




Itinerari in Campania con stile 
è una guida che racchiude una 
serie di consigli su come vivere 
il territorio campano attraverso 
percorsi tematici dispiegati tra 
la Costiera Amalfitana, la città di 
Salerno e l’Irpinia. 
Ognuno di questi percorsi promuove 
e valorizza le caratteristiche del 
territorio con l’obiettivo di condurre 
il visitatore verso un viaggio 
esperenziale e immersivo tra 
cultura, natura e prodotti tipici.

Stylish Itineraries in Campania 
is a guide that includes a series 
of advices about how to live the 
territory of Campania through 
thematic tours among the Amalfi 
Coast, the town of Salerno and 
Irpinia.
Each of these itineraries promotes 
and enhances the characteristics 
of the territory with the purpose 
of bringing the visitor towards an 
experiential and immersive journey 
among culture, nature and typical 
products.





Insolita Italia è un’attività nata per 
promuovere e valorizzare il territorio 
campano nell’ambito dell’iniziativa 
Tempi Connessi, dimostratore 
territoriale dei progetti CHIS@
Databenc e SNECS@Databenc, 
frutto di un’idea progettuale 
promossa dalle Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e 
dall’Università degli Studi di 
Salerno, sulla quale convergono 
oggi più di 60 soggetti, tra cui PMI, 
Grandi Imprese, Centri di Ricerca e 
Università.
Insolita Italia rappresenta uno 
stimolo per incentivare il turismo in 
un momento in cui bisogna cogliere 
tutte le nuove opportunità per 
promuovere le unicità del territorio 
campano. Nasce così Itinerari in 
Campania con stile.

Insolita Italia is an activity born to 
promote and enhance the territory 
of Campania within the Connecting 
Times initiative, territorial 
demonstrator of the projects CHIS@
Databenc and SNECS@Databenc, 
result of a planning idea promoted 
by the University of Naples 
‘Federico II’ and the University 
of Salerno, on which today more 
than 60 subjects, among which 
SMEs, Large Enterprises, Research 
Centers and Universities, converge.
Insolita Italia represents an incentive 
to encourage the tourism in a 
moment when we need to catch 
any new opportunity to promote 
the uniqueness of the territory 
of Campania. Therefore, Stylish 
Itineraries in Campania is born.
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.Itinerario CLASSICO
 .CLASSIC itinerary



Centro storico

Il Centro storico di Salerno, nucleo 
della città vecchia, è composto da 
vicoli di origine medievale. 
Un percorso suggestivo e straordinario 
alla scoperta dei tesori storici, 
architettonici, artistici e monumentali 
della città.

Old town centre

The Old town center of Salerno, heart 
of the old town, is made up of alleys of 
medieval origin. 
A suggestive and extraordinary 
itinerary to discover historical, 
architectural, artistic and monumental 
treasures of the town.

SALERNO
.classico
.classic
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Shopping

Via dei Mercanti, via commerciale di 
Salerno e arteria principale della città 
vecchia, ricca di tracce medievali, 
di botteghe di artigiani e negozi 
interessanti per i collezionisti di libri e 
altre rarità. 
Lo shopping la fa da padrone! Molti 
anche i bar, dove prendere l’aperitivo, 
gli street-food e i ristoranti dove è 
possibile degustare piatti tipici.

Shopping

Via dei Mercanti, commercial street 
of Salerno and main artery of the old 
town, rich in medieval traces, artisan 
shops and interesting stores for the 
collectors of books and other rarities. 
The shopping plays master! There are 
also many cafés, where having an 
appetizer, street-food and restaurants 
where tasting typical dishes. 

Lungomare

Una piacevole passeggiata tra giardini 
alberati ed eleganti palazzi, con un 
panorama spettacolare sul golfo e 
sulla Costiera Amalfitana.

Promenade

A pleasant walk between tree-lined 
gardens and elegant palaces, with a 
spectacular view on the gulf and on 
the Amalfi Coast.
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Minori e la Villa Marittima Romana

Borgo dove le bellezze naturali dei 
paesaggi convivono in sintonia con 
il fascino della cultura, della storia e 
della tradizione. Bellissimi i resti della 
Villa Marittima romana del I sec. d.C. 
con i suoi ambienti ornati da stucchi 
e resti di affreschi. Annesso a questo 
sito archeologico c’è un piccolo 
Antiquarium, da visitare per vedere 
da vicino gli oggetti di uso quotidiano 
rinvenuti all’interno della villa.

