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La Terra degli Dei
Agerola è la terra degli Dei. A 600 m dal livello del mare si presenta come il balcone sulla famosa
Costiera Amalfitana, dove è facile perdersi nel sodalizio naturale del blu profondo del mare e del
celeste sconfinato del cielo, dove la lentezza dei battiti del tempo e la dimensione surreale del
luogo infondono divine sensazioni nell’animo dei fortunati visitatori.
Perla incastonata nella catena montuosa dei Monti Lattari, Agerola è attraversata da un cordone
di 60 km di lussureggianti sentieri, tra cui il famoso Sentiero degli Dei, da cui si aprono scorci di
paesaggio mozzafiato particolarmente diversificati, alternando profondi valloni incisi dai torrenti
millenari con le alte pareti rocciose da scalare fino a 1400m, e boschi sterminati di castagno,
eremi medievali inaccessibili e affacci a strapiombo sul mare della Costiera Amalfitana, con lo
sguardo che si perde tra Punta Licosa e le isole di Capri e Ischia, e la possibilità di raggiungerne
le acque nei pressi di Amalfi, Conca, Furore, Praiano e Positano.
Bella a vedersi ma soprattutto ricca di tradizioni gastronomiche, della bontà di un paniere di
prodotti tipici unico per genuinità, gusto e qualità: fior di latte, provola affumicata, Provolone
del Monaco dop; salame e pancetta; pane biscottato e tarallo di Agerola; castagne e noci; pera
pennata e mela limoncella.
Agerola è garanzia di autenticità, naturalezza e bellezza. Un’eccellenza che si manifesta nel racconto di un posto magico, nell’emozione di chi riesce a portare lo sguardo fino all’orizzonte o di
chi si lascia inebriare dall’estasi di un prodotto fatto con il fresco del latte spumoso e il profumo
del grano croccante.
Agerola è una città aperta e accogliente. E’ l’abbraccio della mamma per quanti mostrano la
fanciullesca curiosità di conoscerla, apprezzarla ed amarla.

The Land of the Gods
Agerola is the land of the Gods. It is a balcony, at 600m above the sea level, on the famous
Amalfi Coast, where it is easy to confuse the deep cobalt color of the sea and the boundless
blue of the sky. Here the slow beat of time and the surreal dimension of the views instill
heavenly sensations in the the lucky visitors' soul. Agerola, a magic pearl cast in Mons Lactarius'
mountain range, it is crossed by 60 km of lush trails, the most famous being the Path of the
Gods, from which there are stunning and particularly wide-ranging sights of the landscape,
alternating between deep valleys carved by streams and millennial high cliffs climbing up to
1400 m, boundless chestnut woods, inaccessible medieval churches and views overlooking the
Amalfi Coast sea, with magnificent views over the islands of Capri and Ischia, and the possibility
of walking close to its waters near Amalfi, Conca, Furore, Praiano and Positano.
Beautiful to behold, but specially rich in culinary traditions with a cornucopia of typical products
unique for authenticity, taste and quality: mozzarella, smoked cheese, Provolone del Monaco
DOP, salami and bacon, toasted bread and tarallo of Agerola; chestnuts and nuts , pennata pear
and limoncella apple. Agerola is a guarantee of authenticity, genuineness and beauty. Excellence
that manifests itself in the tale of a magical place, in the emotion of those who manage to gaze
to the horizon or those who allow themselves to be inebriated by the delight of products made
with fresh frothy milk and the by the smell of crispy wheat.
Agerola is an open and welcoming city. It is like the embrace of a mother to those, who with a
childish curiosity, want to know, appreciate and love it.

4

CENNI STORICI

Se la natura di Agerola ha rocce che risalgono
fino al Giurassico e morfologie che vanno dal
Pliocene ad oggi, la sua storia umana comincia con frequentazioni preistoriche dei suoi
boschi, pascoli e ruscelli. Le prime tracce di
insediamento stabile le fornisce la necropoli
dell’Età del Ferro di Via Casalone in Bomerano.
Nel periodo ellenistico-romano la conca agerolese fu punteggiata di fattorie e ville rustiche
facenti parte del pagus dell’antica Stabia. Nei
secoli delle scorrerie barbariche, Agerola visse
da vicino la decisiva battaglia che vide Narsete
sconfiggere Teia, re dei Goti. Fece quindi parte
del Ducato bizantino di Napoli e nell’839 seguì
Amalfi nella splendida avventura della Repubblica Marinara, alla quale assicurava legname
per le galee, prodotti agricoli e anche uomini
di mare. A partire dalla conquista normanna
nell’anno 1131, il Ducato di Amalfi cominciò
un lento declino, ma Agerola, più fertile e industriosa, reagì meglio dei vicini centri costieri
e spostò i suoi smerci verso la nuova capitale,
Napoli. Nel 1846, su interesse del suo cittadino più illustre, il generale Paolo Avitabile, fu
ammessa nella Provincia di Napoli e, dopo la
parentesi del brigantaggio, mentre migliorava
l’accessibilità grazie alla rotabile da Gragnano,
fu scoperta dall’alta borghesia e da molti artisti napoletani come luogo di villeggiatura e
di ispirazione, tra cui Salvatore Di Giacomo,
Roberto Bracco che qui scrisse ed ambientò
“Il Piccolo Santo” e Francesco Cilea che qui
compose ”L’ Arlesiana”.

Agerola has rocky formations dating back to
the Jurassic and a morphology ranging from
the Pliocene to present times. Its history begins
with prehistoric human presence in its forests,
meadows and streams. The Iron Age necropolis
discovered in Via Casalone, Bomerano, is the evidence of its first permanent settlement. In the
Hellenistic-Roman period the agerolese basin
was dotted with rustic farmhouses and villas belonging to ancient Stabiae rural district (pagus).
In the centuries of the barbarian raids, Agerola
witnessed the decisive battle in which Narses
defeated Teia, king of the Goths. It was then
part of the Byzantine Duchy of Naples and from
the year 839 followed Amalfi in the wonderful
adventure of the Maritime Republic, to which
it provided the timber for galleys, agricultural
products and even sailors. Beginning with the
Norman’s conquest in 1131, the Duchy of Amalfi
began a slow decline, but Agerola, more fertile
and industrious, reacted better than the nearby
coastal towns and its trade moved to the new
capital, Naples. In 1846, with the interest of its
most famous citizen, General Paolo Avitabile, it
was admitted into the Province of Naples. After
the banditry interlude and due to the improved
accessibility thanks to the carriageway from Gragnano, it was appreciated by the upper middle
class and by many Neapolitan artists as a place
of recreation and inspiration. Just to mention
few Salvatore di Giacomo, Roberto Bracco who
wrote here“ Il Piccolo Santo” and Francesco Cilea
who composed here ”L’Arlesienne”.

La Terra degli Dei

Il cittadino più illustre di Agerola è
stato il Generale Paolo C. M. Avitabile (1791-1850) che iniziò la carriera militare nell’esercito murattiano
e la proseguì prima presso lo Scià
di Persia e poi presso il sovrano dei
Sikh Ranjit Singh, che lo nominò generale e governatore prima di Wazirabad e poi della provincia afgana
più difficile da controllare: Peshawar. Tornato in
patria si recò prima a Parigi dove fu insignito
della Legion d’Onore e poi a Londra ospite della Regina Vittoria. In Italia il generale Avitabile
risiedette prima a Napoli, poi a Castellammare
di Stabia e, infine, ad Agerola, dove morì -in circostanze mai del tutto chiarite - nel bel palazzo
che stava ultimando a S. Lazzaro. Demolito nel
1937 per far posto alla Colonia Montana. Sulla
facciata d’ingresso del palazzo fece scrivere
“O Beata Solitudo, O Sola Beatitudo”.

IL PERSONAGGIO

Agerola most famous citizen was General Paolo C. M. Avitabile (1791-1850)
who began his military career in Murat's Army, continued with the Shah of
Persia and later with Sikh ruler Ranjit
Singh, who appointed him general and
governor first of the Afghan province of
Wazirabad and then of, the more difficult to control, Peshawar. When he returned home he visited first Paris, where he was
awarded the Legion of Honor and then London
where he was guest of Queen Victoria. In Italy
general Avitabile resided first in Naples, then in
Castellammare di Stabia, and finally in Agerolawhere he died in circumstances that were never
fully explained - in the beautiful palace whose
construction he was finishing in San Lazzaro,
which was demolished in 1937 to make place for
the Colonia. On the main façade he had written
“O Blessed Solitude, O Sole Beatitude"
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TREKKING

Non è solo per un totale relax che i nostri ospiti
scelgono questa meta, ma anche per percorrere la fitta e secolare rete di sentieri, mulattiere
e gradinate che caratterizzano l’area. La buona
ragione è il fascino divino della Costiera Amalfitana, il genius loci di una terra dove storia,
tradizioni e natura si possono avvertire solo
percorrendola a piedi, lontano dai rumori del
mondo.
Itinerari scolpiti in un paesaggio di grande fascino, che si snodano tra il verde e l’azzurro
attraverso valli, boschi, fiumi, cascate e prati
fioriti ricchi di specie rare.
Alcuni di questi suggestivi percorsi, riprendendo viottoli e mulattiere tracciati a suo tempo
da pastori e contadini, collegano nuclei rurali
che parlano di consuetudini e tradizioni remote; altri raggiungono borghi, eremi, spiagge che
hanno mantenuto intatta nei secoli la loro specificità e oggi costituiscono gioielli di storia e
cultura, riconosciuti in tutto il mondo.
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La Terra degli Dei

TREKKING

Our guests choose to trek through the dense
and secular network of footpaths, bridleways
and steps that characterize the area not simply to seek total relax, another good reason is
the divine charm of the Amalfi Coast, the genius loci of a land where history, tradition and
nature can only be sensed if you travel it on
foot, away from the noise of the world.
Paths carved in a landscape of great charm,
winding through the green and blue, through
valleys, forests, rivers, waterfalls and flowering
meadows rich in rare species.
Some of these suggestive trails, follow paths and mule tracks used since a long time
by shepherds and farmers, they connect rural
settlements narrating remote customs and traditions; others reach further hamlets, monasteries and beaches that have kept intact their
particularitis during in the centuries and today
constitute gems of history and culture, recognized throughout the world.
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TREKKING

S

Sentieri

1 SENTIERO DEGLI DEI

327

PATH OF THE GODS

da Bomerano a Positano

From Bomerano to Positano

Lunghezza: 10 Km circa
Tempo di percorrenza: 4 h 30 m

Length: about 10 Km
walking time: 4 h 30 m

Punto di partenza:
Piazza Paolo Capasso, Bomerano

starting point:
Paolo Capasso square, Bomerano

Dalla piazza di Bomerano diparte un pittoresco
sentiero che conduce fino a Positano. Noto
come Sentiero degli Dei, questo percorso è
tra i dieci sentieri più famosi e più belli al
mondo. Seguendo agevoli passaggi delimitati
da spettacolari dirupi e attraversando varie
gole, il sentiero offre visioni impareggiabili,
ad ogni svoltar di crinale, da Positano a
Punta Campanella fino all’isola di Capri.
Coltivi terrazzati e antiche costruzioni rurali
disseminate lungo il tratto si fondono con gli
insoliti scorci dall’alto dei paesi, delle baie e
dei promontori della divina Costiera Amalfitana.

From Bomerano’s main square starts a
picturesque path that leads to Positano. Known
as the Path of the Gods, this internationally
famous path is the area’s most popular
hike. By following easy steps bordered by
spectacular cliffs and through various gorges,
the trail offers matchless views from Positano,
to Punta Campanella to the island of Capri.
Cultivated terraces and ancient rural buildings
scattered along the path merge with the
unusual glimpses, from above, of the famous
Amalfi Coast’s villages, bays and coastline.

