CAMPANIA

Il CAMMINO
di San Nilo
Sulle tracce del monachesimo
bizantino nel Cilento meridionale
dove sono vive le tradizioni religiose
delle popolazioni locali, che ancora
mantengono tratti originali e antichissimi

Un’immagine
di San Nilo,
ovvero Nicola
da Rossano,
vissuto
a cavallo
dell’anno Mille.
Fu sposato ed
ebbe una figlia,
poi divenne
monaco
basiliano, abate,
amanuense
e fondatore
dell’Abbazia
di Grottaferrata,
nel Lazio.
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Un’ampia
panoramica
sul paese
di Torraca,
di stampo
medievale
e con diversi
edifici
e monumenti
religiosi
a sottolineare
la sacralità
che il luogo
poteva
vantare
nei secoli
passati.
Sullo sfondo
il golfo
di Sapri.
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l Cammino di San Nilo
ripercorre il viaggio che
il giovane Nicola, nato
nell’anno 910 a Rossano Calabro in una
famiglia aristocratica, innamorato delle Sacre Scritture e
attratto dalla vita monastica,
fece in più tappe e nell’arco di
tantissimi anni verso Roma,
fermandosi definitivamente
a Grottaferrata. L’inizio della
sua nuova avventura terrena
lo vede a San Nazario (oggi
frazione di San Mauro la Bruca, in provincia di Salerno),
dove riceve l’abito monastico
e prende Nilo come “nome di
professione”, affascinato dalla
figura dell’omonimo Santo di
Ancyra, che gli ricordava, per
certi versi, la propria vita precedente. Il percorso dedicato
a Nilo trae dunque origine da
una motivazione spirituale e
segue le tracce della storia bizantina nel basso Cilento, per
condurre il camminatore alla
scoperta di un territorio di
particolare suggestione.

NEL CUORE
DI UN PARCO PREZIOSO
Il Cammino è suddiviso in
sette tappe e viene percorso
in altrettanti giorni, partendo da Torraca, paese vicino
Sapri, per arrivare a Palinuro, nel comune di Centola,
per un totale di 103 km, con
tratti varianti dal 12 ai 19
chilometri. Completamente
accessibile a tutti e ben tracciato, è tra i pochi cammini
del Sud d’Italia che possa essere percorso a piedi in completa sicurezza. La varietà di
paesaggi che offre il territorio
determina un tracciato fatto di saliscendi, ma che non
presenta particolari difficoltà.
Fiumi, ruscelli e cascate arricchiscono il percorso, permettendo un incontro ravvicinato con la natura ancora
incontaminata, quella compresa nel Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni, l’unico che possa
vantare quattro riconoscimenti UNESCO: Patrimonio
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dell’Umanità, Biosfera MAB,
Geosito e Patrimonio Immateriale per la Dieta Mediterranea. Il Cammino di San
Nilo nasce dalla volontà di
ripercorrere, con occhi chiaramente contemplativi e in
modalità slow, antichi sentieri, colmi di storia e di tradizioni, oggi troppo spesso
dimenticati.
I percorsi individuati passo
dopo passo, anche grazie alla
collaborazione delle amministrazioni locali, rappresentano il fulcro di un sistema
territoriale che ha la propria
forza negli insediamenti rurali e nell’immersione in un
contesto rigenerativo.
UN FIORE,
UN’ASSOCIAZIONE
Il Cammino è gestito dall’Associazione di promozione
sociale Gazania - il nome è
quello di un fiore dedicato
a Teodoro di Gaza, vescovo
greco e famoso letterato bizantino vissuto a San Gio-

Questo Cammino si snoda all’interno
del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni
vanni a Piro nella seconda
metà del ‘400 -, il cui obiettivo principale è la tutela di
un patrimonio naturalistico,
materiale e immateriale che
abbraccia reperti preistorici
e ruderi medievali, una ricca
vegetazione sempre rigogliosa e ulivi secolari. Il progetto ha visto la realizzazione
grazie alla fusione di competenze e intenti comuni:
preservare la preziosità di un
complesso di beni e risorse
uniche. È un viaggio lento,
che offre varie opportunità di conoscere e apprezzare
una realtà complessa, fatta
di spiritualità, storia, natura
e prodotti gastronomici che
raccontano di questa terra. Il
percorso vuol essere non solo
la rievocazione di un passato

