
SCALA 

Scala, cosi chiamata per la sua conformazione territoriale, è il Paese più antico della Costiera Amalfitana. Essa è costituita 

da sei contrade, piccoli nuclei accentrati intorno alla chiesa e al palazzo nobiliare, attivi dall’XI sec: Scala Centro, Minuta, 

Pontone, Campidoglio, Santa Caterina e San Pietro. Nel periodo medievale fu sede vescovile e assunse una grande 

importanza. La ricchezza storica di Scala è confermata dai monumenti, palazzi, torri, chiese e monasteri ancora oggi 

esistenti che formano oggetto di ricerche per molti studiosi. 

 

COSA VISITARE 

DUOMO di SAN LORENZO  

La data di costruzione del Duomo, dedicato a San Lorenzo, risale al 987, quando Scala divenne Sede Vescovile. 

Numerosi e di inestimabile valore i tesori custoditi al suo interno: il Santissimo Crocifisso in stile gotico-romanico, 

risalente al XII sec., conservato nella Cripta gotica; il monumento sepolcrale di Marinella Rufolo in stucco policromo 

della scuola di Tino Caimaino; le tele del soffitto della navata centrale rappresentanti la vita di S.Lorenzo; l’Altare del 

Tesoro.  Il Duomo è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

GROTTA di S.ALFONSO  

La Grotta, denominata anche Grotta delle Rivelazioni, è il luogo in cui la Madonna apparve a Sant’Alfonso. Intorno alla 

Grotta è stata poi edificata, nel 1911, una Cappella ad un’unica navata. La Grotta è visitabile contattando i Padri 

Redentoristi. 

BASILICA di S. EUSTACHIO  
Fatta costruire dalla famiglia D’Afflitto nel XII sec, di questa chiesa rimangono gli imponenti resti della parete absidale, 

tronconi di colonne e capitelli di marmo e pezzi di architravi. La Basilica presentava tre navate precedute da un atrio e un 

campanile. Sulle tre absidi altissime si possono ancora oggi ammirare elementi decorativi architettonici con pietre di 

diverso colore. La Basilica è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 – ingresso libero 

 

ESCURSIONI E TREKKING 

TORRE DELLO ZIRO :  

Edificata dal Duca Antonio Piccolomini, è una delle tante torri sparse lungo la Costiera Amalfitana che venivano 

utilizzate per avvistare da lontano le flotte nemiche che arrivavano dal mare. Deve il suo nome alla somiglianza con i 

serbatoi di cereali e di olio di origini araba, i siri. Il Belvedere della Torre offre una delle vedute più suggestive. 

L’itinerario parte da Pontone, piccolo borgo medievale di Scala, raggiungibile sia in autobus che a piedi – tempo di 

percorrenza 2/3 ore – difficoltà: facile 

VALLE DELLE FERRIERE:  

La Riserva Naturale Statale della Valle delle Ferriere fu istituita ne 1972. È tra i luoghi più intatti della Costiera; 

conserva, infatti,rarità botaniche come la felce Woodwardia Radicans, esempio di flora subglaciale. Si possono trovare 

altre piante carnivore e varie specie di fauna. Nella parte bassa della Valle sono presenti i resti di antiche fabbriche per 

l’estrazione del ferro e per la lavorazione della carta. 

L’itinerario parte da Pontone, piccolo borgo medievale di Scala, raggiungibile sia in autobus che a piedi – tempo di 

percorrenza 4/5 ore – difficoltà: media – arrivo ad Amalfi 

PUNTA D’AGLIO :  
Il sentiero, che unisce Scala a Pogerola, appartiene alla catena dei Monti Lattari. In leggera salita attraverso tunnel scavati 

e guadi naturali, offre una fantastica vista panoramica su Amalfi e Atrani. 