La Terra degli Dei

9 VALLE DELLE FERRIERE

TREKKING

369

301

325a

325

Lunghezza: 13 Km circa
Tempo di percorrenza: 5 h circa

FERRIERE VALLEY

Punto di partenza:
Piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro

Length: about 13 Km
walking time: about 5 h

Da San Lazzaro, per un lungo percorso si
giunge sul sentiero della Valle delle Ferriere, da
cui si può apprezzare uno splendido panorama
sulla Costiera Amalfitana. Arrivando all'interno
della valle si scopre un mondo fantastico,
dove il gioco di allegre sorgenti crea, come
per magia, spumeggianti cascate. Si entra
in un’oasi incantata dove, tra felci giganti,
tra cui spicca la specie protetta Woodwardia
Radicans, imponenti pareti rocciose si vestono
di un arcobaleno di vivaci colori (per info e
prenotazioni www.lavalledelleferriere.com).
Sul sentiero sono molti i ruderi di Ferriere e
Mulini, tracce di un affascinante passato fatto di
storia e di antiche tradizioni artigiane.

starting point:
Generale Avitabile square, S. Lazzaro
From San Lazzaro, a long journey leads the
way up the Ferriere Valley. You will discover a
fantastic world, where the cheerful plays of the
many springs creates, as if by magic, sparkling
waterfalls. You will enter an enchanted
oasis of giant ferns, "Woodwardia Radicans",
towering rock and rainbows of vibrant colors
(for reservation www.lavalledelleferriere.com).
Along the trail are many remains of ironworks
and mills, traces of a fascinating past of history
and of ancient artisan traditions
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TREKKING IN BREVE

S

Sentieri

5 DA SELVA CARBONE AL MT. S. MICHELE
FROM SELVA CARBONE TO MT. S. MICHELE
Lunghezza (length): 5,5 Km circa
Tempo di percorrenza (walking time): 3 h 30 m
Punto di partenza (starting point):
via Locoli, Pianillo

6 DA CAMPORA AL MT. CERVIGLIANO
FROM CAMPORA TO MT. CERVIGLIANO
Lunghezza (length): 7 Km circa
Tempo di percorrenza (walking time): 4 h
Punto di partenza (starting point):
via Inserrata, Campora

7 DAL TRAFORO AL CASTRUM DI PINO
FROM GALLERY TO THE CASTRUM OF PINO

3 SANTA MARIA AL CASTELLO
Lunghezza (length): 6 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 3 h
Punto di partenza (starting point):
Paipo, Bomerano

4 DA PAIPO AL MT. DI MEZZO

Lunghezza (length): 3 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 1 h
Punto di partenza (starting point):
località Traforo, Campora

8 DA GEMINI A SCALA PER COLLE

S. ANGELO E S. MARIA DEI MONTI

FROM PAIPO TO MT. DI MEZZO

FROM GEMINI TO SCALA
THROUGH COLLE S. ANGEL

Lunghezza (length): 5,5 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 3 h 30 m

Lunghezza (length): 10 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 5 h

Punto di partenza: (starting point):
Paipo, Bomerano

Punto di partenza (starting point):
località Traforo, Campora
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PATHS IN BRIEF
FREE DOWNLOAD APP
AGEROLA EXPERIENCE

TIERI DEGLI DEI
OVA GUIDA SUI SEN
È DISPONIBILE LA NU
all over Agerola
se the maps in many shops
You can purcha

11 DA SAN LAZZARO AD AMALFI

ANELLO DEL PENISE

FROM SAN LAZZARO TO AMALFI

RING OF PENISE

Lunghezza (length): 5 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 2 h 30 m

Lunghezza (length): 3 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 1 h

Punto di partenza (starting point):
via Miramare, S. Lazzaro

Punto di partenza (starting point):
via Inserrata, Campora

13 FIORDO DI FURORE
FURORE’S FJORD
Lunghezza (length): 5 Km circa
Tempo di percorrenza (walking time): 2 h 30 m
Punto di partenza (starting point):
piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro
piazza Paolo Capasso, Bomerano

CIRCUITO COLLE SUGHERO
COLLE SUGHERO CIRCUIT
Lunghezza (length): 6,5 Km
Tempo di percorrenza (walking time): 4 h
Punto di partenza (starting point):
via Roma, Pianillo
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TREKKING
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Sentieri

2 CIRCUITO TRE CALLI 329
da Bomerano a M. Tre Calli e a Capo Muro
Lunghezza: 10 Km circa
Tempo di percorrenza: 4 h circa
Punto di partenza:
Piazza Paolo Capasso, Bomerano
Dalla piazza di Bomerano si parte per una
piacevole “scalata” al gruppo del M. Tre Calli
nell’ambito di un circuito che riporta al punto
di partenza. Il percorso richiede, specie nel
primo tratto, una buona dose di impegno
fisico; giunti in vetta si è ampiamente ripagati
dall’incantevole vista a 360 gradi sul Golfo di
Salerno, la Penisola Sorrentina, Capri, la Conca
di Agerola e le altre cime dei Monti Lattari.
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CIRCUIT OF TRE CALLI
from Bomerano to M. Tre Calli and to Capo Muro

15 agosto ore 5.00
MONTE TRE CALLI L’ALBA MAGICA

Length: about 10 Km
walking time: 4 h

Concerto all’alba
QUELLI CHE ASPETTANO
tra canti e musica popolare Happening
notturno Monte Tre Calli partenza con
guida il giorno 14 agosto alle ore 19
da località Crocifisso

Starting point:
Paolo Capasso square, Bomerano

August 15 at 5:00 am
MOUNT TRE CALLI
THE MAGIC OF DAWN
dawn concert
THOSE WHO WAIT
...with songs and popular music
Happening at Monte Tre Calli - departure
with guides the 14th of August at 7:00PM
from the Crucifix location at Paipo.

From Bomerano’s main square starts a pleasant
“climb” to the M. Tre Calli range, part of a circuit
leading back to the starting point.
The path requires, especially in the first
part, a good deal of physical effort, which is
amply repaid upon reaching the summit by
an enchanting 360 degree views of the Gulf of
Salerno, Sorrento, Capri, the basin of Agerola
and of the other peaks of M. Lattari chain.

PRO LOCO AGEROLA
info@proagerola.it - 0818791064
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10 CONVENTO DI COSPITI

TREKKING

369

369a

Lunghezza: 4,5 Km circa
Tempo di percorrenza: 3 h circa
Punto di partenza:
Piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro
Circuito ad anello con partenza e ritorno
a S. Lazzaro. La veduta a strapiombo sulla
Costiera Amalfitana è semplicemente unica, in
sospensione fra il mare ed il cielo.
La presenza di romantici resti di un solitario
convento medievale, abbandonato nel corso
dell’800 e divenuto rifugio di briganti dopo
l’Unità d’Italia, danno fascino al luogo. Del
Convento si ignora la data di fondazione,
ma è segnalato in documenti del XII secolo
e si tramanda che fu visitato da S. Francesco
D’Assisi e da Papa Sito IV.

COSPITI CONVENT
Length: about 4,5 Km
walking time: about 3 h
Starting point:
Generale Avitabile square, S. Lazzaro
Ring circuit with departure and return to St.
Lazzaro. The views of the Amalfi Coast is simply
unique, suspended between sea and sky, the
presence of the ruins of the monastery is
simply charming. The date of the foundation of
the convent is unknown, but it is recorded in
documents from the XII century, and it is said
to have been visited by St. Francis of Assisi and
Pope Sisto IV.
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12 DA TUORO A BOMERANO
PER LE GOLE DELLO SCHIATO E DI PRAIA
FROM TUORO TO BOMERANO ALONG THE SCHIATO AND PRAIA GORGES

FROM TUORO TO BOMERANO ALONG THE
SCHIATO AND PRAIA GORGES

Lunghezza: 6 Km
Tempo di percorrenza: 3 h

Length: about 6 Km
walking time: 3 h

Punto di partenza:
piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro

starting point:
General Avitabile square, S. Lazzaro

Caratteristico percorso, a valenza sia storica
che geologica, che permette di spostarsi da S.
Lazzaro a Bomerano (o viceversa), seguendo
la base delle belle rupi rosate che orlano
l'altipiano di Agerola. Passando nelle gole
dello Schiato e del torrente Praia, si ammirano
anche esempi di vegetazione mediterranea,
vigneti terrazzati e antiche case rupestri. E’
il percorso ideale non solo per il trekking ma
per gli appassionati di climbing. Qui si trova il
macrosettore di arrampicata con più di vie di
scalata della Costiera Amalfitana

A very characteristic path , with historical
and geological value, that allows you to move
from S. Lazzaro to Bomerano (or vice versa),
following the edges of the beautiful pinkish cliffs
which frame the plateau of Agerola. Passing
through the gorges of the Schiato and the Praia
streams, you can also admire examples of
Mediterranean vegetation, terraced vineyards
and ancient cave houses. It is the ideal route
not only for trekking but also for climbing
enthusiasts. Here is the climbing macro sector
with many of the Amalfi Coast climbing routes
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14 DA BOMERANO ALLA MARINA DI PRAIA
FROM BOMERANO TO PRAIA BEACH
Lunghezza: 6 Km circa
Tempo di percorrenza: 2 h
Punto di partenzaw:
piazza Paolo Capasso, Bomerano
Piacevolissima escursione in discesa che,
congiungendo Agerola a Praiano fino all'apertura
della rotabile Bomerano – Amalfi, attraversa
una quiete vallata, ricca di vegetazione
mediterranea, per giungere nella pittoresca
baia di Marina di Praia, dove fermarsi per un
bagno o una degustazione di pesce fresco.

TREKKING

FROM BOMERANO TO PRAIA BEACH
Length: about 6 Km
walking time: 2 h
starting point:
Paolo Capasso square, Bomerano
Pleasant excursion downhill, which connected
Agerola to Praiano until the opening of the
Bomerano-Amalfi road, it crosses a quiet
valley, rich in Mediterranean vegetation, ending
in the picturesque Marina di Praia bay , where
to stop for a swim or to taste fresh seafood.
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TREKKING URBANO
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IN AGERO

U
Urban

Un modo sostenibile e “vagabonding”, più libero e ricco di sorprese, che consente di percorrere e
conoscere gli angoli più nascosti e meno noti di Agerola. Se hai a disposizione solo qualche ora,
gli itinerari urban offrono la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio unica, di immergersi in
una contaminazione di arte e natura, passeggiando o praticando sport all’aria aperta. In mezzo a
bellezze scenografiche dove i raggi del sole, dall’alba al tramonto, giocano con calde sfumature a
disegnare angoli di paradiso unici al mondo.
A sustainable and "vagabonding" way, free and full of surprises, which allows you to travel and
learn about the most hidden and lesser known spots in Agerola. The urban itineraries offer the
opportunity to live a unique travel experience, immerse yourself in a contamination of art and
nature, practicing outdoor sports. In the midst of scenic beauty where the rays of the sun from
dawn to dusk, play with warm tones to draw the unique heavenly corners.

