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un po’ di storia 
Castelcivita 
A 487 metri d’altezza, come scenograficamente aggrappato ai fianchi 
occidentali degli Alburni, Castelcivita sembra l’avamposto del grande 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per chi viene da nord: un 
centro abitato posto su uno sperone di roccia, con suggestive strade 
fiancheggiate da pittoresche case che s’inseguono tra rampe di scale e 
viuzze parallele. Sorta in epoca medievale (XII secolo) come borgo 
fortificato, Castelcivita fu feudo dei Fasanella, dei Sanseverino, dei 
Capaccio, dei Pignatelli e degli Spinelli, venendo coinvolta nelle congiure 
e nelle guerre tra le famiglie dei potentati fino all’eversione del 
feudalesimo nel 1806.  
 

Sant’Angelo a Fasanella 
l nome Sant’Angelo a Fasanella trae origine dall’unione di Fasanella, 
antica città distrutta da Federico II di Svevia, con il casale di Sant’Angelo. 
Sant’Angelo a Fasanella fu feudo dei San Severino e dei Capece-Galeota; 
quindi appartenne ai Giovine ed alla potente famiglia dei Caracciolo. 
L’animo cittadino arse di grande spirito patriottico nell’Ottocento 
quando, precorrendo l’Unità d’Italia del 1860, fu proprio il paese ad 
innescare nel Salernitano la scintilla della rivolta per l’indipendenza. 
 

Roscigno Vecchia 
Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento si trova un paese fantasma dove 
vive un unico abitante: si tratta del borgo di Roscigno Vecchia. Un luogo 
straordinario dall’architettura rurale, costituita da case basse in pietra e 
vicoletti. Durante il corso degli anni tutti i suoi abitanti si sono 
forzatamente spostati nella zona nuova a causa delle numerose frane e 
alluvioni che hanno da sempre devastato il paese. Nonostante ciò, 
Roscigno Vecchia non è stata del tutto abbandonata perché, Giuseppe 
Spagnuolo vive ancora in questo borgo, lì dove il tempo sembra essersi 
fermato. Visitare Roscigno Vecchia è sicuramente un’esperienza da fare: 
è un percorso attraverso la storia e la memoria di un’Italia rurale ormai 
dimenticata, e che proprio per questo esercita un fascino impareggiabile 
sui numerosi turisti e curiosi che arrivano fin qui. 

 



L’itinerario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Grotte - Castelcivita  
Le Grotte di Castelcivita costituiscono, con un totale di circa 4800 
m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più estesi dell’Italia 
meridionale. Il sistema di cavità sotterranee, si apre a 94 m di 
altitudine, tra le rive del fiume Calore ed il versante sud-
occidentale dei monti Alburni, mostrando da subito un suggestivo 
scenario di gallerie, ampi spazi e strettoie scavati dall’azione 
millenaria dell’erosione carsica. 
 
Grotte di Castelcivita: Piazzale Zonzi, Castelcivita (SA) 
Orari periodo estivo: Tutti i giorni 10.30-12.00-13.00-15.00-16.30 
 

Biglietto turistico adulti: € 12,00 (durata 1 ora) 
Biglietto bambini dai 6 ai 12 anni: € 10,00  
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni  
Biglietto amatoriale adulti: € 30,00 (durata 4 ore) 
Biglietto percorso al buio: € 15,00 adulti - € 12,00 bambini 



Centro Storico - Castelcivita 
Caratterizzato da vicoli stretti e caratteristici, il centro storico di 
Castelcivita merita di essere visitato. Situata alle cime del paese, 
la Torre Angioina. Costruita alla fine del XIII secolo, voluta 
fortemente da Carlo D’Angiò come punto d’osservazione e di 
avvistamento di tutta la vallata.  All’interno vi è stata allestita una 
Mostra della civiltà contadina gestita dall’associazione turistico 
culturale “la Pagoda”. (per poterla visitare è opportuno contattare 
la pagina Facebook dell’associazione) 
 

 
 