L’itinerario parte da Campidoglio – tempo di percorrenza 2 ore – difficoltà: facile 

 

EVENTI 

FESTA DI SAN LORENZO: Patrono di Scala – 10 Agosto 

FESTA DELLA CASTAGNA: appuntamento fisso dell’autunno in Costiera Amalfitana. Nei fine settimana di ottobre il 

paese si trasforma in un borgo dedicato alla tradizione e all’enogastronomia. Nei caratteristici stand si possono gustare 

piatti a base di castagne accompagnati da ottimi vini locali. Visite guidate ai monumenti, spettacoli musicali e teatrali e il 

famoso “Palio delle Contrade” completano un programma ricco e variegato. – Seconda metà di Ottobre 

 

RAVELLO (a 1 km da Scala) 

 

COSA VISITARE: 

VILLA RUFOLO:  
Costruita nell’XI sec. come segno di potere della famiglia Rufolo, è stata da sempre meta prediletta di musicisti, artisti e 

poeti, decantata nei versi del Boccaccio, e nei cui giardini Richard Wagner rivide la materializzazione delle sue opere e 

della sua immaginazione.  

Tel: +39 089 857621; www.villarufolo.it - Orario di apertura: Estivo: 9.00 - 20.00 (u.i. 19.45) Invernale: 9.00 – 

tramonto - Tickets: Individuale: Euro 5,00- Ridotto bambini/anziani: Euro 3,00 

VILLA CIMBRONE: 

Essa, trae le origini del suo nome, dal costone roccioso su cui insiste, denominato «Cimbronium». I giardini della Villa 

sono ancora oggi ritenuti tra gli esempi più importanti che la cultura paesaggistica e botanica anglossassone abbia 

generato al sud d'Europa. Il lungo viale centrale culmina con il "Terrazzo dell'Infinito" dal quale è possibile ammirare 

tutta la Costa.  

http://www.villarufolo.it/


Tel: +39 089 858072 www.villacimbrone.com - Orario di apertura:Estivo: 9.00 - 20.00 (u.i. 19.30) Invernale: 9.00 - al 

tramonto - Tickets: Individuale: Euro 7,00 – Riduzione bambini 

DUOMO:  
Dedicato a Santa Maria Assunta, fu edificato alla fine dell'XI secolo. Si tratta di una basilica di derivazione benedettino-

cassinese con tre navate, scandite da un doppio colonnato, transetto sopraelevato per la presenza di una sottostante cripta 

ed absidi estradossate. Nella Cappella si trova l’ampolla del sangue di San Pantaleone che, ogni anno, presenta il 

fenomeno della liquefazione.  

Orario di apertura: 9.00 - 12.00 17.30 - 19.00 www.chiesaravello.com 

MUSEO DEL DUOMO: 

Il Museo dell’Opera del Duomo ha sede nell’antica cripta della Basilica ex Cattedrale di Ravello e in un ambiente 

adiacente alla navata destra. Nelle due sezioni espositive (antica e medievale-moderna) si possono ammirare reperti di 

interesse storico-artistico e archeologico, urne cinerarie, sarcofagi, sculture di pregevole fattura, ornati lapidei e arredi 

liturgici in metalli nobili. 

Orari :Estivo: 9.00 - 19.00; Invernale: 9.00 - 18.00 - Ticket Museo del Duomo:Individuale: Euro 3,00 - Ridotto bambini: 

Euro 1,50 

EVENTI 

RAVELLO FESTIVAL: da Giugno ad Ottobre 2014 

Il Ravello Festival, nella sua attuale configurazione, deriva da una serie di iniziative precedenti che ne fanno uno dei più 

antichi festival italiani.  

