
 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
REGIONALE 

 

ITINERARI CULTURALI IN CAMPANIA 
 

In-Castello 

Sabato 23 febbraio 2019 
 

Castello di sant’Adiutore - Cava de’ Tirreni 

 
Direttori: Lucia Palumbo ONC 349 5527203, Ferdinando Della Rocca 333 4966122 

 

Percorso: AR 

Dislivello: 300 m. circa 

Durata: 4 ore 

Difficoltà: E/T 

Ritrovo: Pregiato ( Piazza Marco Galdi ) Cava de’ Tirreni, ore 9:15. 

 
Incontro dei partecipanti nella piazzetta di Pregiato davanti alla chiesa di San Nicola. Inizio escursione su  

per i gradoni adiacenti al campanile e poi su strada sterrata. Si prosegue per Pregiatello, dopo circa dieci 

minuti si continua sul sentiero tra terrazzamenti e boschi di latifoglie. Prima tappa Pineta La Serra, poi 

chiesa di S. Maria a Toro e le torri, nella chiesetta ci sarà la proiezione di un breve docufilm  sull’antico  

gioco dei colombi concesso dall’ AAST di Cava de’ Tirreni, commentato dalla socia Lucia Avigliano. Al 

castello di S. Adiutore visita guidata a cura di Enrico de Nicola, architetto, progettista e direttore dei lavori 

dello scavo del bastione est e torre nord nel progetto di riqualificazione 2010 . 

 



                                        

Monte Castello 467m. – Castrum Sancti Adjutoris 
Datazione: Fine XI secolo 

 
 La prima attestazione documentaria certa riferita al castello di S. Adiutore è rappresentato da un rogito del 
1067. Alcuni studiosi lo datano intorno al 787; altri invece intorno al IX-X sec. Infatti alcuni riferimenti storici 
affermano che esso fu voluto dai longobardi e 
precisamente da Arechi II, principe di Benevento, che lo 
fece edificare nel 773 per fortificare il suo Ducato contro 
un attacco eventuale da parte di Carlo Magno, che aveva 
giurato di eliminare i longobardi dall'Italia e pertanto 
Arechi stabilì di trasferirsi a Salerno costruendo, oltre il 
Castello sopra Salerno, altri quattro castelli come 
avamposti contro attacchi dall'entroterra. Altri riferimenti 
vogliono che il Castello fosse costruito più tardi, nel IX 
secolo a difesa dai Saraceni, che erano sbarcati a Cetara. 
E' certo comunque che il castello fu donato dal duca 
Ruggiero al figlio Roberto, verso la fine del XI sec. Il 
castello fu descritto come fortezza su "cima di un monte di 
figura conica ed ha al suo piede da ponente la strada regia, che interseca il Borgo degli Scacciaventi; essa è 
piantata in forma di chiuso castello, avendo al suo centro una cappella e al lato meridionale serba appena i 
residui di una torre di osservazione, con quelli di poche mura di chiusura e dalla parte orientale ha ancora 
due grandi bastioni ancor diroccati in parte, con alcune mura rovinate, caserme e cortine". 

Nel 1110 fu acquistato dal Monastero della S.S. Trinità per 1.010 schifati: era abitato da un monaco e da un 
laico che era a capo delle guarnigioni poste a difesa di Cava. Nel 1291, il castello,  fu distrutto da Roberto 
conte di Arras, vicario di re Carlo II d'Angiò.  Ricostruito nel 1380 (per questo venne imposta ai cavesi una 
gabella), il castello divenne una postazione militare sino al 1943, quando fu occupato dai tedeschi i quali 
per la posizione strategica, vi piazzarono batterie di cannoni che tennero sotto tiro per circa 20 giorni la 
strada tra Vietri e Cava, ritardando l'avanzata delle truppe alleate sbarcate a Salerno. A seguito di ciò iniziò 
la decadenza della struttura, conseguente ai bombardamenti durante il II conflitto mondiale. Solo nel 1970 
il sito è stato ripreso e restaurato. 

Tra giugno e settembre 2010, nell' ambito della riqualificazione del castello di S. 
Adiutore, è stato effettuato uno scavo archeologico all' interno del bastione est. 
Durante l'asportazione di un deposito, è stata recuperata una moneta di epoca 
normanna. Si tratta di un follaro, dal latino follis, moneta in rame coniata dagli 
Ostrogoti ed in seguito emessa nell'Italia meridionale da Bizantini e Longobardi. 
La moneta è attribuibile a Manso vicedux e fu battuta dalla zecca di Amalfi alla 
fine del XI sec. Essa rappresenta la prima attestazione della frequentazione   
normanna del castello che probabilmente venne eretto proprio in questo 
periodo. 