Minori and the Roman Maritime Villa

Village where the natural beauties of the 
landscapes coexist in harmony with the 
charm of culture, history and tradition. 
The remains of the Roman Maritime Villa 
of the 1st c. AD are wonderful with its 
environments decorated with stuccos 
and remains of frescoes. Annexed to 
this archaeological site, there is a little 
Antiquarium, to visit in order to see close 
the everyday objects found inside the villa.

COSTIERA AMALFITANA 
.classico
.classic
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Delizia al limone

La delizia al limone, ideata dal 
pasticcere sorrentino Carmine 
Marzuillo nel 1978, è una torta ispirata 
ai profumi e ai colori della Costiera 
Amalfitana: un pan di Spagna bagnato 
con uno sciroppo a base di limoncello 
e farcito con una crema a base di 
limone. E’ uno dei dolci più apprezzati 
della tradizione campana.

Delizia al limone

The delizia al limone, created by the 
pastry chef from Sorrento Carmine 
Marzuillo in 1978, is a cake inspired to 
the scents and the colors of the Amalfi 
Coast: a sponge-cake wet with a syrup 
made up of limoncello and filled with 
a lemon cream. It is one of the most 
appreciated desserts of the tradition of 
Campania.

Giardino Beniamino Cimino a Maiori

Giardino di rara bellezza situato su un terrazzamento da cui si gode la 
vista di un panorama unico. Si possono ammirare piante da collezione 
disposte sapientemente in modo da creare un gioco coreografico di 
grande effetto che lascia senza fiato i visitatori.

Garden Beniamino Cimino in Maiori

Garden of rare beauty planted on a terracing from which you can enjoy 
a unique view. You can admire collector plants wisely placed to create 
a choreographic play of great effect that leaves the visitors breathless.
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IRPINIA
.classico
.classic

Collegiata San Michele
Arcangelo (Solofra)

La Collegiata di San Michele Arcangelo 
che sorge nel centro storico di Solofra, 
è un gioiello d’arte, custodisce al suo 
interno le tele di Francesco Guarini, 
testimonia nello splendore di ori, intarsi 
lignei e stucchi, la ricchezza e la solerte 
industriosità degli abitanti di questa 
cittadina irpina.

Collegiate Church 
of Saint Michael Archangel (Solofra)

The Collegiate Church of Saint Michel 
the Archangel rises in the old town 
center of Solofra and is an art jewel. 
Inside it preserves the precious paintings 
by Francesco Guarini and testifies, in 
the magnificence of gold, wood inlays 
and stuccos, the wealth and the diligent 
industriousness of the inhabitants of this 
little town in Irpinia.
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Shopping prodotti in pelle

Solofra è una cittadina irpina attiva 
da decenni nella concia e nella 
lavorazione di pellame grezzo.
In parallelo a questa attività si è 
sviluppata l’arte di confezionare capi 
in pelle. Questi prodotti di altissimo 
artigianato si possono acquistare nei 
vari punti vendita diffusi su tutto il 
territorio.

Shopping of leather products 

Solofra is a little town in Irpinia, from 
decades active in the tanning and 
manufacturing of rough leather.
In parallel to these activities, the art 
of making leather items of clothing 
has developed. These products of 
highest handicraft can be bought in 
the numerous stores on the whole 
territory. 

Agriturismi e parchi a Solofra e Serino

Lungo la corona pedemontana che circonda la valle di Solofra sono presenti parchi 
pubblici attrezzati per un pic-nic all’aperto. Negli agriturismi della zona, invece, è possibile 
degustare i prodotti tipici a base di salumi, castagne e funghi. 
Un consiglio? Da provare assolutamente il caratteristico “mallone”!