Grotta dell’Angelo - Sant’Angelo a Fasanella 
Non lontano da Castelcivita, nel comune di Sant'Angelo a 
Fasanella è presente una grotta di tipo rupestre chiamata Grotta 
dell'Angelo o Grotta di San Michele Arcangelo in cui in passato 
intorno all'XI secolo si è insediata una comunità religiosa 
appartenente all'ordine dei Benedettini.L’ingresso è costituito da 
un semplice portale che, alla base dei due stipiti, presenta un 
leone ed una leonessa di fattura arcaica. All’interno della grotta, 
oltre alla tomba di Francesco Caracciolo ed al pozzo, si nota una 
altissima edicola di stile gotico. La cavità più profonda costituisce 
la cappella, dedicata all’Immacolata, sul cui altare una cornice 



lignea racchiude una tela databile XVII sec. Sull’altare troneggia la 
statua in marmo di San Michele Arcangelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grotta dell’Angelo: via Reale Basilica, Sant'Angelo a Fasanella (SA) 
 

Per informazioni sulla visita 
tel: 0828961006 
sito web: www.prolocosantangeloafasanella.it 

 
Cascate del fiume Auso - Sant’Angelo a Fasanella 
A contribuire ulteriormente alla bellezza di questo comune, ci 
sono i numerosi corsi d’acqua che lo attraversano, originando 
luoghi di grande fascino, come la Risorgenza dell’Auso: le acque 
dell’Auso, scaturendo dalla grotta omonima, formano un laghetto 
artificiale e creano una fragorosa cascata alta circa otto metri, 
scorrendo sotto un bel ponticello in pietra presso un antico mulino 
dirupo. Il luogo è anche attrezzato per pic-nic, ed è facilmente 
raggiungibile, dista circa 2 km dal centro abitato, precisamente 
dalla punta meridionale del borgo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un borgo fantasma - Roscigno Vecchia 
Roscigno Vecchia è un vero e proprio Paese-Museo. La meraviglia 
ti prende quando, dopo un “corridoio” di case puntellate, la vista 
si apre sull’ampia piazza Giovanni Nicotera, una piazza senza 
selciato, con tigli e platani secolari, alcuni abbattuti da un virus. 
C’è una bella fontana circolare in pietra, un abbeveratoio e, a 
destra, su un piano rialzato, la Chiesta settecentesca di San Nicola 
di Bari. All’interno, sbirciando nella fessura del portone, si può 
ammirare un bellissimo tavolato ligneo ancora ben conservato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il paese è suddiviso in vari agglomerati di case in base ai mestieri 
dei proprietari. I portali in pietra marcano le differenze, insieme 
alle cornici decorative oppure ai balconcini in ferro battuto. 
Scolorite dal tempo, le insegne ricordano la presenza di antiche 
botteghe ed officine. Qui troviamo tanti esempi di tipica casa 
contadina del Cilento interno: una piccola casa di pietre, legate da 
malta e sabbia, con un tetto di tegole in terracotta. Il piano terra 
fungeva da stalla, bagno, cantina e deposito. Il primo piano, con 
un solaio in legno, aveva una sola stanza da letto e la cucina con 
camino. La soffitta ben ventilata era usata per conservare oppure 
essiccare alimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo della Civiltà Contadina - Roscigno Vecchia 
Il Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia è il primo del 
suo genere in Campania ed uno fra i più interessanti del Sud Italia, 
il Museo ha sede in sei sale dell’ex-municipio e dell’ex canonica ed 
è stato allestito da Maria Laura Castellano, storica dell’arte che da 
oltre 25 anni si occupa del borgo. Attraverso foto, utensili e 
testimonianze varie, ogni sala racconta un ciclo lavorativo: dell’uva 
e del vino, dell’olivo e dell’olio, dell’allevamento e dell’attività 
casearia, della lavorazione dei campi e della lana, del grano e del 
pane. 



La cucina 
 

Cucina tipica 
Negli alburni ma nel Cilento in generale, è difficile non trovare un 

buon posto in cui assaggiare le prelibatezze della nostra cucina. Ve 

ne segnaliamo alcuni, ma lungo la strada ce ne sono tanti e diversi, 

uno più buono dell’altro. 

