
Q
uesto viaggio vogliamo iniziarlo con
una citazione celebre che racchiude le
emozioni di ciascuno di noi nell’intra-
prendere una vacanza. Lo sguardo in-
contra nuovi orizzonti, nuovi colori,
profumi, sapori, tradizioni, storia,

persone…. Questo è l’aspetto più eccitante di
un’escursione… scoprire come un bambino un
mondo nuovo. Entrare a farne parte anche se per
un breve periodo ma ripartire con una valigia an-
cora più carica di quando ci siamo arrivati, perché
colma di conoscenze nuove che ci rinnovano ogni
volta. La terra che abbiamo voluto visitare e presen-
tarvi ha una storia antica e la racconta attraverso
le mura in pietra del suo centro storico e alle sue in-
cantevoli bellezze naturali... parliamo di Acciaroli. 

Acciaroli rappresenta una perla del turismo ita-
liano sita nel comune di Pollica (SA) e incastonata
tra le bellezze della Costiera e del Parco Nazionale
del Cilento. Deve il suo toponome con molta proba-
bilità alle caratteristiche della vegetazione predo-
minante di un’epoca antica, chiamata “lazzaruoli”,
arbusti di rosacee molto simili al biancospino.
Fin dall’antichità Acciaroli era la via di collega-
mento dalla costa ai paesi collinari per gli scambi
economici e si percorreva a piedi o a dorso di asini.
Questa magnifica area geografica ha inoltre rap-
presentato una dogana e una via di comunicazione
strategica per la Magna Gracia.
Oggi, Acciaroli è meta di un turista esigente alla ri-
cerca dell’eccellenza che ama essere circondato
dalla natura e dal vivere sano. Anche nell’estate
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Acciaroli
“La mia casa continuerà a viaggiare

su due gambe e i miei sogni
non avranno frontiere”.

Che Guevara
di Giovanna De Micco 

I’M turismo



rappresenta e va visitato è certamente la Chiesa
dell’Annunziata di origine remota. Nel XVI sec.,
Fabrizio Poderico signore del feudo di Connicchio
donò ai Francescani un terreno accanto alla cap-
pella sul quale edificarono un convento. Solo nel
1926 fu edificato il campanile. Negli anni l’intera
Chiesa ha subito vari ristrutturazioni fino a can-
cellare le tracce di un’architettura dell’800. La
Chiesa dell’Annunziata insieme alla Torre Nor-
manna rappresentano una cartolina conosciuta
oltre il Bel Paese. La Torre Normanna, attual-
mente di proprietà privata degli Schiavo già dal
1960, è una struttura in muratura quadrata.
La Torre compare nelle carte antiche già tra le pro-
prietà del Feudo di Connicchio. Successivamente,
nel 1223 entrò a far parte delle torri di guardia del
litorale durante il regno Angioini e gli Spagnoli la
impiegarono insieme alla Torre di Caleo (costruita
intorno al 1520 - 25) come strumenti di difesa della
costa. Per il visitatore che ama la cultura e lo
sport, Acciaroli regala anche itinerari per un turi-
smo non di massa, esistono infatti centinaia di sen-
tieri pedonali, gradoni, viottoli, utilizzati un tempo
da pastori nell’area del Monte Stella e del Cilento
che regalano colpi d’occhio mozzafiato.
Dalla Località costiera Ponte vicino Acciaroli, si
giunge a Torre della Macchia e si continua per la
via provinciale fino a Sud…. Le spiagge, punta di
diamante di Acciaroli, oltre che per il grande inte-
resse naturalistico primeggiano anche per la qua-
lità dei servizi offerti..
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Le spiagge, punta di diamante
di Acciaroli, oltre che per il
grande interesse naturalistico
primeggiano anche per
la qualità dei servizi offerti.

2017 è stata assegnata a Pollica,
Acciaroli e Pioppi la Bandiera
Blu per la Balneazione attri-
buita dalla FEE (Fondazione per
l’Educazione dell’Ambiente) che
premia le migliori località co-
stiere in Italia e in Europa.
Il comprensorio turistico è inse-
rito anche nella Guida 2017 di
Legambiente e Touring Club Ita-
liano e premiati come migliori
comuni con ben Cinque Vele. Il
Sud del Cilento, ergo, rappre-
senta un orgoglio campano, con
due aree marine protette estese
tra Santa Maria di Castellabate
e Marina di Camerota mete am-
bite dagli amanti delle immer-
sioni subaquee.
L’impegno e la determinazione
continuano ad essere premiati,
difatti un altro riconoscimento
voluto dall’Unesco al Comune di
Pollica l’ha ulteriormente pre-
miata perché culla e promotrice

della Dieta Mediterannea, con-
sacrandola Patrimonio Immate-
riale dell’Umanità. Il Sindaco di
Pollica, Stefano Pisani, sensibile
ai bisogni primari dei suoi con-
cittadini e dei suoi ospiti inoltre
partecipa attivamente al movi-
mento internazionale Città Slow,
cioè Città del Buon Vivere, dif-
fondendo il tranquillo e lento
piacere materiale contro la scon-
sideratezza mondiale della fast
life. Promuove il diritto al pia-
cere della tavola e difende le tra-
dizioni agricole ed enogastrono-
miche locali; difende la biodiver-
sità e si oppone alla globalizza-
zione dei sapori e dei luoghi.
Cosa può desiderare di più un
turista che agogna le beate va-
canze per disintossicarsi dallo
stress dei nostri tempi?
Ebbene, giunti alla Marina di
Acciaroli, il primo luogo che la
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Oggi, Acciaroli è meta di un turista esigente alla ricerca
dell’eccellenza che ama essere circondato dalla natura

e dal vivere sano. Anche nell’estate 2017 è stata assegnana a Pollica,
Acciaroli e Pioppi la Bandiera Blu per la balneazione attribuita dalla

Fee che premia le migliori località costiere in Italia e in Europa.


