Gusto è piacere di scoprire, di assaporare, di vedere, di emozionarsi.
Gli itinerari del Gusto sono studiati per scoprire, oltre alle bellezze culturali, storiche e paesaggistiche, le molteplici e
differenti specialità della cucina locale. Un susseguirsi di immagini e splendide fotografie, incontri enogastronomici ricchi di
profumi intensi, in località tipiche del Parco Nazionale del Cilento Patrimonio Unesco e riserva di Biosfera .
Ogni programma del Gusto include, in base ai singoli programmi, oltre ai pernottamenti e le prime colazioni, una serie
di gustosissimi appuntamenti culinari (assaggi, degustazioni, pranzi e cene tipiche) oltre a qualche visita in aziende
Agroalimentare del Cilento ed escursioni con visite guidate . Le sistemazioni con massima accoglienza di qualità sono
previste in bed & breakfast, agriturismi, fattorie, aziende agricole, hotel di 3 o 4 stelle.
Ospitalità di qualità Tipo:

Agriturismo il Forno antico

Relais Starze ****

Agriturismo San Giorgio

Villa Aurora

Il Nido Agriturismo

Nella terra della soppressata e dei murales: GIOI e PIANO VETRALE

N.1

Un itinerario alla scoperta di un prodotto gastronomico di eccellenza, la soppressata di Gioi: un prelibato insaccato di carne
suina, Presidio Slow Food costituito da una farcitura piuttosto fine totalmente magra, recante centralmente una fettuccia di lardo.
Per la sua produzione si utilizza esclusivamente prosciutto, privato di tutte le cartilagini e dei nervetti. L’impasto viene condito con
sale e pepe poi introdotto in budello naturale e modellato manualmente.
Dopo aver visitato un laboratorio di produzione artigianale e aver assaporato l'ottima soppressata, ci sposteremo a Piano Vetrale.
Borgo particolarmente caratteristico, noto quale paese dei Murales (Murali), enormi e splendidi dipinti che ornano quasi tutte le
facciate esterne delle case e antichi portoni. Solcato da una miriade di vicoli, spesso collegati da lunghi archi, il paese presenta
viuzze anguste, pavimentate da selci e pietre levigate che potrebbero dettare fiumi di storie raccontando la vita di generazioni di
contadini.
PROGRAMMA:
•
Ore 09.30:
Incontro coi partecipanti presso la vostra struttura .Partenza per Gioi Cilento
Visita del borgo e di un salumificio artigianale della soppressata per osservarne l’antica lavorazione e degustarne la prelibatezza unita
ad altri prodotti tipici.
•
Ore 13.00:
Pranzo in un ristorante locale a base di prodotti tipici del territorio.
•
Ore 15.00:
Partenza per Piano Vetrale e visita del borgo con i suoi Murales.
•
Ore 17.30:
Rientro.

N.2
L’antico borgo marinaro di Acciaroli deve la sua fama ad Ernest Hemingway che soggiornandovi, avrebbe concepito qui il suo capolavoro
"Il vecchio e il mare". Una terra che gode di un'atmosfera unica nella costiera cilentana, con i suoi vicoli, la rosea chiesa dell'Annunziata,
i resti della torre angioina.
La vicina Pioppi ospita nel suggestivo Palazzo Vinciprova, il Museo del mare ed il Museo vivente della dieta mediterranea dedicato al
ricercatore americano Ancel Keys che abitò in questi luoghi fino all'età di 100 anni, adottando lo stile di vita cilentano. Dalla costa
all'entroterra, alla scoperta del borgo medievale di Castelnuovo .
PROGRAMMA:
Ore 10.00:
Incontro coi partecipanti presso la vostra struttura
Partenza per Castelnuovo Cilento visita guidata del borgo subito dopo proseguimento per la Valle Dell’ Alento con visita di un’ azienda di
produzione lavorazione e trasformazione del Fico Bianco del Cilento Dop. Degustazione .
Ore 12.30:
Partenza per Pioppi e visita dei suoi Musei del Mare e della Dieta Mediterranea
Pranzo in un ristorante locale a base di prodotti tipici del territorio e visita del centro.
Ore 16.30:
Partenza per Acciaroli e visita del borgo.
Ore 18.00:
Rientro