• Trattoria “Al Portello”: Castelcivita, via Giuseppe Mazzini 54;  

• Agriturismo “Casa Civitas”: Castelcivita, piazza Nicola Zonzi; 

• Agriturismo “Terra nostra”, Corleto Monforte. 

• Tenuta “Nonno Luigi", Bellosguardo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un po’ di storia 
 

Tra i centri storici della Provincia di Salerno, Teggiano (m. 637 
s.l.m. e 8.348 ab.) è certamente quello che ha conservato meglio 
la sua antica fisionomia di roccaforte ed è con tale aspetto che si 
presenta a chi raggiunge il suo Centro Storico. L’aspetto naturale 
di Ioppidum romano, ricordato ancora oggi dalla conservazione in 
pianta del Cardo e del Decumano viene rinnovato in epoca 
normanna e in età federiciana. Ma è soprattutto in epoca 
medioevale che l’allora Diano ha avuto un ruolo predominante 
nella storia del Vallo di Diano. Difatti la potente famiglia 
Sanseverino vi costruì il Castello e la elesse a roccaforte dove 
potersi rifugiare in caso di pericolo. Lì Antonello Sanseverino, 
Principe di Salerno e signore dello Stato di Diano, insieme a molti 
altri feudatari della zona, ordì la Congiura dei baroni, una sorta di 
sommossa fiscale contro il re di Napoli Federico d’Aragona e 
conclusa nel 1487 con l’accordo fra le parti. A quell’epoca oltre al 
Castello era protetta tutta la città poiché Diano era cinta da alte 
mura con 25 torri di guardia e quattro porte di accesso e fu ritenuta 
inespugnabile dopo che resistette per 3 mesi all’assedio del nuovo 
re di Napoli Ferdinando d’Aragona. Dopo il 1552, anno in cui si 
verificò l'allontanamento definitivo della famiglia dei Sanseverino, 
Teggiano diventò feudo di altre nobili famiglie del Regno, che 
seppero governarlo con alterna fortuna. Dal 1811 al 1860 è stato 
capoluogo dell'omonimo circondario appartenente al Distretto di 
Sala del Regno delle Due Sicilie. Nel 1862 il comune di Diano fu 
rinominato Teggiano, dal latino Tegianum, già sua denominazione 
in età romana. Tale cambiamento fu avversato dai cittadini 
dell'epoca, capeggiati dal più autorevole di essi, il canonico e 
storico Stefano Macchiaroli, che definì tale operazione un 
inaccettabile anacronismo. Dal 1860 al 1927, durante il Regno 
d'Italia è stato capoluogo dell'omonimo mandamento 
appartenente al Circondario di Sala Consilina. 
 
 



L’itinerario  
 

Castello Macchiaroli 
Sorto in epoca normanna in seguito al processo di incastellamento 
degli antichi abitati in atti in tutta Europa, il Castello di Teggiano è 
fra i più importanti dell'Italia meridionale. Nei primi anni del 
Quattrocento, quando Diano era stata incamerata nel demanio 
regio per la cacciata dei suoi feudatari, i Sanseverino, conti di 
Marsico, il Re di Napoli Ladislao di Durazzo dispose un primo 
restauro del Castello, ordinando che alle spese occorrenti 
contribuissero tutti i paesi del Vallo di Diano. Un altro restauro è 
documentato nel 1417, disposto questa volta dai Sanseverino, ai 
quali si deve perciò l'ampliamento della costruzione che fece 
assumere al Castello quell'aspetto monumentale che notiamo 
ancora oggi. Il Castello è citato nella storia del Regno di Napoli per 
due fatti memorabili avvenuti in esso: la Congiura dei Baroni nel 
1485 e l’Assedio di Diano nel 1497. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesa - Convento della SS. Pietà 
Il complesso conventuale della SS. Pietà, sorto in epoca 
trecentesca, come convento benedettino maschile, fu trasformato 
da Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, 
dopo il 1475, in convento dei frati Minori Osservanti di San 
Francesco. La chiesa presenta, all'esterno, un bellissimo portico 
rinascimentale con tre archi poggiati su artistici capitelli attribuiti 
a Francesco da Sicignano e uno splendido portale in pietra (1476) 
con al centro, nella lunetta, una scultura raffigurante la Pietà e un 
portone ligneo scolpito e dipinto della stessa epoca. All'interno 
sono conservati affreschi del XIV e XV secolo, tavole dipinte e 
statue del XV secolo e, nell'abside, un bel coro ligneo con gli 
schienali su cui sono dipinte le immagini dei Santi e, al di sopra, su 
un palchetto, il gruppo del Compianto una serie di sei statue 
lignee policrome (1505) attribuite a Giovanni da Nola e raffiguranti 
la deposizione con il Cristo morto, l'Addolorata, San Giovanni 
Battista, la Maddalena, Roberto e Antonello Sanseverino. 
All'interno del Convento vi è il grande chiostro con colonne in 
pietra lavorata e affreschi sulle vele e le lunette del XIV e XV 
secolo. Nel refettorio si conserva l'Andata al Calvario un grande 
affresco del 1476. Il complesso della Pietà è certamente il 
monumento più bello e più ricco di Teggiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La preghiera 
 



