LE CITTÀ DELL'OLIO

San Mauro Cilento (SA)
San Mauro Cilento èil luogo ideale sia per i turisti che scelgono la
provincia di Salerno per una vacanza al mare, sia per gli amanti del
turismo ambientale chepossono effettuare passeggiate nei boschi a
contatto diretto con la natura. Il Comune di San Mauro Cilento, si estende
fra il Monte Stella e la Marina di Mezzatorre, quest’ultima nota meta
turistica ad un passo da Acciaroli che è una tra le località balneari della
Costa del Cilento ad essere stata premiata con la Bandiera Blu d’Europa e
le Cinque Vele di Legambiente. il Comune cilentano il luogo ideale sia per
i turisti che scelgono la provincia di Salerno per una vacanza al mare, sia
per gli amanti del turismo ambientale e che a San Mauro Cilento possono
effettuare passeggiate nei boschi a contatto diretto con la natura.Il
Comune è costituito da tre nuclei abitati che un tempo erano distinti
villaggi: Casalsoprano, Casalsottano e Marina di Mezzatorre.I primi due
hanno le caratteristiche tipiche del borgo cilentano: piccoli nuclei di
abitazioni contraddistinti da stradine e stretti vicoli immersi nella macchia
mediterranea e circondati dagli ulivi secolari tipici del Cilento.Nei pressi
del mare si è formato di recente un discreto nucleo di abitazioni, Marina
di Mezzatorre, a funzione prevalentemente turistica.Numerosi agriturismi,
bed & breakfast e camping, accolgono i turisti che scelgono San Mauro
Cilento.Dal punto di vista artistico, da vedere sono la Chiesa Madre
risalente al XII sec. e il Museo “Elusa” che custodisce testi antichi e
manoscritti della cultura socio – religiosa della zona.Senza tralasciare i
numerosi mulini ad acqua disseminati su tutto il territorio cilentano.
Notevole la tradizione gastronomica, proposta durante le numerose sagre
e soprattutto durante la “Festa degli antichi sapori” di San Mauro Cilento:
piatti a base di fave, carciofi e pancetta sono da gustare in un’atmosfera
resa ancor più suggestiva da balli e musica popolare.

Come raggiungere
 IN AUTOBUS
Percorrere l'autostrada A3 SA-RC,
uscire a Battipaglia e proseguire per
la SS 18 dino all'immissione in SP
267 litoranea in direzione Acciaroli.
Si attraversano vari paesini fino alla
località Mezzatorre dove occorre
svoltare a sinistra e affrontare la
salita fino a San Mauro Cilento.
 IN TRENO
La stazione più vicina è quella di
Agropoli, distante 35km.
 IN AEREO
L'aeroporto più vicino è quello di
Napoli Capodichino a 150 km, ma è
ampiamente servito da bus e
navette.
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