sorprendentemente ricco di
testimonianze storiche, ma
consente l’attraversamento
dell’area interna per esplorare
la realtà tipica dei piccoli centri. Il Cammino dunque attraversa undici deliziosi borghi - dove il tempo sembra
scorrere piano, come il ritmo
della vita - ciascuno con una
particolarità. Tutti meritano
di essere visitati per la suggestione della loro storia, per
l’arte e l’artigianato. Vivere a
contatto con la popolazione
cilentana significa entrare nel
vivo delle costumanze locali,
dai vicoletti alla piazza centrale del paese, dal suono del
campanile della chiesa alle
occasioni d’incontro con gli
abitanti. Fermarsi e pernottare in un borgo interno signiVIAGGI E CAMMINI

fica poter osservare uno stile
di vita semplice e autentico,
che continua a sussistere tenacemente, perché qui non
s’è smesso di credere nell’importanza dei rapporti sociali,
nella necessità di un vicendevole sostegno, e nei valori di
ospitalità e solidarietà, principi che da sempre li hanno
accompagnati e ne hanno assicurato la continuità.
IL PUNTO DI PARTENZA
La partenza, come detto, avviene da Torraca, dove si può
fare base da Felice e Maria, i
proprietari dell’Agriturismo
dell’Antica Chiesa di San Fantino, in una posizione davvero panoramica sul Golfo di
Sapri. Il nome della struttura
non è una scelta casuale ma è

Gli affreschi
nella Chiesa
costruita
nel XVIII
secolo
dedicata
a san Filippo
d’Agira,
religioso nato
in Tracia
nell’anno
40 d.C.
ma vissuto
ad Agira,
in Sicilia,
dove crebbe
la sua
fama di
taumaturgo
ed esorcista.
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SEGUI IL MONACO

A lato|
i ‘capelli
di Venere’,
lungo
la cascata
del Rio
Bussentino,
nei pressi
del paese
di Casaletto
Spartano.
I ‘capelli’
sono le fronde
delicate
della felce
Capelvenere
‘acconciate’
dal continuo
scorrere
dell’acqua.
In basso|
La chiesa di
San Demetrio,
a Morigerati;
secondo
la leggenda,
tra il 1350
e il 1400,
i pastori del
paese furono
gli unici che
riuscirono
a sollevare e
a trasportare
fin qui
la statua
di San
Demetrio
di Tessalonica,
trovata
sulla spiaggia
di Villammare.

L

o sviluppo del tracciato deriva dalla scrupolosa consultazione di documenti storici
e archivistici; un lavoro duro e faticoso che
ha portato alla luce i sentieri alla base del
Cammino di San Nilo. Il percorso è un’infrastruttura pubblica, è completamente mappato e naturalmente può essere svolto in piena
autonomia. Nei centri abitati si trovano degli
adesivi con il monaco di colore nero stilizzato,
mentre fuori dai borghi possiamo fare riferimento a delle frecce di vernice gialla oppure
a delle indicazioni della grandezza di 8x15 cm,
entrambe sempre con il monaco simbolo del
Cammino. Le indicazioni si trovano in tutto il
percorso in modo chiaro e ben distribuito, ad
una distanza di circa 300 metri l’una dall’altra.
Se dovessero esserci dei dubbi sulla strada da
prendere si possono consultare le tracce GPS.
Ognuno può personalizzare il cammino di San
Nilo in base alle proprie esigenze e necessità,
oltre che al tempo a disposizione.

Il tracciato è sempre ben segnalato,
frequentemente controllato e dunque
può essere percorso in assoluta in sicurezza
legato ad un riferimento storico - documentaristico da
cui prende ispirazione. San
Nilo fu allievo di San Fantino,
monaco e santo italogreco
che operò nel Cilento e grazie al quale raccolse, studiò e
copiò numerosi codici. Una
sosta, anche se breve, è d’obbligo. È un luogo che ci riporterà indietro nel tempo per
immedesimarci nella cultura
e nel profondo senso religioso
dell’epoca. Si possono scorgere dei muri spogli da cui è
possibile riconoscere l’abside.
A farci sentire a nostro agio,
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in famiglia, potrebbe contribuire anche un’ottima cena a
base di piatti della tradizione
cilentana, come per esempio
i cavatelli, pasta fatta in casa,
e ricette a base di carne degli
allevamenti di famiglia.
Agriturismo San Fantino - Felice tel. 338.1225563 - www.
agriturismosanfantino.com

1

Prima tappa Torraca dunque è il primo borgo del
cammino e si presenta con il
suo imponente castello ad accogliere i pellegrini. Da qui
un lungo tratto (è la tappa più
VIAGGI E CAMMINI
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INTERESSI E CURIOSITÀ

