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Porto turistico di Agropoli

A

cropolis, la “Città Alta” del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, è una splendida

località turistica a sud di Salerno. Il mare
cristallino “Bandiera Blu”, la natura protetta
e Patrimonio UNESCO , la storia millenaria,
che ancora si respira nell’antico Castello
Angioino-Aragonese, la cultura, promossa
e valorizzata nel Palazzo Civico delle Arti, lo
sport, che si può vivere all’aria aperta o nei
moderni impianti sportivi presenti in Città,
i sapori, quelli veri e indimenticabili della
Dieta Mediterranea Patrimonio UNESCO
sono gli ingredienti che fanno di Agropoli
un luogo incantevole adatto a tutti, da
vivere tutto l’anno.
	Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri

Porto di Agropoli
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Paestum

Velia

Padula

vivi Agropoli

A

gropoli è la “porta” del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano

e

Alburni, comprensorio

di eccezionale interesse, costituito da
trentatré Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)

e

quattro

Zone

di

Protezione

Speciale (ZPS) oltre a tre riserve naturali,
di cui due marine, che ha ricevuto tanti
riconoscimenti internazionali: Patrimonio
UNESCO

quale

“Paesaggio

Culturale”

di valenza mondiale, Riserva di Biosfera
MABUNESCO, “Green Globe” per il turismo,
Geoparco della rete europea e mondiale
dei

Geoparchi

Mediterranea,

e

patria

anche

essa

della

Dieta

Patrimonio

Trentova - i sentieri

immateriale e culturale UNESCO.
Agropoli vanta la vicinanza ai grandi
attrattori della Campania, quali il Parco
Archeologico di Paestum, una delle città
meglio conservate del mondo antico,
con il suo Museo Archeologico Nazionale
contenente reperti di eccezionale valore;
l’area archeologica di Elea – Velia, culla
della filosofia antica e la maestosa Certosa
di San Lorenzo a Padula.
Castello Angioino-Aragonese
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Fee Blue Flag

Baia di Trentova

VIVI IL MARE

A

gropoli è una comunità legata al
suo mare, un rapporto indissolubile
che, nel corso dei secoli, ne ha

caratterizzato le peculiarità.
Le acque cristalline della Baia di Trentova
e della costa antistante il Lungomare San
Marco ne fanno una delle località balneari
premiate ogni anno con il riconoscimento
“Bandiera Blu Fee” che attesta la pulizia
dei mari, la salvaguardia dell’ambiente e
l’efficienza dei servizi al turismo. Il vessillo
“blu” sventola anche sul porto turistico, il più
grande sulla fascia costiera a sud di Salerno
con circa 1200 posti barca, attracco sicuro
per i diportisti che solcano le acque sulle
rotte del Tirreno. Da qualche anno è
diventato anche punto di arrivo del turismo
crocieristico. Dall’area portuale si può
ammirare un panorama incantevole che
si allarga sul promontorio del borgo antico.
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Baia di Trentova - i sentieri

VIVI LA NATURA

T

rentova – Tresino è un’area incontaminata, di straordinario valore naturalistico e paesaggistico, ricadente
interamente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni.
La varietà fisica e biologica della fauna e della flora è apprezzabile percorrendone i vari sentieri, luoghi di

eccellenza dove dedicarsi al birdwatching e all’osservazione di specie botaniche. I percorsi, tracciati e adatti
a tutti, in alcuni tratti costeggiano le cristalline acque per poi immergersi nella macchia mediterranea offrendo
panorami suggestivi e creando inimitabili connubi di emozioni, colori ed odori. Accanto alla natura la storia,
varie le testimonianze del passato. Al Vallone, porto naturale, la vegetazione “nasconde” una tomba bisoma e
delle grandi mura che delimitavano una villa grecoromana. Molto suggestivo il Villaggio di San Giovanni sorto
accanto alla chiesa intitolata a S. Giovanni Battista costruita nel 957. Ed ancora i ponti di pietra locale, i casali
contadini (tutti costruiti tra il 1700 e il 1900) e le conche, giganteschi massi di arenaria che dominano il versante
nord della collina.
Un ruolo prezioso per la fruizione dell’area è svolto dal Centro Visite Trentova-Tresino dove è possibile organizzare
una giornata all’aria aperta tra sport e natura scegliendo tra il trekking, l’equitazione, l’escursionismo, il kayak,
la pesca subacquea, il tiro con l’arco e la mountain bike.
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Il Centro Visite Trentova-Tresino

