
S
irena adagiata su un tratto di costa moz-
zafiato dai colori pastello che lascia, in-
delebile, una impronta nell'anima e sul
cuore. Così si presenta Positano, bigiù
della Costiera Amalfitana, soprattutto
per chi arriva da mare.

Il paese si sviluppa in verticale ed è abbarbicato sulla
montagna che degrada nella splendida baia e le case
colorate che, scendendo lungo il pendio dei monti si
tuffano nel mare, sono qualcosa di incantevole.
Così nasce il paese che è presepe naturale tutto
l’anno!

Positano è celebre sopratutto per lo shopping, infatti
numerose sono le boutique di artigianato che ancora
oggi, come negli anni ‘60, confezionano sandali su mi-
sura e abiti da spiaggia.
Le sue stradine sono popolate da questi negozietti,
ma non mancano gallerie d'arte, ristoranti e dimore
storiche che le conferiscono un'atmosfera gradevole,
elegante e culturalmente ricca.
L’essenza di Positano è tutta qui, tra questi vicoli che
si inerpicano lungo il monte tra ciottoli, pergolati e
scalette. Passeggiare tra le sue stradine, senza fretta,
godendosi la bellezza del luogo, è un must per chi ha
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Positano
Il bigiù della Costiera
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Per i festaioli Positano è la meta maggiormente ambita di tutta
la costiera amalfitana, per i suoi locali e per le serate all’insegna

della mondanità. Qui d'estate è facile fare le ore piccole
tra un cocktail, una cena in uno dei locali affacciati sul mare

e quattro salti alla storica discoteca sulla Spiaggia Grande di Positano.
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la fortuna di visitarla.
Camminando per questi dedali, si raggiunge Piazza
Flavio Gioia, dove si innalza, imponente, la Chiesa
di Santa Maria Teresa dell’Assunta.
Questo luogo sacro è conosciuto in tutto il mondo per
la sua cupola di maioliche vietresi, nei colori del
giallo cole il sole di Positano il verde, come la vege-
tazione mediterranea che qui si estende a macchia
d’olio. 
La storia della Chiesa  risale al XIII secolo, allor-
quando una nave proveniente dall’Oriente – con a
bordo una madonna nera bizantina trafugata – si
trovò nell’impossibilità di proseguire la propria na-
vigazione a causa di una persistente bonaccia. In
questa circostanza i marinai avvertirono una voce
che ripeteva “posa, posa”, così decisero di liberarsi
dell’icona gettando l’ancora e donando l’icona ai po-
sitanesi, che, per ringraziamento, fecero costruire la
Chiesa. 
La struttura attuale della Chiesa, risalente al XIII
secolo, è del XVIII secolo. L’edificio al suo interno

conserva la statua lignea della Madonna nera col
bambino e una delle più importanti opere dell’arte
orafa napoletana, il busto reliquiario di S. Vito.
Recentemente, alla base della Chiesa è stata rinve-
nuta una domus romana.
Dopo pregevoli lavori di restauro e messa in sicu-
rezza, si può godere ciò che resta di una bellissima
villa romana al lato del mare di cui si conserva, in
particolare, una grande sala con affreschi a tema ma-
rino in stile “pompeiano”.
E così, subito dopo la Chiesa, scendendo a valle, si
raggiunge la scalinata adornata da  due statue di
leone che vegliano sulla spiaggia grande di Positano.
È qui che si trova la più bella cartolina di Positano,
palcoscenico naturale per istantanee, gelati e soprat-
tutto tuffi nel mare cristallino di Positano.
La spiaggia principale di Positano è Spiaggia
Grande, dove i ciottoli sfumano nelle acque turchesi
e la vista sugli isolotti Li Galli (o Sirenuse, dove se-
condo la leggenda si rifugiarono le sirene che prova-
rono a incantare Ulisse) è privilegiata, tutt’intorno,

la vista delle case colorate che sem-
brano vogliano scivolare a mare.
Laurito, il cui nome deriva dall'abbon-
danza di piante di lauro che si trovano
in questa zona, è un’altra spiaggia a
Positano, forse la spiaggia più tran-
quilla e defilata; è possibile accedervi
tramite una scalinata che scende dalla
piazzetta antistante l’Hotel San Pietro
oppure tramite taxi-boat.
Fornillo è la spiaggia più piccola, ma
attrezzata di tutto punto e più tran-
quilla.
Qui, tra l’altro, nuotando in direzione
della torre, si può scorgere una picco-
lissima grotta dove il mare diventa
color smeraldo. 
In direzione opposta, guardando verso
Praiano, vi sono altre belle spiaggette
( seppure più piccole), tra cui quella di
Arienzo.
È la spiaggia di Positano dove il sole va
via più tardi, grazie alla favorevole
esposizione a sud-ovest.
Tipiche di tutta la costa, le Torri sara-
cene furono costruite nel ‘500 come di-
fesa dagli attacchi dei pirati. Le più im-
portanti erano Sponda, Trasita e For-
nillo. Ricevuto l’allerta dalla torre prin-
cipale, Torre Campanella, le sentinelle
avvisavano la popolazione di andarsi a
rifugiare risalendo il monte e disper-
dersi tra i boschi.
Tempi lontanissimi, che cedono il
passo alle ore segnate dal momento del
drink.
Per i festaioli Positano è la meta mag-
giormente ambita di tutta la costiera
amalfitana, per i suoi locali e per le se-
rate all’insegna della mondanità.
Qui d'estate è facile fare le ore piccole
tra un cocktail, una cena in uno dei lo-
cali affacciati sul mare e quattro salti
alla storica discoteca sulla Spiaggia
Grande di Positano.
Ma c’è anche spazio per chi cerca una
dimensione più tranquilla, coi ristoran-
tini dei vicoli e i loro menu di pesce fre-
sco. 
La vista di Positano di notte resta im-
pressa nella memoria a lungo: un labi-
rinto fatto di viuzze scoscese, di chie-
sine nascoste e di innumerevoli botte-
ghe artigianali. Addentrarsi nel cuore
della città significa immergersi nell’at-
mosfera d’altri tempi che caratterizza
questo luogo, lontani dal trambusto
della città.
Dall’alba al tramonto, Positano è uno
spettacolo. 
Arrivandoci via mare si rimane esta-
siati con le sue forme ed i suoi colori in-
castonati nei colli. .

Positano è celebre sopratutto
per lo shopping, infatti numerose
sono le boutique di artigianato
che ancora oggi, come negli anni ‘60,
confezionano sandali su misura
e abiti da spiaggia. Le sue stradine
sono popolate da questi negozietti,
ma non mancano gallerie d'arte,
ristoranti e dimore storiche che
le conferiscono un’atmosfera
elegante e culturalmente ricca.


