movimento, non solo mettendo a repentaglio l’incolumità di 

eventuali nuotatori, ma rendendo anche irrespirabile l’aria nell’ambito angusto con i 

gas di scarico ricchi di ossido di carbonio, di anidride carbonica e di residui catramosi 

dannosi per l’uomo e per la grotta. Il sole e la pace del luogo invitano a tuffarsi 

nell’acqua cristallina e ad aggirarsi tra fondali e scogli alla scoperta del meraviglioso 

mondo subacqueo e delle creature marine.  

Poco oltre l’imboccatura del porto, lungo l’alta scogliera, incontriamo la Grotta del 

Noglio e quindi la Punta degli Infreschi. Al di là della Punta, non facile da superare 

per le piccole imbarcazioni in caso di mare mosso, si apre una serie di splendide baie, 

tra cui ricordiamo la Cala Bianca, CalaMonte di Luna e Cala Fortuna. Poi le bianche 

spiagge di Marina di Camerota. 

LE GROTTE E LE SPIAGGE 

Ci sono varie grotte a Marina di Camerota ma le più importanti sono : 

 La grotta della Serrature sulla spiaggia di Lentiscelle 

 La grotta di porto infreschi, accessibile via mare, e all’interno c’è una sorgente 

di acqua freddissima. 
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Abbiamo anche molte spiagge come la Calanca 

Essa ha un fondale più basso rispetto alle altre spiagge quindi è preferibile per i 

bambini,si trova incastonata tra due piccoli promontori. Poi abbiamo Lentiscelle che 

è costituita da piccoli sassi e ciottoli. Verso Palinuro troviamo il Mingrado una serie 

di spiagge lunga 7 km e le più famose sono la Cala del Cefalo, la Cala d’ Arconte e la 

spiaggia la Vela, questa serie di spiagge collega Marina di Camerota a Palinuro. 

Grotte del N’Noglie 

Il nome deriva dalle caratteristiche stalattiti e stalagmiti, che danno l’ aspetto delle 

n’noglie, che in gergo macellare locale sono salsicce piccanti, costituite da un 

impasto di carne e polmoni di suino. 

Grotta del Noglio 

Come Palinuro, anche per Marina di Camerota l’archeologia testimonia l’origine 

antichissima dei luoghi e, pertanto,conserva la sua particolare importanza. Le prime 

scoperte risalgono al 1918, quando in un vigneto a monte di Capo Grosso furono 

rinvenuti vasetti votivi di terracotta, anfore maiolicate,sarcofagi di pietre, steli 

funerarie , due statuette di bronzo e cinque stateri d’argento. Questi reperti, di origine 

greca, risalgono al VI sec. a.C. 

Delle origini vere e proprie del villaggio, invece,si hanno notizie solo nei primi anni 

del 1600 quando già esistevano alla punta degli infreschi, un insediamento composto 

da una chiesetta, una taverna ed un frantoio per la lavorazione delle olive con un 

magazzino per riporvi e le botti in terracotta, di olio, di proprietà del Marchese di 

Camerota. 

Il ritardo nella costruzione del villaggio vero e proprio è dovuto essenzialmente ai 

continui e gravi pericoli che, provenienti dal mare, tennero per secoli le popolazioni 

lontane dal luogo dove oggi sorge il centro abitato. 

Queste insidie rappresentate unicamente dalle continue scorrerie piratesche prima e 

Saracene poi; solo quando le autorità del regno di Napoli intervennero energicamente 

a salvaguardia del posto, facente erigere lungo la costa una serie di fortificazioni, di 

cui ancora oggi resta testimonianza quali torri e castelli, gli abitanti poterono 

desistere dallo stato di oppressione per dedicarsi completamente all’attività che 

maggiormente ha caratterizzato nel corso dei secoli l’economia del paese in crescita e 

sviluppo,ovvero la pesca e le attività artigianali ad essa connesse.  
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Novi Velia 

Cenni Storici: 

Medioevo 

Novi si formò in epoca bizantina sui resti di un'antica fortezza (enotria )che era stata 

rafforzata dai greci  per il controllo di Velia. 

Si pensa che Novi fosse stata governata da un signore feudale longobardo. 

Novi fu sede del feudo normanno detto “ di Novi”  che comprendeva cinque terre ( 

Novi, Cuccaro, Gioi, Magliano,e Monteforte)  e anche feudo della famiglia Della 

Magna . 

Inseguito Novi divenne capoluogo dello “Stato di Novi” che comprendeva tredici 

paesi (Novi,Angellara,Cannalonga,Ceraso,Corinto,Grasso,Massa,Massascusa,Pattano 

Soprano,PattanoSottano,SanBiase,Santa Barbara e Spio) e per lungo tempo i baroni 

che governavano Novi ebbero dei importanti ruoli e incarichi nella corte del Regno di 

Napoli. 

 

Età Moderna 

La partecipazione dei baroni di Novi alle vicende del Regno di Napoli diede la 

disattenzione per la cittadinanza e per i suoi abitanti con delle conseguenze molto 

gravi, ad esempio l’abbandono dei luoghi, lo spopolamento e le carestie. 

Nonostante questo,tra il Seicento e Settecento, diversi vescovi di Capaccio e Vallo 

elessero Novi a sede vescovile, infatti alcuni dei vescovi si conservano le sepolture 

nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Longobardi.  

Nel 1614 lo Stato di Novi fu venduto a Giacomo Zattara ,di famiglia di origini 

genovesi. 

Nel 1759 gli Zatttara costruirono il palazzo baronale e si stabilirono  a Novi, anche 

dopo la legge eversiva della feudalità mantennero la residenza. 

Dal 1860, in seguito all’unificazione dell’Italia, l’insediamento diede il nome di Novi 

Velia, per il fatto che si ritiene che l’attuale città corrisponda a un nuovo 

insediamento “Nuova Vele”fondato da Velini. 
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Dal 1860 al 1927, durante il Regno d’ Italia fece parte del mandamento di Vallo della 

Lucania , appartenente a Vallo. 

Dal 1928 al 1946 il comune è stato soppresso per l’unificazione con Vallo Della 

Lucania. 

 

1D 

P.Saggiomo; G.Del Gaudio 

F. Pasca; A. Rizzo; M. De Marco 

 

 

Novi Velia è un 

comune cilentano con 

più di duemilatrecento 

abitanti. Sorge su di 

un colle alle pendici 

nord occidentali del 

Monte Sacro, in 

affaccio sulla Valle 

dell’Alento, alla 

sinistra del Fiumicello. 

Fa parte del Parco del 

Cilento e Vallo di 

Diano. 

Il termine Novi deriva 

dal latino novus, ossia nuovo, con il significato di "nuovo insediamento", forse in 

riferimento al fatto che la città fu distrutta dai Vandali e fu poi ricostruita più 

internamente, forse con il nome di Velia. Secondo altri il nome Velia identifica un 

antico centro di cui restano le rovine. 

 

Novi (nel Medioevo Noves o Nobes e Noe) si formò in epoca bizantina sui resti di 

un'antica fortezza enotria che era stata rafforzata dai greci di Velia per il controllo 
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della chora velina. I vicini toponimi Salella e Salento inducono a pensare alla 

presenza di un signore feudale longobardo padrone dei luoghi. 

Fu sede del feudo normanno detto "di Novi" e comprendente Cinque terre 

(Novi, Cuccaro, Gioi, Magliano e Monteforte). Nel XIII secolo era feudo della 

famiglia Della Magna (o de Alemagnia), di chiare origini germaniche: Gisulfo della 

Magna fu giustiziere dellaTerra di Lavoro ai tempi di Federico II, nel 1242. 

Novi divenne poi capoluogo dello "Stato di Novi", comprendente 13 casali 

(Novi, Angellara, Cannalonga, Ceraso, Cornito, Grasso,Massa, Massascusa, Pattano 

Soprano, Pattano Sottano, San Biase, Santa Barbara e Spio); per lungo tempo i baroni 

di Novi ebbero importanti ruoli e incarichi nella corte del Regno di Napoli: tra 

questi Tommaso Marzano (grande ammiraglio del Regno);Antonello Petrucci (primo 

ministro di re Ferrante d'Aragona); Ettore Pignatelli duca di Monteleone di 

Calabria (presidente del Regno di Sicilia, ai tempi dell'imperatore Carlo V). 

La partecipazione diretta dei baroni di Novi alle vicende del Regno di Napoli 

comportò la disattenzione per la cittadina e per i suoi abitanti, con conseguente 

abbandono dei luoghi, spopolamento e carestie. Nonostante questo, tra il Seicento e il 

Settecento diversi vescovi di Capaccio e di Vallo elessero Novi a sede vescovile: di 

alcuni si conservano le sepolture nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dei 

Lombardi. Nel 1614 lo Stato di Novi fu venduto a Giacomo Zattara, di famiglia di 

origine genovese. Nel 1759 gli Zattara costruirono il palazzo baronale e si stabilirono 

in Novi, mantenendo la residenza anche dopo la legge eversiva della feudalità. 

Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Vallo, appartenente 

all'omonimo distretto del Regno delle Due Sicilie. 

Dal 1860, in seguito all'unificazione dell'Italia, l'insediamento assunse il nome 

di Novi Velia, per il fatto che si ritiene che l'attuale città corrisponda ad un nuovo 

insediamento (una "nuova Vele", appunto), fondato dai Velini. Dal 1860 al 1927, 

durante il Regno d'Italia ha fatto parte del mandamento di Vallo della Lucania, 

appartenente all'omonimo circondario. 

Dal 1928 al 1946 il comune è stato soppresso per aggregazione con Vallo della 

Lucania 
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La Torre di Novi Velia 

Novi Velia conserva i ruderi di un castello longobardo costruito probabilmente 

intorno all'XI secolo.  

L'antico castello fu trasformato e fortificato nel 1323 da Tommaso Marzano duca di 

Sessa, barone di Novi e principe di Rossano, che lo dotò di possenti torri che 

destarono non pochi sospetti sia nei principi salernitani che in Roberto d'Angiò. 

Alla fine del XIV secolo il castello, che nel frattempo aveva assunto l'aspetto di una 

vera fortezza, fu donato da Federico d'Aragona a BerlingieroCarafa che lo diede in 

dote alla figlia Giulia sposa del duca di Monteleone Camillo Pignatelli. 

Il castello conobbe il periodo di massimo splendore proprio quando il feudo 

appartenne ai discendenti di questa famiglia e in particolare al duca Ettore Pignatelli 

che fu Gran Contestabile e Grande Ammiraglio del Regno di Sicilia. 

Successivamente il castello appartenne al barone Giacomo Zattera che lo acquistò e 

lo trasformò in palazzo gentilizio. Nel 1902, gli eredi dell'ultima marchesa Zattera lo 

hanno venduto a tre famiglie del luogo che hanno completamente trasformato il 

castello in abitazioni. 

 

Monte Gelbison 

Probabilmente, nello stesso punto in cui ora è presente il santuario mariano, sorgeva 

un antico tempio religioso pagano, edificato dagli Enotri in onore di una loro divinità, 

identificata con Era. Quasi certamente il sito religioso era già conosciuto al tempo 

deiSaraceni: infatti Gelbison sembra derivare da Gebel-el-son, che in arabo 

significa Monte dell'Idolo. 
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Si ritiene che la fondazione del santuario cristiano, sul preesistente sito pagano, 

risalga al X o XI secolo ad opera di monaci basiliani italo-greci che all'epoca 

dei Longobardi si insediarono nel Cilento. Inizialmente i monaci basiliani dovettero 

sistemarsi nelle grotte, di cui il Monte Gelbison è ricco, per dedicarsi alla 

contemplazione eremitica, per poi edificare un luogo di culto in cima al monte. Il 

primo documento che attesta l'esistenza del Santuario risale al 1131, parla di 

una rupisSanctae Maria nel feudo di Rofrano (l'altro versante del monte rispetto a 

Novi Velia) e si trova in un Diploma dato da Ruggero II il Normanno, all'abate 

Leonzio di S. Maria 

Grottaferrata. 