Porta di Agropoli
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VIVI LA STORIA

A

gropoli deriva il proprio nome dalla posizione geografica,
una “città alta” su un promontorio a picco sul mare. Secondo
alcuni archeologi potrebbe essere l’antica acropoli di

Paestum, difatti si ipotizza la presenza di un tempio dedicato a
Poseidone.
In età romana sul litorale dell’attuale S. Marco si sviluppò un borgo

marittimo chiamato ERCULA, i cui abitanti, nel corso del V secolo,
furono costretti a ritirarsi sul prospiciente promontorio per le incursioni
dei Vandali provenienti dall’Africa.
Nel VI secolo durante la guerra greco-gotica (535-553) i Bizantini
ebbero la necessità di avere un approdo sicuro e protetto a sud di
Salerno e, pertanto, fortificarono questo sito.
Alla fine del VI secolo, l’invasione longobarda costrinse il vescovo di
Paestum a rifugiarsi ad Agropoli, che divenne sede di vescovado e
centro principale dei superstiti territori bizantini della Lucania tirrenica.
Agropoli rimase in mano ai Bizantini fino all’882, quando la cittadina
cadde in potere dei Saraceni, che vi si stabilirono creando una
base fortificata dalla quale partivano per depredare le popolazioni
circostanti. Nel 915 i Saraceni furono sconfitti e tornò sotto la
giurisdizione dei vescovi, che in quel periodo avevano stabilito la loro
sede a Capaccio. Agropoi subì poi l’avvicendamento dei Normanni,
Svevi, Angioini e Aragonesi.
Dal 1660 al 1806 il feudo di Agropoli appartenne ai Sanfelice, nobile
famiglia napoletana che si unì ai Delli Monti. Le incursioni barbaresche
del XVI e XVII secolo spopolarono il territorio al punto da ridurne gli
abitanti a solo qualche centinaio.
Durante il dominio napoleonico da Agropoli partirono sanguinose
azioni contro il brigantaggio della zona.

Ornamenti del centro storico
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Castello Angioino - Aragonese

VIVI LA
CULTURA

A

d

Agropoli

dedicato

grande

alla

spazio

cultura,

tanti

è
i

monumenti a testimonianza di un

glorioso passato alcuni dei quali riutilizzati
come contenitori culturali di pregio.

Il centro storico ed il Castello
Oggi la cittadina di Agropoli, che solo
nel corso dell’Ottocento incominciò ad
espandersi oltre il perimetro delle mura
medioevali, conserva intatto il centro
antico con le sue stradine, le piazzette,
gli antichi portali e gran parte del circuito
delle mura difensive. Il famoso portale
seicentesco d’ingresso sul quale si nota lo
stemma marmoreo degli ultimi feudatari
di Agropoli, i Delli Monti Sanfelice, duchi
di Laureana e baroni di Agropoli è il
simbolo della città.
Importante

attrazione

culturale

è

il

Castello Angioino Aragonese che si erge
maestoso sul promontorio incastrandosi
con il vertice nel borgo antico.
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L’originario impianto del VI secolo risale ai Bizantini, i Normanni (1077-1189) ne avviarono le prime importanti
ristrutturazioni con la costruzione della cortina muraria che protegge l’abitato a sud. A differenza della
cinta muraria dai caratteri normanno-svevi, il castello è stato oggetto di continui rifacimenti per adattarlo
alle innovazioni dell’arte militare. Nel corso del XV secolo i Sanseverino conti di Marsico, potenti feudatari
del Regno di Napoli, procedettero alla più profonda e capillare ristrutturazione del Castello nella forma
in cui oggi si presenta. Nel 1806, per decisione di Napoleone, il Castello fu occupato dal Genio militare
divenendo, ancora una volta, centro della difesa costiera dell’intero Principato Citra.
Il castello di Agropoli è legato a vari personaggi
Luisa Sanfelice, nata a Napoli nel 1764 sposa di Andrea Sanfelice, che morì condannata alla decapitazione
per aver svelato la congiura contro la Repubblica organizzata dai fratelli Baccher.
Marguerite Yourcenar, scrittrice francese, tanto affascinata da questo luogo da ambientarvi il racconto
“Anna, soror”. Giuseppe Ungaretti, che visitò il Cilento all’inizio degli anni trenta del XX secolo e che
ritrasse magistralmente Agropoli nel volume “Mezzogiorno”.
Attualmente il Castello è visitabile gratuitamente tutto l’anno ed è sede di importanti eventi culturali.
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Discesa degli antichi scaloni