N.3
Qui andremo alla scoperta dell'uliveto che circonda la tenuta e annovera circa duemila esemplari di specie differenti tra cui Frantoiana,
Leccina, Pisciottana. Verrà illustrata la tecnica di raccolta utilizzata che prevede la lavorazione delle olive entro le 24 ore consentendo così
di avere una raccolta più tempestiva e una frangitura a freddo, operazioni che garantiscono qualità e piacevolezza dell’extravergine.
Durante la visita il tutto sarà arricchito da aneddoti sulla tenuta e la sua famiglia e informazioni storiche sul meraviglioso borgo di
Castelnuovo, alle cui pendici sorge la villa.
PROGRAMMA:
Ore 10.00:
Incontro coi partecipanti presso la vostra struttura e partenza per il Borgo Medievale di Castelnuovo
Ore 11.00 :
Villa Marchesa e la sua ampia terrazza si trasformeranno in una vera “cooking school” dove imparerete a creare uno dei piatti più
rinomati della tradizione: i Fusilli Cilentani.
Rosetta, con mani esperte, vi insegnerà a preparare l’impasto così come facevano le nostre nonne, a stendere la pasta a mano con il
matterello e a preparare i fusilli con l’ausilio del classico ferro. Imparerete anche i segreti per una cottura ottimale e come deve essere
preparato il sugo per esaltare il gusto della pasta. L’elemento principe che caratterizza il piatto sarà il formaggio di capra preparato dai
pastori locali. Mentre il basilico, che darà un sapore ancora più bucolico ai vostri fusilli, lo raccoglieremo nell’orto adiacente alla Villa. E
alla fine, tutti a tavola nel “Ristorante dell’Orto di Villa Marchesa! in una squisita convivialità per gustare un bel pranzo cilentano a km0
Ore 16.30:
Rientro

N.4
Passione per la birra artigianale ed in particolare dal desiderio di far conoscere il gusto della vera
birra, quella viva, cruda, quella che si beveva un tempo e che per ragioni di business ha subito molte
trasformazioni che ne hanno modificato quasi integralmente le caratteristiche originarie. L’attività
consiste in una visita al birrificio durante la quale verranno mostrate le materie prime ed illustrato il
processo produttivo dagli impianti, alla cotta, all’imbottigliamento, alla fermentazione fino al
secondo imbottigliamento. Al termine della visita seguirà una degustazione di birre abbinata a un
tagliere di salumi e formaggi di produzione Cilentana.
Programma
Ore 11,00
Attività e degustazione
Verrete accompagnati in una visita che prevede:
Visita al birrificio e
illustrazione del processo produttivo dagli impianti, alla cotta,
all’imbottigliamento, alla fermentazione fino al secondo imbottigliamento.
Degustazione 1 birra media oppure 4 degustazioni di birra da 10cl. tra quelle disponibili alla spina +
tagliere salumi e formaggi.
Ore 15,00
Rientro

N.5
Visita guidata alla più moderna Azienda Agricola del Cilento, dove è possibile osservare l’allevamento di bufale, il moderno
impianto di mungitura e la lavorazione della mozzarella con assaggio finale di un bocconcino. La peculiarità di questa azienda è
la realizzazione completa dell’intera filiera del latte: dalla produzione del foraggio degli animali (mais, erba medica…) fino alla
vendita del prodotto finale (allevamento–produzione di latte-trasformazione) ovvero all’utilizzo delle deiezioni animali ai fini
della produzione energetica (biogas).
Programma
Ore 10,00 Incontro coi partecipanti presso la vostra struttura e partenza
Ore 11,00
Visita Guidata Azienda agricola Zootecnica , come vive la bufala
ll nostro lavoro c'impegna a prenderci quotidianamente cura della terra, degli animali e del cibo, insomma della vita.
Ed è in quest'ottica che ospitiamo i visitatori: prendendoci cura del loro tempo, apriamo le porte del nostro mondo augurandoci
di contribuire, seppur modestamente, alla sensibilizzazione di un vivere consapevole e rispettoso della madre terra, degli animali
e della vita.
Ore 12.30 Degustazione a base di formaggi e salumi.
Si consiglia di indossare scarpe basse (agli ospiti verranno forniti calzari-salva scarpe), di non dimenticare il cappello e la
macchina fotografica.