FREE DOWNLOAD APP
AGEROLA EXPERIENCE
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Sentiero degli Dei

URBAN TREKKING
Palazzo Acampora
Grotta del Biscotto

Chiesa di San Matteo Apostolo

#B1 BORGO DEGLI DEI
Lunghezza: 2,5 km • Difficoltà: agevole • Punto di partenza: Piazza Paolo Capasso, Bomerano
A 200 m dalla piazza, dedicata al capitano Paolo Capasso, medaglia d’oro alla memoria per le
gesta eroiche compiute durante la battaglia del Carso della Prima Guerra Mondiale, si può subito
ammirare il Palazzo Acampora, uno dei rari esempi di architettura patrizia dell’alta Costiera
Amalfitana risalente alla prima metà del XVIII secolo. Residenza da oltre duecento anni degli
Acampora di Corfù, offre all’interno una caratteristica corte da cui si spalanca un percorso fatto
di viuzze e cortili, antiche macere e elementi architettonici che preservano il borgo antico di
Bomerano, location in cui in estate si svolge il Borgo del Pane, kermesse gastronomica dell’evento
Agerola World Music Festival. Un racconto che accompagna il visitatore indietro nel tempo a
contatto diretto con i saperi degli artigiani locali e i sapori delle produzioni tipiche. Scendendo
verso la piazza, si imbocca via Pennino e seguendo la stradina in discesa ci si orienta in direzione
del noto Sentiero degli Dei. Se muniti di scarpe e bastoncini da trekking ci si può avventurare lungo
il bellissimo e suggestivo sentiero che porta fino a Positano, altrimenti si può ammirare la parete
rocciosa della Grotta del Biscotto e le casette in grotta che forse nacquero come celle di romitaggio
per gli anacoreti che, nell’alto Medioevo, gravitavano sulla Chiesa di S. Barbara. Riprendendo il
percorso a ritroso, la passeggiata ad anello si conclude in piazza P. Capasso, in cui si erge la Chiesa
di San Matteo Apostolo, risalente al XVI sec., ricca di opere d’arte, tra cui spicca un crocifisso
ligneo del XV sec. proveniente dall’ex monastero di Santa Teresa in Campora ed una tela da soffitto
raffigurante “Il Martirio di San Matteo” di De Maio del XVII secolo.

THE HAMLET OF THE GODS
Length: 2,5 km • Difficulty: easy • Starting point: Paolo Capasso square, Bomerano
Bomerano’s main square, is named after Captain Paolo Capasso, First World War gold medal to
the memory. From here one can see Palace Acampora, one of the rare examples of high Amalfi
Coast eighteenth century patrician architecture, from where starts a path made of alleys and
courtyards, ancient dry stone and architectural elements of Bomerano ancient village. Here, in
the summer, takes place a culinary festival event: Agerola World Music Festival, a narration that
takes the visitor back in time in direct contact with the knowledge of local artisans and the tastes
of local products. From Piazza Capasso starts via Pennino, the downhill road that leads to the
famous Path of the Gods, you can venture along the beautiful and picturesque path that leads
to Positano, or just enjoy and admire, the cave of the Biscotto and the rocky houses in the cave
that perhaps began, in the Middle Ages, as cells for hermits close to the Church of St. Barbara.
Resuming the journey back, you return to Capasso square, where is the Church of St. Matthew the
Apostle, dating from the sixteenth century. The church is rich in works of art, among them a XV
century wooden crucifix formerly in Santa Teresa monastery in Campora and a 17th century ceiling
painting of S. Matthew’s martyrdom by Paolo de Maio.
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Parco Corona

URBAN TREKKING

Fiore Inquietante

Chiesa di San Lorenzo Martire
Chiesa di Tutti i Santi

#B2 CORONA DEGLI DEI
Lunghezza: 3 km • Difficoltà: media • Punto di partenza: Piazza Paolo Capasso, Bomerano
Da piazza P. Capasso, seguendo il senso di marcia si imbocca Via Casalone. Inizia una passeggiata
in salita, silenziosa e leggera, che offre per la suggestione di certi scorci e la luce intensa del
sole, che si insinua tra la verde vegetazione e si riflette sul colore azzurro del mare, un panorama
stupendo che dal Sentiero degli Dei spinge lo sguardo fino ai Faraglioni di Capri. Il percorso obbliga
ad una prima sosta, nel punto in cui la vista a strapiombo sul mare di Furore è accarezzata da
un leggero permanente soffio di aria profumata, come recitano le note poetiche del maestro
Esposito. Il clima e il panorama diventano elementi dominanti in una passeggiata che si immerge
nell’area verde attrezzata del Parco Corona. Un parco a misura di famiglia interamente immerso
nel verde: parco giochi e area picnic, ma anche un tour relax in un sentiero alberato di castagneti.
E la linea azzurra dell’orizzonte che si scorge dal suggestivo belvedere a picco sull’intera Costiera
Amalfitana.
Rinfrancati dal panorama, la passeggiata ripercorre momenti di storia dell’arte. Lungo il percorso
non si può non notare il Fiore Inquietante, una scultura che il maestro Mario Persico, esponente
di punta dell’arte contemporanea napoletana e nazionale, donò nel 1999 alla comunità di Agerola. Si
prosegue con la visita prima alla Chiesa di San Lorenzo Martire, risalente al 1300, ai tempi della regina
Giovanna I d’Angiò, e poi alla Chiesa di Tutti i Santi del XII sec., nella quale è conservato un affresco
raffigurante la Madonna con Bambino ed una tela del Regolia del XVII sec. Il percorso si chiude con
ritorno in piazza P. Capasso.

GODS’ CROWN
Length: 3 km • Difficulty: medium • Starting point: Paolo Capasso square, Bomerano
From Piazza Capasso you reach Via Casalone. Start to walk uphill to gaze at a beautiful panorama:
glimpses of the bright light of the sun, which insinuates itself between the green vegetation and is
reflected in the blue color of the sea, a beautiful landscape that along the Path of the Gods goes
all the way to the Faraglioni of Capri. The journey requires a first stop at the point where the view
overlooking Praiano is caressed by a permanent gentle puff of scented air, so as recite Maestro
Esposito poetic notes. The climate and the landscape become the dominant elements in a walk
that ends in the green equipped Corona Park area. A park fit for family, fully immersed in the
green: playground and picnic area, but also a relaxing walk on a path lined with chestnut and the
blue line of the horizon that can be seen from the scenic viewpoint overlooking the entire Amalfi
Coast. Walking downhill, on the main road, the Disturbing Flower, a sculpture by the maestro
Mario Persico. Continue visiting first the Church of St. Lawrence Martyr, dating back to 1300, the
time of Queen Giovanna I of Anjou, and then the Church of All Saints of the twelfth century, in
which is preserved a Madonna with Child fresco and a seventeenth century Regolia masterpiece.
The path ends back in P. Capasso square.
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Grotte
Ponti Medievali

il torrente Vasca

Chiesa S. Nicola di Bari
Chiesa S. Matteo Apostolo
Chiesetta dell’Immacolata Concezione

#B3 ITINERARIO DEI PONTI
Lunghezza: 2,3 km • Difficoltà: media • Punto di partenza: Piazzetta Madonnina del Forestiero, Bomerano
A pochi metri dalla piazzetta Madonnina del Forestiero, sulla sua destra si imbocca una stradina
in leggera discesa che immette in quella che era l’unica via di collegamento tra Bomerano e
Ponte. Immerso in una vallata verdeggiante, questo itinerario traccia una passeggiata che è un
tuffo nel passato. Qui si incontrano rarità vegetali e faunistiche ma anche elementi architettonici
risalenti al Medioevo, come i gradoni o il vecchio ponte che attraversa il torrente Vasca, sulle cui
sponde grotte e tracce risalenti addirittura all’età preistorica evocano nel visitatore sensazioni
impareggiabili. Il sentiero si immette, poi, sulla strada carrabile e proseguendo verso destra si può
visitare la Chiesa S. Nicola di Bari, in località Ponte, che conserva una pala d’altare del Vaccaro.
All’uscita della chiesa, la strada in salita si immette, dopo qualche centinaio di metri, in un
viottolo all’ombra delle mura di cinta del cimitero comunale, attraversando poi il vecchio Ponte
di Bomerano si raggiunge piazza Paolo Capasso, medaglia d’oro alla memoria per le gesta eroiche
compiute durante la battaglia del Carso della Prima Guerra Mondiale. Qui si possono visitare la
Chiesa S. Matteo Apostolo e, poco distante, la Chiesetta dell’Immacolata Concezione, risalente al
XVII secolo. Il percorso si chiude con ritorno alla piazzetta Madonnina del Forestiero.

OVER THE ANCIENT BRIDGES
Length: 2,3 km • Difficulty: medium • Starting point: Madonnina del Forestiero square, Bomerano
A few meters to the right of the Madonnina del Forestiero, there is a small road which in the past,
was the only connection between Bomerano and Ponte: a walk down memory lane Here you will
encounter rare plants but also architectural elements dating back to the Middle Ages, such as
rocky steps or the old bridge that crosses a river, on whose shores are caves and prehistoric traces
which evoke unparalleled sensations in the visitor. After a short distance the path reaches the
road, continue to the right to visit the Church of St. Nicholas of Bari, in Ponte, with an altarpiece
by Vaccaro. On leaving the church, continue on the uphill road, after a few hundred meters, turn
in an alley, in the shadow of the town cemetery walls, then cross the old Bomerano bridge, reach
Piazza Captain Paolo Capasso, First World War gold medal to the memory. Here you can visit the
Church of St. Matthew the Apostle, and nearby, the Church of the Immaculate Conception, dating
from the seventeenth century. The walk ends back to the piazzetta Madonnina del Forestiero.
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Fiume Penise

mausoleo funebre del Generale Avitabile
Centro Polifuzionale “Mons. Andrea Gallo”
Palazzetto dello Sport

Chiesa Madonna delle Grazie
Chiesa Madonna di Loreto
Chiesa di San Michele

#C1 IL CIRCUITO DEL PENISE
Lunghezza: 2 km • Difficoltà: media • Punto di partenza: Piazza XXIV Maggio, Campora
Questo percorso, meglio di altri, conserva le tipologie architettoniche che appartenevano ad Agerola.
Si parte da piazza XXIV Maggio, nella quale si trova la Chiesa Madonna delle Grazie, risalente al
XVI secolo. A pochi passi di distanza, la Chiesa Madonna di Loreto offre al suo interno varie tele
del Mozzillo, pavimenti e altari risalenti al periodo Barocco e il mausoleo funebre del Generale
Avitabile. Fiancheggiano l’edificio tipici casali a corte chiusa risalenti al XVII secolo, e la casa natale
del Generale Avitabile sulla quale è possibile scorgere l’emblema storico della stella a cinque
punte. Storia e natura si fondono e si confondono in una passeggiata, dove la sua prerogativa
urban, una volta imboccata via Inserrata, assume la forma di un percorso trekking che costeggia il
corso del Fiume Penise, in una vallata verdeggiante tra selve di castagno e case rupestri. Se muniti
di scarpe e bastoncini da trekking ci si può avventurare lungo il percorso Anello del Penise e
visitare i ruderi di un’antica polveriera borbonica, altrimenti seguendo il corso del Penise si ritorna
sulla carrabile fino alla Chiesa di San Michele. Riprendendo la passeggiata si incontra il Centro
Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo”, edificio di recente ristrutturazione che si caratterizza per la
sua forma armoniosa e per le particolari finiture del pavimento ideati dall’arch. Andrea Florio, e il
Palazzetto dello Sport e la Piscina Comunale edificati al posto dell’antico Monastero Carmelitano
dedicato a Santa Teresa d’Avila. Il percorso si chiude con ritorno in piazza XXIV Maggio.