Piazzetta centro storico

Il Palazzo Civico delle Arti
e il Museo archeologico

I

l Palazzo Cirota, sito in via Pisacane, è oggi sede
del Palazzo Civico delle Arti della Città di Agropoli.
Costruito nel 1892 come residenza estiva della

famiglia Cirota - benestante famiglia cilentana - ha
cambiato più volte utilizzo nel corso degli anni fino
a divenire - nel 2011 – il “Palazzo Civico delle Arti”
quale struttura espositiva dedicata all’archeologia
e all’arte.
Il

Palazzo

ospita

al

pian

terreno

il

museo

archeologico, visitabile gratuitamente tutto l’anno,
con una ricca sezione che illustra, già a partire
dalla prima sala, la storia della colonizzazione,
dell’evoluzione e dei traffici commerciali dei popoli
che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. I
reperti archeologici qui conservati illustrano la storia
del territorio agropolese.
Palazzo Civico delle Arti

La sezione dei corredi funerari lucani del IV secolo
a. C. ne è l’esempio. I corredi sono riconducibili alla
bottega del famoso ceramista pestano Assteas,
come attestato dal Cratere e dal Lebes Gamikos
provenienti dalla famosa tomba a camera dipinta a
doppia deposizione -maschile e femminile- ritrovato
nella località Contrada Vecchia di Agropoli.
L’ultima sala documenta la fase tardo-antica che
visse questo territorio, riscontrabile grazie ai materiali
rinvenuti nella necropoli situata nella località San
Marco di Agropoli. Particolarmente rilevante sono
il sarcofago in marmo italico risalente al III secolo
d.C., ornato da un bassorilievo di pregevole fattura

Il Museo Archeologico
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rappresentante scene riferibili al culto di Dioniso,
e l’epigrafe su pietra tombale del V secolo d.C.,
primo documento attestante l’inizio del culto
cristiano in questa zona.
Al primo piano del Palazzo Civico delle Arti,
un’area espositiva è dedicata all’arte: mostre
di pittura, scultura, fotografia, si alternano con
regolarità durante tutto l’anno e viene utilizzata
per

importanti

convegni

e

manifestazioni

socioculturali.
la fornace
Nata da un’idea dell’Ing. Vincenzo del Mercato e
costruita nel 1890, fu inaugurata l’anno successivo.
Essa testimonia il processo di industrializzazione
e di trasformazione del paesaggio urbano e
dell’economia del paese. I ponti rossi della
zona Frascinelle, le case bianche di Lustra e di
Omignano Scalo furono realizzati con i mattoni
usciti dalla fabbrica della Fornace, ugualmente
il palazzo di Giustizia di Roma e altri importanti
edifici di Firenze e Venezia. Lo stabilimento era
formato da sei forni modernissimi con ciminiera
alta 51 metri. Il trasporto del materiale avveniva
soprattutto per mare, tanto che sul fiume Testene
fu costruita una lunga passerella che permetteva
il passaggio dei carretti, colmi di mattoni, dalla
fabbrica alle imbarcazioni. Cessò di funzionare
completamente agli inizi degli anni settanta del
XX sec. Attualmente sono in corso dei lavori per
adibirla a Polo Culturale.
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Palazzo Civico delle Arti - area espositiva

Torre San Francesco

Le torri
Sulla costa di Agropoli, e visibili dal mare,
sono presenti numerose torri di guardia,
poste in punti strategici, di solito ad un
miglio l’una dall’altra. La Torre di San
Marco occupa una posizione di unione
tra il Castello e la torre di Paestum. La Torre
di San Francesco sorge accanto ai resti
rimaneggiati

dell’omonimo

convento.