Agritourims and parks in Solofra and Serino

Along the piedmont crown that surrounds the valley of Solofra, there are numerous 
public parks equipped for an outdoor picnic. Instead, in the agritourims of this area, 
it is possible to taste typical products made up of cured pork meats, chestnuts and 
mushrooms. Some advice? Absolutely, must try the characteristic ‘mallone’!
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.Itinerario ROMANTICO
 .ROMANTIC itinerary



Castello di Arechi

La visita al Castello offre un bellissimo 
scorcio sul golfo di Salerno e permette 
di scoprire una avvincente storia di 
assedi, guerre e conquiste. Nel corso 
del tempo il castello ha subito varie 
dominazioni. Bizantini, longobardi, 
normanni, svevi, angioini, aragonesi… 
Ognuno ha lasciato una traccia del suo 
passaggio sulla fortezza: una torre, un 
lacerto di muro o soltanto una moneta.

Arechis Castle

The visit to the Castle offers a 
wonderful view on the gulf of Salerno 
and allows discovering a fascinating 
history of sieges, wars and conquests. 
Over time, the castle has gone through 
several dominations: Byzantine, 
Lombard, Norman, Swabian, Angevin, 
Aragonese. Each of them has left a 
track of its passage on the fortress: a 
tower, a wall fragment or just a coin. 

SALERNO
.romantico
.romantic
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Cena nel centro storico

Nei locali e nei ristoranti del centro 
storico si può trascorrere una serata 
assaporando i prodotti tipici, i frutti dal 
mare e altre specialità. Incastonati tra 
archi, fondachi e cantine questi locali 
permettono non solo un esperienza 
di degustazione, ma anche un 
momento di sosta in cui soffermarsi 
a contemplare rilassati i suggestivi 
scorci del centro storico.

Dinner in the old town center

In the pubs and restaurants of the old 
town center, you can spend a night 
tasting the typical products, food from 
the sea and other specialties. 
Set among arches, warehouses and 
cellars, these pubs allow not only 
a tasting experience, but also a 
moment of break in which relaxing to 
contemplate the evocative glimpses of 
the old town center.

Trekking intorno al Castello

Per chi ama il trekking, nel parco che circonda il castello Arechi 
si diramano due percorsi esplorativi all’insegna di natura 
e archeologia. Questi due sentieri, tracciati nella macchia 
mediterranea, conducono alla scoperta delle antiche mura 
medioevali che circondavano Salerno e il suo castello.

Trekking around the Castle

For the ones who love trekking, in the park around the Arechis 
Castle, there are two exploratory itineraries characterized 
by nature and archaeology. These two paths, traced in the 
Mediterranean scrub, lead to the discovery of the ancient 
medieval walls that surround Salerno and its castle.
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Duomo di Amalfi 

Il Duomo di Amalfi domina dall’alto 
di un’imponente scalinata la piazza 
centrale del paese. La facciata del 
Duomo, di ispirazione orientale e 
coloratissima nei suoi mosaici, seppure 
fabbricata in epoca recente, costituisce 
il rivestimento prezioso di uno scrigno 
di cultura millenaria. La storia della 
costruzione del Duomo affonda le sue 
radici nel Medioevo, quando Amalfi 
era una Repubblica Marinara, una città 
molto prospera che fondava la sua 
ricchezza sulle attività marittime.

Amalfi Cathedral

The Amalfi Cathedral dominates from the 
top of an impressive staircase the central 
square of the village. The façade of the 
Cathedral, of oriental inspiration and very 
colored with its mosaics, although built 
in recent times, represents the precious 
covering of a chest of thousand-year 
culture. The history of the building of the 
Cathedral roots in the Middle Ages, when 
Amalfi was a Maritime Republic, a very 
prosperous town that based its wealth on 
the maritime activities.

COSTIERA AMALFITANA 
.romantico
.romantic

18



Sfogliatella Santarosa

Nel convento di Santa Rosa de Lima, 
arroccato su Conca dei Marini, per 
mano di un esperimento culinario 
di una suora di clausura, è nato uno 
dei dolci più buoni della tradizione 
campana: la sfogliatella Santarosa. 
Il dolce è a base di pasta di semola, 
frutta secca, zucchero e limoncello: gli 
avanzi del pasto con i quali la suora 
elaborò la geniale ricetta.

Sfogliatella Santarosa

In the Convent of Saint Rose of Lima, 
perched on Conca dei Marini, from a 
culinary experiment of a cloistered nun, 
one of the best desserts of the tradition 
of Campania is born: the sfogliatella 
Santarosa. This pastry is made up of 
semolina flour, dried fruit, sugar and 
limoncello: the leftovers of the meal 
with whom the nun elaborated this 
brilliant recipe.

