Turismo l Campania
di Lucrezia Fraio

Incantesimo di Natale
Riempirsi di colori, profumi e sapori natalizi, lasciarsi sedurre dalla magia…
Siamo pronti a partire alla scoperta di presepi viventi in cui rivivono antiche
tradizioni, castelli da sogno e città d’arte che si vestono a festa

Sorrento e le sue celebri luminarie (© Gianfranco Capodilupo/Archivio Fondazione Sorrento)
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uesto è fuori dubbio il periodo più colorato dell’anno: le vie sono illuminate e
addobbate per le feste natalizie e
ovunque si respira un’atmosfera di
gioia e serenità. Ancor di più in quei
luoghi del nostro Bel Paese ancorati
alla tradizione e alla religiosità. Il Sud
Italia in questo è maestro e quindi
eccoci a proporvi un itinerario di 200
km che da Pietrelcina, paese natale
di Padre Pio, ci porterà a Salerno.

ALLA SCOPERTA
DEL BORGO PRESEPE

Siamo a Pietrelcina, in provincia di
Benevento. È un borgo sannita particolarmente devoto e per questo dal
27 al 29 dicembre diventa il palcoscenico di un suggestivo presepe
vivente che coinvolge più di duecento figuranti. Il tutto avviene nel
Rione Castello, nei pressi della casa di
Padre Pio e nella stalla della famiglia
Forgione: qui si rievoca la notte della

129

natività, ricostruendo scene di vita
quotidiana della città di Betlemme.
Mugnai, fabbri, pastori, panettieri, filatrici e scalpellini con le loro movenze
conducono in un viaggio dal sapore
antico. Già da fine novembre fervono
i preparativi, che vedono impegnate
due associazioni cattoliche giovanili
animate da passione e creatività. Piatti
genuini e semplici, che raccontano il
territorio, si possono degustare nei
ristorantini del centro, in attesa di
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Presepe a Sorrento

iniziare la visita al presepe, che richiama
ogni anno numerosi visitatori. Ma il presepe non è la sola attrazione del borgo:
in ogni suo angolo si respira l’atmosfera
natalizia. Vi consigliamo in particolare
di passeggiare, illuminati dalle torce,
nella parte più alta del paese. Avrete la
sensazione di essere catapultati
indietro nel tempo.

la manifestazione Cadeaux al Castello,
avviata a novembre e in scena fino
all’8 dicembre, tutti i giorni dalle ore
10:00 alle 23:00 si può visitare la fortezza, che si erge imponente a guardia delle colline che si dispongono ai
suoi piedi. È una festa per gli occhi
osservare le graziose casette in legno
dove sono esposte originali creazioni
e opere realizzate dalle sapienti mani
degli artigiani. Il biglietto d’ingresso
(5 euro durante i giorni della settimana e 10 euro nei weekend) comprende una consumazione che allieta la
passeggiata. Vale la pena fare anche
quattro passi nel borgo, che sorge
in provincia di Benevento, immerso
in una verde vallata. Qui, tra i vicoli
acciottolati, si riscoprono ritmi più
lenti. Un luogo dove staccare la spina
e rigenerarsi a piccole dosi.

NEL CASTELLO
MAGICO DI LIMATOLA

Ripreso il camper, arriviamo
a Limatola. Dedicarsi allo
shopping natalizio in una
cornice d’eccezione, circondati dalle possenti mura e
dalle torri del Castello, è
un’esperienza che lascia il
segno. Si va a zonzo nelle
sale dell’antico maniero, guidati dal profumo di cannella
e vin brulè. In occasione delQui e sopra due scatti del presepe vivente di Pietrelcina (© Masone Angelo)
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SORRENTO, UN MARE
LUMINOSO

Sorrento(© Gianfranco Capodilupo/Archivio Fondazione Sorrento)

