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I vitigni sul mare 

 
Nelle Cantine dell’Aglionicone tra Castelli, Borghi e Mare 
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INTRODUZIONE 
 

La zona che va da Agropoli sino al fiume Alento è ritenuta, storicamente, come il territorio che ha dato il nome al Cilento. Oltre alla 

denominazione Cis Alentum, che vuol dire “al di qua dell’Alentum” fiume storico che sbocca tra Ascea Marina e Casalvelino, si ricorda che 

anche il Monte Stella (anticamente Cilento) viene ritenuto il centro simbolico della nascita del Cilento come regione ed alle cui pendici 

appartengono i centri abitati di importanti località come Stella Cilento, Sessa Cilento, Omignano, San Mauro Cilento, Pollica, 

Serramezzana, Perdifumo, Castellabate, Montecorice, Lustra e Rutino.  

 

Uno dei centri di maggiore interesse di questa area è Rocca Cilento, una frazione del Comune di Lustra ove risiede un importante castello 

medievale di origini longobarde risalente alla fine del secolo IX. In seguito passa ad essere proprietà dei Sanseverino, una delle più illustri 

casate storiche italiane del Regno di Napoli. 

In realtà è tutto l’abitato di Rocca Cilento che viene utilizzato dai Sanseverino come borgo fortificato al punto da essere identificato, in un 

documento risalente al 1185 come “castrum”, residenza e ufficio per esercitare l’attività giudiziaria ed amministrativa.  

 

In quest’area abbiamo delle piccole realtà produttive di grandissimo pregio e spessore: uno dei prodotti più conosciuti nell’ambito territoriale del 

Monte Stella è la rinomata Cipolla di Vatolla (un borgo nel Comune di Perdifumo) molto apprezzata per le sue proprietà organolettiche e 

per la particolare dolcezza del gusto, con un profumo delicato e poco penetrante. Un altro prodotto simbolo di questo territorio è il fico bianco 

dottato del Cilento che ha trovato la sua massima valorizzazione e commercializzazione grazie all’opera incessante e illuminata della famiglia 

Santomiele a Prignano Cilento. 

 

Il focus però della nostra proposta rimane il mondo dei vini e qui abbiamo veramente la possibilità di parlare di tre grandi aziende che 

costituiscono la tradizione e l’innovazione in questo affascinante settore della produzione rurale cilentana. A Rutino c’è Salvatore Magnoni, 

un giovane imprenditore che ha lasciato Napoli ed è tornato a vivere la casa paterna e gli appezzamenti di terreno ereditati. Qui ha 

implementato un vigneto di Aglianico che sta dando grandi risultati, ricevendo apprezzamenti nel settore vitivinicolo e grande riscontro dal 

mercato. A Prignano c’è la famiglia De Conciliis, una vita al servizio della viticoltura e dell’innovazione vitivinicola. Una famiglia in cui i 

vari componenti agiscono come un’orchestra perfettamente assemblata e capace di grandi exploit.  

 

Spingendoci un po’ più verso la costa, a Castellabate incontriamo Alferio Romito del Colle del Corsicano, un giovane che ha raccolto le 

tradizioni familiari e si è messo a fare vino di grandissima qualità, assecondato dai sentori e dagli effluvi che arrivano dal mare che conobbe la 

leggenda della sirena Leucosya. 

 

   
Nota Bene: Tour senza particolari difficoltà. Per lo più passeggiate semplici in antichi borghi e centri storici. 
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ITINERARIO 
 
Giorno 1 – Arrivo  

Se avete prenotato il servizio di transfer privato, (opzionale – da Napoli o Salerno) il nostro autista vi porterà al vostro 

hotel, sito nel paese di Rocca Cilento. La nostra guida vi accoglierà e vi spiegherà il tour durante un aperitivo. Se arrivate 

presto, potreste già fare una breve passeggiata percorrendo le stradine del centro storico ed affacciarvi sulla bellissima 

alta e media valle dell’Alento per godere dei primi spettacolari panorami.  