Valle dei Mulini

La Valle dei Mulini, scavata dal fiume Canneto, è percorribile a piedi in un 
percorso che parte dal centro di Amalfi e torna seguendo lo stesso tragitto. 
Questa escursione permette di godere di bellissimi paesaggi, scorci di mare, 
limoneti, cascate e di ammirare i resti delle Cartiere di Amalfi, le industrie che 
fin dal Medioevo, lungo questa valle, lavoravano la carta.

Valley of the Mills

The Valley of the Mills, dug by the river Canneto, is accessible on foot in an 
itinerary that starts form the center of Amalfi and goes back following the 
same journey. This excursion allows enjoying wonderful landscapes, sea 
glimpses, lemon orchards, waterfalls and admiring the remains of the Paper 
mills of Amalfi, the factories that since the Middle Ages, along this valley, 
produced paper.
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Taurasi visita al centro storico

Una visita al centro storico di Taurasi è 
un’immersione nella storia di un borgo 
dove ogni angolo dischiude la raffinatezza 
di una cultura economicamente prospera 
ma semplice nei suoi valori legati da 
sempre alla produzione vitivinicola e al 
contatto con la terra. Sul piccolo borgo si 
impone nella sua maestosità il palazzo fatto 
costruire dai Gesualdo, feudatari di Taurasi. 
Oggi questa antica residenza è sede 
dell’Enoteca Regionale, elegante nei suoi 
interni accoglienti, dove poter apprendere 
la cultura vitivinicola dell’Irpinia.

 
Visit to the old town center of Taurasi

A visit to the old town center of Taurasi is an 
immersion in the history of a village where 
every corner discloses the refinement of 
an economically prosperous but simple 
culture, in its values linked always to the 
wine production and to the contact with 
the land. In the little village, the grandiose 
Marchionale Palace, commissioned by 
the Gesualdo family, founders of Taurasi, 
rises. Today this ancient residence hosts 
the Regional Winehouse, elegant with its 
pleasant interiors, where discovering the 
wine culture of Irpinia.

IRPINIA
.romantico
.romantic
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Vino Taurasi

Nell’area di Taurasi si produce uno 
dei migliori vini italiani: il Taurasi docg. 
Questo vino ha origine da una vite 
a bacca rossa denominata Aglianico, 
dopo un invecchiamento di tre anni di 
cui almeno uno in botti di legno. Il rosso 
che nasce da queste terre, dal sapore 
pulito, elegante e fresco, si sposa con 
carni alla brace, cacciagione, formaggi 
pecorini e caprini. Questi prodotti della 
cucina tipica irpina possono essere 
degustati presso gli agriturismi della 
zona e in alcune cantine che abbinano 
alle attività produttive anche quelle di 
ristorazione e accoglienza.

Taurasi Wine 

In the area of Taurasi, one of the best 
Italian wines is produced: the Taurasi 
docg. This wine is born by a red berry 
grapevine named Aglianico, after an 
aging of three years of which at least 
one in wood barrels. The red wine 
that rises from these lands, with a 
clean, elegant and cool taste, is ideal 
with grilled meats, wild games, sheep 
and goats cheeses. These products 
of the typical cuisine of Irpinia can be 
tasted in the agritourisms of the area 
and in some wine bars that combine 
the productive activities with those of 
restaurant and welcome.

Passeggiata in campagna 

Come i vecchi feudatari di Taurasi che di tanto in tanto lasciavano i loro palazzi in città 
e si rifugiavano in queste terre per goderne del fresco e della tranquillità, oggi una 
passeggiata tra i filari centenari di Aglianico nell’alta Irpinia rappresenta quel lusso di 
poter assaporare la lentezza del tempo e la poesia della vita in campagna.

Walk in the country

As the old lords of Taurasi who every so often left their palaces in the town and 
sought refuge in these lands to enjoy fresh air and tranquility, today a walk among 
the centenary rows of the Aglianico in High Irpinia represents that luxury to taste 
the slowness of the time and the poetry of the country life.
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.Itinerario ALTERNATIVO
 .UNCONVENTIONAL itinerary



Museo dello 
sbarco e Salerno Capitale

Il 9 settembre del 1943 soldati 
britannici e statunitensi sbarcarono 
sul litorale salernitano (Operazione 
Avalanche) e sfondarono il fronte di 
guerra delle truppe tedesche di Hitler 
dopo una lunga e violenta battaglia. 
Dopo alcuni mesi, il Governo italiano 
venne trasferito a Salerno. Questi 
e altri avvenimenti sono rievocati 
all’interno del Museo dello sbarco 
e Salerno Capitale, inaugurato nel 
settembre del 2012, in occasione 
del 69° anniversario dell’Operazione 
Avalanche.

