
EXPERIENCE
per un soggiorno di gusto, 
cultura e natura

Gli operatori turistici locali con il 
GAL Colline Salernitane capofila 
organizzano, nell’ambito dell’offerta 
turistica integrata, questi percorsi  
per l’ospite che soggiorna nei 
Picentini.

picentininetwork@gmail.com
T. +39 089 866791



PICENTINI EXPERIENCE
per un soggiorno di gusto, 
cultura e natura

Tour polisensoriale nei Picentini per l’ospite che 
sperimenta e scopre i sapori, i luoghi, i colori, la 
natura e la cultura di un territorio che sorprende.

Dal suggestivo Borgo di Terravecchia alla scoperta 
di Sieti Paese Albergo, dal misticismo delle Grotte di 
San Michele Arcangelo all’ emozionante scenario del 
Golfo di Salerno ammirato dal Monte Tubenna, dalla 
Nocciola Giffoni IGP all’Olio DOP Colline Salernitane, 
dalla mozzarella di Bufala Campana DOP ai vini DOP 
e IGP, dai piatti della cucina mediterranea a dolci unici 
e irripetibili, dai frutti del sottobosco alla manualità 
che incanta con la tradizione artigianale della pizza, 
della pasta, del pane, della ceramica e del cotto, dal 
trekking con le vedute panoramiche e le erbe rare, 
all’amore per i cavalli, dalle cromie intense della 
montagna e dalle cento acque alle salamandre delle 
miniere di ittiolo,  da Luca e Pomponio Gaurico a 
Gian Camillo Gloriosi, da Antonio Genovesi a Giustino 
Fortunato, dagli stili di vita mediterranei ai diversi 
linguaggi dell’ospitalità.

RISERVATO A CHI HA 
SCELTO  DI VIVERE
NEI PICENTINI DAL 18 
AL 27 LUGLIO 2014

G.A.L. COLLINE SALERNITANE
Via V. Fortunato Area P.I.P.
S. Maria a Vico
Giffoni Valle Piana (SA) 
Tel 089 / 866793
fax 089 / 9828915
Info@galcollinesalernitane.it
www.galcollinesalernitane.it

SEDE G.A.L. COLLINE SALERNITANE



Tour Borgo di Terravecchia 
Giffoni Valle Piana

Visita alla sede dell’Associazione Nazionale Città 
della Nocciola con laboratorio della nocciola italiana, 
mostra fotografica e giochi.   
La visita prosegue per i vicoli dell’antico borgo per 
raggiungere lo storico frantoio e la chiesa di San 
Egidio. Il tour si conclude con la sosta alla “Locanda 
al Castello” dove vi terrà un laboratorio sulla pasta 
secondo tradizioni locali.

2H30’
17:30/20:00
MARTEDÌ 22 LUGLIO 
09:30/12:00
VENERDÌ 25 LUGLIO    

Tour Giffoni Valle Piana
Si parte dalla Cittadella del Cinema per raggiungere 
il Convento San Francesco e la sua chiesa millenaria. 
Una breve passeggiata porta nella piazza principale 
ove si gusta un ottimo gelato al “Dolce Brivido”. 
Si prosegue per il corso per raggiungere la chiesa 
dell’Annunziata e la Congrega della SS Immacolata. 
La degustazione è  al torronificio “Brancaccio” dove 
da generazioni la nocciola Tonda di Giffoni viene 
sapientemente lavorata. 

2H30’ 
17:30/20:00
SABATO 19 LUGLIO

BORGO MEDIOEVALE DI TERRAVECCHIA

CONVENTO SAN FRANCESCO



Tour Castiglione del Genovesi
San Mango Piemonte 
Visita alla casa di Antonio Genovesi (abate - filosofo - 
economista),  seguita da momenti di vita rurale  
con produzioni tipiche e locali “Al Riccio”.
Il percorso prosegue con la visita al Monte Tubennna 
e all’Abbazia.  Dalla sommità lo sguardo spazia da 
Capo Palinuro al Golfo di Salerno, ai Monti Lattari  
 e Capri, fino alle isole d’Ischia e Procida.