Cattedrale di Santa Maria Maggiore 
Sorta verso la fine del 1200, la Cattedrale di Teggiano ha subito 
nel corso dei secoli numerose trasformazioni. Nel Medio Evo 
l'ingresso principale era sulla piazza, preceduto da un porticato a 
tre archi, affiancato dal campanile, staccato, e con il Battistero di 
San Giovanni di fronte (questa struttura è tipica, basti pensare al 
duomo di Firenze o di Pisa). Verso la metà del 1800 ci furono però 
tre avvenimenti importanti: il terremoto del 1858, la 
beatificazione di San Cono e l'essere diventata, Diano, sede di 
Diocesi. Nel realizzare i lavori dopo il terremoto, si colse 
l'occasione per ingrandire la chiesa, realizzando tutta la parte del 
transetto del presbiterio e della sacrestia, invertendo anche 
l'ingresso che dalla piazza fu spostato nel vicolo opposto. Di 
pregevole fattura sono i due portali: quello principale attribuito a 
Melchiorre nel XIII sec. e quello laterale del 1508. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Cattedrale di Santa Maria Maggiore: via Discesa S. Maria, Teggiano 
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 
S. Messe feriale: ore 17.00 (ore 18.00 maggio-settembre) 
S. Messe festivo: ore 11.00 - ore 18.00 



La cucina 
 

Dimora d’epoca Antichi Feudi 
La dimora d’epoca “Antichi Feudi” è sorta in un vecchio palazzo 
baronale dopo un accurato intervento di ristrutturazione 
completato nella primavera 2007. Dalla corte esterna, dominata 
da una vecchia cisterna, si accede in una rustica taverna ricavata 
in un vecchio granaio del palazzo, pronta ad accogliere i suoi 
avventori per far gustare le specialità culinarie tipiche del posto 
oppure assaporare l'ottima pizza con prodotti genuini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un po’ di storia 
La città di Padula si trova nella provincia di Salerno, più 

