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PUNTI DI INTERESSE

SP13A

1. Madonna del Rosario XVII sec. 5. Cilento in volo - 0828 83 10 10
2. Madonna dell’Assunta XVIII sec. 11. Madonna del Loreto
Fontana
Cascata del Solofrone
Trekking

SP13B

SERVIZI

8. Info Point - 351 800 53 92

5. Guardia medica - 0828 199 91 91
6. Comune - 0828 83 10 32
7. APS TRENTINARA - 351 800 53 92

Capaccio
Paestum
9.
- 0828 83 11 57
14. Area pic-nic
15. Parco giochi per bambini
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ALLOGGIO e RISTORAZIONE
8. L’Aia Resort - 328 92 70 730
9. Bio Agriturismo Green Park - 0828 83 14 86
10. Agriturismo La Taverna del Buongustaio - 380 86 66 683

Monte
Vesole
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Geografia Fisica
Il paese si sviluppa su di un costone
roccioso a picco sulla sottostante Piana del Sele a 606 m s.l.m.
Storia L’origine del nome Trentinara deriva probabilmente
dalla paga di “3 denari” con la quale venivano retribuiti i soldati
romani di guardia a un importantissimo acquedotto ancora
oggi situato sul Monte Vesole (1.210 m s.l.m.).
Trentinara era anche un punto strategico utilizzato dalle
guarnigioni romane per controllare dall’attuale piazzetta

panoramica l’intera costa pestana. Nel 76 d.C., proprio a
Trentinara avrebbe trovato la morte Spartaco, condottiero
della terza guerra servile. Nel settembre 1943, durante lo
sbarco delle truppe alleate, il paese ha rischiato di essere raso al
suolo poiché i tedeschi avevano installato una postazione
militare sulla piazzetta panoramica.
Monumenti e luoghi d’interesse
Da non perdere la
“Terrazza del Cilento” dalla quale è possibile godere di un

favoloso panorama che abbraccia tutta la Piana del Sele, gli
scavi archeologici di Paestum, il Golfo di Salerno, la baia di
Agropoli e la costiera amalfitana, fino all’isola di Capri.
Caratteristico è il Centro storico che conserva la tipica
struttura medievale con stradine lastricate di vasoli in pietra
locale ai lati delle quali si ergono portali in pietra di pregevole
fattura. Nel centro storico, una menzione particolare spetta alla
chiesa sconsacrata di San Nicola, risalente all’XI secolo, oggi

adibita a galleria e laboratorio d’arte. Da percorrere la Via
dell’Amore, decorata con maioliche dipinte a mano dal prof.
Sergio Vecchio, riportanti frasi celebri sull’Amore. La romantica
stradina collega la piazza principale del paese alla Terrazza del
Cilento, e termina in corrispondenza della rupe della Preta
‘Ncatenata, due massi incastrati che rievocano l’abbraccio di
Saul e Isabella, figlia del marchese lei, capo brigante lui, che,
secondo la leggenda, non potendo vivere pienamente il loro

legame si lanciarono nel vuoto proprio in quel punto. Di
recente costruzione, la Zipline ‘’Cilento In Volo’’ dà la
possibilità di volare, imbracati in tutta sicurezza, lungo un cavo
di acciaio di 1600 metri, arrivando a sfiorare i 120 Km/h.
Eventi Il più popolare è la “Festa del Pane e della civiltà
contadina” che si svolge ogni anno ad agosto nelle stradine
del centro storico del paese.
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