
  

 

PARTECIPAZIONE RASSEGNA “PASSEGGI SEGRETI 2022”  (CENTRO STORIA E CULTURA AMALFITANA) 

SABATO 4 GIUGNO:  da TRAMONTI  a  MAIORI 

TRAMONTI: DAL GIARDINO DELL'ANIMA AL CONSERVATORIO DI PUCARA 

RADUNO ORE 9,30  -  TRAMONTI  (BIVIO SP 2 – CAMPINOLA) 
DURATA DEL PERCORSO: ORE 4,00 CIRCA  -  DIFFICOLTA’: MEDIA (TRAGITTO IN FALSOPIANO E DISCESA)  - 

TIPOLOGIA: PERCORSO URBANO, SCALE, SENTIERO NATURALE 
EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - SCARPE DA TREKKING, COPRICAPO, BASTONCINI   

SI CONSIGLIA INOLTRE: SCORTA ACQUA POTABILE, FRUTTA O ALTRI VIVERI PER UN RAPIDO SPUNTINO  

 

PARTENZA CON PULMINO E AUTO DA CAVA DE’ TIRRENI: “AREA MERCATALE” ore 7:00 –  2° FERMATA 

STAZIONE di CAVA ORE 7:10  proseguimento per TRAMONTI (CAMPINOLA – BIVIO SP 2). 

 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (Ferdinando 3334966122). 

 

*MAIORI è raggiungibile con Autolinea della SITA: partenza da Salerno per Amalfi ore 8.00, passaggio bivio di 

Vietri sul Mare ore 8.15, arrivo a MAIORI ore 9,00.  MAIORI/TRAMONTI 9:10 con navetta e prenotazione.  

 Orari SITA (ritorno) MAIORI per SALERNO: 12:45 – 13:30 - 14:30 – 15:15 – 16:15 – 17:15; 

 

 
 

Greggi di case sparse nella distesa verde (o marezzata di altri colori a seconda della stagione) dell’ampia valle disegnata 

dal fiume Reginna. 

Vista dall’alto Tramonti appare così: singolare contrasto con le cime aguzze, le forre e le asperità della parte costiera della 

nostra penisola. In questo itinerario avremo l’occasione di visitare il versante orientale del territorio di Tramonti iniziando 

il nostro percorso da CAMPINOLA. Nella frazione più popolosa di Tramonti ci soffermiamo in un luogo incantato, “ Il 

giardino segreto dell’anima” dove la famiglia Telese-De Marco, che ha immaginato e creato un autentico scrigno di 

tesori vegetali (tra l’altro oggetto di attenzione anche da parte di riviste specializzate e di servizi televisivi di notevole 

interesse ) ci mostrerà le meraviglie, frutto della loro creatività e del loro impegno.  

A GETE, altra amena frazione che raggiungeremo dopo un percorso assolutamente facile, visiteremo, sotto la preziosa 

guida del parroco Don Pietro, la chiesa dedicata a S.Michele Arcangelo dove un tempo sorgeva l’antica chiesa di Gete, 

distrutta da un’alluvione del torrente Caro nel 1735. A poca distanza è possibile ammirare, all’interno di una grotta, 

un’altra singolare struttura religiosa. la cappella rupestre di S. Michele Arcangelo. 

 



 

 

 
 

 Riprendiamo il cammino per raggiungere lungo una bella via pedonale, tra vigneti, orti e case contadine, PENDOLO con 

i resti della chiesa di S. Biagio e poi l’abitato di NOVELLA immerso nel verde dei campi e dei rigogliosi boschi 

circostanti.  Proseguiamo lungo il sentiero naturale tra scale a tratti in piano fino a PUCARA, nostra ultima tappa, dove 

potremo ammirare l’imponente mole del Regio Conservatorio di San Giuseppe e Teresa.   Nato come “ Conservatorio di 

donne vergini in Tramonti” nella seconda metà del 17° secolo, l’istituto fu trasformato, a seguito della soppressione degli  

ordini religiosi in “Educandato” destinato al “mantenimento e all’educazione delle giovinette povere del comune”con una 

complessa e rigorosa organizzazione della vita e delle attività delle dette giovinette.  La struttura presenta notevoli motivi 

di interesse in quanto rappresenta uno dei pochi esempi di opera originariamente barocca dell’area. Il Conservatorio, tra 

l’altro, ha visto la nascita di uno dei più antichi e famosi elisir della Costiera amalfitana: il “CONCIERTO”; Ideato dalle 

suore del Conservatorio, il liquore, onorando il suo nome, nasce dallo sposalizio di varie spezie ed erbe minuziosamente 

elencate nelle antiche ricette, e attualmente ancora reperibili nelle farmacie del posto, pronte a dispensare l’intero 

pacchetto ( dose) dei necessari ingredienti.  

Riprendiamo il cammino per raggiungere, a pochissima distanza, la chiesa di S.Erasmo, che visiteremo soffermandoci, 

con le dotte indicazioni del parroco  Don Carmelo, sulla sua storia e sulla bellezza dei suoi preziosi dipinti. 

Suggestivo  il percorso che nella parte finale, ci conduce attraverso vicoli e scalinate circondati da brillanti limoneti e 

coloriti casolari rurali .a Ponteprimaiorio frazione alta di Maiori, il cui centro raggiungeremo lungo la via provinciale. 

  (Gioacchino Di Martino, mail: jehovajachin@gmail.com) 

           

 
 
 
 

INFO: Gioacchino  Di Martino     (347 261 8662)  -  Centro Storia e Cultura Amalfitana 
            Lucia  Palumbo                   (349 552 7203) -  Presidente C.A.I.  - Cava de’ Tirreni 
            Ferdinando Della Rocca  (333 496 6122)  -  Sezione Cult. C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
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