precisamente, nel Vallo di Diano. Incastonata fra due colline venne 

denominata la “a forma d’oca” per la disposizione degli edifici che 

rispecchiavano un’oca distesa sui versanti delle colline. Punto di 

collegamento fra la Lucania e Salerno, confina con il fiume Tanagro 

e varie altre comunità quali Sala Consilina, Buonabitacolo, 

Sassano, Montesano sulla Marcellana e Paterno. Il primo 

insediamento della città si fa risalire al IX-X secolo, allorché, 

cessate le incursioni dei saraceni, la popolazione locale si sistemò 

su un contrafforte della catena della Maddalena, intorno alla cella 

tricora di San Nicola de Donnis. L'attuale denominazione del 

comune, presente già nel Catalogus Baronum (1150-1168), deriva 

dal latino PALUS 'palude, acquitrino', con inversione dell'ordine 

delle consonanti. La storia del borgo è legata soprattutto alla 

certosa di San Lorenzo, fatta erigere nel 1306 da Tommaso II 

Sanseverino: quest'ultimo scelse il sito in cui sorgeva la grancia 

dell'abbazia di Montevergine, ne ottenne i beni e ne fece dono ai 

certosini di San Brunone, costituendo il primo nucleo della certosa, 

che assunse nei secoli dimensioni grandiose. Abbandonata nel 

1807, questa gloriosa casa religiosa cadde in uno stato di 

abbandono da cui si risollevò solo nel 1882, quando venne 

dichiarata monumento nazionale. Immortale testimonianza del 

passato è la certosa di San Lorenzo ma di notevole interesse sono 

anche i ruderi del castello medievale, la chiesa trecentesca della 

Santissima Annunziata e quella antichissima di San Nicola De 

Donnis, l'eremo di San Michele alle Grottelle, importante luogo di 

culto della comunità padulese, e i monasteri di Sant'Agostino e di 

San Francesco, risalenti entrambi al XIV secolo. 

 



L’itinerario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certosa di San Lorenzo 
Il nostro viaggio alla scoperta di Padula inizia alla Certosa di San 
Lorenzo. Monastero di monaci certosini, il cui primo nucleo, 
dedicato a San Lorenzo, fu eretto nel 1306 per volontà di 
Tommaso di Sanseverino, conte di Marsico e nipote di san 
Tommaso d'Aquino; ampliato nei secoli successivi fu completato 
nei primi decenni del XIX secolo. Oggi la certosa occupa, tra spazi 
architettonici, di stile prevalentemente barocco, e aree verdi, una 
superficie di 53.000 mq ed è per questo uno dei più grandiosi 
monumenti d'Italia. Nel suo interno si conserva un enorme 
patrimonio artistico, che risale a diversi periodi storici e che 
testimonia il gusto raffinato dei padri certosini: ne sono una prova 
il Chiostro Grande che, iniziato nel 1583 e terminato nel corso del 
Settecento, è il più grande d'Italia -è lungo 149 metri e largo 104-, 
e la chiesa, che presenta una porta intagliata risalente al 1374, cori 
lignei con intarsi del XVI secolo, volte affrescate e stucchi dorati 



della fine del XVII secolo. Molte delle opere d'arte che un tempo 
abbellivano anche la biblioteca e il refettorio sono andate disperse 
in seguito alla soppressione napoleonica. Dal 1957 in alcuni 
ambienti della certosa è stato allestito il Museo archeologico della 
Lucania occidentale, che raccoglie i reperti di oltre 1.300 tombe 
databili tra il IX e il IV secolo a. C., scoperte tra il 1955 e il 1960 nei 
pressi di Padula (SA)e Sala Consilina (SA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certosa di San Lorenzo: Via Certosa, Padula (SA) 
 

Orari e biglietti della Certosa 
Dal lunedì alla domenica: 9.00-10.00 
Martedì: chiuso 
 

Biglietto intero: € 6,00 
Biglietto ridotto: € 2,00 (dai 18 ai 25 anni) 
Ingresso gratuito: minorenni, insegnanti, i giornalisti, gli invalidi 
con accompagnatori. 