U
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PERCORSO

ALONG THE PENISE
Length 2 km • Difficulty: medium • Starting point: Piazza XXIV Maggio, Campora
This walk, more than others, runs through Agerola old architectural style, starts in Piazza XXIV
Maggio, where is the sixteenth century. Church of the Madonna delle Grazie. A few steps away is
the Church of the Madonna of Loreto with a beautiful ceiling masterpiece by Mozzillo , floors and
altars dating to the Baroque period and General Avitabile’s funeral mausoleum. All around are
typical enclosed seventeenth century houses' courtyards and the birthplace of General Avitabile.
Up via Inserrata, this walk becomes a hiking trail that runs along the course of the Penise River,
in a green valley between forests of chestnut and cave houses. You can venture along the Ring
Penise path and visit the ruins of an old Bourbon gunpowder magazine, otherwise follow the
course of the Penise and visit, on the main road, the Church of San Michele, whose interior houses
a seventeenth century painting with Baroque frame. Resuming the walk there the Conference Centre
"Mons. Andrea Gallo" newly renovated building with hand made ceramic on the wall made by arch.
Florio and Palazzetto dello Sport built on the site where once stood the ancient Carmelite monastery
dedicated to St. Teresa of Avila. The path ends with return to Piazza XXIV Maggio.
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Parco della Colonia Montana

Punta di S. Lazzaro

Regia Aeronautica Militare
Corpo degli Alpini

#S1 ITINERARIO DEL GENERALE
Lunghezza: 1,8 km • Difficoltà: facile • Punto di partenza: piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro
Un imponente leccio sembra far da sentinella a quel che resta delle Scuderie del Castello del
Generale Avitabile. Il portale di ingresso su cui è apposto il suo motto “O Beata Solitudo o
Sola Beatitudo”, basta però a far capire che cosa potesse essere il palazzo costruito da questo
personaggio e abbattuto poi durante il periodo fascista. La passeggiata è ispirata alla figura storica
del Generale Paolo Avitabile (1791-1850). Dalla piazza intitolata proprio al Generale, si imbocca
via Miramare che conduce fino al belvedere, Punta di San Lazzaro, la cui vista incantevole e la
linea azzurra dell’orizzonte ispirarono Salvatore Di Giacomo in uno dei suoi capolavori artistici,
la famosa lirica “Luna d’Agerola”. Lo stupendo panorama sulla Costiera Amalfitana e su Punta
Campanella inebriano la vista lungo la stradina in leggera salita fino all’ingresso del Parco della
Colonia Montana. Tre ettari di parco verde, posti come una terrazza sulla Costa, dalla quale si
ammira Agerola tutta. Al centro si ergeva il palazzo del Generale Avitabile, sulle cui rovine fu
edificata tra il 1937 e 1939 la Colonia Montana “Principe di Napoli”. Imponenti i due bassorilievi
del famoso scultore futurista Eros Pellini, noti come Regia Aeronautica Militare e Corpo degli Alpini.
Il percorso ad anello si chiude con ritorno in piazza a San Lazzaro.

THE GENERAL’S ITINERARY
Length: 1,8 km • Difficulty: easy • Starting point: Generale Avitabile square, S. Lazzaro
An imposing evergreen oak seems to stand as guard to what remains of General Avitabile Castle’s
stables. On the entrance portal the motto “O Blessed Solitude, O Sole Beatitude", enough, however,
to get an idea of what should have been the palace built by this adventurer demolished during
the fascist period. The walk is inspired by the historical figure of General Paolo Avitabile (17911850). From the square named in his honor, down Via Miramare you reach Punta San Lazzaro
lookout, whose lovely view and the blue line of the horizon inspired one of Salvatore Di Giacomo
masterpieces, the famous lyric "Luna di Agerola". Breathtaking panorama of the Amalfi Coast
and Punta Campanella along the road uphill to the entrance of the Colonia Montana Park: three
acres of green park like a terrace on the Coast and from which you can admire all Agerola. At the
center once stood General Avitabile’s palace, on whose ruins was built between 1937 and 1939, the
Colonia Montana "Prince of Naples". Imposing the two bas-reliefs of the famous futurist sculptor
Eros Pellini. The circuit ends with return to the streets in San Lazzaro.
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Punta di San Lazzaro

Castello Lauritano

Chiesa SS. Annunziata

#S2 ITINERARIO DEL CASTELLO
Lunghezza: 2 km • Difficoltà: agevole • Punto di partenza: Piazza Generale Avitabile, S. Lazzaro
Nella piazza dedicata al Generale Avitabile si erge la Chiesa SS. Annunziata, al cui interno in stile
barocco, con volte a croce tipiche della Costiera Amalfitana, si possono ammirare oltre a statue
lignee e tele del XVIII-XIX sec., una bella croce marmorea bifacciale di epoca medievale e una
pila dell'acqua santa di epoca romana. All’uscita dalla chiesa si svolta a destra in direzione via
Miramare che conduce fino alla Punta di San Lazzaro, dalla quale ci si tuffa in una sequenza di
panorami da lasciare con il fiato sospeso. Rinfrancati dalla straordinaria bellezza di questa vista,
si ritorna indietro e si imbocca, sulla destra, la via Radicosa che in salita conduce ai ruderi del
Castello Lauritano, risalente all’epoca delle Repubbliche Marinare, posto a baluardo di uno degli
scenari più belli e suggestivi al mondo. Non solo Amalfi è presente nel panorama che si apre da
questo balcone, ma anche Scala, Ravello fino a perdersi verso Punta Licosa nel Cilento. Il percorso
ad anello si chiude con ritorno in piazza a San Lazzaro.

U
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ITINERARY OF THE CASTLE
Length: 2 km • Difficulty: easy • Starting point: Generale Avitabile square, S. Lazzaro
In the square named after General Avitabile stands the Baroque style Church of SS. Annunziata,
with cross vaults typical of the Amalfi Coast, with wooden statues and paintings of the XVIII-XIX
centuries, a beautiful double-face Middle Ages marble cross and a Roman times stack of holy
water. On leaving the church, turn right towards Via Miramare leading up to the Punta di San
Lazzaro, with breathless views. Turning back, take to the right, via Radicosa that leads uphill to
the ruins of the Maritime Republics bulwark Castle Lauritano, set in one of most beautiful and
evocative settings in the world. The panorama from this balcony takes in,
in one view, Amalfi Scala, Ravello up to Punta Licosa in the Cilento.
The circuit ends back to the main road in San Lazzaro.
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Casa della Corte

URBAN TREKKING
Museo Etnoantropologico

Chiesa San Pietro Apostolo
Chiesa Santa Maria La Manna
Chiesetta di Santa Croce

#P1 ALLA CORTE
Lunghezza: 1,5 km • Difficoltà: media • Punto di partenza: Piazza Unità d’Italia, Pianillo
In piazza Unità d’Italia (ex piazza Municipio), si trova l’antica casa comunale recentemente
restaurata e rinominata Casa della Corte, che ospita la sala consiliare, la sezione storica della
biblioteca comunale e spazi espositivi utilizzati per mostre d’arte. Nello stesso Palazzo vi è il
Museo Etnoantropologico, uno spazio significativo nel quale vengono custoditi tutti i simboli
della memoria storica di Agerola. Questo percorso urbano si caratterizza per la sua forte impronta
storica, perchè all’uscita dal Museo e imboccando una stradina, che percorre il borgo storico di
via Roma, si arriva alla Chiesa San Pietro Apostolo, edificata intorno al XIII secolo. All’interno una
cappella che ospita la statua di S. Antonio Abate, protettore di Agerola, e opere d’arte del XVIII e
XIX secolo. Uscendo dalla chiesa, ripercorrendo pochi passi indietro, un portico segue una tipica
stradina di campagna, fiancheggiata da orti e da vigneti, che conduce alla Chiesa Santa Maria La
Manna. Risalente al XIII secolo, è l’unica a conservare il portico d’ingresso delle antiche chiese di
Agerola. La passeggiata prosegue fino al bivio e imbocca via Croce, antica strada di collegamento
tra le due frazioni Santa Maria e Pianillo, che ancora conserva tracce di architettura rurale, lungo
la quale è possibile scorgere la facciata della chiesetta di Santa Croce, risalente al XVII secolo. Il
percorso si chiude con ritorno in piazza Unità d’Italia.
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THE COURT
Length: 1,5 km • Difficulty: medium • Starting point: Unità d'Italia square, Pianillo
In Piazza Unità d'Italia (former Town Hall square), is the old town hall, recently restored and
renamed the Court House. The historic building now houses the city council chamber, the historic
section of the city library and spaces and it is used for the artistic Agerolaarte exhibitions. In
the same building there is the Ethno-Anthropological Museum, a significant space in which are
stored all the symbols of Agerola historical memory. This urban route is characterized by its strong
historical meaning, from the Museum and onto a narrow road that runs through the historic Via
Roma street, one arrives at the thirteenth century St. Peter the Apostle Church. Inside a chapel
that houses the statue of St. Anthony, Agerola’s patron saint, and eighteenth and nineteenth
centuries works of art. Leaving the church, going back a few steps, a typical country lane begins in
a portico, then continues lined with orchards and vineyards, up to the Church of Santa Maria La
Manna, with a precious marble statue. Continue down to the junction and walk along Via Croce,
the ancient road connecting the two villages of Pianillo and Santa Maria, which still retains traces
of rural architecture and along which you can see the façade of the church of Santa Croce, dating
to the seventeenth century. The path ends back in Piazza Unità d'Italia .
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MUSEO

VISITA GUIDATA SU PRENOTAZIONE
To reserve a guidal tour
+39 081 8791064
OPENING HOURS
dal Lunedì al Sabato
Monday to Saturday
9.00 – 11.00 / 17.00 / 19.00
Domenica Sunday 10.00 – 12.00

MUSEO ETNOANTROPOLOGICO
Il Museo nasce per custodire oltre all’importantissima sezione archeologica, anche una memoria minore, non ufficiale, fatta delle piccole
cose di tutti i giorni.
Questo posto rappresenta la volontà ed i sogni
di uomini che hanno raccolto e conservato lungo tutta una vita ricordi, oggetti e curiosità che
illustrano nel profondo un’epoca. Vuole essere
un omaggio al lavoro degli antenati attraverso
una ricca rassegna di attrezzature utilizzate per
generazioni nelle diverse attività lavorative. Il
Museo intende raccontare di un’Agerola come
la terra che profuma di mosto e castagne, di
legno da ardere o da lavorare. Dove lo scintillio
del ferro battuto da abili mani o il tepore delle
cucina dove tutto è poesia creano l’attesa di
un lungo viaggio.

ETHNO-ANTROPOLOGICAL MUSEUM
The museum was created besides for its
archeological area, also to preserve a minor,
unofficial, memory made of small everyday
objects. This place represents the will and the
dreams of men who have collected and stored
over a lifetime memories and curious objects,
that illustrate, very profoundly, a bygone
era. It wants to be a tribute to the work of
our ancestors through an extensive review
of equipment used for many generations in
different work activities. The Museum intends
to tell the story of Agerola as the land that
smells of must and chestnuts, of firewood or
wood to be worked. Where the twinkle of iron
wrought by skilled hands and the warmth
of the kitchen where everything is poetry. It
creates the expectation for a long journey.
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TRAIL E BIKE

Correre a piedi o in mountbike sotto la maestosità dei Tre Pizzi o con la sguardo verso l’Isola di
Capri, nella luce riflessa del mare azzurro di Positano, significa vivere i Sentieri degli Dei.
Running on paths shaded by the majesty of the Tre Pizzi with the eyes set on the Isle of Capri or
on Positano's sea reflected luminosity, all of this means to relish the Paths of the Gods.

TRAIL
MAGGIO
www.amalfipositanoultratrail.it
Trail degli Dei 16 km
Amalfi Positano Ultra Trail 50 km
OTTOBRE
www.amalfitrail.it
Amalfi Coast Trail
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Cappella di Santa Lucia (S. Lazzaro)
Pontichito - 900 s.l.m.
Colle Sant’Antonio - 1065 s.l.m.
Imbarrata - 1030 s.l.m.
Colle Sant’Angelo - 930 s.l.m.
Palombelle - 950 s.l.m.
Sorgente dell’Acqua di San Giuliano
(bivio per Monte Cervigliano)

- DIFFCOLTÀ'
PERCORSO
MEDIA

La Terra degli Dei

EVENTI

Agerola è anche cultura: c'è musica mentre guardi il mare, sembra di scorgere una sirena danzare.
Qui gli eventi mettono in scena il reale, la memoria ed il fantastico per rappresentare la cultura
presente e passata.
Agerola is also culture and it is a sweet note while watching the sea, a mermaid who dances
coloring the sky with stars, a fruit with a unique flavor that you'll never tire of tasting.