Ci rimettiamo in marcia verso
sud-ovest, avvicinandoci alla costa.
Dopo poco meno di 90 km arriviamo nella splendida Sorrento. Qui
non ci esimiamo dal passeggiare
in una cornice di grande fascino,
nell’antico villaggio di pescatori di
Marina Grande, tra mare, colline,
montagne, profumate terrazze di
agrumi e profondi valloni. Curiosiamo nelle botteghe e ci fermiamo a
degustare una pizza fumante. Sono
tra le prime cose da fare quando si
giunge in questa cittadina dall’animo marinaro che dà il nome a
un’intera penisola che non ha bisogno di troppe presentazioni. L’8
dicembre vengono accese le luminarie e il gigantesco albero che fa
bella mostra di sè in Piazza Tasso.
In questo periodo andare a zonzo
tra i suoi vicoli diventa ancora più
bello! I mercatini variopinti che
espongono graziosi oggetti artigia-

Cupole e Campanili a Sorrento
(© S.Agnello/Archivio Azienda Turismo
Sorrento)

Prodotti tipici di Sorrento

Marina piccola a Sorrento (©S.Agnello/Archivio Azienda Turismo Sorrento)
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Chiostro di S. Francesco a Sorrento
(© S.Agnello/Archivio Azienda Turismo Sorrento)

Sedil dominova a Sorrento (© S.Agnello/Archivio Azienda Turismo Sorrento)

nali, i presepi nelle chiese principali, la mostra d’arte
a Villa Fiorentino e l’esibizione dei gruppi folkloristici
nelle strade principali completano il ricco programma.
Ovunque si respira l’inebriante profumo dei limoni,
utilizzati nella cucina tradizionale, il loro colore giallo
accesso, dà un tocco di allegria alle vetrine. Limoncelli, candele, caramelle e biscotti sono imperdibili
acquisti da non lasciarsi sfuggire.

UN TUFFO NELL’ARTE,
PER NON FARCI MANCARE NIENTE

Gli appassionati d’arte potranno concedersi un trek-
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Via Santa Maria della Pietà a Sorrento
(© S.Agnello/Archivio Azienda Turismo
Sorrento)

Cattedrale di Sorrento (© S.Agnello/Archivio Azienda Turismo Sorrento)

king culturale nella città, tra cupole
e campanili, iniziando dal Chiostro
e dalla Chiesa di San Francesco
del XVI secolo, che custodisce al
suo interno una statua in legno
raffigurante il santo in adorazione
ed elementi provenienti dai templi
pagani della penisola. Si prosegue
alla scoperta di Sedil Dominova,
unica testimonianza presente in
Campania dei “sedili nobiliari”,
luogo d’incontro delle ricche famiglie di aristocratici, impreziositi da
affreschi, capitelli, antiche arcate e
una bella cupola. Interessante anche la cattedrale romanica, di cui
si può ammirare il portale laterale,
le tele, il trono in marmo e il coro
ligneo. Prima di ripartire ci si può
riempire gli occhi dei panorami che
abbracciano il mare e la costa, un
concentrato di bellezza che toglie
il fiato. In questo angolo di paradiso lo sguardo si perde nell’immensità di paesaggi meravigliosi.

strade, i monumenti e il lungomare.
Un filo conduttore lega le diverse
installazioni, che vestono di nuovi
colori gli angoli più nascosti della
splendida cittadina campana, affacciata sul mare. Con il naso all’insù
si resta incantati da quel tocco di
magia e fantasia che caratterizza
l’allestimento. Sembra quasi di
essere storditi da tanta bellezza e
dall’atmosfera surreale che rende
tutto speciale e indimenticabile!
Fiori variopinti, cascate di cristalli,

splendenti arcobaleni, personaggi
usciti dalle favole e figure mitologiche fanno delle luci d’artista dei veri
e propri capolavori. Il tour luminoso
conduce alla scoperta delle attrazioni culturali della città, museo a cielo
aperto. La cattedrale normanna dedicata al Santo Evangelista Matteo,
di cui si conserva la statua bifronte,
è un connubio di reperti archeologici, mosaici bizantini e sculture.
Il campanile sorveglia dall’alto il
bell’atrio con il porticato. Usciti

Qui e a fianco due installazioni luminose di Salerno (© Massimo Pica)

MILLE SPLENDIDE LUCI
A SALERNO

Se le luminarie di Sorrento ci hanno
stupito, non possiamo mancare
di recarci a Salerno che puntuale
come ogni Natale ripropone anche
quest’anno le opere d’arte luminose
che fanno risplendere le piazze, le
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APPUNTI DI VIAGGIO
PER ARRIVARE