I

l Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
(www.cilentodiano.it) è vasto
oltre 181 mila ettari e ospita
1800 specie vegetali diverse.
Moltissime, naturalmente, le
piante spontanee, specie
quelle che caratterizzano la
macchia mediterranea come
la ginestra (con anche una
specie autoctona chiamata
proprio ginestra del Cilento), il
mirto, il lentisco, il corbezzolo
e il biancospino. Lungo la fascia costiera si trova il simbolo
per eccellenza del Parco, la
Primula di Palinuro (Primula
Palinuri), la cui diffusione è
localizzata in poche zone del
Cilento e della Calabria. La
varietà di ambienti presenti
giustifica anche la diversità
faunistica: si possono incontrare la lontra, l’aquila reale,
la ghiandaia e il falco pellegrino, tra i soggetti più comuni, ma anche il lupo, la lontra
e il gatto selvatico. Tra le rupi
si trova anche un particolare
tipo di pipistrello chiamato Il
molosso di Cestoni.

Il Parco si estende
dalla costa tirrenica
all’appennino
campano-lucano
ed è l’unico in Italia
a poter vantare
quattro riconoscimenti
conferiti dell’Unesco
In alto|
Carlo, guida,
promotore
del Cammino
e membro
dell’associazione
Gazania,
con il figlio Carlo,
esperto
nel recupero
di coltivazioni
antiche.
Al centro|
uno sguardo
su Morigerati,
a una decina
di chilometri
dal golfo
di Policastro.
Nelle vicinanze
ci sono le grotte
e l’oasi del fiume
Bussento,
da non perdere.
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lunga) ci condurrà in un territorio tutto da scoprire e assaporare, in cui ognuno può
ricercare, tra le innumerevoli
attrattive, lo stimolo magico e
in linea con la propria sensibilità. Giunti a Casaletto Spartano si arriva all’oasi naturalistica i Capelli di Venere, una
cascata delle acque del Rio
Bussentino che viene chiamata così per la presenza della
pianta Capelvenere, un tipo di
felce rigogliosa che accompagna la caduta dell’acqua a formare dei fili sottilissimi. Arrivati a Battaglia, (frazione di
Casaletto) Roberto e Miriam
saranno pronti ad ospitarvi a
Palazzo Gallotti per trascorrere una serata in una suggestiva
dimora storica.

Palazzo Gallotti - Roberto e
Miriam: tel. 331.5848725 www.palazzogallotti.com

2

Seconda tappa La destinazione del secondo
giorno sono Morigerati e il
fiume Bussento. Prima di
arrivare si passa per per una
visita nel medievale borgo di
Tortorella, il paese delle rocche, un luogo pittoresco con
meravigliosi portali in pietra.
Durante il tragitto si attraversa il Sentiero del Farneto per
poi proseguire verso il Ponte
Normanno, a schiena d’asino,
parallelo al fiume Bussentino.
Il centro storico lascia i camminatori con il fiato sospeso.
Il Santuario con icona bizantina e il campanile di San DeVIAGGI E CAMMINI

metrio si estendono su una
terrazza panoramica invidiabile. La prossima meta è l’oasi di Morigerati, una riserva
naturale protetta che offre un
paesaggio ricco di flora e fauna. L’area è circondata da un
antico mulino in pietra di fine
‘700 e la molinatura è a ruota
orizzontale, sistema adottato dai monaci greci basiliani
nel Cilento. La destinazione
finale è l’Agriturismo Murikè
di Angela ed Eugenio, nella
piccola frazione di Sicilì.
Agriturismo Murikè - Eugenio:
tel. 348.3911289 info@murike.it

3

La terza tappa ci porta a Caselle in Pittari e
alla grotta di San Michele, il
venerato protettore del paese.

Da qui lo sguardo si può liberare indisturbato verso nord,
ammirando la maestosità del
monte più alto della Campania, il Monte Cervati (1898
mt). Questo borgo è intimo,
raccolto, e al suo interno si respira una grande aria di casa.
Ogni angolo stupisce per la
sua ricchezza, si mangia divinamente e meritano di essere
citati Angelo e Lucia dell’Osteria Tancredi. Due giovani
imprenditori che, spinti da
un forte senso di attaccamento per la terra, hanno deciso
di investire tempo e risorse
nell’autoproduzione, soprattutto per far conoscere le eccellenze culinarie della zona.
Caselle in Pittari è un borgo
coinvolgente, il temperamen-

to degli abitanti spicca per la
tenacia e l’estrema perseveranza, e tutti sono estremamente
attaccati al territorio; basta far
due chiacchiere per rendersene conto. Da visitare anche la
Cooperativa sociale Terra di
resilienza, con il progetto di
filiera agricola ‘Monte Frumentario’, basato sulla produzione a la trasformazione delle
diverse varietà di grano locale.
Osteria e B&b Tancredi - Angelo e Lucia: tel. 348.1010155
Cooperativa Terra di resilienza Antonio Pellegrino: tel.
349.0978658