In seguito il sito religioso 

cristiano sarebbe stato ampliato 

e, divenuto santuario, fu 

posseduto per alcuni anni dal 

vescovo di Capaccio ma nel 

1323 Riccardo di Marzano, 

Maresciallo del Regno di Sicilia, 

duca di Sessa, conte di 

Squillace, barone di Novi, principe di Rossano, lo comprò per darlo in uso ai monaci 

della congregazione dei celestini di Novi, per i quali aveva mutato in convento il suo 

castello[1]: 

Nel momento in cui l'Ordine dei Celestini decadde e si estinse del tutto nel sec. 

XVIII, il santuario ritornò al vescovo di Capaccio. 

 

 

L'edificio è a tre navate divise da colonne in pietra e la volta a botte reca decorazioni 

ad affresco. Oltre la chiesa, ingrandita nel 1908, fanno parte di complesso la cappella 

di San Bartolomeo, patrono di Moio della Civitella, il convento, la foresteria e altre 

piccole pertinenze civili e religiose. 

Cap 

pella 

di San 

Bartol

omeo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_basiliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Rofrano
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_dei_celestini
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_del_Monte_Sacro_di_Novi_Velia#cite_note-1
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  Chiesa del Sacro Monte 

 

Nel presbiterio sono collocate alcune pregevoli statue di legno tra le quali la statua 

lignea della Vergine che è rappresentata seduta, col Bambino sul braccio sinistro e 

con la destra atteggiata a distribuire favori divini. La statua della Vergine presenta il 

viso bruno allungato, gli occhi alla greca e una figura slanciata che sembrano rifarsi 

all'iconografia bizantina importata in Italia dai citati monaci basiliani. 

 

. 

 

 

 

Madonna del Sacro Monte 

Il Santuario è meta di pellegrinaggi sin dal 

‘300. Attualmente il santuario è aperto ai 

pellegrini dal martedì di Pentecoste sino alla 

fine del periodo estivo. 

Per raggiungere la vetta ove è situato il 

Santuario si possono seguire a piedi i secolari 

sentieri dei pellegrini oppure si possono 

percorrere le strade carrozzabili da Vallo della 

Lucania o Rofrano. Lungo il percorso per 

giungere in cima il pellegrino incontra diversi 

luoghi ove la devozione popolare ritiene sia 

apparsa la Madonna, nonché la sorgente 

diFiumefreddo (conosciuta anche come 

Acquafredda), con l'abbeveratoio per gli 

animali. Da segnalare che nei pressi del 

Santuario è presente un monticello di pietre, 

formatosi con quelle pietre portate nei secoli dai pellegrini in segno di devozione, ove 

si erge una croce di ferro e da questo punto comincia la Via Crucis in maioliche del 

'700, che porta davanti al complesso del Santuario. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_della_Lucania
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_della_Lucania
https://it.wikipedia.org/wiki/Rofrano
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Numerose sono le tradizioni popolari collegate al pellegrinaggio al Monte Sacro. Tra 

le più note si ricorda la preparazione e il trasporto al santuario delle cosiddette 

"cente", ovvero insieme di ceri votivi che il pellegrinaggio porta, in dono, alla 

Vergine. Sono conficcati su ossature di legno leggero, a forma di barca o di torre, a 

seconda del paese di provenienza e addobbati con nastri multicolori. Delle volte i 

pellegrini portano anche i "torcioni", che sono delle grandi candele dipinte, come ceri 

pasquali. Alcuni pellegrini prima di entrare in chiesa fanno sette giri intorno alle sue 

mura, (tradizione di cui si ignora il significato). Altri compiono in ginocchio il 

percorso dalla soglia all'altare, implorando la Vergine con gli appellativi più belli. Si 

ricorda infine che sino ai primi anni '80 del XX secolo, era fortemente d'uso nel 

Cilento, giungere al Santuario sul Monte Sacro al termine di un cammino a piedi che 

poteva durare anche qualche giorno. 

Fiume Freddo. 

 

Secondo la tradizione locale, la fondazione del 

santuario sarebbe da attribuire ad alcuni pastori di 

Novi Velia, i quali volevano edificare per loro 

comodità un piccolo tempio dedicato alla Madonna, 

alle falde del monte Gelbison. Secondo la leggenda i 

tentativi dei pastori risultarono vani poiché al mattino 

trovavano disfatto il lavoro del giorno precedente. 

Pertanto i pastori decisero di vegliare di notte per 

scoprire gli autori della demolizione e portarono con 

loro un agnello per cibarsene. Ma, sul punto di essere 

ucciso, l'agnellino sfuggì loro dalle mani e corse fin 

sulla vetta del monte, arrestandosi davanti ad un 

muro che ostruiva una piccola grotta. In essa era 

l'effigie della Madonna. I pastori ridiscesero a raccontare l'accaduto ai compaesani e 

al vescovo di Capaccio, poiché allora non c'era ancora il vescovado a Vallo della 

Lucania. Il vescovo si recò sul luogo per constatare con i propri occhi ma, al 

momento di benedire la grotta, risuonò una voce dall'alto: Questo luogo è santo ed è 

stato consacrato dagli Angeli. 
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Un'altra leggenda narra che in età longobarda, due cavalieri giunsero sulla vetta del 

monte e mentre uno varcò il portale della chiesa per ringraziare la Madonna, l'altro 

non entrò nel santuario e rimase a schernire da fuori l'altro cavaliere per questo suo 

gesto di "debolezza" che poco si addiceva ad un vero guerriero. Ma all'improvviso il 

suo cavallo s'imbizzarrì e in pochi attimi raggiunse l'orlo del precipizio adiacente la 

chiesa per accingersi ad effettuare un salto nel vuoto. Allora il cavaliere implorò 

l'aiuto della Madonna la quale gli salvò la vita facendo arrestare la cavalcatura su un 

pinnacolo di roccia calcarea sporgente 

oltre il ciglio del precipizio. Da allora 

tale spuntone di roccia è denominato 

"ciampa (cioè zampa) di cavallo". Da 

tale episodio deriverebbe l'usanza, da 

parte dei pellegrini, di lanciare 

monetine (un tempo si lanciavano 

sassi del suolo sacro) nel tentativo di 

centrare lo spuntone di roccia. 

Secondo la tradizione se nel tentativo 

vi riesce una donna nubile, ella 

ritornerà al santuario da sposata, se invece è un anziano a centrare la roccia, egli farà 

ritorno al santuario l'anno successivo. 

Chiesa: Santa Maria dei Longobardi 

La Chiesa di S. Maria dei Lombardi consiste in una nave e cinque cappelle con suo 

altare maggiore, e custodia per il SS/mo; a destra dell' entrata vi sta un ius in 

corpore, che viene a stare sotto il pavimento della chiesa (che)sta coverta di tetto, e 

soffitto di tavole.... 

La descrizione della chiesa è attinta dalla relazione dell' ing. Cafaro effettuata nel 

1660, da cui si desume come, nel corso del XVI e XVII secolo, Santa Maria dei 

Lombardi avesse assunto una posizione privilegiata proprio perché presso di essa 

confluivano le rendite di altre parrocchie ormai soppresse. L'importanza di Santa 

Maria dei Lombardi ha però origini più antiche che si intrecciano con le vicende dei 

Longobardi popolo devoto, capace di dare unità spirituale e storica alla complessa 

geografia religiosa e territoriale del Cilento. 

Un ruolo importante quello della chiesa, acquisito anche per l'avvicendarsi, nella 

gestione politica e territoriale di Novi di famiglie baronali quali i Marzano, i 

Pignatelli, i Carafa, gli Zattera. Presenze che impongono e determinano nella vita 

culturale ed artistica di Novi Velia scelte e modelli. Una committenza dai particolari 
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gusti e tendenze, improntate sulla conoscenza delle culture artistiche che avvenivano 

nella capitale del Regno e che caratterizzano buona parte delle opere artistiche 

appartenenti alla Chiesa. 

 

Al XV secolo risale la tavola Adorazione dei Magi di Cristoforo Faffeo, artista di 

cui si attesta la presenza a Napoli presso la corte aragonese tra il 1489 ed il 1497.Allo 

stesso secolo appartengono gli affreschi della cripta raffiguranti la Natività di Cristo, 

databili ai primi anni del XV secolo. Al XVI secolo risale l'imponente polittico 

di Giovan Filippo Criscuolo posto sull'altare maggiore firmato e datato sul 

basamento che affianca la tavola di San Giovanni Battista: I0 HANN 

E./PHILIPPU/DE NEAPULI PINSIT/1540 . L'iconografia del polittico, proposta 

dalla critica si delinea in questo modo: l’Eterno Padre, seguono la Santa Lucia, 

Madonna con Bambino, la Maddalena, il San Giovanni Battista, l’Adorazione dei 

Magi, il San Marco. Al di sotto nella predella, di cui sono presenti solo due tavolette, 

gli Angeli oranti. La Madonna con Bambino è la copia della Madonna del pesce di 

Raffaello realizzata tra il 1512 e il 1514,attualmente presso il Museo del Prado di 

Madrid. A destra dell'altare maggiore vi è un dipinto su tavola raffigurante la 

Madonna con Bambino tra Santa Caterina d'Alessandria e Santo Vescovo. Il dipinto è 

di un anonimo pittore individuato dalla critica come il Maestro di Vallo della 

Lucania, realizzato tra il terzo e quarto decennio del Cinquecento. 

 

La scultura lignea in chiesa si caratterizza per la presenza di manufatti come la statua 

lignea di Santa Margherita proveniente, probabilmente, dalla omonima chiesa. La 

scultura è opera di un artista dei primi anni del XVI secolo. Inoltre vi è la statua 

raffigurante la Madonna del Sacro Monte, proveniente dalla chiesa di san Giorgio e 

realizzata nel primo ventennio del XVII secolo. La cripta contiene il gruppo scultoreo 

dell'Annunciazione, opera ascrivibile alla prima metà del XVIII secolo 
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a Chiesa di San Giorgio in Novi 

Velia è stata officiata fino al 1920 

ma sono poche ormai le persone 

che ne hanno una immagine 

diversa da quella di un rudere 

adibito ai più diversi usi.  

   Questa, con il passare del 

tempo, dopo che, 

presumibilmente nella terza 

decade del secolo scorso, 

l'incuria, l'abbandono e la 

mancanza di qualsiasi forma di 

manutenzione avevano causato il 

crollo del tetto, era rimasta 

naturalmente sottoposta a un 

continuo quanto inesorabile 

processo di degrado. 

Nell'immediato dopoguerra, nel 

1953, al fine di eliminare le parti 

pericolanti e per scongiurare il 

pericolo di ulteriori crolli che 

periodicamente si verificavano, era stata minata subendo un vero e proprio tentativo 

di abbattimento.  

   Da allora, per circa mezzo secolo, è stata una sorta di spazio comune di cui, 

paradossalmente, quasi a perpetuare la tradizione civica che molte chiese hanno nel 

luogo, più di qualche cittadino se ne è servito utilizzandola, alternativamente e a volte 

contemporaneamente, come fienile, deposito di legname, e, purtroppo, anche come 

stalla.  

   Tra le persone più anziane in vita sono pochissime coloro che la ricordano ancora 

integra e funzionante: una zia racconta di tanto tempo fa, quando, ancora bambina, 

insieme alla nonna, andava a rabboccare la lampada votiva della "Madonna del 

Monte"; vi è chi racconta di quando, d'inverno, andando a sentir messa, dovendo 

aspettare l'apertura della Chiesa, si riparava sotto il portico davanti la Chiesa e chi, 

poco più che giovanotto, ha potuto guadagnare qualche soldo lavorando, dopo 

l'esplosione delle mine, all'eliminazione dei calcinacci e alla riparazione dei tratti di 

muri rimasti sul sagrato della Chiesa.  
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  Cappella di San Rocco 

   Anche a Novi durante la peste del 1656 i Novesi ricorsero all'intercessione di San 

Rocco e fecero voto di costruire in suo onore una cappella.  