Programma completo disponibile in reception oppure on line al sito www.ravellofestival.com  

Tickets acquistabili in prevendita (on-line al link www.bookingshow.it o presso il box office di Piazza Duomo a Ravello  

tel. 089 858422  ) - Per gli eventi in programma presso l’Auditorium, sarà attivo il servizio di biglietteria sul posto a 

partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  

RAVELLO CONCERT SOCIETY : 4 aprile 2014 - 30 ottobre 2015 

In Primavera ed Autunno, lontani i clamori dell’Estate, Ravello è meta prediletta per chi ama il silenzio dei suoi palazzi e 

delle sue chiese medioevali. In questi periodi un pubblico di raffinati intenditori si da appuntamento  ogni anno per 

ascoltare i concerti  che si tengono nei giardini o nelle sale di Villa Rufolo, celebre per aver ispirato a Wagner le 

scenografie del Parsifal. Il programma è molto curato e presenta cicli di grande interesse, valorizzati da una acustica 

meravigliosa. Una manifestazione molto esclusiva per il limitato numero di posti disponibili. 

Programma completo disponibile on line al sito www.ravelloarts.org - tel.+38 089 858149 - +39 0898424082 

 

AMALFI (a 5 km da Scala) 

 

COSA VISITARE: 

DUOMO:  
Piuttosto che di Duomo, sarebbe più corretto parlare di complesso monumentale, in quanto composto da più corpi 

autonomi, sebbene intimamente collegati tra loro. L’elemento più antico della struttura è certamente la Basilica del SS. 

Crocifisso, edificata prima dell’anno 833. Accanto ad essa nel 987 sorse l’attuale Cattedrale dando vita ad un’unica 

maestosa cattedrale metropolita a sei navate, poi divisa in due chiese in epoca barocca. Il Campanile venne iniziato nel 

1180 ed ultimato nel 1276; del 1206 invece la costruzione della Cripta, destinata ad accogliere le sacre spoglie di S. 

Andrea Apostolo. Ultimo in ordine di tempo il Chiostro del Paradiso, edificato tra il 1266 e il 1268 

Aperto tutti i giorni 09.00 - 21.00 (orario estivo) - http://www.amalfitouristoffice.it/it/percorsi/giallo.htm#duomo Tel. 

089/871059 

MUSEO DELLA CARTA: 

E’ un’ex-cartiera trasformata in museo nel 1969 per volere di Nicola Milano, proprietario della cartiera stessa ed 

appartenente ad una delle famiglie amalfitane famose per aver operato nella produzione della carta. Durante la visita 

guidata, della durata di 15-20 minuti, è possibile assistere alla realizzazione di fogli in carta a mano e vedere gli antichi 

mulini ad acqua funzionanti di nuovo con la potenza del torrente Canneto. 

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 orario continuato -  www.museodellacarta.it 

MUSEO DELLA BUSSOLA E DEL DUCATO MARINARO: 

Ospitato presso l’antico Arsenale, documenta ed illustra la sorprendente storia della Repubblica Marinara di Amalfi, 

tramite una serie di testimonianze, tra cui la bussola, e un ricco apparato di sculture d’epoca, antiche pergamene, codici e 

manoscritti, statue in tufo, costumi artistici e dipinti. www.museoarsenaleamalfi.it 

LA GROTTA DELLO SMERALDO  
La Grotta dello Smeraldo venne scoperta nel 1932 da un pescatore del luogo, incuriosito da due strani fori sulla parete 

rocciosa: fino alla morte portò con orgoglio la fascia di "Scopritore della Grotta dello Smeraldo". L’interno è del tutto 

simile ad un magnifico tempio orientale, ricco di colonne, stalattiti e cortine dalle forme bizzarre, caratterizzato da ricami 

di luci con le sfumature più sublimi: blu cobalto, turchese, verde… 

Assolutamente da non perdere il suggestivo presepe sommerso in ceramica di Vietri 

La Grotta dello Smeraldo è raggiungibile: 

- via mare, con servizio battello da Amalfi in partenza dal Molo Pennello dalle h 9.30 alle 16.00 - il prezzo della corsa 

A/R è di € 10 

- via terra, al km 26,4 della SS 163 “Amalfitana”, con accesso via scale o ascensore. 