4

Quarta tappa Dopo aver
attraversato il Monte
Centaurino si arriva nel solare e accogliente - così come
VIAGGI E CAMMINI
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INFORMAZIONI UTILI

Il Cammino finisce sulla costa
tirrenica: mare limpido,
falesie, grotte, spiagge candide

G

li albergatori
rappresentano
un valido punto
di riferimento per
avere informazioni
aggiornate sulle
zone e maggiori
punti di interesse
lungo il percorso.
Ci sono diversi
dislivelli e i tempi
di percorrenza
dipendono da
ognuno di noi,
dall’andatura a
cui si è abituati,
alle condizioni
climatiche del momento. Per
maggiori informazioni: www.camminodisannilo.it, e le pagine Facebook e Instagram Cammini Bizantini. All’Associazione
Gazania, con un contributo di 5 euro, si
può richiedere la credenziale del Cammino (ass.gazania@gmail.com).
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lo sono i suoi abitanti - paese di Rofrano. Rinomato per
la produzione del pomodorino giallo e la lavorazione dei
triddi, una tipica pasta con
farina di castagne, Rofrano è
situato in un luogo strategico per scoprire il Parco Nazionale del Cilento. Da qui,
infatti, si snodano una serie
di percorsi e itinerari di una
incredibile bellezza, tra i quali
il percorso che i pellegrini ancora oggi fanno verso la vetta
del Monte Sacro o Gelbison,
come lo chiamavano gli arabi.
Gruppo escursionistico trekking
Rofrano: Carlo: tel. 347.3195699
Renato: tel. 340.7057991
VIAGGI E CAMMINI
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Quinta tappa La giornata inizia con un viaggio ultra temporale nel centro
storico di Laurito e la contemplazione degli affreschi
nella chiesa di San Filippo
D’Agira. La destinazione finale corrisponde alla splendida
dimora I Monaci a Montano
Antilia. Lucia, chef di Coldiretti, ha arredato la sua struttura in modo raffinato ed
elegante. La sua disponibilità
e gentilezza con gli ospiti è
disarmante, i suoi piatti fantastici sono gli ambasciatori
del territorio. Consigliamo
di assaggiare la pasta con il
fagiolo della regina coltivato

nei campi intorno.
Agriturismo e B&b Ai Monaci - Lucia: cell. 338.1414037 www.aimonaci.it

6

Sesta Tappa Da Montano Antilia, che con i
suoi 767 metri è il paese più
alto del cammino, si scende
per visitare il centro storico
della sua frazione di Massicelle. Il borgo è dominato da
case antiche, scorci paesaggistici e fiori che abbelliscono le
abitazioni. L’itinerario prosegue in direzione Castinatelli
(frazione del comune di Futani) per visitare l’Abbazia di
Santa Cecilia degli Eremiti,

testimonianza del culto monastico italo greco. La giornata si conclude poi a San
Nazario con il pernottamento presso l’Ostello Comunale
gestito dalla Pro Loco, con
una splendida vista su capo
Palinuro.
Ass. Pro Loco San Mauro la Bruca - Gianfranco: tel. 328.4877592

7

Settima tappa Dopo
una serie di panorami
montagnosi, la settima e ultima tappa del Cammino di
San Nilo raggiunge il mare di
Palinuro. Felici e soddisfatti
possiamo lasciarci trasportare dalle acque cristalline
VIAGGI E CAMMINI

passeggiando sul molo dei
francesi e godendoci l’emozione di un’esperienza che
sicuramente saprà lasciare il
segno nella nostra memoria.
Palinuro è un centro importante ed offre tante possibilità
per andare in barca e visitare l’Arco naturale, la falesia e
l’Area Marina Protetta Costa
degli Infreschi e della Masseta. Il Cilento è questo e molto
altro. Noi abbiamo festeggiato brindando con i vini della
Fattoria Albamarina.
Fattoria Albamarina, Località
Badia - tel. 349.5066001

A pagina
precedente|
la strada
che Porta
a San Nazario
e l’Abbazia
di Santa
Cecilia.
In questa
pagina|
uno scorcio
della
spiaggia
di Palinuro
e il tracciato
dell’itinerario.

Rossella Tanzola
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