Teatro, Musica e Cabaret
Luglio/Agosto

FESTIVAL GASTRONOMICI / FEASTS

TRADIZIONI E FOLKLORE / TRADITIONS

LUGLIO / JULY
1° sett./1st week SAGRA DELLA CAPONATA
3° sett. AGEROLA WORLD MUSIC FESTIVAL
E BORGO DEL PANE
3rd week WORLD MUSIC FESTIVAL
AND HAMLET OF FLAVORS
AGOSTO / AUGUST
1° sett. FIORDILATTE FIORDIFESTA
1st week FIORDILATTE FESTIVAL
Ferragosto SAGRA DELLA PATATA
Mid-august POTATO FESTIVAL
SETTEMBRE / SEPTEMBER
2° sett. GUSTA SETTEMBRE
2nd week TIPICAL PRODUCTS FESTIVAL
OTTOBRE / OCTOBER
1° sett. SAGRA DELLA CASTAGNA
1st week CHESTNUT FESTIVAL

PASQUA / EASTER
PROCESSIONE IN COSTUME DEL VENERDÌ SANTO
HOLY FRIDAY PROCESSIONS
NATALE / CHRISTMAS
PRESEPE VIVENTE
LIVE NATIVITY SCENE
EPIFANIA / EPIPHANY
DISCESA DELLA STELLA COMETA
DROP OF THE COMET

ARTE
Maggio/Settembre May/September
AGEROLarte fotografia - pittura - scultura
Variazioni e/o aggiornamenti di programma
saranno comunicati sul sito proagerola.it
Program changes and / or updates to the will
be posted on the website www.proagerola.it
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CLIMBING

C

OUTDOOR EXPERIENCE
CLIMBING ON THE PATHS OF THE GODS

Le Falesie e le Pareti attrezzate di Agerola sono ciò che di meglio possa regalare l’arrampicata da
queste parti. Siamo sulla Costiera Amalfitana attraversata da una fitta rete di Sentieri, culture e
il climbing è l’attività più bella per godere la “Terra degli Dei” da una visuale insolita. Troverete
grotte, tiri tecnici e selettivi ma anche settori per famiglie e neofiti. Oltre ad un settore “scuola”,
adatto a chi vuole scalare con basi commode.
Sono stati predisposti 5 diversi settori di arrampicata e una via multipitch per un totale di oltre 50
tiri di arrampicata, adatti a tutte le esigenze.

Falesia degli Dei (3 settori) Sentiero degli Dei
600 m

- Dei https://www.direzioneverticale.it/falesia-sentierodeglidei-settore-dei
- Semidei https://www.direzioneverticale.it/falesia-sentierodeglidei-settore-semidei
- Miti https://www.direzioneverticale.it/falesia-sentierodeglidei-settore-miti

Falesia del Ciglio Alto (Sentiero degli Dei)
630 m

- Grotta https://www.direzioneverticale.it/falesia-sentierodeglidei-settore-grotta-del-ciglio-alto

Falesia Orrido di Pino (San Lazzaro)
630 m

10°

- Settore scuola https://www.direzioneverticale.it/falesia-orrido-di-pino-settore-scuola
- Multipitch : diedro abu Tabela https://www.direzioneverticale.it/falesia-orrido-di-pinodiedro-abu-tabela-multipitch-agerola-amalfi-coast
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GASTRONOMIA

Pane Biscottato
Tarallo di Agerola
Salumi di Agerola
Pomodorini di Agerola
Pera Pennata

La storia della nostra alimentazione è parte significativa del nostro passato, un complesso di
saperi che sfida il tempo.
Agerola era nota già ai tempi di Galeno per la
produzione di "latte molto salutare". Il fiordilatte è un formaggio fresco a pasta filata di antica
tradizione, cosi come il caciocavallo, la ricotta
e le altre delizie, mentre dalla lavorazione del
latte della Mucca di razza Agerolese nasce il
pregiato Provolone del Monaco D.O.P.
I salumi di Agerola conobbero una grande
fama già a partire dal 1284 quando il Re di
Napoli Carlo I D'Angiò, apprezzandone il gusto, cominciò a rifornirsene. Famosi sono il
salame, le pancette, i prosciutti, la salciccia
ed il lardo aromatizzato, nonchè il guanciale
ed il capicollo.
Il tarallo ed il pane biscottato sono tra i più
antichi prodotti della tradizione di Agerola dove
è stata inventata la loro ricetta e dove, negli
anni, continuano a venire prodotti secondo le
antiche tecniche e con gli antichi ingredienti.
Si consumano, per lo più bagnati in acqua per
pochi secondi e anche nel latte per la prima
colazione.
Ad Agerola c'è una pera di colore verde scuro,
detta "pera Pennata", ritenuto uno tra i migliori
ecotipi di pero. A 600 metri sul livello del mare
è coltivato, il Pomodorino di Collina Agerolese,
Pomodorino tondo a pizzo piccolo, di colore
rosso, di sapore molto dolce, polposo, dalla
buccia spessa e coriacea, raccolti in grappoli
molto lunghi (anche un metro). Ideale per preparare sughi deliziosi.

The history of our food is a significant part of
our past, a bundle of knowledge that defies
time.
Agerola was famous to produce "very healthy
milk" already at the time of Galen. Fiordilatte
is a fresh spun cheese with ancient traditions.
A unique product for freshness and taste just
as caciocavallo, provola, ricotta and other delicacies, especially the Provolone del Monaco
D.O.P. The Agerolese, indigenous breed, cows’
milk is unique thanks to its organoleptic characteristics.
Agerola's cured meats enjoyed a great reputation as early as 1284 when the King of Naples,
Charles I of Anjou, appreciating the taste, began
to buy it in large quantities. Famous are salame,
bacon, raw ham, sausage and the cured seasoned lard produced from locally grown pigs.
The tarallo and hard bread (biscottato) are
among Agerola (where their recipe was invented) oldest traditional products and where, over the years, continue to be produced
according to ancient techniques and ancient
ingredients.
They are consumed, mostly wet, in water for a
few seconds, and also in milk for breakfast. In
Agerola there is a variety of pear, dark green,
round with sweet taste, called "pear Pennata",
considered one of the best ecotypes of pear.
The Agerolese Hills cherry tomato is cultivated
at an altitude of over 600 meters, round with
a small lace, red, very sweet, pulpy, thick and
leathery-skin, it's gathered in very long clusters
(one meter). The best to prepare delicious sauces.

Ricetta
Spaghetti con pomodorini del piennolo e Provolone del Monaco dop
Ingredienti per 4 persone: 400 g spaghetti • 80 g pomodoro del piennolo • 100 g Provolone
del Monaco dop • olio extravergine di oliva • aglio • basilico
Preparazione: Rosolare in olio extra vergine d’oliva un pezzetto d’aglio (una volta rosolato va
sollevato). Aggiungere i pomodorini tagliati precedentemente a metà e qualche foglia di basilico,
salarli e lasciare cuocere il tutto a fuoco forte per circa 3 minuti, i pomodorini del piennolo saranno
pronti quando la buccia si sarà “raggrinzita”. Lessare in abbondante acqua salata gli spaghetti;
scolarli, al dente, e versarli nella padella dove precedentemente abbiamo cotto il sughetto. Saltare
il tutto in padella con l’aggiunta di scagliette di provolone del monaco. Guarnire con qualche foglia
di basilico, altre scagliette di provolone del monaco, e servire in tavola!
Spaghetti with hanging "piennolo" tomatoes and Provolone del Monaco DOP
Ingredients for 4 people: • 400 g spaghetti • 80 g piennolo tomatoes • 100 g Provolone del
Monaco DOP • extra virgin olive oil • garlic • basil
Preparation: Sauté in extra virgin olive oil a garlic clove (take out once browned ). Add the tomatoes
previously cut in half and a few basil leaves, season with salt and let it cook on high heat for about 3
minutes, the tomatoes will be ready when the skin becomes "wrinkled". Boil the spaghetti in salted
water; drain when al dente and pour into the pan where we previously cooked the sauce. Toss
around in the pan by adding slivers of provolone del monaco. Garnish with a few leaves of basil,
some more slivers of Provolone del Monaco, and serve!
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DOVE DORMIRE
HOTEL S. ORSOLA****			
www.grandhotelsantorsola.it
Via Miramare, 28 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025662 ∙ info@grandhotelsantorsola.com
HOTEL LE DUE TORRI***			
www.hotelleduetorri.it
Via Divina Costiera, 9 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791257 ∙ info@hotelleduetorri.it
HOTEL GENTILE*** 			
www.hotelgentile.com
Piazza P. Capasso , 50 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791041 ∙ info@hotelgentile.com
HOTEL LE ROCCE*** 			
www.hotelristorantelerocce.com
Via Belvedere, 73 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791182 ∙ info@hotelristorantelerocce.com
HOTEL RISORGIMENTO*** www.hotelrisorgimento.it - www.destinazioneagerola.com
Via A. Coppola, 115 │ S. Lazzaro ∙ tel. 0818025072 ∙ hotelrisorgimento@tiscalinet.it
AGRITURISMO NONNO TOBIA 		
www.nonnotobia.it
Via S. Vincenzo, 9 │ Campora ∙ tel. +39 0818791117 ∙ info@nonnotobia.it
AGRITURISMO LA BAITA 			
www.agriturismolabaita.net
Via Fontana, II trav. 2 │S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025390 ∙ info@agriturismolabaita.net
AGRITURISMO ZI’ CARMINE 		
www.agriturismozicarmine.com
Via Fontana, 21 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025032 ∙ agriturismozicarmine@libero.it
AGRITURISMO MARE E MONTI		
www.mareemonti.biz
Via S. Lucia, 26 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025226 ∙ info@mareemonti.biz
AGRITURISMO NONNA MARTINA 		
www.nonnamartina.com
Via Degli Ontanelli, 3 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818731495 ∙ nicola@sentieridei.itAGRITURISMO
LUNA D’AGEROLA 			
www.lunadagerola.it
Via Radicosa, 56 │ S. Lazzaro ∙ tel. 0818025009 ∙ info@lunadagerola.it
AGRITURISMO IL CASTAGNO		
www.agriturismoilcastagno.net
Via Radicosa, 39 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025164 ∙ agriturilcastagno@gmail.com
AGRITURISMO IL PETTIROSSO		
www.ilpettirossoagriturismo.it
Via Galli, 29 │Bomerano ∙ tel. +39 3381492219 ∙ info@ilpettirossoagriturismo.it
AGRITURISMO IL SENTIERO DEI SAPORI
Via Casalone, 35 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791900 ∙ maryvuolo@gmail.com
AGRITURISMO ORRIDO DI PINO		
www.agriturismoorridopino.com
Via Pino III^ Traversa, 12 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 349 1538726 ∙ info@agriturismorridodipino.com
AGRITURISMO IL CASALE DEL CONTADINO
Via Sughero 1 │ Pianillo ∙ tel. +39 3383822594 ∙ ilcasaledelcontadino@gmail.com