   La Cappella di San Rocco era già citata nella relazione della Visita Pastorale del 

Vescovo Andrea Bonito nel 1683. Dalla relazione della Visita Pastorale del 1698 si 

apprende che sopra l'altare c'era un quadro in tela con 1'immagine del Santo, fatto a 

devozione del cappellano Don Andrea Sansone. Nelle relazioni delle Visite Pastorali 

dei secoli XVIII e XIX alcune volte la cappella viene segnalata adorna, pulita e in 

buone condizioni statiche, altre volte disadorna, fatiscente ed anche del tutto 

indecente tanto da essere dichiarata interdetta. La cappella fu restaurata nel 1849, 

come si può desumere dalla campanella che:” I fratelli Giovannangelo e Rocco 

Positano, seguendo l'esempio dei loro avi, donarono”. Nella relazione della Visita 

Pastorale del 1904 fatta dal Vescovo Paolo Lacuzio si legge che la cappella si trovava 

"in decenti statu" e che la pulizia era curata "a quodamdivoto", che sappiamo essere 

stato l'Avvocato Francesco Vairo. Per di più viene segnalata la presenza della statua 

in legno di San Rocco, non se ne conosce l'autore, ne si sa quando sia stata fatta. Era 

certamente una bella opera di scuola napoletana del tardo settecento, che purtroppo fu 

distrutta da un incendio la mattina del 9 marzo 1980, si salvò solo la testa, i Novesi 

vollero che fosse immediatamente rifatta come era prima. Infatti, servendosi di circa 

un centinaio di foto di quella distrutta dall'incendio, la Ditta Luigi Santifaller di 

Ortisei per la festa del 16 agosto dello stesso anno riuscì a farne una copia perfetta. 

  Abbattuta negli anni ‘60 e ricostruita, fu di nuovo riaperta al culto nel febbraio dello 

1990 con l'insediamento della statua del Santo. 

 

1F 
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La Storia di Palinuro 
 

Per oltre un millennio Palinuro venne considerata una terra incognita e orrenda, una 

meta irraggiungibile. Col tempo l’isolamento trasformò la sua baia in un luogo 

ospitale per le scorrerie dei pirati barbareschi; mentre per i marinai che percorrevano 

la rotta per la Sicilia,diventò un posto maledetto dove si compiva, durante la 

tempesta, la maledizione del nocchiero di Enea, rimasto insepolto in quel mare. Del 

piccolo paese se ne parla per la prima volta in un resoconto di viaggio del 1777. Le 

prime notizie riguardo Palinuro ci giungono soltanto negli anni tra il 1903 e il 1906 

quando vennero ritrovati nelle grotte alcuni resti di popolazioni. Tra Palinuro e 

Marina Di Camerota sono state esplorate oltre 60 grotte come ad esempio la Grotta 

delle Ciavole, accessibile soltanto tramite il mare, dove sono stati ritrovati alcuni 

manufatti risalenti all’incirca al Paleolitico Medio.  La Cala delle ossa un'altra grotta 

nei pressi di Capo Palinuro chiamata così a causa dei vari ossi ritrovati appartenenti 

ad animali di vario tipo come ad esempio capriolo,Cinghiale,bue,cavallo e 

stambecco. Nel 1939 L’Ente per l’antichità e i monumenti della provincia di Salerno 

effettuò degli scavi in contrada S.Paolo rinvenendo alcuni frammenti di oggetti in 

ossidiana che furono il primo segnale di un insediamento preistorico in questa zona. 

Nella stessa zona e sempre nel 1939 gli scavi portarono alla luce una sorta di 

necropoli risalente a metà del VI secolo a C in quest’ultima furono rinvenute 17 

tombe col rito dell’inumazione. Qualche anno dopo più precisamente nel 1948 gli 

scavi continuarono grazie  a Pellegrino Claudio Sestieri ed è grazie a quest’ultimo 

che furono ritrovate 53 tombe a inumazione a fosso ma anche a cremazione oltre a 

queste tombe fu rinvenuta anche una particolare moneta d’argento con sopra inciso 

un cinghiale in corsa e la scritta in lettere greche PAL-MOL, tale moneta è nota solo 

in tre esemplari custoditi all’estero: una al BritishMuseum a Londra,una a Parigi e 

un’altra a Berlino. 

La Leggenda di Palinuro, nocchiero di Enea  

L'episodio viene descritto alla fine del Libro V dell'Eneide, nel quale Virgilio 

individua il punto preciso della vicenda: uno scoglio, riconducibile al tratto di costa 

campano del Mar Tirreno, dinanzi all'omonimo capo, tra il golfo di Policastro e 

l'insenatura di Pisciotta, nella sub-regione attualmente chiamata Cilento. 

Naufrago dopo aver invocato invano i propri compagni, rimane per tre giorni in balia 

del Noto fino all'approdo sulle spiagge d'Italia, dove troverà ad attenderlo non la 

salvezza ma una fine crudele: catturato dalla gente indigena, viene ucciso e il suo 

corpo abbandonato in mare. 



42 
 

Veniva così soddisfatta la richiesta di Nettuno, Dio del mare, che nel momento stesso 

in cui accordava a Venere il proprio aiuto per condurre in salvo la flotta di Enea sulle 

coste campane, aveva preteso per sé in cambio una vittima: 

« Unum pro multisdabitur caput. 

Una sola vittima per la salvezza di molti » 

(Eneide, V, 815) 

Palinuro, nel successivo Libro VI, vagando tra le anime degli insepolti, sarà 

protagonista di un triste incontro con Enea, disceso nel regno di Ade in compagnia 

della Sibilla Cumana. 

In quell'occasione supplicherà il suo condottiero di dargli sepoltura, esortandolo a 

cercare il suo corpo tra i flutti degli approdi velini. 

« Aut tu mihiterramindice, namquepotes, portusquerequireVelinos. » 

(Eneide, VI, 365) 

Sarà la Sibilla a dovergli rivelare che il suo cadavere non verrà mai ritrovato: la 

sacerdotessa tuttavia mitiga l'amarezza del nocchiero predicendogli che, perseguitati 

da eventi prodigiosi, i suoi assassini erigeranno un cenotafio da dedicare a lui e da 

onorare con offerte. Quel luogo avrebbe per sempre portato il nome Palinuro. 

Le Grotte Di Palinuro 

 

A capo palinuro sono presenti varie grotte marine formatesi nel corso di milioni di 

anni la più suggestiva e sicuramente la più visitata dai turisti è la  Grotta Azzurra, 

che è la cavità più estesa e più nota di tutto il complesso di grotte che ospita Capo 

Palinuro. La grotta si apre sul fianco settentrionale di punta della Quaglia. Essa deve 

il suo nome e il suo fascino all’effetto prodotto dall'azzurro che, provenendo 

apparentemente dal fondale marino, illumina l'intero ambiente. Questo effetto accade 

per merito della luce del sole proveniente da un sifone subacqueo che sbuca sul lato 

opposto di punta della Quaglia. Proseguendo il giro incontriamo la Grotta del 

Sangue. Come è facile intuire questa cavità deve il suo nome al "sinistro" colore 

delle pareti interne, caratterizzate da un'impressionante color rosso sangue rappreso 

che, riflettendosi sulla superficie marina, lascia intravedere nelle acque della grotta 

una sfumatura rossastra. Oltre la punta del Mammone, nella cosiddetta Cala 

Fetente, si trova la Grotta Sulfurea, massima espressione del fenomeno idrotermale 
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di Capo Palinuro. Il suo fondale e le sue pareti sprigionano vapori di acido solfidrico 

che danno alla zona il caratteristico odore di zolfo. Continuando l'escursione 

incontriamo la Grotta dei Monaci: in questa grotta si vanno sviluppando delle 

particolari e curiose formazioni stalagmitiche che nel tempo hanno assunto 

nell'immaginario fantasioso delle persone le sembianze di altrettanti fraticelli avvolti 

nel saio. 

La Grotta Azzurra 

È la grotta più nota ai turisti e la 

più semplice da raggiungere in 

barca. Appena fuori dal porto di 

Palinuro, è la più visitata anche 

grazie allo spettacolare effetto di 

rifrazione che trasmette 

all’acqua: una tonalità turchese, 

che dà vita magicamente a un 

incantevole gioco di bagliori. 

Questo fenomeno è generato 

dalla luce del sole che filtra 

all’interno della grotta da un 

cunicolo situato a circa 8 metri di profondità. La grotta Azzurra si caratterizza inoltre 

per la presenza di sorgenti idrotermali, di colonne stalatto-stagmitiche e colate 

alabastrine. Particolarmente suggestive sono le conformazioni calcaree che ricordano 

la testa di un delfino. 

La grotta dei Monaci 

Le suggestive formazioni stalagmitiche che hanno 

assunto nell'immaginario collettivo le sembianze 

di un gruppo di monaci in preghiera sono la 

caratteristica principale da cui prende il nome la 

grotta dei Monaci. All'interno delle sue cavità, 

sarete affascinati dalle curiose sagome e vivrete 

un'esperienza profonda, quasi come se vi trovaste 

all'interno di un tempio sacro. Oltre alle 

formazioni stalagmitiche, curiosi sono gli organismi vegetali marini volgarmente 

chiamati pomodori di mare. 

La grotta del Sangue 



44 
 

La grotta deve il suo nome al colore 

delle pareti interne, accese da un rosso 

che, riflettendosi sul mare, dona 

all’acqua una sfumatura rossastra. Di 

particolare interesse all'interno della 

grotta del Sangue sono le formazioni 

calcaree: tra queste una ha una 

sorprendente forma, simile ad una 

conchiglia e, appena sopra il livello del 

mare, un'altra formazione ricorda la 

testa di un coccodrillo. 

 

1F 

M.Marzano; A. Mangia 

 

PISCIOTTA 

Pisciotta è un paese incastonato sulla 

sommità di una collina coperta di ulivi 

che si allunga verso un litorale sabbioso 

caratterizzato da natura marina 

incontaminata. 

La bellezza di questo borgo ha radici 

antiche testimoniate da costruzioni di 

epoca medievale, dell’austera bellezza del 

Palazzo Marchesale Pappacoda costruito 

sui resti di un antico castello del XII secolo, e della Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e 

Paolo iniziata nel XVI secolo. 

Pisciotta è da tutti riconosciuta come uno tra i borghi medievali del Cilento meglio 

conservato. 

Le origini di Pisciotta, anche se documentate per la prima volta nell’anno 1144, sono 

ben più antiche, legate secondo la tradizione a profughi provenienti dalla distrutta 

città di Troia che fondarono la colonia di Pixous. 
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Nel 194 a.C., la Pixous greca divenne la Buxentum romana e infine, nel 915 prese il 

nome di Pisciotta divisa in Pisciotta Paese e Marina. 

PAESE: 

Pisciotta paese è composto da vicoli che si diramano come in un labirinto e da molte 

scalinate in pietra. 

E’ un borgo ricco di monumenti storici: 

 Il palazzo Marchesale medievale: eretto dalla 

famiglia Pappacoda, (feudatari del paese fino 

alla fine del sistema), è stato costruito sui resti 

di un castello ancora più antico; di notevole 

interesse sono il portale e l’imponente scalone 

in pietra arenaria, oltre agli archi a tutto sesto 

e alla facciata. Il palazzo, che ospita la 

Biblioteca comunale,si affaccia direttamente sulla distesa di ulivi secolari che, 

come una valanga, degradano a mare fino al piccolo porto turistico di Marina 

di Pisciotta. 

 

 

 La Chiesa Madre, costruzione del XVI 

secolo, dedicata a S. Pietro e Paolo: 

sull’abside sono esposte tre statue del 

XVIII secolo, la Vergine delle Grazie al 

centro, e ai lati le statue dei due Santi. 

Sugli altari sono presenti delle tele, tra cui 

un prezioso quadro di S. Francesco del 

XVI sec.  

 

 La piccola Cappella della Mercede, fondata nel 1728, cara ai pescatori che 

ringraziavano la Vergine al ritorno dalla pesca. Al suo interno si può ammirare 

un piccolo presepe napoletano settecentesco e dei resti del convento dei Minori 

Osservanti fondato da Giovanni d’Aragona. 

 Palazzo vescovile dei Lancellotti; 

 Palazzo Ciaccio del XVII secolo, caratterizzato da 

un loggiato chiuso da una serie di archi a tutto 

sesto. 
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 Palazzo Vetere, incastonato tra le case abitate da persone comuni. 

 

 Cappella di Santa Maria della Stella, piccola 

chiesetta costruita dal popolo alla fine del 

seicento in tardo stile barocco. 

 La cappella di S. Michele: al suo interno è 

custodita una preziosa statua dell’Arcangelo, 

raffigurato nell’atto di sconfiggere il maligno, 

ed un antico organo a canne. 