Quest’ultimo, risalente al 1230, ha pianta
rettangolare con chiostro interno.
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Torre San Marco

Porto Turistico e Chiesa Madonna di Costantinopoli

Le chiese
La Chiesa della Madonna delle Grazie è ubicata nel centro cittadino, non si conosce con esattezza
l’anno della sua costruzione, ma probabilmente risale al 1600. In origine era una piccola cappella isolata
nell’agro ed era intitolata a “Santa Maria del Pozzo” per la vicinanza ad una cisterna naturale dalla
quale si attingeva l’acqua. Nel 1951 furono avviati i lavori di ampliamento e nel 1954 venne riconosciuta
la nuova parrocchia dedicata a “Santa Maria delle Grazie”.
La

chiesa

della

Costantinopoli

Madonna
dall’alto

di
del

promontorio domina sulla città e
sul porto turistico. La sua esistenza
è documentata a partire dal 1583,
quando si accerta nella stessa la
presenza di una confraternita. Sul
frontone della chiesa campeggia
la scritta “Ave Stella Maris” che fa
riferimento all’antico inno gregoriano
inserito nella liturgia delle ore: nella
tradizione

occidentale

il

nome

“Maria” è stato tradotto in “Stella del
mare”. L’edificio è a navata unica
con annesso campanile.
Diversamente da tutte le altre, la
statua della Madonna presenta una
caratteristica unica: coerentemente
con l’origine orientale del culto,
infatti, la Vergine regge il Bambino sul
braccio sinistro secondo la tradizione
iconografica bizantina.
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Chiesa Madonna delle Grazie

Bassorilievo della Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo con raffigurazione dei Santi

Nell’adiacente palazzo si trova riutilizzata nella muratura un’epigrafe di grande importanza storica
EP(iscopu)S † [L]EONARDUS D(ominus) N(oster) (Il Vescovo Leonardo nostro signore), che testimonia la
probabile sepoltura ad Agropoli di Leonardo, vescovo della diocesi pestana.
La Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo è di sicure origini tardo antiche, ad essa si possono connettere sia la
tradizione dell’approdo di San Paolo in una località agropolese, sia la figura di San Pietro che fu pescatore
come molti degli abitanti del borgo antico. Negli anni scorsi, durante delle opere di restauro, furono
rinvenute antiche colonne e reperti d’epoca greco-romana e medievale, oggi visibili ai visitatori.
L’interno è a navata unica con coro, pulpito e confessionali. La posizione centrale nell’assetto viario del
paese e l’immediata vicinanza del castello ne indicano il valore di fulcro urbanistico religioso.
La Chiesa di S. Maria della Pietà o dell’Addolorata risale al 1583 ed essendo sede della Confraternita dei
Sette Dolori prese anche il nome dell’Addolorata.
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Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi

VIVI IL TEMPO LIBERO

A

gropoli dispone di una importante rete commerciale e di adeguati servizi turistici che la rendono
una meta gradevole anche per rilassanti passeggiate all’insegna dello shopping e del tempo
libero. L’area pedonale che si estende da Piazza Vittorio Veneto lungo Corso Garibaldi, fino a Via

Filippo Patella, Via Mazzini e la splendida Piazza della Mercanzia, dalla quale si intravede un meraviglioso
scorcio sul porto turistico di Agropoli, si configura come un centro commerciale naturale. Negozi, adatti

a tutti i gusti, e artigianato locale di qualità (piccola pelletteria, ceramiche, ricami, souvenir, bijoux, etc.),
bar, ristoranti tipici, gelaterie, cuopperie, rendono la passeggiata verso il porto e il centro storico molto
piacevole.
Non mancano luoghi di aggregazione e locali dove potersi divertire. Il Lungomare San Marco, in
particolare, è ricco di bar, pizzerie, wine bar e pub. In estate le discoteche all’aperto e i lidi balneari
animano la nightlife.
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Via riviera Antonicelli

Fuochi al Lungomare San Marco

Festa patronale SS. Pietro e Paolo

VIVI LE
TRADIZIONI

D

iverse

sono

le

tradizioni

religiose di Agropoli alle quali si
accompagnano

le

leggende

tramandate dagli abitanti del borgo.
Il 24 Luglio si celebra la festa in onore della
Madonna di Costantinopoli, considerata
da sempre la protettrice dei pescatori,
durante la quale si svolge una suggestiva
processione

in

mare.