Cilento : cultura e tradizione

Programma Base:

1° giorno – Arrivo
Arrivo sistemazione in Struttura partner. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione e visita in azienda Agricola. Giornata dedicata alla lavorazione e raccolta degli ortaggi e all’
accensione del forno e la cottura del pane. Possibilità di organizzare un pranzo a base di prodotti dell’azienda. Nel
pomeriggio proseguimento dell’attività, cena e pernottamento.
3° giorno - Corso di cucina
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla cucina in compagnia dello chef preparazione piatti tipici della cucina
locale, A fine corso degustazione dei piatti preparati. Cena e pernottamento.
4° giorno – Gita a cavallo
Dopo la prima colazione mattinata, dedicata ad un’escursione a cavallo o per chi non ama l’ escursioni possibilità di
visita guidata all’ Oasi naturalistica del fiume Alento con escursione in trenino. Cena di Arrivederci e pernottamento.
5° giorno – partenza
prima colazione e partenza per il rientro

N.6

Programma :

N.7

Primo giorno
Arrivo sistemazione in Hotel e Trasferimento per la visita guidata della zona archeologica di Paestum, che rappresenta, con i suoi
tre maestosi templi dorici la più evidente testimonianza dell’impareggiabile eredità lasciataci dalla civiltà greca. Visita al Museo
Nazionale. Trasferimento presso un'azienda casearia per la visita guidata, dove sarà possibile osservare l'allevamento di bufale, il
moderno impianto di mungitura, l'impianto per la trasformazione dello yogurt e la lavorazione della mozzarella con assaggio finale di
un bocconcino. Visita guidata del Museo aziendale. Il pranzo sarà servito in una villa privata della fine del ‘700 (primo piatto:
crespelle con ricotta e spinaci; mozzarella e ricotta; insalata di pomodoro; insalata verde; yogurt aziendale; pane casereccio; pane
rustico; vino bianco; acqua minerale; gelato/caffé/cappuccino). Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo
cena si assisterà allo spettacolo la “Tammurriata”, una delle maggiori espressioni musicali e sociali della tradizione folcloristica della
Campania. E’ un ballo, un canto, un suono…un’emozione di cui si impareranno a conoscere la storia e le sonorità, con artisti
specializzati in corsi e laboratori con le scuole. Dopo le prime battute di tammorra è difficile non far muovere alla cilentana i piedi e
non farsi coinvolgere dalla danza creando così lo spazio di un’autentica e spensierata festa paesana di una volta
Secondo giorno
Colazione. Trasferimento nella vicina Agropoli per la visita guidata di un’azienda vitivinicola e sosta nel casolare ubicato all’interno
della vigna per la degustazione di vini bianchi e rossi con buffet/pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata di Agropoli, cittadina
situata all'inizio della costa cilentana, caratterizzata dal suo centro storico a picco sul mare, nel quale si accede con una bella porta
d'ingresso. Domina dall’alto con il suo castello feudale. La cittadina, in cui sono di recente state ritrovate tombe d'epoca anteriore al
periodo bizantino, presenta anche i ruderi medioevali del Convento di S. Francesco, la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli del XVII
secolo, la torre di S. Marco, la Torre di S. Francesco e quelle di Tresino e Pagliarulo, discretamente conservate. Il porto, la
rinomata spiaggia della baia di Trentova, con l'omonimo scoglio, il bel lungomare la rendono un'importante centro balneare. Durante
la visita ci sarà una degustazione di un gelato artigianale. Cena in pizzeria ad Agropoli. Rientro e pernottamento.
Terzo giorno
Colazione. Trasferimento a San Mauro Cilento. Visita guidata ad un’ azienda agricola (con frantoio) per conoscere il processo di

produzione biologica dell’olio (spremitura - imbottigliamento- uso dell’acidimetro - breve corso di assaggio). Consigli sulla
dieta mediterranea. Pranzo a base di prodotti biologici.
Fine dei nostri servizi e rientro per i luoghi di provenienza.

N.8
•

Alla scoperta dei sapori e colori del territorio nella meravigliosa natura del Parco Nazionale del Cilento viaggio tra gusto e colori
d’autunno per gustare i sapori della terra, nei borghi più belli del Cilento dove il panorama si tinge di rosso, giallo e marrone e il tempo
sembra fermarsi.
Programma Base
Primo giorno
Arrivo, sistemazione in camera, cena in azienda.Serata in allegria con tornei e giochi di società, pernottamento
Secondo Giorno
Ore 7.30 colazione e partenza per i boschi per la raccolta di castagne e funghi.
Ore 13.30 banchetto in azienda. Ore 17.00 corso di cucina per la preparazione di ricette a base di castagne e funghi.
La tagliatelle alla farina di castagne con i funghi porcini, periodo in cui la farina di castagne si può trovare appena macinata così come i funghi
porcini freschi.Gara culinaria tra gli ospiti.
Ore 20.00 cena in azienda con assaggio dei piatti preparati durante la gara.
Ore 21.30 serata musicale e premiazione dei vincitori.
Terzo giorno
Ore 09.30 escursione e visita in azienda agricola partner , degustazione dei prodotti aziendali ,proseguimento dell’escursione con visita ad un
Caseificio con degustazione.
Ore 13.30 Pranzo in azienda La Maracucciata, un piatto tipico cilentano
La Maracucciata è una polenta mista di grano e di un legume chiamato “maracuoccio”, molto simile al pisello e dalle dimensioni di un
sassolino, che cresce a Lentiscosa e Camerota.
Fine servizi..