 

 Il vecchio Frantoio degli anni ’20 dove le macine erano mosse dall’asino e 

l’olio si separava a mano per venir poi depositato in giare di terracotta. 

MARINA: 

IL piccolo borgo marinaro di Marina di Pisciotta è una località dove il turismo di 

massa non è ancora arrivato, ma è un posto rilassante e silenzioso. 

Ancora oggi, Marina di Pisciotta si fa apprezzare per la sua atmosfera marinara, 

tranquilla, con poche case allineate lungo la costa, ai lati del porticciolo. 

Ai lati del porto, si stendono le belle spiagge pisciottane, alcune sabbiose, ma la 

maggior parte sono di ciottoli detti “agliaredde”, tra cui le attraenti Gozzipuodi e 

Acquabianca. 

 

Gozzipuodi       Acquabianca 

Arenili ancora vigilati dalla cinquecentesca Torre di Pisciotta, eretta per contrastare le 

incursioni dei pirati saraceni. 

A rendere unica l’atmosfera di questa perla del Cilento contribuisce l’ospitalità tipica 

dei suoi abitanti che riesce a rendere parte attiva del territorio chiunque abbia la 

fortuna di potersi soffermare a godere dei piaceri di un soggiorno nella loro terra. 
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Tra gli eventi più importanti e sentiti, troviamo la celebrazione di Sant’Aniello il 14 

dicembre e il 10 agosto, e la “Fiera di Mezza Galera” (25 luglio- 25 agosto) a Marina 

di Pisciotta è uno spettacolo dei costumi e della cultura cilentana. 

Durante la fiera sono previste manifestazioni folkloristiche e culturali legate 

all’impegno storico che i cilentani dimostrano in veste di pittori, letterati o contadini 

con l’assegnazione del Premio Galera a tre esponenti che hanno dato lustro al Cilento 

in Italia e all’estero. 

“Mezza Galera” deriva dal nome di uno scoglio che consentiva alle barche che 

contrabbandavano il sale, di sottrarsi ai controlli del fisco nascondendovisi dietro. 

Marina di Pisciotta custodisce la tradizione della mesca delle alici con la “menaica”, 

la rete utilizzata dai pescatori a bordo della menaide. 

Le alici di menaica vengono prese con l’ausilio della sola rete lasciata libera alla 

deriva e tirata in barca a mano, pulite e sviscerate a bordo per poi essere salate e poste 

in conserva immediatamente allo sbarco in vasi di terracotta. 

La produzione di olio d’oliva extravergine a Pisciotta ha il riconoscimento della 

denominazione di origine protetta (DOP) ed è basata sulla coltura della varietà 

d’oliva pisciottana, raccolta a mano da piante millenarie con il solo ausilio di 

sbattitori meccanici. 

Pisciotta è stata, inoltre, visitata da un 

famoso scrittore, Giuseppe Ungaretti, 

che tra l’aprile e il maggio 1932, 

compie un viaggio da Salerno verso le 

coste del Cilento, descrivendo, nei 

suoi appunti, la bellezza dei luoghi, tra 

cui anche Pisciotta, rappresentandola 

con questa frase: 

“Pisciotta si svolge in 

tre fasce su una parete: 

la più alta è il vecchio 

paese, di case gravi e 

brune e a grandi arcate; 
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in mezzo sono ulivi sparsi come pecore a frotte; 

la terza a livello dell’acqua, la formano case nuove e 

leggere, 

i cui muri sembrano torniti dall’aria  

in peristili.” 

 

1F 

G.Lombardi 

Rocca Gloriosa 

 
La città di Leo (sec IV a.C.), Orbitania per i Romani. 

Roccagloriosa è ricca di testimonianze storiche che hanno 

segnato profondamente la sua esistenza. La cittàdi Leo fu costruita dai Sibariti, 

sopravvissuti alla distruzione della loro città da parte di Crotone, a controllo di un 

vasto territorio gravitante sulla media e bassa valle del Mingardo e del Bussento, su 

un falsopiano protetto dal Monte Capitenali e da una poderosa cinta muraria in 

calcare che circonda il pianoro per circa 1,2 km. Qui sono stati 

ritrovati i resti dell’unica testimonianza archeologica finora 

conosciuta di un insediamento stabile osco-lucano (sec V 

a.C.). Le più antiche testimonianze di una prima 

frequentazione del sito risalgono già al II millennio a.C., 

ma un vero e proprio insediamento comincia a formarsi solo a 

partire dal V secolo a.C., sulla cresta dei Capitanali, conoscendo poi un significativo 

sviluppo in età lucana tra il IV e il III secolo a.C. A questo periodo risalgono infatti 

l’abitato, la cinta muraria e l’area delle necropoli. L’abitato lucano conserva, fin al 

suo declino, un’organizzazione per nuclei separati. Fra questi spiccano il nucleo del 

monumentale Pianoro Centrale,  costituito da isolati disposti ai due lati di una strada 

ciottolata, e una grande abitazione signorile organizzata intorno a un cortile centrale 

in basalto, circondato da portici su tre lati. Un’edicola, localizzata nel cortile, ha 

restituito statuette in terracotta e offerte votive, che rappresentano la testimonianza 

dello svolgimento dei sacra gentilicia ( culti familiari). Il sito fu sede, quindi, di un 

importante insediamento lucano, del quale la ricerca archeologica ha riportato alla 
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luce le fortificazioni, parte dei quartieri di abitazione  e delle necropoli. Si possono 

ammirare le mura di cinta e ben 22 tombe. Al V secolo a.C. risalgono i resti di una 

tomba trovati in contrada La Scala, con un ricco corredo funebre e due vasi di bronzo 

di provenienza etrusco-campana. La rigogliosità economica del luogo è 

documentata dal ritrovamento di gioielli d’alta oreficeria: fibule, bracciali, anelli, 

collane. Anche pregevoli esemplari di ceramica dipinta a figure rosse riflettono la 

molteplicità dei rapporti economici e culturali tenuti dalla comunità con altri centri. 

Resti di ville d’età imperiale rinvenute in varie contrade, inoltre, attestano 

l’importanza agricola dell’area, fino a circa il II secolo d.C. 

L’attuale centro abitato di Roccagloriosa è adagiato su una collina e fa da corona ai 

ruderi del castello che venne costruito da Narsete durante la guerra gotica-bizantina. 

Ai piedi della roccia dell’Arno, sorge il quartiere di Rocchetta che rappresenta il 

posto più antico del centro abitato ed ha un ceppo etnico diverso (ciò si evince anche 

dal dialetto). 

Antiquarium di Roccagloriosa 

Collocato all’interno della sede 

comunale, il museo custodisce 

numerosi reperti archeologi lucani 

risalenti al IV e al III secolo a.C., 

ritrovati all’interno del territorio 

comunale di Roccagloriosa, rinvenuti nel centro abitato del 

Complesso centrale e nella necropoli monumentale. Le più  antiche testimonianze di 

una prima frequentazione del sito risalgono già al II millennio a.C., ma un vero e 

proprio insediamento comincia a formarsi solo a partire dal V secolo a.C., sulla cresta 

dei Capitanali, conoscendo poi un significativo sviluppo in età lucana tra il IV e il III 

secolo a.C., periodo al quale risalgono l’abitato e la cinta muraria, all’esterno della 

quale  si estendeva l’area delle necropoli che testimoniano la vita del sito fino ad età 

tardo imperiale e medievale. A Roccagloriosa rivive il mito della Principessa 

Fisteliache si muove, nell’Antiquariuminferiore, tra le teche che contengono gli 

oggetti utilizzati in vita, presenta ai visitatori i suoi gioielli di finissima fattura. 

Nell’Antiquarium superiore sono i suoni della bottega e la voce  di un maestro vasaio 

a evocare quel popolo. Completata la visita ai due musei, è possibile raggiungere 

l’area degli scavi e delle tombe mediante una breve passeggiata da effettuarsi su un 

comodo sentiero.  

Storia:  

Passeggiando… 
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Roccagloriosa: un borgo cilentano fra i più 

antichi, dove panorami meravigliosi si fondono 

con la storia millenaria. Ogni angolo, ogni 

piazza racconta un passato epico che mutando 

nel corso del tempo ha assorbito le varie 

caratteristiche architettoniche. E’ un 

piccolissimo paese inserito nel Parco del 

Cilento e Vallo di Diano insieme alla sua 

piccola frazione Acquavena. 

Roccagloriosa è aggrappata alle pendici del Monte Capitenale che funge da 

spartiacque tra le valli del Mingardo e del Bussento.  

 

Le notizie storiche risalgono al XIII secolo quando fu insediato da popolazioni 

stagionali. 

Nel VI secolo invece le case di questa Rocca avevano una pianta rettangolare 

allungata poggiate su uno zoccolo di pietra. 

 Dal IV al III venne edificato una cinta muraglia costituita  da blocchi di calcare, che 

lascia all’esterno la necropoli. 

ORIGINI DEL NOME 

La tradizione popolare vuole che il nome 

sia il composto di: 

Rocca e Gloriosa (dal latino). 

Rocca per la posizione strategica mentre 

Gloriosa per la venerazione alla Madonna. 
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Nel I secolo i superstiti della distruzione di 

Orbitania, eressero un nuovo insediamento, 

non lontano dal primo, su un costone di roccia chiamato Armo. 

L’insediamento si chiamò Patrizia, l’odierna rocchetta, cittadina che visse fino al IV 

secolo d.C. 

 

Alla fine del IV secolo, il Generale Stilicone sbarcò con i suoi soldati nel Golfo di 

Policastro, trovò la zona adatta per accampamento delle sue truppe. Queste si diedero 

al saccheggio e alla distruzione degli abitanti vicini, e gli abitanti di Patrizia furono 

costretti a fondersi con il nucleo originario: da questa unione nacque un nuovo 

insediamento, intorno ad una chiesetta del 412 dedicata alla Madonna, zona ancora 

oggi chiamata Rocca. 

 

Nel VI secolo, alle invasione bulgare, presso la Rocca venne costruito un castello, e si 

costituirono gli abitanti di Acquavena, Celle di Bulgheria e Rocchetta. 

 

Nel 590 fu 

conquistata dai 

Longobardi, che 

ingrandirono il 

castello. Nel 

XIII secolo 

questo era uno 

dei CASTRA 

EXEMPIA di Federico II di Svevia, e se ne 

riservava l’affidamento direttamente alla casta regnante. 

 

In epoca moderna……. 

Il castello dovette subire il saccheggio delle truppe napoleoniche, il 3 agosto 1806. 

Questo fu incendiato e devastato, per poi essere demolito negli anni ’50 del XX 

secolo. Nello stesso periodo Celle ottenne l’autonomia amministrativa. Dal 1811 al 

1860 ha fatto parte del circondario di Torre Orsaia, appartenente al Distretto di Vallo 
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del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927, durante il Regno d’Italia ha fatto parte 

del mandamento di Torre Orsaia, appartenente al Circondario di Vallo della Lucania. 

 

 

ROCCAGLORIOSA: LE VIE DELLA FEDE  

Tra vicoli stretti e stradine tortuose, Roccagloriosa racchiude molte chiese e cappelle, 

testimonianze di una ricca tradizione religiosa e spirituale e di un importante 

patrimonio architettonico, artistico e culturale. 

L’itinerario parte dall’antico borgo dove svetta la Chiesa di S. Giovanni Battista 

dedicata al Santo Patrono. Fondata nel 1101 dal principe Ruggero come commenda, 

fu donata all’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. Diventata chiesa 

parrocchiale, fu restaurata dall’università e infine ceduta all’ordine dei Cavalieri di 

Malta, come attesta lo stemma presente sul frontale della chiesa, su cui si legge la 

scritta “UniversitaeRoccagloriosae 1520”. Sul portale vi sono altresì testimonianze 

dei successivi restauri, nel 1520 e nel 1763, che ricordano l’antichità della chiesa 

dedicata al Battista. 

L’interno presenta otto altari laterali con lo stemma delle famiglie gentilizie che ne 

avevano cura. L’altare maggiore è maestoso, posto al centro dell’abside, separato 

dalla navata da un arco trionfale, e adorna di stalli corali in legno con incastro 

pregiato e lavori di intaglio riproducenti capitelli ben rifiniti del 1814 con firma di 

Cherubino Curcio. 