B&B A 2 PASSI DAGLI DEI			
www.a2passidaglidei.it
Via T. Mannini, 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791603 ∙ info@a2passidaglidei.it
B&B IL RITROVO DELLE VOLPI		
www.ritrovodellevolpi.it
Via S. Vincenzo, 21 │ Campora ∙ tel. +39 0818791937 ∙ info@ritrovodellevolpi.it
B&B MIRAMARE				www.miramarebb.it
Via Radicosa, 14 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025406 ∙ info@miramarebb.it
B&B HAIDI HOUSE			www.haidihouse.it
Via Villani Ponte, 3 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791663 ∙ info@haidihouse.it
B&B ALBACHIARA			www.albachiarabandb.it
Via Pino, III trav. 10 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025366 ∙ info@albachiarabandb.it
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B&B S. ANNA				www.santannabedandbreakfast.it
Via S. Anna, 2 │ S. Maria ∙ tel. +39 0818791497 ∙ santannabedandbreakfast@gmail.com
B&B LA CICOGNA
Via Carbonara, 2 │ S. Lazzaro ∙ tel. 3384619780 ∙ dankacate@live.it
B&B VECCHIO WEST GIO’ MARY 			
Via Radicosa, 12 │ S. Lazzaro ∙ tel. 333.5219895 ∙ vecchiowestgiomary@libero.it
B&B SANTA LUCIA				
Via S. Lucia, 8 │ Bomerano ∙ tel. 0818025274 ∙ info@bb-santalucia.itB&B CASA GENTILE
B&B CASA GENTILE			
Via Case Gentile, 2 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818791861 ∙ bebcasagentile@tiscali.it
B&B PARTHENOPE			
via Tuoro, III trav.1 │ S. Lazzaro ∙ tel. 39 3397349213 ∙ parthenopebeb@gmail.com
B&B THE SILVER PINE			
Via Locoli, 12 │ Pianillo ∙ tel. +39 3342857979 ∙ thesilverpine.agerola@gmail.com
B&B NONNA AMALIA				
Via F. Cilea, I trav. 8 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818731213 ∙ savareseteresa@hotmail.it
B&B ULTIMO INDIPENDENTE		
Via M.R.Florio, 100 │ Campora ∙ tel. +39 0818791774 ∙ ultimoindipendente@libero.it
B&B DONNA RACHELE			
Via Miramare, 18 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3385435592 ∙ donnarachele1@gmail.com
B&B LA PIAZZA					
Via S. Di Giacomo, 40 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3806306205 ∙ jcaybar@gmail.com
B&B ALBA MAGICA					
Via Divina Costiera, 35 │ Bomerano ∙ tel. +39 3335838876 ∙ albamagica@libero.it
B&B IL COVO DEGLI DEI					
Via Tommaso Mannini, 51 │ Bomerano ∙ tel. +39 3202611103 ∙ marioxp@live.it
B&B LA CASA DEL MULINO					
Via Mulino, 15 │ Pianillo ∙ tel. +39 3342495791 ∙ giovanni.somma995@gmail.com
B&B CASANOVA					
Via Pino III Trav, 3 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3491155260 ∙ pasqualefindus93@icloud.com
B&B DAFNE HOLIDAYS					
Via Sariani, 1 │ Santa Maria ∙ tel. +39 3286045460 ∙ milsonn1981@gmail.com
B&B DEMO					
Via Tommaso Mannini, 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791603 ∙ daniele.caprio@gruppoas.it
B&B ELIA'S HOUSE					
Via Francesco Cilea, 15 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3342097373 ∙ mail@katiacavaliere.com
B&B IL BORGO					
Via Matteo Renato Florio, 81 │ Campora ∙ tel. +39 3381123741 ∙ ferdydg@live.it
B&B IL CASALE DEL GENERALE			
Via E.Scaglione I Trav, 17 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3386818232 ∙ carmela.iovieno@libero.it
B&B L'ANTICO MULINO				
Via Iovieno, 8 │ Bomerano ∙ tel. +39 3351489781 ∙ anticomulino2017@gmail.com
B&B LE OREADI					
Via Radicosa, 89 B │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3355784634 ∙ fuscoassicura.026@libero.it
B&B SAN NICOLA					
Via Ponte, 30 │ Ponte ∙ tel. +39 3317351490 ∙ coccia.assunta@gmail.com
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B&B SONGBIRD					
Via Traforo, 23 │ Pianillo ∙ tel. +39 3315946024 ∙ info@songbirdamalficoast.it
B&B VILLA ITALIA					
Via Pendola, 18 │ Bomerano ∙ tel. +39 3396900994 ∙ ariannavillani32@gmail.com
B&B VILLA REGINELLA					
Via Radicosa, 89 B │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3662570741 ∙ mcuomo27@outlook.it
B&B CASA TORRE		
Via Punta Fenile, 2 │ Bomerano ∙ tel. +39 3388534539 ∙ casatorreagerolab.b@gmail.com

AFFITTACAMERE RABBIT				www.rabbitagerola.it
Via S. Lorenzo, I trav. 8B │ Bomerano ∙ tel. +39 0818731340 ∙ info@rabbitagerola.it
AFFITTACAMERE NIDO VERDE			
www.hotelnidoverde.it
Via Villani, 7 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791042 ∙ info@hotelnidoverde.it
AFFITTACAMERE DIVINA COSTIERA			
www.divina-costiera.it
Via Divina Costiera, 13/B │ Bomerano ∙ tel. +39 0818731966 ∙ info@divina-costiera.it
AFFITTACAMERE CASA PENDOLA			
www.casapendola.it
Via Pendola, 19 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818740451 ∙ info@casapendola.it
AFFITTACAMERE LEONARDO’S			www.ristoranteleonardos.eu
Via Miramare, 17 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025002 ∙ rist.leonardos@gmail.com
AFFITTACAMERE IL PRINCIPE RESORT		
www.ilprinciperesort.it
Via Villani, I trav. 1 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818740449 ∙ info@ilprinciperesort.it
AFFITTACAMERE IL NIDO DEGLI DEI			
www.nidodeglidei.it
Via Casino Lauritano, 1 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025573 ∙ info@nidodeglidei.it
AFFITTACAMERE VILLA DONNA FAUSTA		
www.villadonnafausta.com
Via Punta Fenile, 11 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791299 ∙ info@villadonnafausta.com
AFFITTACAMERE LA CASCINA			
www.bblacascina.com
Via Casalone, 11 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818731730 ∙ info@bblacascina.com
AFFITTACAMERE NEW ROYAL
www.newroyal.it - www.destinazioneagerola.com
Via A. Coppola, 44 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3398963137 ∙ enzo3@live.it
AFFITTACAMERE L’OLIMPO
Via Radicosa, 43 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3495973718 ∙ info@nidodeglidei.it
AFFITTACAMERE MAMARAL			www.mamaral.it
Via Pendola, 11 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791938 ∙ info@mamaral.it
AFFITTACAMERE VILLA ELISA			
www.villaelisaagerola.com
Via Dei Campi, 24 │ Bomerano ∙ +39 0818791790 ∙ info@villaelisaagerola.com
AFFITTACAMERE CASALE PARADISO		
www.casaleparadisoagerola.it
Via Radicosa, 69 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025131 ∙ caminebattimelli@libero.it
AFFITTACAMERE BEATA SOLITUDO www.beatasolitudo.it - www.destinazioneagerola.com
Piazza Gen. Avitabile,4 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 081 8025048 ∙ beatasol@gmail.com
AFFITTACAMERE PALAZZO LAURITANO www.palazzolauritano.com - www.destinazioneagerola.com
Via Antonio Coppola, 140 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3347407511 ∙ info@palazzolauritano.com
AFFITTACAMERE GLI DEI GEMELLI			
www.glideigemelli.com
Via Dei Campi, 24 │ Bomerano ∙ tel. +39 3283356000 ∙ glideigemelli@gmail.com
AFFITTACAMERE AGEROLA INN			
Via Principe Di Piemonte, 147 │ Bomerano ∙ tel. +39 3343553651 ∙ annafusco@email.it
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AFFITTACAMERE CASA MIA			
Via R. Bracco, 3/A │ San Lazzaro ∙ tel. +39 081 8025072 ∙ info@hotelrisorgimento.it
AFFITTACAMERE GILDA INN AGEROLA			
Viale Della Vittoria, 45 │ S. Maria ∙ tel. +39 081 8731321 ∙ naclerio.alfonso@gmail.com
AFFITTACAMERE IL GIRASOLE			
Via Ponte Bassa, 21 │ Ponte ∙ tel. +39 081 8791526 ∙ ilgirasole.affittacamere21@gmail.com
AFFITTACAMERE JERULA 			
Via A.coppola, 137 │ San Lazzaro ∙ tel. +39 3334052962 ∙ jerulabb@gmail.com
AFFITTACAMERE LA DIMORA DEGLI DEI			
Via Sentiero Degli Dei, 22 │ Bomerano ∙ tel. +39 3314014379 ∙ angelocuomo17@gmail.com
AFFITTACAMERE RELAIS MILO			
Via Roma I Trav, 7 │ Pianillo ∙ tel. +39 3392716719 ∙ marian.md@libero.it
AFFITTACAMERE VILLA PARADISE RESORT			
Via Casalone, 48 │ Bomerano ∙ tel. +39 3383954325 ∙ info@villaparadiseresort.com
AFFITTACAMERE OASI FANTASIA			
Via P. di Piemonte, 33 │ Bomerano ∙ tel. +39 3479974329 ∙ a.acampora98@gmail.com
AFFITTACAMERE OLTRE LA COSTA
Via Tutti i Santi, 1/A │ Bomerano ∙ tel. +39 3348953742 ∙ info@oltrlacosta.com

OSTELLO BEATA SOLITUDO		
www.beatasolitudo.it
Piazza Gen. Avitabile, 10 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025048 ∙ beatasol@gmail.com
CASA VACANZA CASA FIORELLA ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.com
Via S. Antonio Abate, 21/b | Pianillo ∙ tel. +39 3289721758 ∙ medy@inwind.it
CASA VACANZA DA ZIA ADELE
Via A. Coppola, 25 | S. Lazzaro ∙ tel. +39 3339973699 ∙ pasqualede93@gmail.com
CASA VACANZA SAN LORENZO
Via S. Lorenzo, 6 | Bomerano ∙ tel. +39 0818792047 ∙ piazzaromabeb@gmail.comCASA VACANZA IL RIFUGIO DEL CUORE www.ilrifugiodelcuore.wix.com/ilrifugiodelcuore
Via Villani, 52 │ Bomerano ∙ tel. +39 3384598609 ∙ ilrifugiodelcuore@gmail.com
CASA VACANZA VILLA PANORAMICA
Via Panoramica, 12 │S. Lazzaro ∙ tel. +39 3384450735 ∙ villa.panoramica@libero.it
CASA VACANZA HOLIDAY COSTANZA		
www.holidays-costanza.com
Via R. Bracco III trav. 12 │S. Lazzaro ∙ tel. +39 081802 5151 ∙ info@holidays-costanza.com
CASA VACANZA DA ZIO ANTONIO
Via P. di Piemonte, 161 │ Bomerano ∙ tel. +39 3337531027 ∙ rosaria23r@libero.it
CASA VACANZA MIRA AMALFI
Via S. Di Giacomo, 2 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3497685720 ∙ acamporaferdinando@gmail.com
CASA VACANZA AGEROLA GUEST HOUSE		
Via P. di Piemonte, 55 │ Bomerano ∙ tel. +39 3343696299 ∙ annamedaglia@hotmail.it
CASA VACANZA ARIA DI VERDE			
Via Case Amatruda, 29 │ Campora ∙ tel. +39 3339914076 ∙ prenota@ariadiverde.comCASA VACANZA CASA DON CAMILLO		
Via Tommaso Mannini, 6 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791915 ∙ salvato.84@hotmail.it
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CASA VACANZA CASA MARINELLA ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.com
Via Vertina,10 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818731399 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA GLI ARTISTI ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Piazza Gen. Avitabile, 3 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3393727692 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA L'ARLESIANA ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.com
Via dell’Arlesiana, 5 │ Ponte ∙ tel. +39 0818731390 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA HOLIDAYS HOUSE SANNÌ
Via F. S. Acampora, 12 │ Bomerano ∙ tel. +39 3661978879 ∙ rosannaruocco@live.it
CASA VACANZA L'INCANTO
Via Belvedere, 22│ Bomerano ∙ tel. +39 3396692565 ∙ nacleriorita73@gmail.com
CASA VACANZA LA PENNICHELLA
Via S. Vincenzo I Trav, 8 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818731147 ∙ vittoriolauritano@yahoo.it
CASA VACANZA LA QUIETE DEGLI DEI		
Via A. Diaz, 25 │ Bomerano ∙ tel. +39 3271890009 ∙ laquietedeglidei@gmail.com
CASA VACANZA HOUSE RENÈ
Via S. di Giacomo, 40 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818025343 ∙ jcaybar@gmail.com
CASA VACANZA LA VALLE DEGLI DEI		
www.valle-degli-dei.com
Via Paipo, 6 │ Bomerano ∙ tel. +39 3341320976 ∙ info@valle-degli-dei.com
CASA VACANZA LE PLEIADI ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via A. Coppola III^ Trav., 12 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791788 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA LE SORGENTI
Via Delle Sorgenti, 4 │ Campora ∙ tel. +39 3394887849 ∙ martinacampora@live.it
CASA VACANZA NONNA AMALIA
Via F. Cilea, 1 │ S. Lazzaro ∙ tel. 3341824676 ∙ tanialong@hotmail.it
CASA VACANZA SWEET HOUSE AGEROLA		
www.sweethouseagerola.com
Via Iovieno II^ Trav., 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 3391809266 ∙ info@sweethouseagerola.comCASA
VACANZA THE SWEET GARRET
Via C. Brancati, 13 │ Pianillo ∙ tel. +39 3342067705 ∙ thesweetgarret@gmail.com
CASA VACANZA NNAMMURATELLA		
Via Iovieno, I trav. 5 │ Bomerano ∙ tel.+39 3662875111 ∙ miriamiannettone@gmail.com
CASA VACANZA L’ECO DEGLI DEI ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.co
Via Galli, 1 │ Bomerano ∙ tel.+39 3315067307 ∙ marco90@live.it
CASA VACANZA PEPPINO				www.sweethouseagerola.com
Via M. R. Florio, 81 │ Campora ∙ tel. +39 3294157865 ∙ roberto.naclerio@libero.it
CASA VACANZA VILLA LE GIARE ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.com
Via Alfonso Casanova, 8 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3668713122 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA LA DIMORA DEGLI DEI ospitalità diffusa www.amalficoastincoming.com
Via Sentiero degli Dei, 2 │ Bomerano ∙ tel. +39 3314014379 ∙ angelocuomo17@gmail.comASA
VACANZA LA CASA DEI NONNI			
www.sweethouseagerola.com
Via Santa Lucia, I trav. 44 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818791797∙ danieassu@gmail.com
CASA VACANZA LITTLE HOUSE		
Via Delle Sorgenti, 53 │ Campora ∙ tel. +39 3386828533 ∙ roberta.222@hotmail.it
CASA VACANZA THE COTTAGE		
Via Casalone, 29/A │ Bomerano ∙ tel. +39 3482882775 ∙ filomenacriscuolo@hotmail.it
CASA VACANZA DA MARIO		
Via Vertina, 26 │ Bomerano ∙ tel. +39 3477163672 ∙ info@damaddalena.it
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CASA VACANZA DREAMS HOUSE		
Via Radicosa, 72 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818740425 ∙ gildacampora@gmail.com
CASA VACANZA SERENDIPITY ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.com
Via San Vincenzo, I trav. 2 │ Campora ∙ tel. +39 0818731399 ∙ incoming@puertosvago.itCASA
VACANZA LA MANSARDA ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via Tuoro, 4 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 0818731399 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA BOMERANO APARTMENTS
Via Armando Diaz, 71 │ Bomerano ∙ tel. +39 3284932847 ∙ raffaella.acampora@gmail.com
CASA VACANZA PAPPACODA
		