L’ingresso alla Grotta dello Smeraldo è di € 5 a persona 

http://www.villacimbrone.com/
http://www.chiesaravello.com/
http://www.ravellofestival.com/
http://www.bookingshow.it/
http://www.ravello.info/
http://www.amalfitouristoffice.it/it/percorsi/giallo.htm#duomo
http://www.museodellacarta.it/
http://www.museoarsenaleamalfi.it/


 

EVENTI 

FESTA  di S. ANDREA  
Amalfi celebra una grande festa in onore di Sant'Andrea, patrono della città e protettore dei pescatori e dei pescivendoli. 

Si ricorda la tempesta miracolosa del 1544, secondo la leggenda scatenata dal santo, che impedì al pirata saraceno Kair-

Ad-Din di conquistare la città. La festa inizia con una processione dei membri delle varie congregazioni religiose che 

portano fino alla spiaggia la statua del santo, affettuosamente chiamato "o' viecchio" (il vecchio). Qui i pescatori la 

prendono in consegna e la portano di corsa fino al Duomo salendo con impeto la grande scalinata. Quando scende la sera 

la festa esplode con i fuochi d'artificio sul mare della Costiera Amalfitana. 

CAPODANNO BIZANTINO - 31 Agosto – 1° Settembre 2014 

Il Capodanno Bizantino è un evento storico-culturale ideato dal medievalista amalfitano Giuseppe Gargano agli inizi degli 

anni ’80 del secolo appena trascorso. La manifestazione prevede momenti di studio e approfondimento sulla storia di 

Amalfi, assegnazione di importanti premi a personaggi che hanno caratterizzato la storia della città, corteo storico e 

spettacoli musicali. 

GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO 2014 - Lunedì 11 Agosto 2014, alle 21:00 in Piazza Duomo 

Tra i grandi appuntamenti dell’estate amalfitana, spicca il “Gran Concerto di Ferragosto” dell’orchestra della Filarmonica 

Statale Russa “Tchaikovsky” della Repubblica di Udmurtia, che eseguirà i capolavori della musico lirico-sinfonica. 

 

POSITANO (a 25 km da Scala) 

 

COSA VISITARE: 

CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ASSUNTA La Chiesa di Santa Maria dell'Assunta, patrona della città, è l'edificio 

religioso più importante di Positano, posta a ridosso della famosa Spiaggia Grande. 

La Chiesa, che risale al 1200, è nota in tutto il mondo per la grande e suggestiva cupola maiolicata nei colori del giallo, 

che indica il sole, e del verde che richiama la vegetazione circostante. 

Shopping  
Passeggiando per le strette viuzze del Paese si possono incontrare ancora i famosissimi negozi con i vestiti della moda 

locale, MODA MARE POSITANO, e le botteghe degli artigiani dei sandali, che hanno reso famosa Positano in tutto il 

mondo. 

 

EVENTI 

MADONNA DELL’ASSUNTA - 14 /15 Agosto 

Una festa particolarmente sentita dagli abitanti di Positano per la loro devozione alla Madonna dell'Assunta considerata 

la protettrice del borgo. Il 14 agosto le celebrazioni iniziano con l'"Alzata del Quadro" davanti alla Chiesa di Santa Maria 

Assunta. Di sera una processione di barche illuminate raggiunge gli scogli "Mamma e Figlio" a Fornillo e ritorna alla 

Spiaggia Grande e alla cattedrale. Il 15 agosto la festa prosegue fino a notte con uno spettacolo di fuochi d'artificio 

sull'acqua che illuminano la Costiera Amalfitana. 

FESTA DEL PESCE - Settembre 

La fine della stagione estiva in Costiera Amalfitana viene salutata dalla Festa del Pesce organizzata nella spiaggia 

"alternativa" di Positano, quella di Fornillo. L'appuntamento è alla piazza dei Mulini a Positano dove ci si imbarca su vari 

traghetti fino alla spiaggia. Qui si gustano ottimi piatti a base di pesce fresco e la serata è vivacizzata ogni anno da un 

gruppo musicale, in attesa della lampara che arriva verso le 23.00 per una dimostrazione di pesca. 