Pernottamento: Rocca Cilento – Residenza d’Epoca. Cena con prodotti tipici 
 
Giorno 2 – I vitigni intorno alla Rocca del Cilento (Viticoltori De Conciliis - Salvatore Magnoni) 

La giornata inizia con una passeggiata nel borgo di Rocca Cilento, questo paese medievale ammantato da un fascino 

incomparabile per chi lo visita, ritmi che rispecchiano le tradizioni e le condizioni di vita del tipico paese cilentano.  

Terminata la passeggiata transfer verso la cantina dei Viticoltori De Conciliis a Prignano Cilento. 

Tre fratelli, hanno unito le loro professionalità di amministrativo/commerciale agronomo, enologo e, fondando nel 

1996 la società “Viticoltori de Conciliis”. All'inizio, nell’azienda del papà Alessandro, hanno iniziato a sperimentare in 

piccolo, poi, sulle colline che circondano Agropoli, dove comincia il Cilento, la realtà produttiva è completamente 

cambiata facendo di questa cantina una delle bandiere della rinascita enologica campana. La passione per i vitigni 

autoctoni di aglianico e fiano, li ha spinti a trasformarsi da pionieri della viticoltura nel Cilento, a punto di riferimento, 

anche grazie alla capacità di rilettura e comunicazione di un territorio.  

Si viene accompagnati a fare un mini tour tra le vigne e poi si torna in azienda dove verrà servito il pranzo a base di 

prodotti del territorio (la maggior parte provenienti dall’azienda medesima). Durante il pranzo si terrà la degustazione 

delle principali etichette della cantina. 

Nel pomeriggio si risale verso Torchiara e volendo si può fare una sosta presso la Gelateria Artigianale Di Matteo, una 

delle migliori d’Italia. Passeggiata nel borgo e, quindi, visita alla cantina Primalaterra di Salvatore Magnoni a Rutino. 

Salvatore Magnoni è un personaggio atipico nell’ambito dei viticoltori cilentani e rappresenta, oggi come oggi, il 

prototipo di imprenditore che riesce a coniugare una gestione estremamente oculata a livello manageriale unita ad una 

sorprendente capacità di emozionare il visitatore, sia per la qualità dei suoi vini, sia per il racconto che l’ha portato ad 

essere quello che è.  

La degustazione in cantina dei due aglianici della casa (Rosso del Ciglio e Primalaterra) sarà un’esperienza irripetibile. 

Fine pomeriggio si ritorna a Rocca Cilento per un po’ di riposo, seguito da una bella cena. 

Pernottamento: Rocca Cilento – Residenza d’Epoca. Cena con prodotti tipici 
 

Giorno 3 – I vitigni sul Mare. Castellabate & Punta Licosa. Il Colle del Corsicano. 

Oggi si lascia Rocca Cilento e ci si sposta verso la costa che va da Agropoli e scende verso il basso Cilento. La prima 

tappa è a Perdifumo, dove ci si fermerà per una pausa caffè, proseguendo poi per Castellabate, ridente località della 

costiera cilentana. Questo è un borgo molto interessante con i suoi vicoletti e la piazza, set di un film girato qualche 

anno fa che gli ha portato notorietà e visibilità in ambito turistico. Qui si può visitare e ammirare il Castello dell’Angelo, 

edificato nel 1123, a cui è indissolubilmente legata la storia di questo territorio. Oltre al borgo in alto ci sono due 

frazioni altrettanto interessanti e meritevoli di menzione. Santa Maria e San Marco, sono due borghi marinari 

caratteristici e molto frequentati nella stagione estiva.  
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Terminata la visita al borgo di Castellabate ci si dirige verso la cantina de Il Colle del Corsicano. Qui si viene accolti dal 

titolare, Alferio Romito, un giovane viticoltore che ha raccolto l’eredità familiare e ha investito sulla produzione di vini 

di qualità. L’azienda agricola Il Colle del Corsicano è immersa nella macchia mediterranea, a pochi metri dal mare del 

Cilento. Da quattro generazioni coltiva prevalentemente vigneti ed in parte olivi secolari, che testimoniano la storia di 

questo territorio. L’azienda si sviluppa su una superficie di 10 ettari circa, suddivisa in due corpi. A San Marco di 

Castellabate si trovano i terreni storici di famiglia dove si trovano le vigne da cui si ottengono uve a bacca rossa, dai 

vitigni autoctoni, Aglianico e Primitivo. A Punta Licosa invece, a pochi metri dal mare, sorge un impianto su un unico 

corpo un vigneto di 2,5 ettari. In questo areale suggestivo, terra di miti e leggende come si evince dall’Odissea omerica, 

si coltivano prevalentemente uve Fiano da cui si producono vini bianchi. Non a caso, il termine Licosa, deriva dal greco 

Leukosia che significa bianca. La visita all’azienda si compone di tre fasi distinte. 