Via Tuoro, III trav. 4 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3460955617 ∙ fpappacoda@gmail.com
CASA VACANZA AGEROLA ACCOMODATIONS
Via Punta Fenile, I trav. 5/B │ Bomerano ∙ tel. +39 3314543713 ∙ scalesiapasquale@yahoo.it
www.amalficoastincoming.com
CASA VACANZA La Casetta di Sonia e Mario		
Via Divina Costiera, 14 │ Bomerano ∙ tel. +39 3334134207 ∙ franco2012@libero.it
CASA VACANZA CORTE DEGLI ULIVI			
www.amalficoastincoming.com
Viale della Vittoria, 15 │ Pianillo ∙ tel. +39 3313787403 ∙ cortedegliuliviagerola@gmail.comASA
CASA VACANZA CASA DEI FIORI		
Via P. di Piemonte, I trav. 21 │ Bomerano ∙ tel. +39 3315029076 ∙ mariaantoniettacuomo@virgilio.it
CASA VACANZA IL CILIEGIO ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via Roma, I trav. 7 | Pianillo ∙ tel. +39 3384348889 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA RESIDENZA ALMA			
www.amalficoastincoming.com
Via Fontanelle, I trav. 1 │ Campora ∙ tel. +39 3463749620 ∙ l.naclerio@gmail.com
CASA VACANZA CASA NINA
Via A. Diaz, 48 │ Bomerano ∙ tel. +39 3484552620 ∙ ninagaizo@gmail.com
CASA VACANZA LE TRE SORELLE ospitalità diffusa
Via Scialli, 1 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3349648448 ∙ selenia1291@libero.it
CASA VACANZA LA DIMORA DI ZEUS
Via San Vincenzo, 10 │Campora ∙ tel. +39 3287762322 ∙ ladimoradizeus10@gmail.com
CASA VACANZA IL CANTO DEGLI DEI		
Via Colle Serra │ Bomerano ∙ tel. +39 3343553651 ∙ casavacanzeloreto@gmail.com
CASA VACANZA CASA GENEROSA			
Via A. Coppola, 101 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 089830358 ∙ info@il-nespolo.it
CASA VACANZA ARTEMIDE ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via Principe di Piemonte, 199 │ Bomerano ∙ tel. +39 0818791634 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA PICCOLO SOGNO		
Via Punta Fenile, 16/B │ Bomerano ∙ tel. +39 3924384921 ∙ Info@residenceden.it
CASA VACANZA DONNA INES		
P.zza Paolo Capasso, 38 │ Bomerano ∙ tel. +39 3391353234 ∙ cvacanza.bomerano@gmail.com
CASA VACANZA CASA LUISA ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via San Nicola, II trav. 6 │ Ponte ∙ tel. +39 0818791747 ∙ elenaamendola7@virgilio.it
CASA VACANZA IL ROSETO ospitalità diffusa		
www.amalficoastincoming.com
Via Divina Costiera, 49/B │ Bomerano ∙ tel. +39 3290828208 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA A 2 PASSI DALLA COSTIERA		
Via Casalone, 56 │ Bomerano ∙ tel. +39 3334274079 ∙ annasicignano96@gmail.com
CASA VACANZA AGEROLA SUNSET VIBES		
Via M.R. Florio, 80 │ Campora ∙ tel. +39 3299440005 ∙ direzione@aemmemobili.it
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CASA VACANZA AGEROLA VACATION		
Via San Lorenzo II Trav.9 / A │ Bomerano ∙ tel. +39 3344543713 ∙ scalesiaserena@yahoo.it
CASA VACANZA AL CORTILE DI NONNO LUIGI		
Via San Antonio Abate, 29 │ Pianillo ∙ tel. +39 3331139703 ∙ afilo.71@libero.it
CASA VACANZA ALBERTO JUNIORS HOUSE		
Via Radicosa, 72 │ San Lazzaro ∙ tel. +39 3385350300 ∙ edasystem2012@libero.it
CASA VACANZA ANGOLO FIORITO		
Via San Vincenzo I Trav, 7 │ Campora ∙ tel. +39 3393766331 ∙ loredanacirillo72@gmail.com
CASA VACANZA BLANCHE		
Via Francazza, 16 │ Bomerano ∙ tel. +39 3488048039 ∙ carlomdg@hotmail.it
CASA VACANZA CASA AMALFIERA		
Via Casalone, 30 │ Bomerano ∙ tel. +39 3294424943 ∙ salvatoreruocco66@gmail.com
CASA VACANZA CASA AMELIA		
Via A. Diaz, 71 │ Bomerano ∙ tel. +39 3292815127 ∙ angelaarcoraci@gmail.com
CASA VACANZA CASA DIVINA		
Via Radicosa, 43 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3495973718 ∙ mariacamicia1983@libero.it
CASA VACANZA CASA ERSILIA		
Via Tommaso Mannini, 27 │ Bomerano ∙ tel. +39 3664856813 ∙ nunzia.buonocore07@libero.it
CASA VACANZA CASA JERULA		
Via P di Piemonte, 27 │ Bomerano ∙ tel. +39 3337378833 ∙ raffaele.acampora@tiscali.it
CASA VACANZA CASA LORETO		
Via Piano II Trav, 2 │ Bomerano ∙ tel. +39 3343553651 ∙ casavacanzeloreto@gmail.com
CASA VACANZA CASA MAR		
Via Roberto Bracco I^ Trav. N. 14/A │ San Lazzaro ∙ tel. +39 3341366813 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA CASA MARILI		
Via Villani, 42 │ Bomerano ∙ tel. +39 3405294285 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA CASA PRIMAVERA		
Via Principe di Piemonte, 167 │ Bomerano ∙ tel. +39 3498314580 ∙ casavacanzaprimavera@gmail.com
CASA VACANZA CASA VILLANI		
Via A. Diaz, 60 │ Bomerano ∙ tel. +39 3381529513 ∙ imma94na@hotmail.it
CASA VACANZA COLLE SANT'ANGELO		
Via Traforo, 13 │ Pianillo ∙ tel. +39 3333354726 ∙ luan.donnolia@libero.it
CASA VACANZA DA FRANCISCO		
Via Roma,10 │ Pianillo ∙ tel. +39 3286558111 ∙francopisa@starnet.it
CASA VACANZA DA VITTORIA		
Via A.Coppola, 190 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3339155103 ∙ arredamentiraffaele1@gmail.com
CASA VACANZA D'ANNA 68		
Via P. Piemonte, 34 │ Bomerano ∙ tel. +39 3345840959 ∙ annadantuono1993@gmail.com
CASA VACANZA DEFLI HOUSE		
Via P. Di Piemonte, 99 │ Bomerano ∙ tel. +39 3315027829 ∙ jessica-08@live.it
CASA VACANZA DEI DELLA COSTIERA		
Via A. Coppola, 22 │ San Lazzaro ∙ tel. +39 3398649515 ∙ giuseppecoccia80@hotmail.it
CASA VACANZA GIU' ALLA PUNTA		
Via Miramare, 9 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3383393199 ∙ valentinoacampora@libero.it
CASA VACANZA GLI DEI E LE ROSE		
Via Tommaso Mannini │ Bomerano ∙ tel. +39 3473060566 ∙ glideielerose@gmail.com
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CASA VACANZA HAPPY HOME		
Via Santa Maria, 5 │ S. Maria ∙ tel. +39 3388870417 ∙ luigiacampora320@icloud.com
CASA VACANZA IL BALCONE DELLE DEE		
Via S.Antonio Abate, 24 │ Pianillo ∙ tel. +39 3338531994 ∙clacarmen.98@gmail.com
CASA VACANZA IL PARADISO DEGLI DEI		
Via San Vincenzo, 1 │ Campora ∙ tel. +39 3399352399 ∙ ilparadisodeglidei@libero.it
CASA VACANZA IL RIFUGIO SUL SENTIERO		
Via Sentiero Degli Dei, 16 │ Bomerano ∙ tel. +39 081 8791850 ∙ davsim@live.it
CASA VACANZA IL TALAMO DI NONNA AGATA		
Via Degli Ontanelli, 8 │ Bomerano ∙ tel. +39 3337531027 ∙ rosaria23r@libero.it
CASA VACANZA JAZZ AND BLUES APARTMENTS
Via F.s. Acampora I Trav., 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 3357289992 ∙ jandbapartments@gmail.com
CASA VACANZA KEBONTA'		
Via Santa Maria, 13 │ S. Maria ∙ tel. +39 3312138734 ∙ luigi.amodio1972@libero.it
CASA VACANZA LA CASA DEL MULINO		
Via Mulino, 15 │ Pianillo ∙ tel. +39 3342495791 ∙ giovanni.somma995@gmail.com
CASA VACANZA LA CASA DI ASLAK		
Via Radicosa, 23 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3286670356 ∙ nrorarius@hotmail.com
CASA VACANZA LA CASA DI BENIAMINO E DOMENICA
Via M. Florio, 108 │ Campora ∙ tel. +39 3287354217 ∙ domenicavillani701@gmail.com
CASA VACANZA LA CASA DI FAMIGLIA		
Via Principe Di Piemonte, 135│Bomerano ∙ tel. +39 3346447923 ∙ monikaraffaele@live.it
CASA VACANZA LA CASETTA			
Via A.Coppola, 141 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3339973699 ∙ libraiaagerola@gmail.com
CASA VACANZA LA LIBRAIA			
Via A. Diaz III Trav., 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 3337922814 ∙ marialuisacuomo22936@gmail.com
CASA VACANZA LA MANSARDA DI NONNO CIACIANO
Via Villani, 10 │ Bomerano ∙ tel. +39 3928722523 ∙ info@amalfitourvacation.it
CASA VACANZA LA TORRE DI ADELE		
Via Del Monte, 6 │ San Lazzaro ∙ tel. +39 3475578461 ∙ pasqualeacampora@live.it
CASA VACANZA LUAL HOLIDAY HOUSE		
Via Delle Sorgenti, 35 │ Campora ∙ tel. +39 3420493472 ∙ holidayhouselual@gmail.com
CASA VACANZA MARYGIO'		
Via Villani III Trav., 4 │ Bomerano ∙ tel. +39 3280123617 ∙ casavacanzemarygio@gmail.com
CASA VACANZA MELINDA		
Via Roma, 36 │Pianillo ∙ tel. +39 3402875797 ∙ info@bbmelablu.com
CASA VACANZA NONNO ALFONSO		
Via C. Brancati, 67 │Campora ∙ tel. +39 3203228541 ∙ luca.naclerio@gmail.com
CASA VACANZA PALAZZO MASCOLO		
Via P Di Piemonte, 99 │Bomerano ∙ tel. +39 3929249876 ∙ mascolo.agrisole@tiscali.it
CASA VACANZA PALAZZO NACLERIO		
Piazza Paolo Capasso, 46 │ Bomerano ∙ tel. +39 3200890427 ∙ naclerio87a@gmail.com
CASA VACANZA PALAZZO SICIGNANO		
Via P. Di Piemonte I Trav., 17 │ Bomerano ∙ tel. +39 3332366226 ∙ sebastianosicignano@gmail.com
CASA VACANZA PANORAMIC VIEWPOINT		
Via Pedata, 19 │ Bomerano ∙ tel. +39 3342067705 ∙ thesweetgarret@gmail.com
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CASA VACANZA PEGASO		
Via Casalone, 19 │ Bomerano ∙ tel. +39 3338521553 ∙ rosaventi@gmail.com
CASA VACANZA RENTAL HOUSE I GELSOMINI		
Via P.di Piemonte, 99 / A │ Bomerano ∙ tel. +39 3473573072 ∙ chiaraamatruda@live.it
CASA VACANZA SUN HOLIDAY HOUSE		
Via A. Coppola, 101 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3335290009 ∙ clamaddya@gmail.com
CASA VACANZA THE MAINSTREET		
Via A.coppola 178 / A │S. Lazzaro ∙ tel. +39 3338004397 ∙ imperatifer@hotmail.it
CASA VACANZA THE RESIDENCE GRANDFATHER EMILIO
Via Case Milano, 8 │ Pianillo ∙ tel. +39 3394486581 ∙ a.persi68@gmail.com
CASA VACANZA TREKKING HOUSE		
Via Francesco Cilea, 2 │ Bomerano ∙ tel. +39 3332789094 ∙ riccardopio@alice.it
CASA VACANZA VILLA D'ALTA COSTIERA		
Via Radicosa, 58 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3311954201 ∙ raffylaudano@hotmail.com
CASA VACANZA VILLA ELVIRA		
Via Croce, 6│ Pianillo ∙ tel. +39 3295325956 ∙ mjinvincible@hotmail.it
CASA VACANZA VILLA LARISSA AMALFI COAST
Via A. Coppola, 72 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3923174620 ∙ omnitalia@gmail.com
CASA VACANZA VILLA SANTA CROCE		
Via Croce, 8 A/B │ Pianillo ∙ tel. +39 3711920924 ∙ annadoc1@virgilio.it
CASA VACANZA XENIA		
Via A. Coppola, 12 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 081 8791510 ∙ geo.teresa.acunto@virgilio.it
CASA VACANZA BACIO DEL SOLE
Via M. R. Florio, 76 │Campora ∙ tel. +39 081 8731447 ∙ rosaapuzzo1961@gmail.com
CASA VACANZA CASA ANNUCCIA ospitalità diffusa
www.amalficoastincoming.Via
Punta Fenile, I Trav. 1 │ Bomerano ∙ tel. +39 3490973897 ∙ incoming@puertosvago.it
CASA VACANZA CASA GINA
Piazza Gen. Avitabile, 7 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 081 3383137503 ∙ marialuigiafusco@libero.it
CASA VACANZA CASA RADICOSA
Via Radicosa, 88 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3490973897 ∙ umby.anna@libero.it
CASA VACANZA LA CALCARA DI NONNO RAFFAELE
Viale della Vittoria, 75 │ Pianillo ∙ gv0503@live.it
CASA VACANZA LA FELCE
Via Fontanelle, 1 │ Campora ∙ tel. +39 3383712159 ∙ casavacanzalafelce@libero.it
CASA VACANZA L'ARCO TRA I SENTIERI
Via Galli, I Trav. 6 │ Bomerano ∙ tel. +39 3392541820 ∙ danielasomma1993@libero.it
CASA VACANZA L'INCANTO DEI MONTI
Via Fontana, 13 │ S. Lazzaro ∙ tel. +39 3381959741 ∙ info@lincantodeimonti.com
CASA VACANZA MARY'S HOUSE
Via Tuoro, 12 │ S. Lazzaro ∙ maryshouse2019@libero.it
CASA VACANZA PALOMA
Via Paipo, 5 │ Bomerano ∙ tel. +39 3391190351 ∙ capriglioneanna@virgilio.it
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PALACRISCUOLO