 

 

” Noterelle Cavesi” 1967 di Valerio Canonico 

L'importanza strategica della collina su cui sorge il castello, posta a cavallo delle due strade che 
conducevano a Salerno, non sfuggì ai Principi Longobardi, i quali, perciò, vi edificarono una fortezza, che 
dovette essere un bell'esemplare di architettura militare nella quale i discendenti di Alboino si distinsero. 
Per renderla più efficiente, la fecero caposaldo di una serie di torri, terrapieni e mura che, attraversando le 

 



località Serra, Borrello e Campitello, si attestava ad Arco, per dove passava la "via Maggiore". Questo 
schieramento difensivo fu prima denominato "Castrum Salerno", poi "Castrum Sancti Adiutoris", dal Santo 
che aveva dato il nome alla plaga circostante. Dal 1500 prevalse il termine generico di "Castello". 
 

 

“Grotta di Mamma Lucia”: luogo dedicato a Lucia Apicella, donna pia, che dopo i bombardamenti del 
secondo conflitto mondiale, si dedicò alla ricerca, alla raccolta dei resti dei soldati tedeschi, 
all’individuazione delle identità e della loro restituzione ai familiari 

Non mancano le leggende: da qualche parte dovrebbe esistere un passaggio sotterraneo e segreto tra il 
Castello di Cava e quello di Salerno; nella cisterna del Castello è morta una vecchia strega che riappare ogni 
tanto; nel Castello o lungo i fianchi dovrebbe essere nascosto un tesoro. 

 Santa Maria a Toro 
La chiesetta risale intorno all’anno 1000. Era l’antica chiesa parrocchiale del distretto di S.Adiutore. Santa 
Maria ”ad torum”, è menzionata in antiche carte, come attesta lo storico Polverino, nell’anno 1169. Deve il 
suo nome al fatto di essere su un’altura. All’interno conserva un bel portale di pietra del 1500. Dalla 
sagrestia si passa al vicino “puliere”, una torre la cui costruzione è documentata nel ‘700. (da Itinerari 

) d’Ambiente Lucia Avigliano- AAST Cava de’ Tirreni 2002

Le Torri  e i trombolieri  
Secondo lo storico Carraturo furono i Longobardi a portare nella città la loro 
passione per un gioco particolare, quello della caccia ai colombi, introducendolo 
intorno al 900 d.C., anche se a fianco di questa ipotesi si afferma che esso fosse 
già praticato da tempo e che una volta in zona i longobardi lo conobbero e lo 
cominciarono a praticare. 
Il gioco veniva praticato nel mese di ottobre sulle colline circostanti la vallata 
metelliana. Per esso ci si serviva di numerose torri che partivano dai confini con il 
Comune di Nocera Superiore presso la collina Citola, via via continuando sino a 
Croce e S. Liberatore. Le torri presenti sul territorio sono ben trentadue: su queste 
venivano tese le reti, ognuna delle quali, a seconda dello scopo, prendeva un 
nome. Le reti erano grandissime, raggiungendo circa dieci metri di altezza e trenta 
di lunghezza. 

 

Festività e tradizioni 

da oltre tre secoli, ogni anno a giugno nell’ottava del Corpus Domini, si svolge ”La festa di Monte Castello”  
legata a un evento storico-religioso:  la peste del 1656 e la fine di questo nefasto flagello, con l’esposizione 
del Santissimo Sacramento dal castello verso i 
quattro distretti de La Cava ”. Oggi la Festa di Monte 
Castello, giunta alla sua 362^ Edizione, coinvolge 
oltre mille figuranti tra Archibugieri, Dame, Cavalieri 
e Sbandieratori che animano il centro cittadino per 
3 giorni, Gruppi di trombonieri si esibiscono 
sparando con antichi archibugi e un corteo storico 
folcloristico sfila per le vie della città. 

 



 

l’escursione terminerà con la lettura di un bozzetto naturalistico di Friederike Brun, viaggiatrice e scrittrice 
danese, anticipatrice del Gran Tour, “La festa notturna di S.Adiutore de La Cava “ e  ”Nella valle de La Cava” 
tradotto da Federico Guida. 

Da portare: acqua, giacca impermeabile in caso di pioggia, colazione al sacco 
Approvvigionamento idrico : una fontana a Pregiatello ed una alla pineta La Serra, 

Equipaggiamento: Calzare scarpe da trekking e munirsi di bastoncini. 

 

 

 

 

 

 

                                      



 