Chiesa di San Michele Arcangelo 
La chiesa di San Michele Arcangelo, risalente al IX secolo ma di 
gusto oggi barocco, conserva le tre navate originarie (la volta di 
quella centrale è stata ridipinta, insieme alla cupola, nel 1954). Tra 
tutte le opere d’arte, spiccano preziose lavorazioni in marmo e in 
“pietra di Padula” opera di Andrea Carrara (capolavoro 
l’acquasantiera sulla destra), nonché mirabili sculture lignee della 
rinomata famiglia di artisti ed incisori dei Cariello. In chiesa sono 
custodite anche un’epigrafe proveniente dalla diruta chiesa di S. 
Pietro Coldilongo e, in sacrestia, il dittico su legno di Stefano 
Sparano, datato al 1509 e raffigurante i SS. Giovanni Evangelista e 
Agostino. Rilevante è altresì il fondo documentario e archivistico 
della chiesa, in cui si segnalano le 147 pergamene che vanno dal 
febbraio 1371 al dicembre 1829. Presso la chiesa, sorge la 
seicentesca Casa Netti, ora proprietà Cariello, con struttura 
fortificata ed imponente portale. Nel cortile in pietra, ancora 
aleggia lo spirito rivoluzionario dei fratelli protagonisti della 
Repubblica Partenopea del 1799, ricordati in un’iscrizione latina 
sul pozzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eremo di San Michele alle Grottelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lungo il fianco est della collina di San Sepolcro si trova l’Eremo di 
San Michele alle Grottelle. Il sito era dedicato al dio Attis; quando 
al paganesimo subentrò il cristianesimo, la chiesa fu dedicata a San 
Michele Arcangelo e a San Giacomo, come rilevabile dall'edicola 
presente. Nell'XI secolo il santuario era di pertinenza del 
monastero di San Nicola al Torone e, nel 1538, la Certosa di Padula 
acquisì l’eremo e tutti i territori dell’abate di San Nicola al Torone. 
L’ingresso della grotta è stato probabilmente scavato nella roccia 
dai pellegrini e sostituisce quello precedente, nel quale è stata 
realizzata la sacrestia. Nell'atrio, che precede la grotta, un 
cancello. Nella concavità rocciosa a sinistra si notano resti di 
affreschi del XIV secolo che raffigurano la Natività e 
l'incoronazione della Vergine; entrando attraverso l’ingresso 
attuale, sulla sinistra vi è la tomba di Bernardino Brancaccio 
risalente, come detto, al 1538. Nella grotta, sulla destra, si 
presenta un arco realizzato nell'ultimo secolo e mezzo: l’altare è 
in parte stato ricostruito negli anni Ottanta del Novecento e 
presenta degli affreschi realizzati dai certosini nel 1693 da 
Michelangelo Caputo, che ha affrescato anche la chiesa delle 



donne nella Certosa di Padula. Per quanto riguarda questi 
affreschi, il loro stato di conservazione è discreto e si riconoscono 
cicli su san Lorenzo e sul primo martire Santo Stefano. Sulla parete 
di fondo è rappresentato san Giacomo, di cui vengono illustrati tre 
miracoli nella nicchia delle Grottelle: il miracolo dell'impiccato, il 
miracolo delle mele d'oro e il miracolo del pellegrino morto. 
 

Casa museo “Joe Petrosino” 
Il museo allestito nella casa natale del poliziotto italo-americano 
Giuseppe “Joe” Petrosino, nato a Padula il 30 agosto 1860, è 
l’unica casa-museo in Italia dedicata a un rappresentante delle 
forze dell’ordine. Rientrato in Italia da New York, dove era 
emigrato con i genitori a 13 anni, per investigare i legami tra mafia 
americana e siciliana, Joe torna a Padula prima di proseguire per 
Palermo, dove viene assassinato il 12 marzo 1909. Il museo 
mantiene gli ambienti originali di casa Petrosino, ancora con gli 
arredi e gli oggetti del tempo. Inoltre, vi è una sezione 
multimediale, innovativa e documentata, indaga le trame storiche 
dell’antimafia, nata anche dall’impulso pionieristico di Petrosino: 
a partire da filmati originali che fanno rivivere le investigazioni del 
poliziotto di Padula, proseguendo con documenti visivi tratti dagli 
archivi di rai teche, fino alle cronache dei nostri giorni, ai 
protagonisti e alle vittime della lotta senza quartiere contro la 
criminalità mafiosa. 
 