Tour San Cipriano
Picentino
Giunti nella piazza principale  Umberto I si scorge la 
fontana lapidea “delle foglie” e  l’ex Convento di San 
Francesco di Paola,  fondato nel 1647. Poco distante 
vi è l’Archivio Storico Comunale “Benedetto Croce”,   
scrigno  di documenti dal 1754. Proseguendo per la 
via delle antiche  botteghe artigiane dell’arte della 
lana si giunge presso gli scavi della Villa Rustica 
di Età Imperiale e la chiesa Madre dedicata a San 
Cipriano Vescovo.
Durante la  sosta degustazione del tradizionale gelato 
artigianale con la Nocciola Tonda di Giffoni al “Bar 
Cioffi” e dolci  tipici alla “Casa del dolce”.  

2H30’
15:00/18:00
DOMENICA 20 LUGLIO

2H30’
15:30/18:00
VENERDÌ 25 LUGLIO

ANTONIO GENOVESI

MASCHIO CENTRALE DEL 
CASTELLO DI MONTEVETRANO



Tour Montecorvino Pugliano 
Arrivo al chiostro del Convento di Santa Maria della 
Misericordia, veduta panoramica del golfo di Salerno. 
Si prosegue alla volta del Borgo abbandonato 
Sorbo e del museo contadino, presso il ristorante 
“Le Parisienne”. Ultima sosta all’agriturismo “Terre 
di Vento” per il museo del cavallo, la cantina e l’olio 
biologico.

Tour Montecorvino Rovella
La visita parte dalla chiesa di Sant’Ambrogio per 
poi raggiungere in piazza Budetta la chiesetta della 
Madonna delle Grazie e proseguire nel centro storico. 
Degustazione presso l’azienda di trasformazione 
delle nocciole  “Giannattasio”. Altra degustazione e 
sosta al biscottificio  “Sapori di Casa”. Il percorso si 
conclude con la visita all’azienda Olearia e Vinicola 
“Casa Di Baal”.

4H 
9:00/13:00
LUNEDÌ 21 LUGLIO
16:00/20:00
DOMENICA 27 LUGLIO

3H
15:00/18:00
LUNEDÌ 21 LUGLIO
15:00/18:00
SABATO 26 LUGLIO

CHIOSTRO DEL CONVENTO
DI SANTA MARIA

OSSERVATORIO ASTRONOMICO



Tour Acerno
Prima di giungere in paese si sosta all’antica Cartiera. 
Ristoratrice è  la passeggiata in paese con la visita 
alla Cattedrale, sede Vescovile, e all’antica chiesetta 
della Madonna delle Grazie.  Le degustazioni allietano 
la sosta con i prodotti dei caseifici “Rosanna” e 
“Giffoniello” e con la fragolata  dell’ “Antica arte del 
dolce”. Al rientro sosta al laghetto di trote “ Donna 
Alida” e passeggiata a cavallo al “Cappetta Ranch”.

4H 
8:30/13:00
MARTEDÌ 22 LUGLIO
8:00/13:00
DOMENICA 27 LUGLIO

Tour Sieti Paese Albergo
Giffoni Sei Casali

Prima di giungere al borgo si incontrano le sculture 
del ricco Museo di Arte Ambientale e tra le soste è 
possibile deliziarsi, da “Janis”, con  la crespella dei 
picentini, dolce tipico e inimitabile. 
Il tour prosegue per il borgo di Sieti, sosta in piazza 
Corte dei Santi famosa per il tipico caffè alla nocciola, 
visita al  laboratorio “Nucella” con degustazione 
e profumi della nocciola Giffoni IGP, lavorata al 
momento. Tra gli assaggi le gustose frittelle con fiori 
di zucca  presso “Enoteca Segetum”.
Visita del borgo tra chiese e palazzi nobiliari.

2H30’
9:30/12:00
SABATO 19 LUGLIO
9:30/12:00
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 

CASTAGNA DI ACERNO

VEDUTA DI SIETI



Tour Olevano sul Tusciano 
Visita alla centrale idroelettrica dell’800,  prima 
centrale dell’Italia meridione, si prosegue con una 
piacevole passeggiata lungo le acque del fiume 
Tusciano per una sosta al laghetto di trote “Zottoli”, 
si conclude con la degustazione del miele presso il 
produttore locale “Pastorino”.