La

leggenda

narra che un quadro della Madonna fu
ritrovato in mare da alcuni marinai dopo
una tempesta. Portata sulla terraferma, la
scelsero quale loro protettrice, edificando
in suo onore una cappella nell’antico
nucleo fortificato. In occasione di uno dei
tanti attacchi al borgo da parte dei feroci
predoni saraceni, la chiesa fu depredata
con l’asporto sacrilego di arredi e oggetti
sacri, fra i quali appunto la sacra effige
di Maria. All’atto di salpare, la leggenda
narra che le veloci galere non riuscirono
in alcun modo a prendere il largo a causa
di una forza sovrannaturale che, con venti
e maree sfavorevoli, impediva alle navi
di partire. I pirati riuscirono a salpare solo
quando decisero di lasciare in prossimità
della spiaggia la Sacra Immagine.
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San Francesco. La leggenda narra che, nel 1222, il Poverello d’Assisi, sbarcato nel porticciolo di Agropoli
per portare la parola di Dio, fu deriso e maltrattato dagli abitanti tanto da decidere di rivolgersi, da uno
scoglio, agli abitanti del mare che, invece, lo ascoltarono. Tale fatto viene tramandato dalla credenza
popolare ma trova dei riscontri nei documenti storici contenuti negli annali dei Frati Minori.
Due leggende narrano dell’origine del fiume Testene che bagna Agropoli.
C’era una volta, sulle montagne del Cilento, un pastorello di nome Testene che viveva con sua madre
e il patrigno Tagliabosco. Quando la madre morì, rimase solo al mondo a subire i soprusi del patrigno.
Dopo qualche tempo pensò bene di scappare nel bosco. Giunto ad una fonte si fermò a bere e diede
sfogo alle sue disgrazie. Da dietro un albero uscì improvvisamente Tagliabosco che iniziò a picchiarlo
selvaggiamente. La fonte per sottrarre il ragazzo all’ira del patrigno lo accolse nel suo grembo insieme
alle sue tante lacrime. Da allora la fonte prese il suo nome, a perenne suo ricordo.
L’altra leggenda tramanda la storia della bellissima Testene, figlia del castellano di Agropoli, trucidata dai
Turchi nello storico sbarco del 29 giugno 1630, per la cui morte le sue ancelle versarono copiose lacrime
dalle quali ebbe origine il fiume.
La spada del feroce Saladino. Durante
l’occupazione Saracena un vecchio
saggio decise di presentarsi alle porte
del castello per parlare col Feroce
Saladino e chiedergli di porre fine alle
sue stragi. Saladino inferocito alzò la
sua spada e l’abbassò sul capo inerme
del vecchio saggio. Grazie ad un
incantesimo del saggio, l’arma divenne
un candido giglio e Saladino si trasformò
in un grosso lombrico che strisciava ai lati
della strada per non essere calpestato
dai suoi stessi soldati.
Trentova e la leggenda di Ermigarda. Il
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nome della località turistica di Trentova,
Processione a mare Madonna di Costantinopoli

26 deriva da un grosso scoglio di roccia calcarea bianca nei pressi del quale si narra che furono
rinvenute, in epoca passata, trenta uova di gabbiani.
Si narra anche un’altra leggenda. Ermigarda, figlia del capo dei Saraceni, si innamorò di Octavio, un
giovane pescatore. La loro storia d’amore si trasformò in tragedia quando il pescatore morì in mare ed
Ermigarda si suicidò. Nettuno per pietà la trasformò in uno scoglio. Col tempo, poco lontano, si formò
un altro scoglio che prese la forma di Octavio il pescatore.
La

leggenda

dei

gabbiani.

Narra

un’antica leggenda agropolese che i
gabbiani sono le anime dei pescatori
defunti e con i loro voli indicano l’arrivo
di una bonaccia o di una tempesta. Ad
Agropoli, nel XVIII secolo imperversò una
carestia seguita da una grave pestilenza.
Mancava il cibo e quello che c’era era
infetto. Gli abitanti potevano cibarsi solo
del pescato. Il mare in tempesta per
diversi giorni impedì ai pescatori di salpare
e dedicarsi alla pesca. Il perdurare delle
avverse condizioni meteorologiche portò
alcuni giovani ad intraprendere lo stesso
la battuta di pesca per evitare ai loro
familiari la morte, ma un’onda tremenda
travolse

le

barche

scaraventandole

negli abissi marini. San Pietro e San Paolo
assistettero alla drammatica vicenda
provando pietà per gli sventurati marinai,
li trasformarono in gabbiani segnalatori
di tempeste ai pescatori che si spingono
al largo.
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Scoglio San Francesco
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Centro visite Trentova-Tresino