Museum of the 
Landing and Salerno Capital

On September 9, 1943, the British 
and American soldiers landed on 
the coast of Salerno (Operation 
Avalanche) and broke the war front 
of Hitler’s German troops after a long 
and violent battle. After some months, 
the Italian Government was transferred 
to Salerno. These and other events 
are remembered in the Museum of 
the Landing and Salerno Capital, 
inaugurated on September 2012, 
during the 69th anniversary of the 
Operation Avalanche.

SALERNO
.alternativo

.unconventional
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Panino con la milza

Piatto tipico della festa del Santo patrono. 
E’ un cibo povero da consumare in strada, 
condito con un trito di prezzemolo, aglio 
e peperoncino, dalla consistenza viscosa 
e piena di filamenti, dal sapore intenso. Il 
panino con la milza è solo per chi fa sul 
serio” e vuole sentire il sapore vero della 
città. Indubbiamente sconsigliato agli 
schizzinosi!

Spleen sandwich

Typical dish of the feast of the Patron 
Saint. It is a poor food to eat in the street, 
flavored with chopped parsley, garlic and 
chili pepper, with a pasty consistency full 
of fibers and an intense taste. The spleen 
sandwich is only ‘for those who get 
serious’ and want to taste the real flavor 
of the town. Undoubtedly, advised against 
the fussy eaters!

Giardino della Minerva

Raggiungibile a piedi dopo una piacevole passeggiata nel centro 
storico. È un luogo straordinario per la varietà di piante e fiori disposte 
su varie terrazze. Da qui si gode un bel panorama sulla città che 
declina verso il mare. Il Giardino della Minerva sorge nell’antico orto 
botanico in cui Matteo Silvatico effettuava i suoi studi e insegnava la 
botanica agli allievi della Scuola Medica Salernitana.

Minerva’s Garden 
 
Reachable on foot after a pleasant walk in the old town center. It is 
an extraordinary place for the variety of plants and flowers places on 
several terraces. From here, you can enjoy a beautiful view on the 
town that descends towards the sea. Minerva’s Garden rises up in 
the ancient botanical garden where Matteo Silvatico made his studies 
and taught botany to the students of the Schola Medica Salernitana.

25



  
Santa Maria de Olearia a Maiori

Sorto sul finire del X secolo come 
eremo interamente ricavato nella roccia, 
il complesso abbaziale di Santa Maria 
de Olearia a Maiori, così denominato 
per i fertili uliveti circostanti, risulta tra 
i più importanti insediamenti monastici 
benedettini del territorio amalfitano.
Si compone di tre piccole cappelle 
sovrapposte, decorate da affreschi 
medievali di notevole rilevanza storico-
artistica.
Una scala esterna conduce ad una 
terrazza, il cui lato meridionale si apre 
direttamente verso il mare, offrendo un 
panorama mozzafiato.

Santa Maria de Olearia in Maiori

Risen up at the end of the 10th century 
as hermitage entirely dug in the rock, 
the abbey of Santa Maria de Olearia in 
Maiori, so called for the surrounding fertile 
olive tree groves, seems to be among 
the most important Benedictine monastic 
settlements of the Amalfi territory.
It is composed of three little overlapping 
chapels, decorated with medieval frescoes 
of remarkable historical-artistic relevance.
An external staircase leads to a terrace, 
whose southern side opens directly 
towards the sea, offering a breath-taking 
view.

COSTIERA AMALFITANA 
.alternativo

.unconventional
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Limoncello

Il “Limone Costa d’Amalfi” è un frutto 
IGP di eccellenza coltivato lungo 
i declivi della Costiera Amalfitana. 
Dalla macerazione in alcol etilico delle 
scorze di questo frutto si ottiene il 
limoncello. Servito in un bicchiere 
ghiacciato, dopo i pasti, è un ottimo 
digestivo profumato e naturale che 
sprigiona la solarità della costiera 
amalfitana.

