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10 CITTÀ PER
FARTI
INNAMORARE
DELLA
COSTIERA
AMALFITANA
La Costiera Amalfitana è la terra dove
il profumo dolce dei limoni si confonde
con quello della salsedine, dove i monti
sembrano precipitare vertiginosamente
sul mare, e dove, tra stradine e vicoli
stretti, i colori brillanti delle cupole
maiolicate e quelli della buganvillea
regalano quel tocco in più quasi magico.
Scopri le 10 città più popolari della
SS. 163, e innamoratene perdutamente.

⇢ VISITATA & FOTOGRAFATA PER TE ⇠

STORIA & TRADIZIONE

ETIMOLOGIA, LEGGENDE & FASCINO

Non si può non iniziare con la città che
dà il nome all'intera costa e che dal 1997
è entrata a far parte del Patrimonio
dell'Umanità UNESCO. Con le sue case
bianche, le tipiche botteghe artigianali
che richiamano un passato importante
da Repubblica Marinara, Amalfi, prima
di diventare la patria dei cannelloni, era
una temibile rivale di Pisa, Venezia e
Genova per il controllo del Mediterraneo.
Tradizione che viene rispettata ancora
oggi: ogni anno, un equipaggio di vogatori
amalfitani partecipa infatto alla Regata
delle Antiche Repubbliche Marinare,
sfidando le altre tre città.

Secondo una leggenda, la città sarebbe
stata chiamata Amalfi in memoria
dell'amata di Ercole, morta prematuramente e sepolta sulle sponde di questo luogo
magico, affinché potesse venir cullata in
eterno dalle acque del Tirreno.
Forse è anche per questo che la città, perla
della zona italiana per eccellenza, affascina
quotidianamente i più romantici, che la
scelgono come meta per un weekend o una
vacanza d'amore. Oppure perché, oltre alla
bellezza intramontabile del suo paesaggio,
Amalfi regala a tutti, anche ai più scettici,
il profumo dei limoni che avvolge i panni
stesi lungo i vicoli stretti.
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#1.AMALFI

➯ DOVE: Piazza Duomo
➯ ORARI:
- da marzo a giugno: dalle 9 alle 18:45
- da luglio a settembre: dalle 9 alle 19:45
- da novembre a febbraio: 10 - 13 e 14:30 - 16:30
➯ PREZZO: 3€

Se sei un tipo da musei, visita il Museo
della Carta: scoprirai la carta di Amalfi, la
Bambagina, considerata uno dei gioielli
della città. Fatta di pura cellulosa, è così
chiamata perché vellutata al tatto, proprio
come la pelle di un bambino. La sua origine
risale al Medioevo, quando i mercanti del
posto appresero dagli arabi la lavorazione
della carta, capendo subito che si trattava
di un prodotto molto diverso dalla
pergamena allora in uso. Il dubbio
amletico, ancora oggi, è se il primato della
carta spetti ad Amalfi o alla sua “rivale”
Fabriano. Quello che è sicuro è che, nella
Valle dei Mulini, sono custoditi i segreti di
una produzione millenaria, e che i
macchinari e le attrezzature vengono
tutt'ora usati per realizzare la carta a
mano. E se vuoi portare a casa un souvenir
originale, alla Cartiera Amatruda potrai
comprare i tradizionali biglietti filigranati o
traforati secondo i metodi tradizionali.

Lasciandoti condurre dal gorgoglio
dell'acqua, nello slargo di via Capuano,
trovi la la bizzarra fontana in pietra del
XVIII secolo, De cape ‘e ciucci, dove in
passato si abbeveravano gli asini che
scendevano dalla Valle dei Mulini carichi
di frutta e verdura. Oggi ospita un
caratteristico presepe unico nel suo
genere: la maggior parte delle statuine
è immersa nell'acqua.

