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infonie d’autore, energia allo stato pure
e - naturalmente - la suggestione del
luogo, rendono Ravello una delle destinazioni più cool di tutta la Costiera Amalfitana. Da Villa Rufolo al Duomo, la
Città della musica, colpisce per la sua
unicità: 14 km di imperdibile amenità la rendono
Patrimonio dell’UNESCO e indiscusso vanto italiano.
A partire da Piazza del Duomo, le cose da vedere
sono tantissime, a partire proprio dalla piazza.
La chiesa, tra le più antiche d’Italia e dedicata a
Santa Maria Assunta e San Pantaleone, è il principale luogo di culto cattolico di Ravello; attrazione
principale è il solenne campanile, a due piani, con
bifore e archi intrecciati, che lo rendono unico al
mondo.
La cappella seicentesca, a sinistra del presbiterio,

custodisce, secondo la tradizione, l'ampolla col sangue di san Pantaleone, venerato dagli abitanti della
città, che attendono – come i napoletani San Gennaro – il miracolo consacrato della liquefazione.
L’intrattenersi a Ravello presuppone anche (e soprattutto) una visita nelle sue due famose ville:
villa Rufolo e villa Cimbrone, le cui immagini
hanno fatto sicuramente il giro del mondo, ma ammirarle dal vivo è veramente un privilegio.
La più nota è sicuramente Villa Rufolo, famosa nel
mondo per essere lo scenario del festival musicale
dedicato a Wagner. Una splendida villa, eccezionale sotto il profilo compositivo ed estetico, che contribuisce a creare una bellezza senza tempo, che incanta chiunque sia passato da queste parti. È questo il luogo che irretì anche Wagner, che lo fece rifugio di meditazione. La villa, che fu costruita dalla
famiglia Rufolo intorno al XIII secolo, è un imi’M
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La più nota è sicuramente Villa Rufolo, famosa nel mondo per essere
lo scenario del festival musicale dedicato a Wagner. Una splendida villa,
eccezionale sotto il profilo compositivo ed estetico, che contribuisce
a creare una bellezza senza tempo, che incanta chiunque
sia passato da queste parti. È questo il luogo che irretì anche Wagner,
che lo fece rifugio di meditazione.
menso patrimonio architettonico che costituisce ancora oggi uno dei motivi principali che induce turisti italiani e stranieri a raggiungere Ravello.
Tra gli ambienti più importanti della villa: la torre
di Ingresso, che senza alcuna velleità di difesa, fu
costruita esclusivamente per motivi estetici; le statue, che rappresentano le stagioni, sono uno dei
particolari che più affascinano chi ammira la villa.
Il bellissimo chiostro, contornato di colonnine tortili, è uno dei pochi rimasti in stile Moresco; la torre
maggiore è la prima parte dell’intero complesso,
che con la sua altezza era lì a significare la potenza
della famiglia Rufolo. Da qui si gode di una vista
privilegiata, sia verso il mare che verso la montagna, pensata per gli sguardi che nell’orizzonte non
trovano il loro punti di fine e confine.
Altra attrazione è il pozzo, qui dove Wagner ci intravide il suo magico giardino incantato di Klingsor, prima rappresentazione reale del suo genio
creativo; conclude il tour l’incredibile belvedere è
i’M

luglio-agosto 2019

un giardino che si affaccia verso oriente, il panorama che offre è quello del mare della Costiera, coi
suoi fulgidi colori cobalti.
L’altra villa è villa Cimbrone, edificio storico di indicibile bellezza. Deve il suo sfarzo all'inglese Beckett che, dopo averne acquistato i ruderi nel 1904,
la riedificò secondo lo stile di Villa Rufolo. Appena
superato il portone d'ingresso ci si trova dinnanzi
ad uno splendido edificio inserito in un enorme
giardino fiorito. E' possibile visitare il chiostro e la
piccola cripta affacciati direttamente sul golfo di
Maiori.
Proseguendo la visita ci si imbatte nei giardini ornati di fiori, fontane e statue fra cui un monumento
a Bacco e la Grotta di Venere, dove sono seppellite
le cenere del gentiluomo inglese. Dalla terrazza del
giardino si ammira la parte di costiera amalfitana
che da Maiori arriva sino ad Amalfi, passando per
Minori ed Atrani.
Oggi occupata da un hotel a 5 stelle, uno dei più co-

nosciuti di tutta la Costiera, può essere comunque visitata nella parte del giardino da tutti, durante tutto l’anno.
Per arrivare alla Villa, una delle strade più caratteristiche e famose della costiera, che con ogni
probabilità si meriterebbe la visita anche d sola.
La terrazza sull’Infinito è un altro dei gioielli di
Ravello.
Un terrazzo sospeso a 400 metri che permette di
godere di una vista incredibile: mare e montagna
in un'unica schermata, come la più felice postcard mai spedita.
Oltre a visitare i monumenti, parte della piacevolezza del soggiorno a Ravello è data proprio
dal borgo stesso.
Perdersi nelle strade, nei meandri di viuzze,
nelle botteghe degli artigiani è il miglior modo
per trascorrere il tempo a Ravello, qui, tra il fascino dell’intramontabile vintage, lo shopping artigianale è il must della vacanza ravellese, al
termine del quale la granita al limone non può
mancare.
Così, tra i colori brillanti e il profumo di fiori,
passa la vacanza a Ravello, che offre un’esperienza unica. Perché perdersi nel paradiso è
l’esperienza più irripetibile.

Altra attrazione è il pozzo,
qui dove Wagner ci intravide
il suo magico giardino incantato
di Klingsor, prima rappresentazione
reale del suo genio creativo; conclude
il tour l’incredibile belvedere è un
giardino che si affaccia verso
oriente, il panorama che offre
è quello del mare della Costiera,
coi suoi fulgidi colori cobalti.

.

i’M

luglio-agosto 2019