Sottostante la chiesa parrocchiale si trova la Cappella del SS. Sacramento, detta di 

Sant’Angelo, costruita da Marino Crasso di Roccagloriosa, medico personale di Carlo 

V. Sulla porta reca una scritta in latino, in cui si legge: “Questa è la cappella 

dell’Angelo a cui il pontefice Clemente VII concesse l’indulgenza di 1.200 giorni in 

favore di chi la visita. Anno 1525”. La Cappella è completamente affrescata con 

scene della Natività, il sacrificio di Isacco, S. Francesco d’Assisi, Santa Caterina, 

tutte opere risalenti al 1600. Sull’altare maggiore vi è una tela che riproduce l’Ultima 

Cena, realizzata da Salvatore Mollo nel 1780. 

Il percorso della fede continua visitando la Cappella del Divino Amore, la Cappella 

dello Spirito Santo, la Chiesa del SS. Rosario. 

Fondata nel 1305 e dotata di un vasto patrimonio, la Cappella dello Spirito Santo (De 

Caro) sorse sull’antica basilica di rito greco dedicata a San Nicola di Bari, molto 

grande e completamente affrescata. Del patrimonio artistico originario si possono 

ammirare resti di archi ed alcuni affreschi in stile romanico e trecentesco. All’interno 



53 
 

della Cappella si conserva anche un sarcofago sul quale è riprodotto in altorilievo la 

figura dell’eroe Marsilio De Caro, nipote di Noardo De Caro che fondò la chiesa nel 

1396. I fabbricati un tempo annessi alla chiesa, che arrivavano fino all’attigua 

commenda di San Giovanni, con il passare degli anni, sono andati purtroppo distrutti 

e sui vecchi siti sono state costruite nuove abitazioni. 

La Chiesa del SS. Rosario fu costruita in quarant’anni come voto alla Madonna da 

parte degli abitanti sopravvissuti alla terribile invasione dei Mori che nel 1552, 

sbarcati a Policastro,saccheggiarono ed incendiarono diversi paesi costieri e 

dell’entroterra, tra i quali Roccagloriosa. La chiesa, completata nel 1571 esattamente 

nel luogo dove sorgeva un tempo la chiesa di S. Maria Greca realizzata dai cristiani 

greci durante il periodo longobardo, ha annesso un campanile, dell’anno 1.000, e uno 

dei rari frantoi del basso Cilento, detti in dialetto locale “trappitu” o “trappiti” che 

dirsi voglia, preziosa testimonianza della cultura contadina. 

La prima notizia sull’esistenza del frantoio, appartenente alla confraternita del SS. 

Rosario, è del 1740; questo funzionò regolarmente fino al 1880 quando l’antico 

strettoio di legno subì un guasto e la Congrega ne ordinò uno nuovo alla fabbrica 

“Pattison” di Napoli. Attualmente è visitabile, grazie a un recente recupero, come 

Museo dell’olio e delle tradizioni popolari. 

Arrivati a questo punto, si sale alla Cappella della Gloriosa Madre di Dio costruita nel 

412 sulla cima più alta del paese, dai profughi della città di Patrizia. Qui lo sguardo 

domina le vallate dei fiumi Bussento e Mingardo, spingendosi fino al mare da 

Palinuro alla costa calabra, per poi risalire la montagna, dal massiccio del monte 

Bulgheria a quello del Cervati. 

Lasciato il punto più alto di Roccagloriosa, scendendo per vicoli stretti e lungo ripide 

gradinate, si arriva alla Cappella di San Giuseppe e si prosegue fino al Convento di 

San Mercurio. L’itinerario continua nel rione Rocchetta alla Chiesa di San Nicola e si 

completa nella frazione di Acquavena visitando la Chiesa della Madonna del 

Carmine, la Chiesa della Potentissima e la Cappella di San Martino. 

La Chiesa della Potentissima esisteva già nel XVI secolo, intitolata a S. Maria de la 

Vena. Lungo tutto il ‘600 è stata interessata da numerosi lavori di restauro che ne 

hanno arricchito la bellezza e la suggestione. Nella vecchia chiesa di S. Maria della 

Vena, tra il 1630 ed il 1640, avvennero fatti straordinari, prodigi e miracoli di ogni 

genere, corporali e spirituali, annotati dal Vescovo di Policastro per conservare 

memoria dei fatti insoliti, specialmente in riferimento alla pratica degli esorcismi. 
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Infine, la Cappella di San Martino, costruita nella prima metà del XVII secolo, è 

dedicata alla Madonna dell’Immacolata. E’ annessa al complesso del Borgo San 

Martino che, nato come residenza di una famiglia nobile, è ancora testimonianza di 

un tipico casale cilentano. 

LA ROCCA DELLE ARTI 

Tra i caratteristici vicoletti del paese si 

svolge una vera e propria mostra a cielo 

aperto. Arte, mestieri, tradizioni, musica 

popolare, giochi caratteristici, vengono 

esposti tra le stradine del paese. Durante 

la manifestazione si può anche assistere all’antica lavorazione del sapone e tante 

altre forme di manifatture ormai dimenticate. Lo scopo è quello di creare una 

“festa didattica” volta ad incentivare l’artigianato come forma di sviluppo del 

territorio, dal manufatto alla gastronomia, con assaggi di sapori e vivande 

tradizionali nel “Bivacco”. Memorie di un tempo passato si rinnovano e si 

fondono con il presente, artisti e artigiani danno vita ad un connubio perfetto 

che ha alla base una sola grande attività umana, l’Arte. Immancabili gli stand 

gastronomici, che portano in tavola le prelibatezze tipiche del posto. Un 

itinerario tutto da scoprire e da assaggiare a Roccagloriosa. 

Tra le novità di quest’anno ci sarà la visita guidata ai Musei. Il percorso si 

svilupperà a partire da Borgo sant’Antonio, nel Museo  “Antonella 

Fiammenghi

” ad attendere 

i turisti ci sarà 

la Principessa 

Fistelia, che, 

risvegliandosi 

dal sonno 

nella 
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necropoli lucana, guiderà gli ospiti nel suo mondo, illustrerà i reperti contenuti 

nel museo e racconterà la sua storia, per poi giungere, attraverso i vicoli in 

festa,  nell’Antiquarium di Piazza del Popolo. Nel corso delle serate, inoltre, 

viene allestito un set fotografico, mostra e video dal titolo “ Tra passato e 

presente” a cura di TEATR-ARIA84060 arti visive, un laboratorio di ceramica 

“ Dentro la fornace” con cottura di ceramica RACKU a cura di Mauro Donegà 

e Gennaro Ricco e il “LaboratOLIO”, degustazione guidata di olio 

extravergine a cura di Nicolangelo Marsicano. Per i più piccoli viene 

organizzato il laboratorio di Rosa, che prevede due progetti: 

“Vendemmiando… Dall’uva al vino” e  “Riciclando… Non si butta via 

niente!”. Tutto allietato da musica, canti e balli popolari. 

 

Gastronomia:Il Torroncino degli Sposi 

“Una dolce storia dal sapore tradizionale”; Viene così 

definito il Torroncino degli Sposi, dolciume 

caratteristico di Roccagloriosa (SA). 

 

Il dolciume, 

composto 

principalmente da 

zucchero bianco, miele, acqua e mandorle, viene 

associato agli sposi perché viene considerato, da 

moltissime generazioni, una sorta di buon 

augurio per i due sposini. 

 

Nascita: 

Nato come Torroncino di Roccagloriosa, 

riconosciuto tale anche a livello regionale, 

acquisisce il soprannome “degli sposi” per 
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l’antica usanza di regalare questo prodotto alle giovani coppie appena sposate 

 

“Un prodotto tipico non è soltanto un prodotto alimentare, ma rappresenta 

l’espressione delle sue risorse naturali e culturali e, per questo, racconta la storia e il 

modo di vivere di una determinata popolazione.”  

E questo Torroncino degli Sposi rispetta pienamente questi canoni. 

1F 

C.Perilli; G.Caulo 

F.Ricci; M.Romaniello 

 

San Mauro Cilento 

 

Non è propriamente San Mauro che ci è documentato per la prima 

volta nella storia, bensì un centro abitato, oggi non più esistente, 

denominatoQuarta poi QUARRATA, formato da dodici strutture 

agricole, dette “condomas”, facente capo alla chiesa di Santa Sofia, la 

quale, a sua volta, risulta il primo luogo di culto di cui abbiamo 

notizia. Proprio in quest’ambito troviamo per la prima volta 

documentata nel 994 la seconda chiesa di questi luoghi, San Primo, cui era aggregato 

un centro abitato; era detta allora di Caniclo(poi di Cannicchio), in riferimento, 

inizialmente al vasto canneto costiero di uso pubblico per gli  abitanti del luogo e poi 

al centro abitato che intanto era sorto sulle colline poco più ad est. Soltanto nel 997, 

col favore del principe longobardo di Salerno, Gisulfo 1°, alcuni marinai di Atrani 

avevano acquistato, dal vescovo di Paestum, l’intera fascia costiera, eccetto alcune 

chiese; quindi compreso il territorio di San Primo. Il culto di Santa Sofia lo troviamo 

anche nella vicina Cannicchio e Massascusa, antichissimo feudo della signoria 

longobarda di Nobe (Novi Velia). Ma quest’ultimo toponimo, ci rimanda al termine 

massa con cui, dopo il VI secolo, vennero indicati i possessi fondiari della Chiesa di 

Roma: toponimo che troviamo anche a San Mauro; il che ci fa avanzare l’ipotesi che, 

a fianco dell’esistenza delle condomias, qui ci fossero anche beni pontifici. D’altra 

parte una testimonianza di questa “presenza” è data dallo stemma che è inciso alla 

sommità dell’arco sormontante il presbiterio nella chiesa parrocchiale: stemma che vi 

fu posto dopo il concilio di Trento(1545-1563) per affermare che in quella parrocchia 
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si seguiva il “rito secondo la Santa Romana Chiesa Cattolica”. E’ consuetudine 

fissare l’inizio del pieno possesso di queste terre da parte dei Normanni al 1077, anno 

in cui Guido(fratello di Gisulfo), ultima duca che aveva opposto una disperata 

resistenza ai nuovi padroni, veniva bandito dalle sue terre, ormai perduta 

irremidiabilmente Salerno due anni prima ed unito il principato di Salerno coi ducati 

di puglia e Calabria sotto il ferreo scettro di Roberto il Guiscardo. Cominciava in tal 

modo la cacciata sistematica e l’esproprio dei beni dei Longobardi avantaggio dei 

Normanni; molti svendevano i loro averi, altri si facevano frati, altri ancora, altri 

ancora emigravano per sempre, cessata ogni speranza nella chiesa, che si era 

affrettata ad appoggiare i normanni dopo l’ultima opposizione da parte del papa 

Gregorio VII che finì prigioniero del Guiscardo a Salerno, ove si spense nel 1085, 

lasciando per la sua tomba il celebre epitaffio: “Amai la giustizia ed odiai l’iniquità. 

Per questo muoio in esilio”. Testimonianza di questi fatti oggi è il sepolcro del 

grande papa. 

Nel 1189 era morto Guglielmo II, re di Puglia, Calabria e Sicilia, senza figli; aveva 

però dichiarato erede della Corona Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II, sposa 

dell’imperatore Enrico VI. Costui fece valere i diritti della consorte e, dopo aver 

sconfitto re Tancredi, sostenuto dai conti normanni pugliesi, con l’appoggio delle 

Repubbliche Marinare di Pisa e Genova unì quel regno all’impero. Guglielmo, barone 

del Cilento, e poi il figlio Guglielmo II, furono i principali sostenitori degli Svevi, 

nuovi padroni, essi mantennero questa posizione anche con l’avvento degli Angioini 

–pagandone le conseguenze-.  