Palazzetto dello Sport
ALFONSO CRISCUOLO
SCUOLA NUOTO | NUOTO LIBERO AGONISTICO PROPAGANDA | ACQUAGYM
PALLANUOTO | BASKET | VOLLEY | CALCIO A.S. | TENNIS | ARRAMPICATA SPORTIVA
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COME RAGGIUNGERCI/NUMERI UTILI

COME RAGGIUNGERE AGEROLA
IN AUTO: Agerola, dista circa 24 km dall’autostrada A3 Napoli-Salerno. Uscita al casello di
Castellammare di Stabia, si prosegue, poi, sulla Strada Statale n.366 per Agerola.
IN TRENO: La stazione delle Ferrovie dello Stato di Napoli dista circa 45 Km. Il collegamento tra
Comune e capoluogo di regione è assicurato anche dal servizio della Circumvesuviana, rete
ferroviaria locale di cui Castellammare di Stabia ha tre stazioni (via Nocera, Centro, Terme)
sulla linea Napoli-Sorrento. Collegamento per Agerola con trasporto in bus.
IN BUS: Il Comune è raggiungibile anche mediante autolinee pubbliche sulla linea AmalfiAgerola- Castellammare di Stabia con collegamenti per Amalfi, per Napoli e per Castellammare
di Stabia.
IN AEREO: Dall’Aeroporto Capodichino-Napoli autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno-Reggio
Calabria. Uscita al casello di Castellammare di Stabia, si prosegue, poi, sulla Strada Statale
n.366 per Agerola.

HOW TO GET HERE
BY CAR: Agerola is about 24 km from the highway A3 Napoli-Pompei-Salerno-Reggio Calabria.
Crossing this highway exit at Castellammare di Stabia and follow the indication for route 366
to Agerola.
BY TRAIN: Naples’ railroad station is about 45 km. Connections between Agerola and Naples
are provided also by the Circumvesuviana, a local railway net, in the line Napoli-Sorrento
with three stations in Castellammare di Stabia (via Nocera, Centro, Terme). Agerola can be
reached by the bus from Castellammare, via Nocera.
BY BUS: Agerola is reachable also by means of public transportation, the SITA bus line AmalfiAgerola-Castellammare di Stabia, with connections for Naples and Castellammare.
BY PLANE: From Capodichino airport take highway A3 Napoli-Pompei-Salerno-Reggio Calabria.
Exit at the tollgate of Castellammare di Stabia, continue on route 366 to Agerola.

NUMERI UTILI / USEFUL NUMBERS
Pro Loco Agerola Ufficio Informazioni / Information Office 0818791064
Comune di Agerola 081.8740211
Polizia Municipale / Local Police 0818740244 – 45
Comando Carabinieri / Police 112 – 0818791006
Vigili del fuoco / Firemen 115
Emergenza sanitaria / Emergency 118
Farmacia / Chemist pharmacies
Campora 0818791126
Bomerano 0818791085
Centro Antiveleni 0817472870
Aeroporto Napoli / Naples Airport 0817896111
Ferrovie dello Stato / Railway Station www.trenitalia.it - www.italotreno.it
Circumvesuviana / Local Railway 0817722111
Sita Bus / Public line bus 0893866711
Taxi 3355343519
Ufficio Postale / Post Office 0818731573
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COME MUOVERSI AD AGEROLA

MOBILITÀ
INTERNA
AGEROLA

da Luglio a Settembre
Orario giornaliero

Piazza P. Capasso (Bomerano )

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

Casa dell'acqua (Bomerano)

19:05

20:05

21:05

22:05

23:05

00:05

01:05

02:05

Fiore Inquietante (Bomerano)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Cima Coppi (Bomerano)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Via Villani (Bomerano )

19:10

20:10

21:10

22:10

23:10

00:10

01:10

02:10

Madonnina Forestiero (Bomerano )

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Cimitero Pianillo

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Casa della Corte (Pianillo)

19:20

20:20

21:20

22:20

23:20

00:20

01:20

02:20

Bivio S. Maria

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Palacriscuolo

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Piazza XXIV Maggio (Campora)

19:25

20:25

21:25

22:25

23:25

00:25

01:25

02:25

P.tta S. S. Monferrato (Campora)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Chiesa S. M. Miano (S. Lazzaro)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Via Tuoro (S. Lazzaro)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

19:30

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

01:30

02:30

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

19:40

20:40

21:40

22:40

23:40

00:40

01:40

02:40

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Piazza Gen. Avitabile (S. Lazzaro)
Scuola Elementare (S. Lazzaro)
Chiesa S. N. Da Bari (Ponte)
Piazza P. Capasso (Bomerano )

Biglietto a bordo
Corsa unica euro 0,50 - Giornaliero euro 1,50 - Settimanale 4,00

Il movimento
Il movimento
Il movimento
per
tutti
per tutti
per tutti
Il movimento
per
tutti
Il movimento
per tutti
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La Terra degli Dei

ECO-CALENDARIO

47

AGEROLA
è la destinazione giusta anche di inverno.
Fare trekking sulla neve o ammirare i meravigliosi
paesaggi dai sentieri innevati è un'esperienza
straordinaria

WINTER ON
THE PATHS
OF THE GODS

FONTI WEB
www.agerolaonline.it
www.agerolaonline.com
www.cartotrekking.com
www.sentieridei.it
agerola.wordpress.com
trekvia.com
Progetto: COMUNE DI AGEROLA E PROLOCO DI AGEROLA
Coordinamento: LUCA MASCOLO - TOMMASO NACLERIO - NICOLA FUSCO
Traduzioni: FRANCESCO CUOMO
Foto: ANTONIO NACLERIO - ANTONIO ACAMPORA - AUTORI VARI
Mappe: cartotrekking.com
Progetto grafico: MICHELE D’UVA
La guida è stata interamente finanziata con i proventi derivanti
dall’imposta di soggiorno, anno 2017
This guide has been totally financed with the 2017 tourist tax income.