Visita al vigneto 

Visita al vigneto di Punta Licosa, dove terra e mare si fondono per dare vita a vini straordinari. 

Racconto della cantina 

Trasferimento in cantina dove verranno illustrate tutte le fasi di lavoro che permettono di trasformare l’uva in vino. 

Pranzo con degustazione in terrazza 

Dopo la teoria si passa all’assaggio. Per l’occasione ci si sposta in terrazza con affaccio sulle vigne, dove verrà servito il 

pranzo e degustati tutti i vini dell’azienda e anche l’olio. 

Il tour termina dopo pranzo, su richiesta sarà possibile prenotare uno o più notti in zona.  

Pernottamento: su richiesta - San Marco/Santa Maria di Castellabate. 
 

Partenza – o continuazione del tour 

Su richiesta, saremo lieti di prenotare un ulteriore pernottamento a Castellabate, per darvi il tempo di esplorare anche le 

altre attrattive della costiera cilentana, come il borgo di Acciaroli o la cittadina di Agropoli, oppure, spingendosi ancora 

più a sud, arrivare sino a Casalvelino e Ascea dove si trova il sito archeologico della città di Elea, importante centro della 

Magna Grecia.  
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 
ARRIVO & PARTENZA  
 
Come arrivare: mezzi propri o pubblici. 

 
PERNOTTAMENTI & PASTI 
 
Il primo e il secondo giorno del tour pernotterete presso l’Hotel “Antico Convento” a Rocca Cilento. Tutte le camere 
hanno i servizi privati. 
 
Le cene sono sempre incluse. Pranzi e le degustazioni come da programma. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• 2 notti in Residenza d’Epoca a Rocca Cilento 

• 2 cene 

• Visita, degustazione e pranzo - Cantina Viticoltori De Conciliis (giorno 2) 

• Visita e degustazione - Cantina Primalaterra di Salvatore Magnoni (giorno 2) 

• Visita, degustazione e pranzo - Azienda Agricola Il Colle del Corsicano (giorno 3) 

• Guida Enogastronomica (giorno 2 e 3) 

• Assistenza 7/7 
 
 
NON INCLUSO: 
 

• Tasse di soggiorno 

• Cibi e bevande non menzionate nell’itinerario 

• Tour o attività opzionali aggiuntive 

• Mance 

• Articoli di natura personale 
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VARIAZIONI DEL TOUR 
 
PERNOTTAMENTI EXTRA ED ESTENSIONI 
 

È inoltre possibile includere notti extra a inizio o fine tour per prolungare il weekend ed esplorare la zona facendo 

qualche passeggiata alla scoperta delle numerose perle del Cilento. 

Vi forniremo anche itinerari aggiuntivi per i giorni che vorrete aggiungere al tour standard!  

Dettagli e prezzi su richiesta. 

 
 
DIFFICOLTA’ ED EQUIPAGGIAMENTO 
 

Facile (1): Tour senza particolari difficoltà. Per lo più passeggiate semplici in antichi borghi e centri storici.  

 

Fitness: Non è necessario un alto livello di preparazione fisica ma dovrete essere in grado di camminare per circa 2 ore. 

 

Cosa portare: Abbigliamento comodo, scarpe da trekking, zaino per escursioni giornaliere, borraccia, cappellino e 

occhiali da sole, mantella antipioggia o giacca impermeabile, copri-zaino; macchina fotografica e binocolo. 

 

Guide 

Sarete accompagnati per due giorni da una guida enogastronomica, che con professionalità e competenza vi darà tutte le 

spiegazioni per farvi godere al massimo la zona. 
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