Con la battaglia di Benevento del 1266, nella quale perì re Manfredi, 

e la plateale decapitazione sulla piazza Mercato a Napoli dell’ultimo 

svevo, il sedicenne Corradino, si chiudeva un’epoca che aveva 

portato l’ Italia meridionale a diventare primo Regno del 

Mediterraneo in ricchezza e cultura, per merito soprattutto di 

Federico II, il quale aveva scelto Palermo come capitale dell’impero, 

essendo la Sicilia ormai prestigioso “centro” indiscusso del 

Mediterraneo. Carlo I d’Angiò,l ’11 giugno del 1271 concesse al suo 

primogenito Carlo II il Principato di Salerno, tuttavia egli restituì a Ruggero 

Sanseverino la Baronia di Cilento, perduta dalla sua famiglia in seguito alla congiura 

di Capaccio del 1246. Da lì a qualche decennio la disastrosa guerra del Vespro (1282-

1302) sconvolse di nuovo l’assetto dei feudi e precipitò il Regno nel baratro. Si ha la 

distruzione di tutti i villaggi di diritto del Castello dell’Abate, tra cui la metà del 

casale di San Mauro Cilento, vale a dire l’attuale Casalsottano, unito a Vallongella, 

Ratto, Sorrentini e Cantaro, oltre al tenimento di San Primo. Gli abitanti superstiti si 
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rifugiarono in un “campo profughi”, diremmo così oggi, che prende il nome di 

PALEARIA, per poi confluire in un villaggio superstite, in particolare in quelli che 

ancora oggi formano il Comune di San Mauro Cilento. Agli Angioini non interessava 

il prestigio culturale e politico dell’Italia meridionale, ma soltanto avere una colonia 

da sottomettere e sfruttare. Sotto il punto di vista religioso, furono proprio gli 

Angioini ad introdurre a San Mauro ed in altre aree lucane il culto del loro San 

Mauro Abate, il discepolo di San Benedetto. A San Mauro gli Angioini introdussero 

anche un altro culto, quello di Sant’Amato, prete ed abate del monastero di 

Remiremont, noto per le sue numerose apparizioni dopo la morte. 

L’avvento degli Aragonesi nel Regno di Napoli (1442), conseguenza diretta delle 

complesse vicende di successione, ebbe l’insperato e decisivo risvolto a seguito 

dell’abile mossa politica di Alfonso d’Aragona che, pur prigioniero di Filippo Maria 

Visconti, era riuscito a farsene un alleato: per cui, emarginata la rivale repubblica 

marinara di Genova, egli era entrato a Napoli e si era fatto riconoscere re. Le nostre 

terre allora ripresero un rapido cammino economico favorito dalla relativa libertà del 

nuovo sovrano, il quale, come suo primo atto, aveva convocato il Parlamento 

generale del Regno e aveva promulgato i cosiddetti Statutiche, sotto varie versioni e 

integrazioni, reggeranno le sorti delle singole Universitas fino agli inizi dell’ 

Ottocento. Uno dei segni di questa rinascita è l’attivazione del santuario della Stella 

nel 1444che diventa subito fulcro di religiosità popolare ma anche di economia. 

Indubbiamente tale evento fu caldeggiato dai Sanseverino, ormai liberi dalla pesante 

ombra degli Angioini, i quali, come avevano già fatto altrove individuando possibili 

mercati sui percorsi dei santuari, favorirono il flusso di pellegrini lungo le antiche vie 

del Cilentoverso la cima del monte. L’attivazione del santuario ebbe subito una 

ricaduta importante sull’economia dei luoghi. Nei primi anni del Regno aragonese, 

l’Italia meridionale è coinvolta direttamente dalla vicenda della dissoluzione 

dell’impero Romano d’Oriente, questo perché re Alfonso aveva attivato intensi e 

complessi rapporti diplomatici che avevano anche avuto un ritorno economico 

positivo sulle nostre terre. 

La prima attestazione della presenza dei Paleologo di Bisanzio a San Mauro Cilento 

ci viene da una pergamena (un atto di vendita) datata 24 giugno 1441 nella quale il 

principe Ruggero compare come giudice ad contracta e si firma con il crisobollo 

d’oro. Il fatto stessoche San Mauro era stato scelto come luogo di residenza di 

Ruggero ci fa dedurre che il luogo era frequentato da famiglie greche legate alla 

corona imperiale; vi troviamo infatti i Mazzarella e i Pascale ancor primadella caduta 

di Costantinopoli, quando proprio verso San Mauro si diressero i loro discendenti, 
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sapendo di trovarvi un sicuro punto di appoggio oltre a far da corona al principe 

Rogerio, ormai senza alcuna speranza di ascesa al prestigioso trono d’Oriente. 

La distruzione della documentazione angioina ed aragonese avvenuta nel 1943 ha 

privato gli studiosi di fonti preziosissime che avrebbero potuto dare spunti diversi per 

la ricostruzione delle vicende storiche dell’ epoche relative ai feudi periferici. Solo 

due documenti antecedenti sono stati reperibili: il più antico è il frammento della 

numerazione dei fuochi del 1489, l’altro è il privilegio dei Salurso del 1509, il cui 

testo fu consegnato in una cerimonia ufficiale agli eredi. Alessandro Salurso, figlio 

primogenito di Tommaso, chiede ed ottiene da Roberto Sanseverino, barone di 

Cilento e Principe di Salerno, la conferma del feudo rustico composto da terre site in 

San Mauro, Galdo, Celso e Pollica che fu del padre; egli versa la quota stabilita di 5 

ducati e si impegna a “tenerli nel cuore e possederli nella mente, ora e per sempre”. 

L’atto è rogato a Salerno il 25 giugno del 1509 e poi sottoscritto e confermato a 

Castellabate dalla principessa Marina Lasvuntra il 12 novembre dello stesso anno. 

1F 

S.Schiavo 

“San Mauro Cilento” 

Amedeo La Greca. 2012 

 

SAN MAURO LA BRUCA 

 
Aggrappato alle falde di una verde collina,a 450 metri circa sul livello del 

mare,circondato da boschi secolari di castagni e di ulivi,sorge l’abitato di San Mauro 

La Bruca,piccolo Comune del Basso Cilento,che con la sua frazione San Nazario 

raggiunge attualmente una popolazione di circa 800 abitanti. 

Il nome del paese deriva senza dubbio da quello del suo Santo Protettore,San Mauro 

abate,vissuto al tempo di San Benedetto e suo discepolo a Subiaco. 

Più controversa è,invece,l’origine 

dell’appellativo “La Bruca”.Si potrebbe trattare 

di un toponimo molto diffuso nella zona: 

Bruca,infatti,è il nome di un corso d’acqua che 

sorge sotto Lagorusso alle falde del monte 

Gelbison e raggiunge il mare nei pressi di Velia. 

Inoltre,”Castello a mare de la Bruca” si chiamava 

un tempo il promontorio su cui sorgeva l’antica 

colonia greca fondata dai Focesi. Si potrebbe 
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tentare anche di risalire all’origine fonetica e al significato del termine Bruca: 

esso,infatti,potrebbe avere una radice greca collegabile al verbo brùo = essere 

ricolmo,fiorire in abbondanza,in riferimento all’abbondanza di alberi e alla fitta 

vegetazione della zona. Per quanto riguarda l’origine remota dell’abitato,è opportuno,  

fare cenno ad un’ipotesi formulata dal prof. Amedeo La Greca circa la nascita del 

culto per Sant’Eufemia di Calcedonia, patrona del paese, martirizzata nel 303 d.C. 

durante la grande persecuzione di Diocleziano. 

 Il prof.Amedeo La Greca, ipotizza che il culto per la Vergine Martire di  Calcedonia 

sarebbe stato portato nel territorio della Brycia,dove ora sorge San Mauro, dai monaci 

bizantini del cenobio di Sant’Eufemia calabra,costretti ad abbandonare il loro 

monastero nel IX secolo a seguito delle incursioni saracene e a rifugiarsi nei territori 

del vicino Cilento. Perciò,se diamo per buona questa ipotesi,nell’VIII/IX secolo sul 

posto già vi era un abitato,dove viene fondata una chiesa in onore della Santa Martire. 

A questo punto,occorre far presente che,a poche centinaia di metri dall’attuale centro 

storico,poco distante dalla Cappella della Madonna delle Grazie e in prossimità della 

strada comunale completata agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso,tuttora si 

notano dei ruderi di un’antichissima chiesa. 

 Sulla base delle approfondite ricerche storiche effettuate dal prof. Amedeo La 

Greca,questachiesa,edificata intorno all’anno Mille,era consacrata a San Mauro 

abate,discepolo di San Benedetto da Norcia. Dunque,tenendo presente anche la 

tradizione orale e considerato che nel Medioevo la maggior parte dei centri abitati 

sorgeva intorno alle chiese o ai monasteri,è assai presumibile che l’antico abitato 

fosse situato nei pressi della chiesa dedicata al Santo benedettino. 

 

Come risulta dai documenti del tempo a tutt’oggi disponibili e dagli studi effettuati da 

alcuni storici locali,in quel periodo la chiesa di San Mauro si trovava sotto la 

giurisdizione del vescovo di Capaccio. D’altra parte,siamo nel periodo in cui la 

Chiesa di Roma,tramite l’ordine benedettino,ha già dato inizio all’opera di 

latinizzazione dell’Italia meridionale,cercando di sradicare il rito greco dei cenobi 

basiliani. Comunque,circa un secolo dopo,e precisamente nel 1104,Guglielmo de 

Manna,signore di Novi,e sua moglie Atruda,con il consenso del vescovo di 

Capaccio,assegnarono alla Badìa di Cava la chiesa di San Mauro che era “nelle 

pertinenze del loro castello”. 

Nel 1279,probabilmente a seguito delle 

tormentate vicende storiche che 

portarono alla cosiddetta congiura di 

Capaccio (1246),i feudi di San Mauro e di 

Rodìo vennero fittati da Fra’ Ugo de Salent, 

Giovannita e Priore di Capua, per 100 ducati 

d’oro a Giovanni de Bono di 

Gaeta;concessione che venne 

confermata,il 6 dicembre dello stesso anno,dal Gran Maestro dell’Ordine degli 

Ospedalieri di San Giovanni in Gerusalemme,dipendente dal baliaggio di 

Sant’Eufemia. Ebbe così inizio la lunga dipendenza di San Mauro dal Sovrano 
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Militare Ordine di Malta,che durò fino agli inizi del ‘700. Occorre adesso fare un 

passo indietro. Si è detto sopra che l’antico centro abitato sorgeva intorno alla chiesa 

dedicata a san Mauro abate,della quale ora non resta che qualche rudere. Ai giorni 

nostri,invece,la parte più popolosa e importante del paese è ubicata circa un 

chilometro più a nord,soprattutto intorno all’attuale chiesa parrocchiale consacrata a 

Sant’Eufemia. Per quale motivo il primitivo insediamento fu abbandonato? Molto 

probabilmente furono le vicende della guerra del Vespro(1282-1302),che costituì un 

autentico flagello per il Cilento,e le terribili pestilenze e carestie del XIV secolo ad 

indurre i pochi sammauresi sopravvissuti a trovare rifugio più a nord, garantiti dalla 

presenza di una copiosa sorgente,intorno alla quale cominciarono a ricostruire le loro 

case. Naturalmente,con il trasferimento dell’abitato,sorse anche la necessità di 

costruire un nuovo luogo di culto. Pertanto,proprio all’epoca della dipendenza di San 

Mauro dai Cavalieri di Malta del baliaggio di Sant’Eufemia, venne edificata la chiesa 

consacrata alla Santa Martire di Calcedonia. Che questa chiesa fosse già allora 

intitolata a Sant’Eufemia lo dimostra la presenza nel succorpo di quella attuale di 

quattro rudimentali affreschi, purtroppo non ben conservati, i quali presentano alcuni 

momenti del suo martirio. L’attuale succorpo della Chiesa Parrocchiale è forse 

quanto resta del cenobio esistente prima della distruzione dell’anno 966;  doveva 

essere, molto probabilmente, un luogo di deposito costruito come una fortezza: con 

volte di pietra a botte, muri molto spessi e solidi per reggere le sovrastanti strutture, e 

piccole finestrelle per consentire il passaggio di aria e luce. Lì venivano portati e 

custoditi i prodotti delle terre coltivate dai monaci o dalla gente del luogo. Al di sopra 

di quest’ultimo sorgeva una piccola chiesetta; questa piccola Chiesa fu decorata con 

affreschi rudimentali che presentano alcuni episodi del martirio di Santa 

Eufemia(1200-1300). 