VIVI LO SPORT

L

a città di Agropoli è meta interessante per chi vuole vivere le grandi manifestazioni sportive, nazionali
ed Internazionali e per chi vuole cimentarsi nei vari sport.
L’area naturalistica di Trentova – Tresino, con i suoi sentieri e le aree attrezzate è il luogo ideale dove

praticare sport all’aria aperta, dalla mountain bike al cavallo, dal trekking al tiro con l’arco.
Gli amanti del mare potranno viverlo intensamente solcandolo con canoe, surf e barche a vela, avendo
come punto di partenza il porto turistico della città.
Numerosi sono gli impianti, moderni ed attrezzati, presenti in città: il PalaAgropoli ed il Palagreen, dedicati
alla pratica del basket, del volley, della danza e delle arti marziali, il campo “Polito” per il calcio ed il
rugby, lo stadio “Raffaele Guariglia”, che dispone di una pista d’atletica ad otto corsie, un campo di
calcio in erba naturale ed uno in erba sintetica (campo Torre) e diversi complessi comunali per la pratica
del calcio a 5 e ad 8.
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Banchetto di prodotti tipici al porto turistico

VIVI I SAPORI

L

’enogastronomia è uno dei motivi per cui
Agropoli non si dimentica facilemente. La sua
cucina è legata in particolar modo all’antica

tradizione peschereccia e alla Dieta Mediterranea,
descritta per la prima volta negli anni 60 dall’illustre
fisiologo americano Ancel Keys, riconosciuta quale

Patrimonio immateriale UNESCO. I legumi, il pesce
azzurro, i latticini, gli ortaggi e le verdure fresche di
stagione sono presenza imprescindibile sulle tavole
agropolesi, così come i prodotti di eccellenza della
sua terra, oggi riconosciuti e richiesti ovunque, dal
vino DOC all’olio d’oliva DOP e al fico bianco del
Cilento DOP. Per conoscere ed apprezzare i sapori
locali è possibile partecipare a tour enogastronomici
organizzati nel corso dell’anno e nelle varie stagioni
presso le cantine e le aziende specializzate di
prodotti tipici.
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Fuochi a mare, 24 luglio

VIVI GLI EVENTI
Soggiornare
occasione

ad
per

Agropoli
assistere,

è

anche

nel

corso

dell’anno, ad una serie di manifestazioni
e di spettacoli tra tradizione, cultura,
sport, mare e natura. Un ricco cartellone,
per tutte le età e per ogni stagione,
accoglie e rende indimenticabile la
vacanza

agropolese.

Nel

periodo

invernale, il borgo storico si illumina con
la riproposizione del “Presepe Vivente”.
Le caratteristiche vie e piazze della parte
alta della città diventano scenografia
naturale di un suggestivo percorso che
fa rivivere le scene della natività. Da
Natale all’Epifania diversi appuntamenti
- come i Mercatini di Natale, le mostre
dei presepi realizzati da artigiani ed
artisti provenienti da tutta Italia, concerti
e rappresentazioni teatrali - rendono
unica l’atmosfera natalizia. Il concerto
di Capodanno in Piazza Vittorio Veneto
è un appuntamento molto atteso per
festeggiare l’inizio del nuovo anno. Nel
calendario degli eventi un posto di rilievo
è riservato al Carnevale, con la sfilata
dei maestosi e festosi carri allegorici
realizzati
agropolesi.

dai
Da

maestri
qualche

cartapestai
anno

la
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kermesse viene riproposta anche
nella versione estiva. In primavera
Agropoli diventa Città dello Sport
con i tornei e i campionati di livello
nazionale in varie discipline (arti
marziali, danza sportiva, basket,
pallavolo, ecc.). Ormai consolidati
sono due importanti manifestazioni:
il Torneo Internazionale di Calcio
Giovanile,

con

la

presenza

di

piccoli campioni provenienti da
tanti

paesi

esteri,

e

l’Agropoli

Half Marathon, affascinante gara
podistica su un percorso di 21 km
che unisce Agropoli e Paestum.
Sempre in primavera Agropoli dà
appuntamento ai cultori del vino e
non solo con “Terra Vini Messaggi
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– Il territorio racconta se stesso”,
Veranstaltungskalender Agropoli

