I’M turismo

Cetara

Il pittoresco borgo di mare
che guarda verso Capri
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n gomitolo di curve che affacciano sul
blu cobalto del mare, costeggiando l'area del Fuenti, il piccolo borgo di Cetara è un piccolo gioiello incastonato
nella splendida cornice della costiera
amalfitana.
La città si presenta agli occhi dei turisti come il classico
villaggio di pescatori, con le case raccolte intorno alla
romantica chiesa di San Pietro Apostolo, con la sua famosa cupola maiolicata e il campanile duecentesco a
bifore.
Nel porticciolo, perennemente ormeggiate, si trovano
gozzi e pescherecci e l’antica Torre d’avvistamento saracena domina tutto il paese.
Altri monumenti degni di nota sono la Chiesa di San
Francesco (risalente al XVII secolo), bella nella sua
semplicità e linearità, con lo spazio antistante ben con-
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servato, e la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli,
dove al suo interno c’è una statua raffigurante la Madonna delle Grazie, portata in processione per le vie
del paese ogni anno all’inizio del mese di giugno.
Cetara è ancora legata alle attività economiche tradizionali, come la pesca, ed è per questo che conserva cristallizzato il suo fascino di borgo marinaro.
Il legame con il mare si sente ovunque, a cominciare
dal nome che potrebbe derivare o da "Cetaria", tonnara
in latino, o da "cetari", pescatori o commercianti di
tonni. Secondo un’antica leggenda che si tramanda da
secoli, un tempo tutti gli abitanti di Cetara erano pescatori di tonno. Quest’aspetto peculiare della vita a
Cetara è restituito in tutto il suo fascino nella sagra
del tonno: durante l’estate si celebra il ritorno dei pescatori, impegnati nella pesca del pesce nel Mediterraneo.
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Recatevi la sera della sagra vicino al porto
per assaporare il pesce fresco condito con un
filo di olio extravergine d’oliva, ma anche il
limoncello locale e il vino.
Altra specialità gastronomica del posto sono
gli spaghetti con la colatura di alici, condimento ottenuto dalla fermentazione di alici
fatte marinare in appositi contenitori, e poi
c’è il cuoppo: un cartoccio di pesce fritto (soprattutto pesce di paranza) da consumare
come street food.
Famosissima è la Notte delle Lampare: un
evento che lascia senza fiato, un’atmosfera
suggestiva fatta di mare, luci e tradizioni.
La manifestazione, che si svolge a luglio,
mostra le battute di pesca di alici, compiute
sulle cianciole cetaresi (tipiche imbarcazioni) nell’oscurità delle acque, illuminate
solamente dalla luce delle tradizionali lampare (lampade montate su barche), al fine
di attrarre i pesci in superficie per poi intrappolarli nella rete.
Per assistere a questa speciale battuta di
pesca, le barche sono seguite da traghetti
speciali con a bordo curiosi e visitatori. Il ritorno dalla battuta di pesca è sempre accompagnato da una grande festa, con spettacoli di musica popolare sulla spiaggia e
grigliate di pesce.
Cetara è anche il punto di partenza per le
escursioni verso i monti Lattari.
La zona è scarsamente urbanizzata e presenta paesaggi di grande bellezza. A proteggere questo angolo di paradiso c’è il Parco
Regionale dei Monti Lattari, con la vetta
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Il legame con il mare si sente ovunque,
a cominciare dal nome che potrebbe
derivare da “Cetaria”, tonnara in latino,
o da “cetari”, pescatori o commercianti di
tonni. Secondo un’antica leggenda che si
tramanda da secoli, un tempo tutti
gli abitanti di Cetara erano pescatori
di tonno. Quest’aspetto peculiare della vita
a Cetara è restituito in tutto il suo fascino
nella sagra del tonno: durante l’estate
si celebra il ritorno dei pescatori, impegnati
nella pesca del pesce nel Mediterraneo.

più alta del comune di Cetara, il
monte Falerio. L'ascesa alla vetta è
contraddistinto da alcuni tratti certamente impegnativi, ma la vista che
elargisce è di quelle che non si dimenticano e spazia dalla città di Salerno alla costa di Vietri sul Mare.
L’istantanea che contiene l’essenza di
questa località è Marina di Cetara, la
piccola spiaggia racchiusa tra il borgo
di case ed il porticciolo dei pescatoti.
Il luogo è l’ideale per fare un bagno
nelle acque limpide e tranquille della
costa, mentre si gode della cartolina
paesaggistica che la baia regala, tra
la Torre Vicereale che sembra vigilare sui bagnanti, ed i caratteristici
gozzi e pescherecci ormeggiati nel
porto.
Altra spiaggia, più selvaggia e defilata, è la Spiaggia di Lannio alla
quale si può accedere solo a piedi, attraverso un breve percorso che parte
dalla torre e conduce alla spiaggia
sabbiosa attraverso un rampa di
scale finale.
Si narra che il nome di questa spiaggia derivi dalle “lagnanze” dei monaci trucidati durante un’invasione
dei Saraceni, nel Medioevo.
Ma è sicuramente La Baia è la spiaggia più caratteristica di Cetara, circondata da piccoli locali, ristorantini
tipici e negozietti. Sedetevi sui suoi
ciottoli, ascoltate il rumore del mare,
lasciatevi accarezzare dal vento carico di profumi, poi ammirate incantati il sole che tramontando colora il
cielo di arancione e sprazzi rossi.
Alla sera, invece, cenare nei ristorantini vista mare è il must have dei vacanzieri che soggiornano in questa
piccola perla della costiera amalfitana.
L’after dinner è una passeggiata ai
ritmi lenti della semplicità tra le piccole botteghe del centro, dove si possono acquistare i prodotti tipici lavorati direttamente sul posto, come la
ceramica dipinta a mano.
Si tratta di veri e propri capolavori
dai colori vivaci, spesso utilizzati per
decorare strade e case; pezzi che narrano una storia antichissima e custodiscono una maestria che da anni
viene tramandata di padre in figlio.
Cetara è così: un angolo di paradiso
dove il tempo sembra essersi fermato
e il mare si vive per tutto l’anno.
Lontana dal turismo di massa, è in
grado di conservare e restituire intatti il fascino e la bellezza dei piccoli
borghi marinari del Sud.
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Cetara è così: un angolo di paradiso dove il
tempo sembra essersi fermato e il mare si
vive per tutto l’anno. Lontana dal turismo
di massa, è in grado di conservare
e restituire intatti il fascino e la bellezza
dei piccoli borghi marinari del Sud.