3H
15:30/18:30
MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 

Tour Olevano sul Tusciano
Si parte dalla centrale idroelettrica dell’800 e, 
attraverso un  suggestivo sentiero con cento scalini,  
si raggiunge la Grotta di San Michele, unica con le sue 
sette basiliche.  Si prosegue con la visita al birrificio 
artigianale  “Agrado”, per una ristoratrice bevuta. 
Dopo l’ulivo patriarca si raggiunge il frantoio “Fierro” 
per la degustazione dell’olio e dei condimenti che 
hanno conquistato il mercato americano.

4H30’ 
8:30/13:00
MERCOLEDÌ 23 
8:30/13:00
SABATO 26 LUGLIO

GROTTE DI SAN MICHELE

L’OLIVO PATRIARCA



Tour di Bellizzi 
Pontecagnano tra archeologia, 
e mozzarelle di bufala DOP

Mini tour per degustare la perla bianca presso il 
caseificio “Taverna Penta” e per un  salto nel passato 
alle origini dei Picentini, con la visita guidata  al Parco 
eco-archeologico. Sosta presso azienda leader europea 
di prodotti freschi (insalata e frutta). Al rientro sosta al 
“Dolce Risveglio”, per degustare  i dolci tipici picentini  
e apprezzarne la lavorazione artigianale.

2h30’
9:30/12:00
DOMENICA 20 LUGLIO
15:00/18:00
GIOVEDÌ  24 LUGLIO 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PONTECAGNANO



TREKKING
IN PROSSIMITÀ DELLA 
CITTADELLA DEL CINEMA
(prenotazioni in loco)

Miniera di ittiolo e valle delle 
salamandre pezzate
(Giffoni Valle Piana)
Percorso media difficoltà. 
Durata ca. 4h, percorrenza a piedi ca. 3h

Monte Cuculo attraverso le 
vie delle orchidee
(Giffoni Sei Casali)
Percorso media difficoltà.
Durata ca. 3h, percorrenza a piedi ca. 2h30’.

Giustino Fortunato dal 
Borgo di Sieti con profumi 
di nocciola
(Giffoni Sei Casali)
Percorso  di facile percorrenza. Partenza Sieti Alto 
con caffè alla nocciola e croccante, arrivo ponte  
di Cassadora.
Durata ca. 1h30’,  percorrenza a piedi ca. 1h.

Dal Borgo di Terravecchia 
alla Cittadella percorrendo la vecchia 
strada comunale.
Percorso media difficoltà. 
Durata ca. 1h30’, percorrenza a piedi ca. 1h.

CONSIGLI PER PARTECIPANTI
Condizioni fisiche idonee
Scarpe trekking
Facoltativi bastoncini
Bottiglia d’acqua



LABORATORI
PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA
(PRENOTAZIONI IN LOCO)

Laboratorio della nocciola
Degustazione guidata effettuando un’ analisi 
sensoriale: visiva, olfattiva e gustativa.
Storia, simbologia, filiera e curiosità sulla nocciola. 
Degustazione di nocciola fresca, essiccata e tostata.
Parteciperà un produttore per la degustazione
di un prodotto trasformato.

Laboratorio dell’olio
Come si ottiene un buon olio Extravergine d’oliva 
e le sue proprietà. Degustazione guidata dell’olio 
per riconoscere difetti e pregi, attraverso un’analisi 
sensoriale: visiva, olfattiva e gustativa. 

Laboratorio del vino
Degustazione guidata effettuando un’analisi
sensoriale: visiva, olfattiva e gustativa; mettendo 
in evidenza le caratteristiche ed i pregi del vino del 
territorio.
Incontro condotto da un tecnico e da un produttore 
locale. Abbinamento con prodotti enogastronomici 
tipici.

Laboratorio della birra 
Degustazione guidata effettuando un’analisi 
sensoriale: visiva, olfattiva e gustativa; mettendo
in evidenza le caratteristiche di produzione ed i pregi 
della birra prodotta nel territorio picentino. 
Incontro condotto da un tecnico e da un produttore 
locale. Abbinamento con prodotti enogastronomici 
tipici.