➯ DOVE: Via delle Cartiere 24 (500 metri da Piazza
Duomo)
➯ ORARI:
- da marzo a ottobre, e dal 27 dicembre al 6
gennaio: tutti i giorni dalle 10 alle 18.30
- da novembre a gennaio:
da martedì a domenica dalle 10 alle 16
chiuso il 24-25-26 dicembre
➯ PREZZO: 4€, 2.50€ minorenni e studenti, 3.50€
over 70.
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI:
http://www.museodellacarta.it/

COSA VISITARE
Tra una passeggiata e l'altra, dopo aver
gustato l'immancabile sorbetto per le vie
del centro, puoi visitare il Duomo, la
Cattedrale di Sant’Andrea, con
caratteristiche architettoniche del
Romanico, del Barocco e del Rococò.
Comprende l'annessa Basilica del
Crocifisso (anch'essa risalente all'IX
secolo), la Cripta del Santo e il famoso
Chiostro del Paradiso, con il suo
inconfondibile tocco d'Oriente.
Se sei un tipo scaramantico, non salire
le scale del Duomo mano nella mano con
la tua dolce metà, altrimenti, stando ad
una leggenda, non vi sposerete.

Se sei un tipo sportivo e amante della
natura, addentrati nel Vallone delle
Ferriere, un percorso che dai Monti
Lattari discende fino alla città
attraversando boschi di felci e
costeggiando ruscelli. Così chiamato per
la presenza di ruderi di ferriere di origine
medievale, è anche conosciuto come
Vallone dei Mulini, perché nella parte
finale del percorso, ci sono i mulini ad
acqua che venivano utilizzati appunto
per produrre la carta.
Due i percorsi “ufficiali” che ne consentono
la visita, in base a dove vuoi partire:
- da Amalfi (sentiero #325- 3,2 km,
disponibile QUI ➯
http://www.caimontilattari.it/sentiero/3
25/
- da Pontone (sentiero #323a- 1,7km,
disponibile QUI ➯
http://www.caimontilattari.it/sentiero/3
23a/.
Se vai d'estate, non farti spaventare dal
caldo: grazie alle numerose cascate e
corsi d'acqua lungo l'itinerario, l'ambiente
è molto fresco anche nei mesi di luglio
e agosto. Insomma, non hai scuse, quindi
non ti resta che armarti di scarpe comode
e via alla scoperta di questo meraviglioso
paesaggio.
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI:
http://www.valledelleferriere.it/

⇢ VISITATA & FOTOGRAFATA PER TE ⇠

ETIMOLOGIA & LEGGENDE
Città conosciuta per essere adagiata su
una delle più belle coste del mondo,
Positano deve il suo nome a Poseidone,
Dio del Mare, ed è sinonimo di luogo
intriso di mistero e avvolto dal fascino
delle leggende che la riguardano a 360
gradi.
COSA VISITARE
Lasciati ammaliare dalla stradine, quasi
fino a farti perdere la rotta. Ma niente
paura: è proprio qui che è stata inventata
la bussola, o no? Il suo inventore, o
presunto tale, Flavio Gioia, secondo alcuni
sarebbe nato proprio qui, mentre secondo

altri ad Amalfi. Questione, questa, che ha
tutto il sapore di una leggenda metropolitana, a partire dal fatto che non si sa con
certezza a chi sia da attribuire la scoperta.
Secondo alcuni ai cinesi nel IV d.C.,
secondo altri agli arabi durante il
Medioevo, secondo altri ancora proprio
all'italiano Gioia... quel che è certo è che
fu proprio lui a diffonderne l'uso nelle
Repubbliche Marinare.
Bussola o non bussola poco importa: pensi
sia così tanto brutto se ti perdi lungo il
Sentiero degli Dei, che ti regala una
passeggiata panoramica di 7.8km da urlo?
Non per altro, infatti, è annoverato tra i
sentieri escursionistici più belli del mondo.