L’itinerario si snoda per circa 200 km toccando le province di
Benevento, Napoli e Sorrento. Accanto alle destinazioni riportate
nel tour si possono prevedere altre tappe intermedie a Benevento, Telese, Caserta, Napoli e ai borghi pittoreschi della costiera
amalfitana. Da Pietrelcina per raggiungere il Castello di Limatola
si impiega più o meno un’ora percorrendo la SS212, la SS372
e la SP335. Per raggiungere la terza tappa, Sorrento, si procede
sull’A1 e poi la SS145. A Salerno si giunge con la SS145 e con
l’A3, dopo una sessantina di chilometri.

PER LA SOSTA

Pietrelcina: Area sosta l’Oasi, via Nazionale (gestore Germano
Cavalluzzo, tel. 0824/991781 - 338/7099031), GPS: N 41° 12'
4.032'' E 14° 50' 32.639''. A 300 m dal centro storico, su ghiaia,
spazi non delimitati e in comune con autobus e auto di visitatori,
sempre aperto.
Limatola: per i parcheggi adibiti in occasione dei mercatini rivolgersi al Comune, tel. 0823/481966. Saranno disponibili anche
navette che conducono al castello.
Sorrento: Camping Nube d'Argento, via Capo 21, tel.
081/8781344, info@nubedargento.com, www.nubedargento.
com, GPS: N 40° 37' 31.357'' E 14° 21' 56.75''. Con piazzole
ombreggiate e attrezzate, in agrumeto, apertura annuale.
Salerno: Area attrezzata comunale sul Lungomare Marconi, tel.
089/758892, info@salernomobilita.it, www.salernomobilita.
it, GPS: N 40° 39' 57.949'' E 14° 47' 19.889''. Per 50 camper,
gestita dalla società Salerno Mobilità, su asfalto, a ridosso del
lungomare, sempre aperta. Prima di raggiungere la città si può
contattare il Comune (tel. 089/661111) che disporrà un piano di
gestione per i parcheggi e per il traffico.
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INFORMAZIONI UTILI

Comitato Presepe Vivente Pietrelcina, salita castello,
tel. 0824/990014, info@presepeviventepietrelcina.it,
www.presepeviventepietrelcina.it. Da inizio dicembre è possibile effettuare prenotazioni per la visita al presepe tutti i giorni
esclusa la domenica dalle 11 alle 13. Le prenotazioni riguardano
soltanto i gruppi organizzati e non i singoli visitatori.
Castello di Limatola, via Castello s.n.c., tel. 0823/484143 345/5384226, info@castellodilimatola.it, www.castellodilimatola.net
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sorrento-Sant’Agnello, via Luigi De Maio 35, tel. 081/8074033,
info@sorrentotourism.com, www.sorrentotourism.com
TurismoinSalerno, Piazza Vittorio Veneto, info@eptsalerno.it,
www.turismoinsalerno.it
e il Giardino della Minerva, primo
Orto Botanico dell’Europa continentale, dove in passato gli erboristi
preparavano i medicamenti. Per
rilassarsi si può fare shopping lungo
Corso Vittorio Emanuele II, mentre
se si desidera godere di una vista
spettacolare si deve salire a Castello Arechi e affacciarsi alle terrazze
panoramiche. Termina qui, con gli
occhi che si perdono in uno scenario mozzafiato, il nostro tour nelle
meraviglie natalizie del Sud Italia. n

dal duomo ci si perde nell’intricato
dedalo di stradine: via dei Mercanti
è una delle più caratteristiche e
prende il nome dalle botteghe che

in passato, come oggi, pullulano
ovunque. Vale la pena visitare anche
il Complesso archeologico di S. Pietro a Corte, sede dei re longobardi,
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Foto gentilmente concesse da
Archivio Fondazione Sorrento,
Archivio Azienda Turismo Sorrento,
S.Agnello, Foto di A. Fattorusso,
Angelo Masone e Massimo Pica.
Si ringrazia per la collaborazione il Comitato Presepe Vivente di Pietrelcina.