N.9

Borghi e paesi Laurino
Il Borgo
Abbarbicato su uno sperone roccioso proteso sull'abisso,
Laurino è uno dei comuni più popolati, affascinanti e ricchi di
storia della valle del Calore. A buon diritto Laurino può fregiarsi
del titolo di Città d'arte perché conserva molti edifici ed opere
d'arte in ottimo stato. Posto ad un'altitudine di 531 m/slm, il
Ogni punto del paese consente di godere di un singolare
miscuglio tra esotico ed arcaico che suscita emozioni profonde.

Piatti tipici da degustare in locande e ristoranti tipici del borgo
I MUGLITIEDDI”, intestino di capretto ripieno.
“IL SOFFRITTO”, misto di carne.
“LA TRIPPA”, stomaco dei ruminanti condito con le patate.
“LA CIAMBOTTOLA”, misto di ortaggi.
“LAGANE E FASULI”, tagliolini caserecci e fagioli.
“MULIGNANE M’BUTTUNATE”, melanzane ripiene al forno.
Si possono ancora degustare salumi, pane, dolci e buon
vino. Ancora oggi vengono degustati questi piatti, alcuni dei quali
hanno origini molti più antiche come i “CICCIULIEDDI” , “I
MUSTACCIULI” e gli “SCAURATIEDDI” i quali si possono definire
piatti poveri della nostra cultura perché preparati principalmente
con acqua e farina.

Ospitalità in Convento…
•

'Il Convento' è una dimora storica posta piedi del paese.
Il Convento di Sant’Antonio è infatti il più importante
del territorio, fu costruito sulle rovine del Nosocomio di
Sant’Antonio Abate e sorse come istituto di
beneficenza. Oggi ospita turisti e visitatori con le sue 12
amere ed il suo Antico Chiostro,

N.10

Olio Fai da te

Il Cilento e L’ulivo

•

•

Olio fai da te, ti dà l’opportunità di raccogliere le olive
nei terreni del comune di Morigerati e di poter portare a
casa un olio di grande qualità alimentare. Avrai la
possibilità di scoprire terra, luoghi e tradizioni millenarie
e di conoscere in prima persona i processi produttivi
legati alla coltivazione e trasformazione delle olive.
Coltura e cultura dell’entroterra cilentano: L’olio fatto da
te ha tutto un altro sapore!

La presenza dell’olio caratterizza da secoli il paesaggio
cilentano e ne rappresenta la principale, e talvolta
unica, risorsa delle popolazioni locali,

La vacanza olearia prevede il pernottamento con la
formula dell’ospitalità diffusa all’interno delle
strutture di paeseambiente di Morigerati suggestivo
borgo medievale del golfo di Policastro
Periodo da Ottobre a Dicembre

N.11

•

Cammina e gusta da Cannalonga al Monte Sacro …

Nel Cilento a con lo slow walk a dorso di mulo e asini a piedi o in bicicletta, nuovo trend un weekend si trasforma in un
viaggio nel tempo facendosi dondolare dal passo irregolare di asinelli che si arrampicano senza apparente fatica
sulle mulattiere delle pendici del monte Gelbison . È qui nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, che l’andare a dorso
di mulo fa guardare con occhi nuovi la natura ma anche lo scorrere delle ore. appassionando gli amanti del viaggiare
lento con le sue soste nelle baite e con il bivacco al suono della fisarmonica. Lo slow walk è anche lo spirito di camminare
e gustare maratona della lentezza e dei sapori assolutamente non competitiva. È il percorso enogastronomico più alto del
Parco Nazionale del Cilento.