Comunque,diessa,oltre al succorpo,rimane solo il presbiterio con cupola 

affrescata,che riporta la data del 1511, anno in cui presumibilmente il sacro tempio fu 

ultimato. Intorno alla metà del secolo XIX, ad opera del cav. Pietro De Cusatis, 

illustre cittadino sammaurese e medico della Casa Reale dei Borboni,la chiesa venne 

ingrandita e,in buona parte,trasformata nelle sue strutture architettoniche,quasi come 

si presenta nell’aspetto attuale. Essa,poi,venne completata e inaugurata nell’anno 

1885. Una lapide ne ricorda l’evento: Templum hoc communitatisfuit aedificatum ex 

devozione doct. Petri De Cusatis et ex cura Carmeli De Cusatisrenovatum 

A.D.MDCCCLXXXV  ( Questo tempio della comunità fu edificato a devozione del 

dottor Pietro De Cusatis e rinnovato a cura di Carmelo De Cusatis. Anno del Signore 

1885). 

 

 

La parrocchia di San Mauro la Bruca 

 

La costruzione della chiesa attuale fu iniziata dopo il 1850 sulle vestigia di una 

precedente. Alla sua edificazione contribuì in maniera determinante Pietro De 

Cusatis. La chiesa venne infine inaugurata nel 1885. 

Sant’Eufemia 
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E’ intitolata a Sant’Eufemia Vergine e Martire. Essendo figlia di nobili ricevette una 

buona educazione, sempre secondo le regole di vita cristiana a cui la famiglia faceva 

riferimento. 

Durante la persecuzione di Diocleziano, a soli quindici anni, fu arrestata assieme ad 

altri quarantanove cristiani che avevano rifiutato di immolare una vittima ad una 

divinità pagana. Come gli altri venne torturata, ma restò sempre fedele ai suoi ideali 

spirituali rifiutando di compiere l’olocausto. Oltre ad essere protettrice di San Mauro 

la Bruca, è patrona di Madonna di sotto; frazione di Sassuolo in provincia di Modena. 

 

San Mauro Abate 

La vita del Santo è breve- scrive don Valerio M. 

Cattana- perché sono poche le notizie che di lui ci 

sono pervenuti a distanza di molti secoli, ma le virtù 

che lui ha praticato trasmettono a noi un 

messaggio ancora attuale. 

Non si hanno notizie precise della sua vita ad 

eccezione di quanto racconta papa Gregorio Magno 

in uno dei suoi dialoghi. Si sa che visse come 

discepolo di san Benedetto da Norcia e presumibilmente, quando questi lasciò 

Subiaco per Montecassino, gli successe come abate. A lui sono attribuite gesta 

prodigiose: camminare sulle acque, vedere e scacciare i demoni. L'episodio più noto, 

riportato anche dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, racconta che quando il 

monaco Placido cadde in un lago vicino al monastero, Benedetto, avendo visto ciò 

che stava accadendo in una visione, esortò Mauro a correre in aiuto del giovane 

compagno, ed egli lo salvò camminando sulle acque. Alcune fonti ne attestano anche 

la presenza in Alatri presso il Protocenobio di San Sebastiano. 

Secondo un'altra tradizione diffusa nel IX secolo, Mauro fondò a Glanfeuil, in 

Francia, un monastero dove portò la Regola benedettina; per questo i religiosi della 

congregazione benedettina francese, sorta nel 1618, presero il nome di Maurini. 

 

 

Il Miracolo Eucaristico 

Nella notte del 25 luglio 1969 ignoti ladri, sprezzanti di 

ogni senso del sacro, penetrarono nella Chiesa 

Parrocchiale di S. Mauro la Bruca. Senza alcun ritegno,  

si resero colpevoli di un grave sacrilegio violando il 

Tabernacolo e asportando con le Reliquie dei Santi 

Patroni i vasi sacri gettarono le Sacre Particelle al di 

fuori della Chiesa, nel bel mezzo della strada. Al mattino, scoperte da una ragazzina, 

venne avvertito il Parroco Don Pasquale Allegro, il quale, raccolse le Ostie e le 

ricollocò nel Ciborio. Per disposizione di Mons. Biagio D’Agostino, Vescovo della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/Subiaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Montecassino
https://it.wikipedia.org/wiki/Abate
https://it.wikipedia.org/wiki/Legenda_Aurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_da_Varagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Alatri
https://it.wikipedia.org/wiki/Protocenobio_di_San_Sebastiano
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Glanfeuil&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_di_San_Mauro
https://it.wikipedia.org/wiki/1618
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurini


63 
 

Diocesi, a distanza di un mese  si svolse un triduo solenne di riparazione a cui il 

popolo di S. Mauro rispose compatto e con slancio di fede.  

Dal giorno in cui perpetrava il sacrilegio, le Sacre Particele, sono state conservate 

intatte nel Santo Tabernacolo. 

1F 

S.Romanelli 

 “San Mauro La Bruca; Tra istituzioni, clero e briganti” Francesco Romanelli. 2015 

SANTA BARBARA di CERASO (SA) 

Santa Barbara  è la frazione più popolosa del Comune di Ceraso, il  cui toponimo 

risale al X secolo, quando le case terranee sorte oltre il Piano dell’Annunziata furono 

distinte col nome del complesso religioso dedicato a Santa Barbara. Chiesa e cenobio 

furono eretti dai monaci italo - greci sul Piano di Santa Maria, dove  edificarono un 

monastero in onore della santa sotto il titolo di abbazia o di priorato. Nella località 

sono stati rinvenuti alcuni reperti risalenti al V secolo a. C. La zona era ben nota agli 

abitanti di Velia, che avevano istituito alla località San Nicola un avamposto; infatti, 

da uno spianamento effettuato per ricavarne un’area da adibire alla battitura di spighe 

di grano, emersero antiche tombe con resti umani. Già esistente come chiesa nel 977, 

come attestano documenti cavensi del X secolo (CodexDiplomaticusCavensis vol. II). 

L'atto, invece, che sancisce l'esistenza certa è il diploma del principe di Salerno 

Guaimario III dell'anno 1005 che, ad istanza della Principessa Porpora sua moglie, 

donò all'Abate di Cava il Monastero di S,Barbara con tutte le sue terre, vigne e 

selve che gli appartenevano, con il molino  fabbricato sul fiume de Bruca, con un 

castagneto che era ai piedi del monte Tevorio (attuale montagna di S, Barbara) e con 

la cesinache era al di là del fiume Bruca. ( CodexDiplomaticusCavensis, vol. VI, - 

Archivio della Bada di Cava, Arca n. 62 n. 422 o 22). 

 Il Diploma di Guaimario, conservato nell’ Archivio dell’Abbazia di Cava, e di 

provenienza evidentemente dallo stesso Monastero di S.  Barbara, è stato sempre 

oggetto da parte degli studiosi, di  attento esame perché tra i più importanti dell’età 

longobarda anche per stabilire l’esatta cronologia dei principi salernitani e tra i più 

significativi per grafia e stato di conservazione.Da questa bolla si evince, in modo 

inequivocabile, l’esistenza di un fiorente cenobio, già nel 1005, a S. Barbara, tenuto 

conto che nella seconda parte del protocollo vengono descritte in modo analitico le 

concessioni al nuovo abate. E’ notizia certa l’esistenza di un castagneto sul monte 

Tevorio (odierna montagna di S. Barbara), interessante per l’antico toponimo e 

riccodi querceti, castagneti ed alberi di alto fusto. E’ cosa ancora più importante il 

cenno sull’antico mulino con presa d’acqua sul fiume Bruca, in quanto il 

riconoscimento di tale impianto nel X secolo presuppone l’esistenza di una 

consistente comunità dipendente da tale abbazia e da altri abitati limitrofi.La stessa 
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comunità di S.Barbara, in tale periodo, doveva essere in fase espansiva se l’abate 

Cosma fu indotto a far eseguire una cesina al di qua del fiume Bruca per recuperare 

terreni da coltivare. 

    Terreno impraticabile, ricco di annosi boschi e perciò percorso da poche strade; 

oltre le locali che da Velia portavano ai posti di vedetta, solo dalla “strada del sale”, 

la più antica che da Velia portava alla valle del Tanagro, la diramazione della Popilia 

da Paestum a Pixunte, e quella che raggiungeva S. Barbara (strada di S. Maria, la 

“vicinale Ascea” nelle odierne mappe), lungo la comoda, ma non sempre percorribile 

(tratto lungo il fiume)protagonista di tre alluvioni che si abbatterono su Velia 

sommergendone tutto il quartiere meridionale causate dall’odierna Fiumarella o 

fiume Bruca. 

Guaimario III morì nel 1031 e gli successe nel principato Guaimario IV, il quale il 17 

luglio 1035 confermò la donazione del padre.  Nell'anno 1104 Guglielmo de Magna 

seniore con la moglieArtrude e con il consenso di Alfano, vescovo di Pesto, donarono 

in perpetuo la Chiesa di S. Barbara con tutti i suoi beni, unitamente con la chiesa di S. 

Mauro la Bruca,  e le altre chiese soggette al Monastero di S. Barbara, all'Abate S. 

Pietro della Trinità di Cava. ( Archivio di Cava, Arm. I.H, n. 74). 

 

Quali sono i cenobi o altre chiese dipendenti dal monastero di S, Barbara è notizia 

certa solo nell'anno 1354 dai "Regestra ab. Maynerio", le rurali cioè di S. Maria 

dell'Annunciata e di S. Elia.  L'esistenza di S. Maria dell'Annunciata è spiegabile, 

come la sua ubicazione e la sua stessa  dedica: indizi che confermano ulteriormente 

l'esistenza colà di un Monastero bizantino. E' noto, infatti,  che le chiese nei recinti 

dei monasteri erano interdetti alle donne, perciò, venne elevata una chiesa 

attigua  con la dedica alla "Mater Christi". Non è trascurabile l'esistenza della Chiesa 

di S.Elia che la dedica al grande profeta riterrebbe ancora più antica, ma non è da 

escludere l'elevazione in onore del Profeta più tardi, proprio ad opera dei Benedettini 

che davano alla Chiesa lo stesso nome del monte che guarda l'Abbazia di Cava. Si 

spiegherebbe da questo, forse, il titolo di parrocchiale tuttora sotto la giurisdizione 

spirituale degli abati cavensi. Ma il culto della martire di Nicodemia,S.Barbara, era 

troppo radicato nell'animo del popolo perché potesse essere sostituita come patrona 

del casale:S. Elia  ne divenne compatrono. 

    I monaci favorirono lo sviluppo del centro abitato che prese il nome del cenobio 

dedicato a Santa Barbara, favorirono lo sviluppo locale, la coltivazione dei campi, di 

frumento, di orti, di vigneti: nei luoghi dell’insediamento originario abbondano tracce 

del suo passato, che rappresentano importanti potenzialità per una valorizzazione 

legata alla ricerca e allo scavo archeologico. Nel diploma di Guaimaro vi è indizio di 

tutte queste produzioni ma anche di costosi impianti di oliveti (Abbazia Cavense 8 

maggio 1268 – agosto 1261) sia a Castellabate per l’acquisto di  “friscoli ad 
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faciendum oleum” sia per la costruzione di “scrofole” , grandi vasche di pietra , di cui 

appunto l’ultima, con grandi fatiche, venne trasportata a S. Barbara ad indicare 

chiaramente la notevole coltivazione dell’olivo. 

 

      Nella località S. Barbara vecchia, odierna Campo, furono rinvenute molte 

sepolture contenenti scheletri umani ben conservati, qualche lucernina ed arredi 

funebri.  Nella località S. Maria e Convento sono affiorato resti umani e le sepolture 

mostrano trattarsi di un monastero dove secondo le usanze del tempo i morti 

venivano la sepolti. 

    Nel mese di maggio dell'anno 1267 a S. Barbara, in occasione di una visita 

pastorale, certa Aurifinavendè al quindicesimo Abate di Cava Amicus, per 22 tarì 

d'oro e 10 grana, un quarto del mulino, "ubivocatur Stri(c)tar(ius)" odierno Storcituro 

costruito dall'abate Cosma del X secolo. 