 

SORRENTO (a 38 km da Scala) 

 

COSA VISITARE: 
CATTEDRALE DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO 

Il Duomo di Sorrento, che risale al XV secolo, ha subito in epoche successive numerose trasformazioni. L’attuale facciata, 

completamente rivestita di marmo, è stata realizzata nel 1924 in stile romanico. Interessanti sono il portale laterale e il 

campanile a 5 livelli. Di particolare fattura è il bell’orologio decorato con maioliche di artigianato locale posto al quarto 

livello del campanile. Apertura: LU-DO 8,00-12,00/17,00-20,00 

 

CAPRI 

 

COSA VISITARE: 

VILLA SAN MICHELE 

Villa San Michele è la realizzazione del sogno mediterraneo di un medico e scrittore venuto dalla lontana Svezia , Axel 

Munthe. Nella Villa San Michele sono conservati reperti archeologici recuperati da Munthe a Capri, Anacapri e altrove, 

a volte donati da amici. Troviamo frammenti di sarcofagi, busti, pavimenti romani, marmi e colonne. Nel giardino c'è 

una tomba greca e una sfinge in granito domina dal belvedere tutta l'isola di Capri.  

Orari: il museo è aperto tutti i giorni, tutto l'anno, dalle 9.00 a un'ora prima del tramonto.  

Biglietto d'ingresso: 6 euro  

GROTTA AZZURRA 

La Grotta Azzurra è una cavità naturale lunga circa 60 metri e larga circa 25 . L'ingresso è largo due metri e alto solo uno. 

http://www.lifestylepositano.com/it/acquisti/ceramica
http://www.lifestylepositano.com/it/acquisti/moda_positano
http://www.lifestylepositano.com/it/acquisti/moda_positano


Per visitarla bisogna salire su piccole barche a remi che possono contenere al massimo 4 persone. Il marinaio ti chiederà di 

stenderti sul fondo della barca ed entrerà nella grotta dandosi lo slancio con una catena attaccata alla roccia. 

Orari: dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio, solo in condizione favorevoli del mare - Biglietto d'ingresso: 13 euro a 

persona. 

FARAGLIONI 

Tre picchi di roccia che si alzano dal mare a pochi metri dalla costa. Ogni Faraglione ha un nome: il primo unito alla terra 

si chiama Stella, il secondo, separato dal primo per un tratto di mare, Faraglione di Mezzo ed il terzo Faraglione di Fuori o 

Scopolo, ossia capo o promontorio sul mare. I punti migliori per una foto con i Faraglioni sullo sfondo sono: Il Belvedere 

di Punta Tragara, I Giardini di Augusto e il Belvedere dei Filosofi alla Migliera 

PIAZZA UMBERTO I 

Piazza Umbero I è la famosa piazzetta di Capri, aperta sul panorama di Monte Solaro. La piazzetta è il centro dell’isola e il 

punto di riferimento sia per i turisti che per gli abitanti. Da qualsiasi parte dell'isola arriviate è impossibile non ritrovarsi in 

Piazzetta. Dal porto di Marina Grande si arriva direttamente con la funicolare mentre da Ancapri con il bus che ferma a 

pochi passi. 

ANACAPRI 

Anacapri è il secondo comune dell'isola. Il centro storico di Anacapri è un luogo dove è ancora possibile passeggiare con 

calma tra silenziose piazze e stradine colorate dai gerani e dalle bouganville. 

Ad Anacapri si arriva col pullmino che parte dal centro di Capri o da Marina Grande. La fermata principale è Piazza 

Vittoria. Poco distante da Piazza Vittoria, si trova la stazione della seggiovia per raggiungere la vetta del Monte Solaro e 

Via Capodimonte, la strada che conduce al Museo di Villa San Michele e al belvedere che si affaccia sul Golfo di Napoli.  

