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D

ivenuto famoso per essere stato la cornice del film "Benvenuti al Sud", il
borgo di Castellabate è fra i più belli
d’Italia, e sovrasta dall’alto le frazioni
marine, che coi porticcioli e le banchine illuminate di notte regalano un
meraviglioso skyline a chi è in visita in questa terra
cilentana.
Le bellezze artistiche di enorme valore, incastonate
in suggestivi paesaggi che non passano inosservati, sono il frutto della storia millenaria del luogo;
Castellabate conserva intatto il fascino del borgo

medioevale e si presenta al viaggiatore come un gomitolo di vicoli, archi e ripide scalinate, incorniciate da una vegetazione ricca di colori e profumi.
Spiazzi e panorami straordinari caratterizzano il caseggiato, e perdersi fra i vicoli e le scalinate del centro
storico è il modo migliore per trascorrere la vacanza, e
passeggiando su per i sentieri, le perle castellabatesi
si palesano in tutto il loro splendore, prima fra tutte il
Castello dell’Abate, un tetto sul mare! Con la sua vista
mozzafiato, regala paesaggi da favola a chi ha appena
visitato la sala dei reperti romani e la collezione di quadri curata da Vittorio Sgarbi.
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Divenuto famoso per essere stato la cornice del film “Benvenuti al Sud”,
il borgo di Castellabate è fra i più belli d’Italia, e sovrasta
dall’alto le frazioni marine, che coi porticcioli e le banchine illuminate
di notte regalano un meraviglioso skyline a chi è in visita
in questa terra cilentana. Le bellezze artistiche di enorme valore,
incastonate in suggestivi paesaggi che non passano inosservati,
sono il frutto della storia millenaria del luogo.
Colpisce per l'atmosfera di misticismo che aleggia
tra le sue mura, nonchè per il suo imperioso campanile: la Basilica Pontificia è il luogo di culto dedicato a santa Maria Assunta, che coi suoi dipinti
di pregio e un pavimento maiolicato risalente al XV
secolo, custodisce l'essenza, minimale ma mai povera, del puro stile romanico.
Collocato a sud - ovest è il singolarissimo Museo
dell'Arte Sacra di Castellabate, all'interno della
Torre Merlata: quattro sale per ospitare opere relii’M
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giose dal XVI al XX secolo, per un percorso museale
all'insegna dell'ascetica sacralità.
Chiude il percorso artistico, il Belvedere di san Costabile: una terrazza panoramica sospesa sul mare,
da cui si ammirano splendidi tramonti, oltre che
un'impareggiabile vista della Costiera Amalfitana,
di Ischia e Capri.
Qui, la sera, locande di pesce e vinerie offrono le
loro prelibatezze migliori: il Cilento è famoso sia
per le specialità della cucina di mare che di terra.

Spiazzi e panorami straordinari
caratterizzano il caseggiato,
e perdersi fra i vicoli e le scalinate
del centro storico è il modo
migliore per trascorrere la
vacanza, e passeggiando su per
i sentieri, le perle castellabatesi si
palesano in tutto il loro splendore,
prima fra tutte il Castello
dell’Abate, un tetto sul mare!
Godersi un aperitivo con la soppressata e le olive
"ammaccatelle", accompagnato da un calice di
Cilento rosso DOC, è il mainstream delle ore al
tramonto, i cicci ammaretati e la ciambotta sono
riservati per la cena e destinati ai palati più curiosi.
Così, con la semplice genuinità e la varietà dei
suoi paesaggi, il piccolo borgo di Castellabate
conquista i suoi turisti, affascinati delle atmosfere senza tempo e dalla magia dei racconti di
sirene e cavalieri.
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