Programma
1° giorno – Arrivo
Arrivo sistemazione in Struttura partner. Cocktail di benvenuto. Visita del Borgo di Novi Velia oltre al caratteristico
centro storico, possiamo ammirare: la Chiesa di santa Maria dei Longobardi, eretta nel XVI secolo sui resti di un
preesistente edifico, conserva al suo interno importanti opere d'arte (tele e sculture) di artisti locali; Proseguimento per
Cannalonga .Cena in una locanda tipica a base di pietanze tradizionali: Antipasto Cilentano , Laena e ciceri( sfoglia di
pasta fatta a mano e ceci ) secondo carne di Castrato (capra) . Possibilità di balli e canti Cilentani Pernottamento nel
B&B al Castello oppure ospitalità diffusa nella Valle dell’Alento in un Agriturismo di qualità.
2° giorno: Monte GELBISON ( Santuario ) e incontro con i PASTORI
Ore 8,00 Ritrovo in Centro di Cannalonga e partenza per l’escursione a Piedi o a dorso di Asini per la vetta del Sacro
Monte Santuario Mariano Mt 1750 circa la seconda vetta della Campania Distanza circa 15 km Il primo tratto è in
leggera salita, ed attraversa un bosco con splendidi castagni secolari, fino alla località Fiumefreddo. Dopo una serie di
tornanti si passa vicino ad una sorgente (1041 m) per poi proseguire costeggiando un bosco di conifere. In prossimità del
colle Prociglioli (1065 m) il sentiero va aprendosi verso una distesa prativa; la via dei pellegrini, di nuovo per un breve
tratto in prossimità della strada asfaltata, con una successione di gradinate prende direzione NE lungo i crinali boschivi
della zona del Belvedere. Continuando a salire il sentiero incrocia una strada sterrata (1185 m), per poi attraversare una
stupenda faggeta con una pendenza che si fa ora, a tratti, più impegnativa e termina all’improvviso (1510 m) davanti ad
una grossa pietra scolpita dai pellegrini, con alcune scritte datate tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Si segue per
circa 800 metri la strada asfaltata per giungere al valico della Croce di Rofrano (1620 m); da qui l’ultimo tratto di
ascensione, caratterizzato ancora da gradini che servono a spezzare l’erta, conduce ad un primo piazzale con al centro
una croce in pietra e poco dopo al più ampio piazzale della cima del Monte Gelbison (1705 m) dove è situato l’antico
Santuario della Madonna del Monte. Incontro con i Pastori per assistere alla lavorazione dei formaggi e della Mozzarella
cò a mortedda (tipico formaggio involto in rami di mirto ) Pranzo in una tipica Locanda di Montagna nel pomeriggio
Rientro

Quote di Partecipazioni per l’ anno 2020

Itinerari e Soggiorni del Gusto
DA SAPERE
Durata: mezza giornata , intera giornata,
Soggiorni di 1 o più notti a vs. scelta
Quote per persona
-Itinerario 1 € 47,00 giorni 1
-Itinerari 2 € 52.00 giorni 1
-Itinerario 3 € 47.00 giorni 1
-Itinerario 4 € 35,00 giorni 1/2
-Itinerario 5 € 30.00 giorni 1/2
-Itinerario 6 € 288.00 giorni 5 in Fb (esclude passeggiata a cavallo su richiesta)
-Itinerario 7 € 210.00 giorni 3 in Fb
-Itinerario 8 € 197.00 giorni 3 in FB
-Itinerario 9 € 126.00 giorni 2 in Fb
-Itinerario 10 € 155.00 giorni 2 in Fb ( incluso degustazione L2 Olio e raccolta
-Itinerario 11 € 150 giorni 2 in fb ( esclude passeggiata a dorso d’asino facoltativa)
formula Hb ( mezza pensione ) in un delle strutture ricettivi Ospitalità di qualità associate ad alberghi cilento quota per
persona in camera dbl a partire da € 55.00 in base al periodo e la disponibilità.

Le quote includono
Sistemazione dove previste in strutture ricettive Relais e Agriturismi di qualità
Pensione complete in struttura quando previste
Pranzi in Ristornai
accompagnamento delle nostre guide enogastronomiche per l’intera durata;
visita del caseificio; degustazione di formaggi accompagnati ad altri prodotti tipici.
Tipo di evento:
Itinerario ideale per piccoli gruppi di persone curiose ed attente alla qualità e all’origine dei prodotti.

La quota esclude ; Tasse soggiorno , supplementi camere sgl. e tutto quello non mansionato nella voce include
Su richiesta: è possibile usufruire del nostro servizio di transfer.
Le quote vanno riconfermate all’atto della richiesta e in base alla reale disponibilità della singola struttura
Per gruppi più numerosi, contattaci

Tel 348 5116218 email; info@alberghicilento.it sito http://www.alberghicilento.it

Visitare la Campania? Facile come prendere la metro!
Scegli le attività, gli spettacoli, le tappe...
al resto pensiamo noi

Tel. 00 39 / 348 5116218
Email info@alberghicilento.it
Sito http://www.alberghicilento.it