Casa museo Joe Petrosino: Via Giuseppe Petrosino 6, Padula (SA) 
Orario del museo: 
Dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 16.00-19.00 
Sabato e domenica: 10.00-19.00 
 

 

 

 



La cucina 
Locanda dei Trecento 
La Locanda dei Trecento è uno dei locali per pranzi, cene e branch 

più apprezzati di tutta Padula. Sito nei pressi della chiesa della 

Santissima Annunziata e del Sacrario dei Trecento offre 

prevalentemente prodotti locali. Il menù che varia da una 

semplice pizza a piatti più raffinati è consigliato anche per 

vegetariani (Vicolo I Annunziata, Padula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un po’ di storia 
Buonabitacolo fu fondata il 2 novembre 1333 da Guglielmo Sanseverino, 

Signore di Padula, Sanza e Policastro, mediante l’insediamento di tre 

famiglie di Casalnuovo (l’odierna Casalbuono) che furono esentate dalle 

tasse per dieci anni. Il nome fu scelto sia per la sua posizione strategica 

alle falde del Monte Carmelo, sia per la salubrità dell’aria (era lontano, 

infatti, dalle paludi infette che dilagavano nel Vallo di Diano). Il comune 

conserva ancora oggi l’antico assetto urbanistico disposto su due livelli, il 

superiore, denominato Casale, un tempo collegato alla Chiesa madre 

della Santissima Annunziata e al Palazzo baronale Picinni-Leopardi e 

quello inferiore, il borgo, che si è sviluppato intorno alla Grangìa (ora 

palazzo privato) della Certosa di Padula, che per molto tempo esercitò la 

sua giurisdizione sul paese. I due nuclei abitativi sono collegati tra loro 

dalla “Salita dell’Arco” (attuale Via Brandileone). Anticamente su questa 

strada si ergeva un portale che secondo la tradizione orale veniva chiuso 

di notte per evitare agli abitanti del borgo l’accesso al Casale. I pilastri 

che sostenevano il portale sono visibili ancora oggi. Rimasto alle 

dipendenze dei Sanseverino per tutto il XIV secolo, nel 1407 il re Ladislao 

confiscò Buonabitacolo ad Ottaviano Sanseverino, che gli si era ribellato, 

e lo donò ad un suo caporale, l’Armigiero Russo De Specchio. Nel 1504 

Antonio Cardona, Marchese di Padula, ottenne la giurisdizione del nostro 

paese e nel 1645, dopo una serie di compravendite, il territorio di 

Buonabitacolo, insieme al feudo di Padula, passò in mano alla Certosa di 

San Lorenzo. Nel Settecento il paese fu dominato dagli austriaci, dai 

borboni e dai francesi. In questo secolo vennero edificate numerose 

chiese di notevole interesse artistico: la chiesa di Santa Maria degli 

Angeli, la cappella di San Domenico e la chiesa di Sant’Antonio. 

Nell’agosto del 1806 il re, Giuseppe Bonaparte, abolì ogni donazione 

feudale nel Mezzogiorno e quindi anche a Buonabitacolo e al suo 

feudatario, il quale, pur conservando il titolo nobiliare, venne spogliato di 

ogni privilegio e potere. Buonabitacolo divenne, così, un “libero comune” 

che dipendeva soltanto dallo stato. 

 



L’itinerario  
Centro Storico 
Buonabitacolo è la meta ideale per chi desidera passare un giorno 
in un’oasi di verde, di cultura e di tranquillità, senza rinunciare agli 
altri siti turistici della zona. Infatti, è ben collegato ai grandi 
attrattori del Vallo di Diano ed anche alle rinomate località della 
costa cilentana. È un paese rispettoso delle sue radici storiche ma 
aperto ai nuovi cambiamenti, che merita di essere conosciuto e 
visitato. Cominciamo il nostro percorso dal centro storico, posto 
nella parte più alta del paese, dove si trovano gli edifici che 
costituiscono ancora oggi gran parte del patrimonio storico-
artistico locale. Il centro storico è inoltre ricco di antichi portali in 
pietra, tra i più suggestivi ricordiamo quello di Palazzo Radice e 
quello di casa Lombardi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cappella Gentilizia di San Domenico 
La Cappella Gentilizia di San Domenico risale al 1689, anno in cui, 
per volontà di Monsignor Francesco Antonio Leopardi, fu fatta 
costruire di fronte al proprio palazzo per essere donata a sua 
nipote Teresa, sposa di Ludovico Picinni. L’edificio è a pianta 
rettangolare, a navata unica e presenta numerosi richiami alla 
Certosa di San Lorenzo, tra cui gli ornamenti in stucco, molto simili 
a quelli della Cappella del Tesoro, e la pavimentazione maiolicata 
con motivi fitomorfi. Lo stile dominante è quello barocco che 
trionfa nell'imponente crocifisso ligneo posto sopra l’altare e nella 
suggestiva statua della Vergine Addolorata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cappella Gentilizia di San Domenico 
Orario di apertura:  
Dal lunedì alla domenica: 9.00-21.00 