   Nel III volume del "Regestrum D. Maynerioabb." è notizia della chiesa di S.Marìa 

dell'Annunciata (anno 1350) della quale non vi è più traccia dall'anno 1479.  Dagli 

stessi registri si apprende dell'esistenza della chiesa di S. Elia, titolare della 

parrocchia di S. Barbara.Da altri documenti della Badia di Cava è notizia di S. 

Barbara che nel periodo dal 1341 al 1366 il casale rendeva all'Abbazia cavense otto 

once e mezza d'oro e dall'anno 1465 al1485 24 ducati. 

    Nel Reg. ab. Maynerio, all’anno 1350 si fa riferimento ad una seconda chiesa “ 

propredictum casale SancteBarbare”dedicata all’Annunziata ed elevata nei territori 

di S. Maria e Piano dell’Annunziata, località distante dall’odierno abitato di S. 

Barbara.Nell'anno 1608 S. Barbara. unitamente a S. Marina, venne elevata  a sede 

arcipresbiterale. 

    Durante i vari censimenti che si sono succeduti negli anni si nota una diminuzione 

nella popolazione di S. Barbara, dovuta sia allo sviluppo di due attigui paesi Cornuti 

e Spio di Vallo della Lucania sia anche allo sviluppo di Ceraso, il quale favorito dalla 

sua posizione che ne fece un importante nodo viario,  sottrasse al paese alcune delle 

più redditizie attività economiche. Preziosi sono descritti dagli storici sette censimenti 

che vanno dal 1532 al 1804 dai quali si rileva un progressivo incremento della 

popolazione trail 1532 ed il 1596, una flessione tra il 1596 ed il 1648. Nell' anno 

1656 S. Barbara fu decimata dalla peste che sconvolse l'intero territorio 

del  napoletano, basti pensare che da 420 abitanti si ridusse a soli 146. 
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   Nell'anno 1799  si mantenne fedele al re Ferdinando IV di Borbone ed ebbe molto a 

soffrire dai Francesi i quali effettuarono diverse rappresaglie nel paese. Per i moti 

rivoluzionari del 1848 la corte speciale di Salerno condannò Francesco Ferolla a 19 

anni di galera. 

  I briganti dal 1803 al 1810 commisero nel paese atrocissimi delitti. Il 1 agosto 1805 

uccisero a Vallone Cupo don Nicola Ferraro ed il magnifico novizio don Nicola 

Palumbo. Il 7 dicembre 1809, in località S.Nicola, uccisero tal Giuseppe Delli Santi e 

Crescenzo Palumbo. Il 1 maggio 1810,  in contrada Ischitelle, uccisero due giovani, 

Rosario Delli Santi (16 anni) e Giuseppe Mautone (15 anni). 

Per la repressione del brigantaggio si distinse Francesco Palombo, luogotenente della 

Guarda Nazionale, per il quale il sindaco di Ceraso chiese al 

Prefetto di inoltrare pratica al Ministero per una “menzione 

onorevole”. 

 

  S. Barbara ha dato i natali all'U.J. Dr. d. Tiberio Testa che fu 

esimio cultore di belle lettere, accademico e pastore arcade, 

morì all'età di 87 anni nel 1848.  Di S. Barbara fu pure don 

Felice Testa, figlio di Tiberio, poeta, letterato ed educatore 

distinto: nato il 18 ottobre 1815, si laureò a Napoli nel 1855 in 

lettere e filosofia con pienezza dei punti e lode della Commissione esaminatrice. 

Dotato di grande vena poetica, si abbandonava all'impeto 

della ispirazione e cantava estemporaneamente. Morì il 23 

febbraio 1875 lasciando molti manoscritti di poesia italiana, 

latina e greca. Scrisse un poema intitolato "I Grandi della 

Lucania" che non poté pubblicare per ristrettezza economica 

e forse è andato perduto. La famiglia Testa, perché attaccata 

dalla dinastia borbonica fu aspramente perseguitata nel 1799 

dai repubblicani che confiscarono i beni e le bruciarono la 

casa e don Felice Testa, nonostante il brillante ingegno, fu 

costretto a morire in miseria. 

  Santa Barbara è caratterizzata anche da un notevole centro storico, con gli antichi 

palazzi arricchiti da notevoli portali in  pietra decorata, soprattutto lungo via Velina.  

Le abitazioni più antiche sono caratterizzate da un ingresso androne, lastricato in 

pietra, e da un cortile giardino da cui parte la scala di accesso ai piani superiori, al 

piano terra si trovavano le stalle e i depositi. L’abitato di Santa Barbara è, inoltre, 

interessante per la conformazione  urbanistica che si caratterizza per la sua forma 

allungata con i due rioni dell’abitato  (Capocasale e ‘Mpiericasale) divisi dalla piazza 

principale del paese dove si trovava l’antica e bella chiesa parrocchiale –  1350 circa. 
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(affianco foto del rione di “Capo Casale e dei portoni “Amato”, “Palombo-

Guglielmelli”) 

La chiesa era in piazza, ed aveva ai lati 

dell’unica porta di ingresso, a sinistra il 

fonte battesimale e a destra la pila 

dell’acqua santa. Sull’altare maggiore la 

custodia per il S.S. Sacramento e nella 

nicchia centrale la Vergine del Rosario. Ai 

lati, e più in alto, due nicchie più piccole 

con San Pio e San Candido. L’ingresso 

dell’angusta sagrestia era in cornuevangelii. La chiesa aveva una navata con soffitto 

in legno e tre  cappelle: di Santa Barbara, Sant’ Elia   e San Michele. In 

cornuevangelii una piccola navata laterale (tra colonne) con soffitto e volta e quattro 

altari: della Vergine del Carmelo, della Madonna Addolorata, della Vergine Assunta 

e di Santa Filomena. Sopra la porta d'ingresso vi era un soppalco con un antico 

organo e la cantoria che vi si accedeva mediante una scalinata in legno nei pressi del 

battistero.  Nella Chiesa, oltre a calici, pissidi ostensorio, croce e turibolo di argento 

era pure un preziosissimo paramento sacro in seta ricamato con innumerevoli coralli 

rossi e rosa che nel 1938 il parroco pro – tempore diede alla Badia di Cava in cambio 

di spese da sostenere per lavori di ripristino della vecchia chiesa parrocchiale. La 

chiesa fu danneggiata da un fulmine il 22 

febbraio 1958 che fece cadere la parte alta del 

campanile e parte del tetto e negli anni successivi 

abbattuta definitivamente. (affianco foto della 

nuova chiesa di “Sant’ Elia profeta” edificata nel 

1962 e la cappella di San Rocco.) 

1F 

R.D’Angelo; L.Nedea 

Josè Ortega e il Cilento 

 
Cilento,luogo meraviglioso pieno di storia e di cultura che non teme rivali,divenne 

nel 1980 la dimora de “El pintor de la mancha” che lasciò al suo popolo “adottivo” 

un murales in maioliche che racconta della repressione borbonica dei moti cilentani. 

Arrivato a San Giovanni a Piro nel 1980,Josè Garcìa Ortega acquistò una casa 

rendendola fin da subito speciale. 
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Attraverso le sue opere,il pittore realista spagnolo esprimeva i temi sociali che più gli 

stavano a cuore tra cui la rivendicazione della libertà che lo costrinse all’esilio 

durante il franchismo. 

Il suo peregrinare lo portò a Bosco dove ritrovò molto di quello che era stato costretto 

ad abbandonare in Spagna.  

Per rendersi conto di ciò basta ripercorrere la storia di San Giovanni a Piro che fu 

protagonista dei moti cilentani del 1828. 

Uno dei doni più belli fatti da Ortega a questa terra è proprio il murales che racconta 

di questa pagina di storia. 

 
A quella rivolta Galzerano, studioso ed editore di Salerno, ha dedicato le "Memorie" 

di Antonio Galotti - "La rivolta del Cilento nel 1828".  

Galzerano scrive: Nel 1828 il Cilento si ribella alla dinastia borbonica e chiede la 

Costituzione. 

La tremenda repressione fu condotta dal marchese Francesco Saverio De 

Carretto,siciliano di origini liguri,carbonaro rinnegato. Alla repressione sfuggirono in 

http://corrierefiorentino.corriere.it/fotogallery/campania/2011/07/jose_ortega/arte-pintor-mancha-jose-ortega-190997487749_restyling.shtml?title=&pos=7
http://www.cilentoemenevanto.com/wp-content/uploads/2015/01/murales1.jpg
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un primo momento soltanto i tre fratelli Capozzoli,Domenico Antonio Caterina, il 

loro subalterno Pasquale Rossi,FrancescoGiardella e Antonio Galotti. 

Galotti era un pugliese di Ascoli Satriano;Galzerano non nasconde gli inizi turbolenti 

della sua vita,quando fu anche brigante: nel 1804 si diede al brigantaggio a Sala 

Consilina e ad Orsomanno e unitosi alla banda di Michelangelo Longo, a Massicelle 

uccise i figli di Filippo Serra e ne rapì le due figlie insieme alle figlie del cugino 

Domenico Serra,una delle quali,Saveria,divenne la sua prima moglie. 

In Calabria fu arrestato e condannato a morte. Ferdinando I,però,appena salito al 

trono,lo fece liberare. 

I Galotti,tornati a Massicelle,non avevano un soldo. Antonio chiese quindi aiuto al 

canonico Giovanni De Luca e qui ci fu la svolta della sua vita: il canonico lo fece 

carbonaro e gli procurò un impiego a Valle. 

Fu processato ancora nel 1823, per avere atteso lo sbarco di alcuni emigrati politici, 

ma fu assolto per insufficienza di prove. Rimasto vedovo, si risposò con Serafina 

Apicella e andò a vivere a Salerno; fra la città e i paesi vicini organizzò la nuova setta 

dei Filadelfi, il cui scopo era di ottenere per Napoli la Costituzione francese. 

L’insurrezione scoppiò tra il giugno e il luglio 1828, ma né le "Memorie" né i molti 

interrogatori della polizia e dei giudici chiariscono quale ne fu l’inizio e perché fallì. 

Dai rapporti, sembra che i rivoltosi fossero 500 a Roccagloriosa e 200 a Montano 

Antilia, molto meno dei duemila dei quali parla Galotti. Certamente, come in altre 

rivolte nel Regno di Napoli, e particolarmente nella mancata insurrezione napoletana 

che doveva scoppiare contemporaneamente all’arrivo di Pisacane nel 1857, anche 

quella del Cilento fallì perché non ne erano chiari gli obiettivi militari, era male 

organizzata e numerosi fra quelli che dovevano esserne i capi se la squagliarono al 

momento dell’azione. Inoltre, mancò un comando unico, per le gelosie e le ripicche 

fra il canonico De Luca, De Dominicis e Gammarano. 

Sfuggito alla cattura nel marzo 1828, con i fratelli Capozzoli, Caterina Rossi e 

Giardella, Galotti vagò nei boschi e poi, per mare, fuggì a Livorno e in Corsica. Qui 

Giardella sparì, i Capozzoli furono indotti a tornare nel Napoletano, Rossi e Galotti 

furono estradati e tutti condannati a morte. Le proteste del governo francese a favore 

di Galotti, gli interventi del vecchio eroe della guerra americana Lafayette, e una 

campagna di stampa dei liberali provocarono la sospensione della pena a Galotti e la 

relegazione in un’isola; e poi, dopo la rivoluzione del luglio 1830, il nuovo governo 

di Luigi Filippo ottenne la commutazione della sua pena nell’esilio, così che Galotti 

tornò in Corsica e poi andò a vivere a Parigi e a Tours.  

 

Tornò in Italia per combattere nella Repubblica Romana, finita la quale, in 
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contumacia, fu condannato a morte per la quarta volta. Sugli ultimi anni della sua vita 

in Francia e sulla sua morte, non si sa nulla. 

 

Storie quindi di rivoluzione e rivendicazioni,come detto in precedenza,che stanno 

molto a cuore a Ortega. 

Oggi a Bosco è stato istituito un museoper consentire a tutti di ammirare alcune delle 

opere più belle dell’artista,ed è possibile anche visitarne la casa. 

 

 

 

 

 

http://asmez.halley.it/c065119/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20020
http://www.cilentoemenevanto.com/wp-content/uploads/2015/01/salottino-2.jpg
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A.Valiante 

 

http://www.cilentoemenevanto.com/wp-content/uploads/2015/01/casa_primo_piano.jpg
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