In pratica, questa camminata non te la
puoi perdere: sia che inizi da Agerola e
arrivi a Nocelle (frazione di Positano),
che viceversa, avrai la visuale su Capri
e sui suoi faraglioni.
I percorsi “ufficiali” che ne consentono
la visita sono disponibili QUI ➯
http://www.positano.com/it/e/ilsentiero-degli-dei-2.
➯ SITO INTERNET & PRENOTAZIONI:
http://www.positano.com/it/e/il-sentiero-deglidei-2

Se sei più da musei e leggende, merita
sicuramente una visita la chiesa di Santa
Maria Assunta, con la sua inconfondibile
cupola in maiolica. All'interno è custodita
l'icona bizantina della Madonna,
protagonista di molte leggende sul suo
arrivo in città. Durante il Medioevo la
nave che trasportava il quadro si arenò
nella Baia di Positano e si sentì una voce:
"Posa, posa". Questo segnale venne
interpretato come la volontà della Vergine
di restare in città, per cui il capitano
consegnò il quadro agli abitanti, che in
quel punto edificarono una chiesa.
➯ DOVE: Piazza Flavio Gioia
➯ ORARI:
tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20
➯ SITO:
http://chiesapositano.it/

⇢ VISITATE & FOTOGRAFATE PER TE ⇠

PRAIANO
Praiano si trova a 19 chilometri a sud di
Positano, e sebbene sia meno conosciuta
rispetto ad altre località della Costiera,
vanta di essere stata la residenza estiva
dei dogi amalfitani.
Capo Sottile la divide dalla sua frazione
di Vettica Maggiore, dove si trova la
bellissima e tanto ambita spiaggia della
Gavitella, che gode dell'esposizione del
sole tutto il giorno, per via della sua
esposizione.
Ma le sorprese non finiscono qui: non
perderti la Fontana dell'Altare, una
piscina naturale posta all'imboccatura di
una grotta. Semplicemente da sogno.

FURORE
Sapevi che l'Italia vanta di un fiordo?
L'unico in tutta la penisola si trova a
Furore, nel tratto dove mare e montagna
si incontrano, delicatamente, e formano
una piccola baia. Lì, verso il tramonto,
puoi vedere i pescatori di ritorno dalla
loro battuta di pesca.
La città è anche famosa per il MarMeeting,
il campionato del mondo di tuffi dalle
grandi altezze. Una delle tappe è proprio
a Furore, la prima domenica di luglio. Un
appuntamento diventato ormai fisso, per
vedere i tuffatori buttarsi da un ponte
sospeso a 30 metri di altezza e sfidarsi
in una gara spettacolare.

⇢ VISITATE & FOTOGRAFATE PER TE ⇠

CONCA DEI MARINI
Una delle attrazioni principali della
Costiera è senza dubbio la Grotta dello
Smeraldo, uno dei tesori di Conca dei
Marini. Si tratta di una grotta le cui
pareti, con la luce del sole che penetra
tra le rocce, assumono il colore smeraldo.
Alta 30 metri, questa cavità custodisce
al suo interno numerose stalattiti e
stalagmiti.
Scoperta nel 1932 da un pescatore locale,
è raggiungibile per mezzo di una
scalinata o con l'ascensore, e vanta di un
presepe in ceramica bianca posato sul
fondale, che a Natale richiama suggestive
processioni di fedeli, curiosi e turisti.

ATRANI
A meno di un chilometro da Amalfi, Atrani
si aggiudica il titolo di uno dei borghi più
belli d’Italia. Incastonata tra i Monti Civita
e Aureo, racchiude due gioiellini unici nel
loro genere: la Grotta dei Santi, decorata
con affreschi in stile bizantino, e la Grotta
di Masaniello, così chiamata perché pare
che lì, secondo una leggenda, si sarebbe
rifugiata quella che è stata una delle figure
più più popolari della storia napoletana.
Tommaso Aniello d'Amalfi, detto
Masaniello, fu capo della breve rivolta
popolare contro la pressione fiscale
imposta dal governo vicereale spagnolo.
Accusato di pazzia, venne ucciso a 27 anni.