Limoncello

The ‘Limone Costa d’Amalfi’ is an IGP 
fruit of excellence cultivated along the 
slopes of the Amalfi Coast. From the 
maceration in ethyl alcohol of the skin 
of this fruit, limoncello derives. Served 
in a frozen glass, after the meals, it 
is an excellent perfumed and natural 
digestive that emanates the brightness 
of the Amalfi Coast.

Sentiero dei limoni da Maiori a Minori

Il sentiero dei limoni, antico itinerario adagiato sui terrazzamenti a picco sul 
mare tipici della Costiera Amalfitana, percorre il tratto montuoso tra Maiori 
e Minori.  
Il sentiero parte da Via Scala Santa e prosegue per Via Vena. Da qui, 
accompagnati dal profumo dei limoni e della macchia mediterranea, ha inizio 
un piccolo viaggio sensoriale nella natura e nella tradizione della Costiera.

Lemon path from Maiori to Minori

The lemon path, ancient itinerary laid down on the terracing rising straight 
from the sea, typical of the Amalfi Coast, traverses the mountain between 
Maiori and Minori.
The path starts from Via Scala Santa and continues for Via Vena. From here, 
accompanied by the scent of the lemons and the Mediterranean scrub, a 
little sensory trip begins in the nature and in the tradition of the Amalfi Coast.
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Abbazia del Goleto

Nel 1133 San Guglielmo diretto in 
Terra Santa si fermò in Irpinia, nei 
pressi di Sant’Angelo dei Lombardi e 
fondò un’Abbazia.
Nell’assoluto silenzio dominano le 
architetture immerse in una foresta 
di simboli e di animali mostruosi 
scolpiti nella pietra, segni di un antica 
spiritualità che ancora oggi è possibile 
cogliere recandosi in questo luogo.

Abbey of Goleto

In 1133, Saint William, on his way to 
the Holy Land, stopped in Irpinia, near 
Sant’Angelo dei Lombardi and founded 
an Abbey.
In the absolute silence, the architecture 
dominates, immersed in a forest 
of symbols and monstrous animals 
sculpted in the stone, signs of an ancient 
spirituality that still today is possible to 
notice in this place.

IRPINIA
.alternativo

.unconventional
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Formaggio mefitico

La pastorizia, in Irpinia, è un’attività 
antropica che risale a tempi immemori.
Nella zona di Mefite, ricordata da 
Virgilio nel VII libro dell’Eneide come 
uno degli ingressi degli Inferi, si trova 
un piccolo laghetto, frutto di un 
fenomeno paravulcanico, i cui effluvi 
condizionano il sapore, il colore e il 
profumo dei formaggi provenienti 
dagli ovini di antica razza che 
pascolano nell’area circostante.

Mephiti’s cheese 

In Irpinia, the pastoralism is an anthropic 
activity that dates back to immemorial 
times.
In the area of Mephitis, remembered by 
Virgil in the VII book of the Aeneid as 
one of the entrance of the Underworld, 
there is a little lake, result of a para-
volcanic phenomenon, whose scents 
influence the taste, the color and the 
perfume of the cheeses coming from 
the sheep of ancient race that graze in 
the surrounding area.

Valle d’Ansanto  

Nella Valle D’Ansanto sono state rinvenute le tracce dell’antico culto in onore della dea Mefite, signora della natura e delle 
acque malsane. In questo luogo c’è una pozza d’acqua profonda che ribolle di gas velenosi emessi dal sottosuolo. Tutto 
intorno un paesaggio da Inferi, la vegetazione è assente e gli animali se ne stanno alla larga, anche per l’uomo può essere 
pericoloso avvicinarsi lì dove i vapori tossici sono più intensi. Questo luogo va visitato con la giusta precauzione: la Mefite 
esige rispetto.

Ansanto Valley

In the Ansanto Valley, traces of the ancient cult in honor of the goddess of nature and unhealthy waters Mephitis have 
been found. In this place, there is a puddle of deep water boiling of poisonous gases, emitted by the subsoil. All around, 
the landscape looks like the underworld, vegetation is absent and animals keep at a distance. Even for men can be 
dangerous to get closer there where the toxic vapors are more intense. This place has to be visited with the right caution: 
the Mephitis requires respect.
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