POMPEI (scavi) 

 

Gli scavi di Pompei sono l'unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al 

visitatore un centro abitato romano, la cui vita è rimasta ferma ad una lontana mattina del 79 d.C., epoca dalla quale il 

Vesuvio decise di cancellarlo dall'orbe terraqueo. La città deve il suo eccezionale stato di conservazione alle modalità con 

cui è stata sepolta. Tonnellate di ceneri, pomici e lapilli l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 metri preservandola, nel 

contempo, dalla maggior parte delle offese del tempo. 

Accessi: Porta Marina - Piazza Esedra - Piazza Anfiteatro 

Orari: 1° aprile - 31 ottobre:      tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00) 

Biglietti: Pompei singolo (validità 1 giorno): Intero € 11,00; Ridotto € 5,50 (*); 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti, Stabia, 

Boscoreale) - validità 3 giorni consecutivi: Intero € 20,00; Ridotto € 10,00 (*) 

Biglietto gratuito: per i Cittadini dell’Unione Europea minori di 18 anni o maggiori di 65 anni e per i minori 

extracomunitari 

ERCOLANO (scavi) 

 

L’area archeologica degli SCAVI DI ERCOLANO  dal 1997 è inserita, insieme agli Scavi di Pompei, nella lista dei siti del 

patrimonio mondiale redatta dall’UNESCO. Al momento dell'eruzione del Vesuvio, diversamente da Pompei, che fu 

seppellita da una pioggia di cenere e lapilli, Ercolano venne travolta da una marea di fango e detriti vulcanici. 

Orari e Biglietti: come Pompei 

REGGIA DI CASERTA 

 

La Reggia di Caserta ha una pianta rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro grandi cortili interni e si 

estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per un’altezza di 5 piani pari a 36 metri lineari. Un imponente 

portico (cannocchiale ottico”) costituisce l'ideale collegamento con il bellissimo parco con le sue cascate. 

La tradizionale visita nella Reggia di Caserta si è arricchita di recente di percorsi inediti che offrono al visitatore la 

possibilità di scegliere le modalità i tempi e le tematiche più aderenti ai propri interessi e curiosità culturali. 

 Orario : tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)  - Chiuso tutti i Martedì 

Biglietto : Appartamenti storici,Quadreria, Scalone d'onore e Volte di copertura, Arti decorative, Parco e Giardino Inglese 

–  Euro 14,00 intero; Euro 7,00 ridotto – info:  Tel:0823 277468     www.reggiadicaserta.beniculturali.it 

 

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 

 

Lasciata la strada carrozzabile si sale a piedi per un sentiero che in una ventina di minuti porta a circa m. 1200 di quota. 

Qui, dopo aver ammirato durante la salita il suggestivo panorama del vecchio cratere del Somma, la colata lavica del 1944, 

la neoformazione del Colle Umberto ed ovviamente la città di Napoli, inizia la veduta sull'interno del cratere. 

Lungo il percorso si ha la possibilità di osservare le fumarole all'interno del cratere, ammirerete alcune felci tipiche di 

ambienti tropicali che sopravvivono in un tale ambiente solo grazie al calore e all'umidità rilasciata dalle fumarole. 

Alla fine del sentiero, per coloro che giungono dal versante ercolanese, si giunge all'ultimo punto di osservazione con vista 

sui siti archeologici di Pompei, Stabia e la famosa penisola sorrentina. L' intera escursione di solito dura 90 minuti. 

Orario: 1° aprile - 31 ottobre:      tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Biglietti: Euro  10,00; Biglietto gratuito per minori di anni dieci (10) solo se accompagnati dai genitori. 

INFO: www.guidevesuvio.it 

 

http://www.capri.it/it/s/arco-naturale-e-pizzolungo
http://www.capri.it/it/s/giardini-di-augusto-e-via-krupp
http://www.capri.it/it/s/la-migliera-3
http://www.capri.it/it/s/villa-san-michele-axel-munthe
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
http://www.guidevesuvio.it/