iniziativa finalizzata alla valorizzazione e promozione dei vini del Cilento, apprezzati ormai dai più raffinati
gourmets presenti sul territorio nazionale. Nel corso dell’estate si susseguono ogni sera appuntamenti e
spettacoli, che prendono vita nelle location più belle. Consolidata negli anni la “Notte Blu” (11 luglio), una
serata di festeggiamenti per celebrare il riconoscimento della “Bandiera Blu Fee” per le spiagge e per
il porto turistico. “Agropoli per il teatro” accoglie gli amanti del teatro con una serie di rappresentazioni
messe in scena da compagnie amatoriali locali e non solo. “Borgo in festa” (30 agosto) è un tuffo nelle
atmosfere medievali, con un viaggio nel passato nel centro storico. Si prosegue con il “Settembre Culturale
al Castello”, una delle rassegne letterarie maggiormente affermate nel panorama nazionale. Nel corso
dell’intero mese, nel Castello Angioino-Aragonese, ospiti ed autori di fama nazionale presentano i loro ultimi
libri. Negli anni sono giunti ad Agropoli personaggi importanti come Carla Fracci, Mogol, Vittorio Sgarbi,
Marco Travaglio, Pino Aprile, Sergio Assisi, Roberta Bruzzone, Cinzia Tani, Irene Pivetti, Giampiero Mughini,
Antonio Caprarica, Michele Cucuzza, Alessandro Cecchi Paone, Paolo Brosio, Licia Colò, Crepet, Tessa

Stadio “Guariglia” - Concerto Mannarino

Titolo
Titolo
sottotitolo
sottotitolo

Bicentenario dei Carabinieri, Concerto 22 luglio 2014

Carla Fracci - Settembre Culturale al Castello

Gelisio, Italo Cucci, Enrico Varriale, Riccardo Cucchi, Antonella Boralevi, Costantino D’Orazio, Bartolomeo
Errico, Luca Bianchini, Suor Stella Okadar, Luciano Garofano, Federica De Denaro, Aldo Masullo e tanti
altri. A tutto ciò si aggiungono le feste religiose. Su tutte quella in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo (29
giugno), la Festa della Madonna di Costantinopoli (24 luglio) con la processione in mare e la celebrazione
della Madonna delle Grazie (11 agosto).
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COME ARRIVARE
in Aereo
Aeroporto Napoli-Capodichino
Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi
in Auto
Seguendo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria,
uscire a Battipaglia o Eboli e seguire la SS18
in direzione Sapri fino all’uscita di Agropoli Nord.
Distanze:
da Roma
Km 320
		da Napoli
Km 105
		da Salerno
Km 54

in Treno
Sulla linea nazionale (FS)
Roma-Reggio Calabria, scendere alla stazione
di Agropoli - Castellabate
In Autobus
Salerno, Piazza Matteo Luciani, 33
Linea Napoli-Pompei-Salerno direzione Battipaglia,
Capaccio Scalo, Paestum, Agropoli

Trasporto urbano
Dalla stazione di Agropoli Castellabate vi è una linea
di bus che conduce al centro, al porto e all’area
di Trentova.
Per informazione sugli orari consultare
il sito www.comune.agropoli.sa.it

Numeri utili e informazioni turistiche
Punti di informazione turistica
Infopoint multilingue in Piazza della Repubblica
+39.342.1934821
www.comune.agropoli.sa.it
www.viviagropoli.it
viviagropoli@comune.agropoli.sa.it
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Centro visite Trentova-TRESINO
presidio di accoglienza per gli appassionati
del turismo naturalistico
Agropoli, Via del Convento
+39.342.1934821
centrovisite@comune.agropoli.sa.it

Il Castello ANGIOINO-ARAGONESE
è aperto tutto l’anno ad ingresso libero
Durante il periodo estivo viene attivato un servizio
di accoglienza turistico–culturale e l’apertura
di un bookshop, con i seguenti orari:
Da aprile a giugno
(il sabato, la domenica e i festivi)
h. 10:00 – 13:00 / h. 17:00 – 20:00
Da luglio a settembre (tutti i giorni)
h. 10:00 – 13:00 / h. 17:00 – 22:00
Sportello infoMuseo
Tel/Fax +39.0974.822999

Il Palazzo Civico delle Arti
è aperto tutto l’anno ad ingresso libero
Piano terra
Primo piano

MUSEO ARCHEOLOGICO
AREA ESPOSITIVA

Gli orari sono i seguenti:
da gennaio a giugno e da settembre a dicembre
h. 10:00 – 12:30 / h. 16:00 – 20:00
luglio e agosto
h. 10:00 – 12:30 / h. 18:00 – 23:00
Sportello infoMuseo
Tel/Fax +39.0974.822999
sportelloinfomuseo@yahoo.it
facebook Sportello MuseoAgropoli
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