⇢ VISITATE & FOTOGRAFATE PER TE ⇠

CETARA
Cetara è conosciuta in tutto il mondo
per la celeberrima colatura di alici, una
salsa piccante ricavata dal residuo del
deposito delle acciughe nei barili.
A pochi chilometri da Salerno, questo
piccolo villaggio che vanta il titolo di
principale porto nel Mediterraneo per la
pesca del tonno, ti permette di goderti,
sul molo le storiche tonnare e la brezza
marina. Strano ma vero, infatti, è ancora
immune al turismo di massa, e questo le
ha permesso di conservare intatto il suo
fascino di borgo marinaro.
Se cerchi la spiaggia, Marina di Cetara,
con la sua torre, ti sa sorprendere.

RAVELLO
Con una vista incredibile sul Golfo di
Salento, Ravello, a meno di 10 km da
Amalfi, è una delle destinazioni più
gettonate della Costiera Amalfitana.
Per sentirti come qualche divo del grande
cinema, visita Villa Cimbrone, un edificio
storico costruito su un promontorio
roccioso, in gran parte occupato da un
esteso parco ornato di statue, antichità
varie, fontane e grotte. Un piccolo angolo
di paradiso che culmina nella celebre
Terrazza dell'Infinito, da cui puoi
ammirare scenari di incomparabile
bellezza sul Golfo di Salerno e sulle
località costiere limitrofe.

⇢ VISITATE & FOTOGRAFATE PER TE ⇠

MINORI
L'attrazione principale di Minori è Villa
Romana, costruita nel I secolo d.C., che
conserva ancora oggi numerosi affreschi
e mosaici.
Scoperta tra il 1950 ed il 1954, quando è
venuta alla luce in seguito ad una forte
alluvione, Villa Marittima, come spesso è
chiamata, presenta una struttura di tipo
marittimo con le sale di rappresentanza
collocate ad est.
Costruita vicino ad un torrente garantiva
l'approvvigionamento di acqua dolce che
alimentava la piscina e le terme, permette
di fare un tuffo nel passato, in quella che
era l'età d'oro degli antichi Romani.

VIETRI SUL MARE
Vietri sul Mare è l'ultima città della
Costiera Amalfitana, o la prima se inizi
il tour da Salerno.
È rinomata per le sue splendide
ceramiche, che fin dal Medioevo rendono
famoso questo angolo campano.
La ceramica vietrese, dipinta a mano,
viene trasmessa di generazione in
generazione, come puoi facilmente
notare dalle numerose botteghe artigiane
i cui colori contribuiscono a dare
maggior fascino al posto. Il giallo, il
verde e l'azzurro quasi si confondono
con il paesaggio, arrivando a catturarti
l'attenzione. E a rubarti il cuore.

A TAVOLA
IN COSTIERA
AMALFITANA
Pasta, pesce, formaggi, dolci e digestivi.
E tu, cosa ordinerai durante
il tuo prossimo viaggio?

⇢ ASSAGGIATI & FOTOGRAFATI PER TE ⇠

PRIMI
➯ Gli SPAGHETTI ALLA COLATURA DI
ALICI, la famosa salsa piccante di Cetara.
➯ Gli SCIALATIELLI AI FRUTTI DI MARE,
il piatto forte di Amalfi. Pasta fresca con
gamberi, polpi, vongole e pesce azzurro.
➯ Gli NDUNDERI, gli gnocchi di Minori,
considerati dall'UNESCO tra la pasta più
antica del mondo.
SECONDI
➯ I TOTANI CON PATATE, un antico
piatto popolare di Furore, abbinato ai
pomodorini del Piennolo.

➯ Il FRITTO MISTO. Il perché è
praticamente scontato, no?
PIETANZE
➯ Il SARCHIAPONE di Atrani, la zucca
lunga farcita con carne, ricotta e uova.
FORMAGGI
➯ Il PROVOLONE DEL MONACO, così
chiamato dal mantello, simile al saio
monacale, con cui un tempo i casari si
proteggevano dal freddo mentre
portavano i loro prodotti fino a Napoli.
➯ La RICOTTA ALLE ERBE di Tramonti, la
PROVOLA AFFUMICATA e il FIORDILATTE.