Cappella di Santa Maria degli Angeli 
Scendendo nella parte bassa del paese è possibile visitare la 
cappella di Santa Maria degli Angeli. Edificata su devozione di 
Monsignor Angelo Ceraso nel 1703, anche questa cappella  
rappresenta uno spettacolare esempio di opera barocca. A pianta 
quadrata con un portico a due piani, la struttura è sormontata da 
una cupola affrescata su cui è rappresentata la missione profetica 
della Vergine. Sulla parete sinistra del loggiato, all’interno di un 
ovale, si trova un incantevole affresco raffigurante la nascita di 
Maria.  L'altare marmoreo era un tempo adornato da una tela che 
raffigurava l'Immacolata o l'Assunta, oggi andata perduta. 
Divenuta di proprietà del comune nel 1972, la struttura è stata 
restaurata grazie ai fondi della Cassa del Mezzogiorno nel 1982. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antica fontana di San Donato 
Proseguendo la strada della Grangìa, arriviamo alla fontana di San 
Donato, in pietra e con il getto che fuoriesce da un mascherone in 
bassorilievo. Costruita nel 1545, anch’essa ha subito diversi 
interventi nel corso degli anni.  
 

La preghiera 
 

Chiesa della Santissima Annunziata 
Innalzata nel 1703 per ordine del prelato Angelo Ceraso, vescovo 
di Bovino, la chiesa della Santissima Annunziata si presenta come 
una fondazione quadrata con portico a due piani a navata unica in 
stile barocco. L'accesso avviene attraverso due porte, una 
frontale, l'altra laterale, contornata da un portale intarsiato di 
grande valore. Singolare il simulacro di materiale ligneo policromo 
intagliato, che rappresenta l'Annunciazione. L'opera viene 
attribuita al celebre intagliatore Giovanni Colombo, autore di un 
gran numero di opere nel mezzogiorno durante il XVIII secolo. 
All'interno del reliquario a cassettoni è possibile scorgere dei busti 
di santi, ciascuno dei quali associato ad una reliquia d'ispirazione 
francescana. Sul lato destro della navata viene custodito il Carro di 
Sant'Elia, utilizzato per la processione urbana dell'icona sacra, che 
rimanda simbolicamente all'assunzione del santo avvenuta, 
secondo la Bibbia, "come un carro di fuoco". L'altare ospita una 
scultura lignea della Vergine di ottima fattura attribuita a Sabino 
Peluso. Da segnalare, infine, gli affreschi e stucchi barocchi, 
soggetti a restauro durante gli anni Ottanta. 
  
Chiesa SS. Annunziata: Via SS. Annunziata, Buonabitacolo (SA) 
Orario di apertura 
Dal lunedì alla domenica: 7.00-12.00 e 16.00-18.00 
 
 



La cucina 
 

Pizzeria Locanda “il Mulino” 
Il ristorante-pizzeria Locanda “il Mulino” è un ristorante di 
nuovissima apertura immerso nel verde del Vallo di Diano che 
offre cucina tipica tutti i tipi di pizze (dalle classiche alle più 
elaborate) accompagnate da antipasti freschi o fritti. Se invece 
desideri optare per la pasta, puoi ordinare quella fresca fatta in 
casa, perfetta sia con condimenti a base di carne che di pesce. In 
particolare, i piatti di mare possono essere consumati previa 
richiesta anticipata, poiché il pesce viene ordinato giornalmente in 
modo da garantirne la freschezza e l'alta qualità (Via Petrale, 2, 
Buonabitacolo). 

 
 