DOLCI
➯ La TORTA CAPRESE, una delizia alle
mandorle e al cioccolato, realizzata senza
farina né lievito. Secondo una leggenda,
sarebbe nata per caso: un pasticcere
doveva preparare una torta per 3 amici
di Al Capone, ma per l'emozione si
dimenticò la farina.
➯ I BABÀ al limoncello.
➯ Le MELANZANE AL CIOCCOLATO,
l'asso nella manica di Maiori, che
conquistò la nipote dello zar Nicola II.
➯ Le ARAGOSTELLE ALLA CREMA, bignè
a forma di coda di aragosta.
➯ La TORTA RICOTTA E PERE di Amalfi.
➯ La TORTA ZAGARA, tipica di Positano,
a base di cioccolato e mandarini sciroppati.
DIGESTIVI
➯ Il LIMONCELLO, lo Sfusato Amalfitano.
➯ La CREMA DI LIMONE.
➯ Il LIQUORE DI CIOCCOLATO AL
LIMONCELLO.
➯ Il LIQUORE CONCERTO, un mix di 15
erbe e spezie tipiche di Maiori e Minori.

1. Gli ndunderi
2. Gli spaghetti alla
colatura di alici
3. La torta caprese

IN COSTIERA
AMALFITANA
CON CLUB
MAGELLANO
Grazie per averci scelto per il tuo
viaggio in Costiera Amalfitana.
Ecco chi siamo e cosa facciamo.

⇢ IL TUO TEMPO LIBERO, LA NOSTRA PASSIONE ⇠

Se ancora non ci conosci, se sai il nostro
nome per "sentito dire", se vuoi saperne
di più: Club Magellano è viaggi, raduni,
tornei, feste, cene, teatro, un ritrovo
con amici, e tutto quello che ci verrà in
mente di fare domattina al nostro
risveglio. Siamo un club di sognatori.
Pronto a diventare uno di noi?
COS'È CLUB MAGELLANO
Club Magellano è un noto tour operator
specializzato in viaggi in bus con mete
ed eventi in tutta Europa.
Con i suoi oltre 30 mila clienti all'anno,
è leader di settore e propone pacchetti
di viaggi a prezzi low cost.

L'ESPERIENZA DI CLUB MAGELLANO
Club Magellano, grazie al suo staff, ai suoi
tour leader e alla sua redazione interna,
conosce a fondo tutte le mete dei viaggi
proposti, riuscendo così ad offrire un
impeccabile servizio.
Anni di esperienza, voglia di mettersi
continuamente in gioco per stare al passo
con le sfide che il mercato pone, un parco
pullman di proprietà e una rete
commerciale fittissima: ecco alcuni segreti
della sua escalation di successo.
Inoltre, grazie alla sua competenza, è in
grado di offrire assistenza in loco e di
formare gli accompagnatori in modo da
renderli un vero e proprio valore aggiunto.

LA FILOSOFIA DI CLUB MAGELLANO
Per Club Magellano, i clienti che
viaggiano devono poter vivere una
bellissima esperienza, in modo che la
possano ricordare con piacere una
volta tornati a casa.
Per questo, essendo ben consapevoli che
ognuno ha la propria concezione di
viaggio, lasciamo libertà assoluta a chi
prende parte alle nostre offerte.
Un tour operator valido, infatti, non
invade la concezione individuale del
viaggio del cliente, ma si rende disponibile
nel consigliargli eventuali attività singole
da poter svolgere in autonomia.
CONTATTI
➯ Via Giovanni XXIII, 6, 26858 Sordio (LO)
➯ 02. 39523309
➯ 327.1493890 (Whatsapp)
➯ www.clubmagellano.it
➯ info@clubmagellano.it
➯ FB: Club Magellano
➯ INSTAGRAM: @viaggiclubmagellano
➯ TWITTER: @ClubMagellano
➯ PINTEREST: Club Magellano SRL

