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IL RICONOSCIMENTO

Quattro vele per Vietri
E’ di qualche giorno la notizia che al Comune
di Vietri sul Mare sono state assegnate le 4
Vele nella guida Blu di Legambiente e Touring
Club, insieme a Positano ed agli altri comuni
della Costiera. Come è noto, le vele vengono
attribuite sulla base dei dati raccolti da Legambiente in relazione alle caratteristiche ambientale ed alla qualità dell’ospitalità, per cui
quelle assegnate a Vietri sul Mare rappresentano il giusto riconoscimento degli sforzi compiuti in questi anni dall’amministrazione comunale e dagli operatori economici per il miglioramento di dette caratteristiche. Soddisfatto
il Consigliere delegato al demanio ed alle attività commerciali del Comune alle porte della
Costiera Amalfitana, Daniele Benincasa, il
quale ha dichiarato che “Le quattro vele sono
il frutto di questi anni di buona amministrazione nel settore turistico con la giusta attenzione verso la tutela dell’ambiente ed il continuo ed incessante sostegno alle attività ricettive.
Esse rappresentano, altresì, il risultato della
collaborazione pubblico-privato nella risoluzione di determinate problematiche e confermano la proiezione sempre più ambita di
Vietri sul Mare nelle posizioni alte dei paesi
di grande vocazione turistica”, Il Sindaco,
Giovanni De Simone, accoglie la notizia con
grande entusiasmo sottolineando che “l’assegnazione delle 4 vele conferma la validità
della strategia seguita dall’amministrazione
comunale da alcuni anni di curare l’ambiente
e di promuovere Vietri sul Mare a livello nazionale, in modo da offrire agli imprenditori
del comparto turistico la possibilità di esprimere
le proprie capacità e professionalità in detto
settore. Grande soddisfazione espressa dal
primo cittadino anche per la qualità delle
acque “ finalmente anche il lato sinistra idraulica è risultato di qualità buona, dopo gli interventi messi in campo dall’amministrazione
con la società Ausino, la quale ha provveduto
a scovare e chiudere scarichi abusivi in quella
fascia. È dal 2010 che Vietri Sul Mare ha in
funzione il depuratore, quindi sono i risultati
di un qualcosa che parte da lontano. Dall’anno
scorso e da quello in corso sono entrati in
funzione anche quelli di Maiori, Minori e Cetara, anche la visione delle acque, fino agli
altri anni torbide verso le 12, causa la corrente
di maestrale, da quest’anno il fenomeno è
scomparso, le amministrazioni vietresi sono
sempre state un passo avanti, spesso lavorando
in silenzio, senza inaugurazioni roboanti ma
facendo il proprio dovere” .
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Targhe alterne si,
targhe alterne no?
di GIOVANNI DE SIMONE
Dopo varie discussioni, e un progetto partito
con la regia del Prefetto di Salerno e la società
ANAS, si è partiti, a dire il, vero il primo
banco di prova fu la scorsa Pasqua 2022, con
le targhe alterne sull’intera SS 163 Amalfitana,
una delle strade annoverate tra le sette meraviglie del mondo, tutelata con i tredici comuni
che ne usufruiscono dall’ UNESCO. Forse
una delle strade più famose al mondo, realizzata
dal regno borbonico nella prima metà dell’800,
epoca in cui si penso ad una strada ampia e
larga per carrozze e cavalli o pedonale. Una
strada fragile, a dire il vero le costruzioni e le
famose vasche borboniche, che erano state
realizzate nei punti cruciali, causa la sempre
minore manodopera, anche e soprattutto dai
tanti privati che si ritrovano proprietari, a
volte anche inconsciamente, di pezzi di roccia
o addirittura di frazioni di pezzi di roccia,
soggetta al rischio frana, basti pensare alle
tante interruzioni lungo la strada da Vietri a
Positano, ed i tempi per le riaperture, senza
tener conto dei tempi giudiziari per il recupero
delle somme dei lavori fatti in danno avverso
ai privati.Una strada che assieme ai suoi paesi
va tutelata anche dalle masse di auto che
troppo spesso ci hanno abituato a lunghe
code ed ore di sosta forzata, soprattutto nei
weekend primaverili ed estivi. L’ordinanza
340/2019, a firma dell’Anas, prevede, oltre ad
una serie di restrizioni per mezzi pesanti e
bus turistici, l’istituzione delle targhe alterne
nei weekend e per tutti i giorni del mese di
agosto, alle ore 10:00 alle ore 18:00, lasciando
esclusi i residenti delle singole cittadine costierane, i mezzi di trasporto pubblici e privati
ad uso pubblico, ed alcune piccolissime deroghe
per chi ha prenotato nei vari alberghi, limitatamente all’arrivo e alla partenza. Un provvedimento che sicuramente non può essere risolutivo, che vede restringere la circolazione
in alcuni giorni e periodi dell’anno ad una
fascia ristretta di cittadini, solitamente ormai
sono poche le famiglie che hanno una sola
auto e deve essere un caso non avere entrambe
o più con targhe tutte pari o tutte dispari, e

che al momento risulta di grande difficoltà
fare gli opportuni controlli e le verifiche per
le auto autorizzate, di certo è un piccolo passo
in avanti, ma di certo non la soluzione al problema.Attraverso uno studio predisposto dall’ACAMIR è stata progettata un App dove
sarà possibile prenotarsi per chi vuole venire
in costiera, legando il tutto alla disponibilità
di posti auto. Come amministrazione comunale
siamo sempre più convinti che bisogna realizzare i parcheggi all’entrata della costiera, sia
per il circuito urbano del nostro territorio,
creando all’interno una mobilità sostenibile,
sia per essere sempre più un’unica comunità
costiera di supporto alle altre cittadine e
borghi. In quest’ottica, nella prossima conferenza dei sindaci, proporrò la possibilità, oggi
realmente possibile con il PNRR, di creare
una serie di parcheggi di interscambio lungo
tutta la costa con l’implemento di mezzi alternativi ed ecologici, ma anche di difesa della
natura con uno sguardo all’annoso problema
del rischio idrogeologico, in fondo basti pensare
alle tante comunità di montagna, dove si arriva
a quote davvero altissime, attraverso strutture
anche sospese che riescono a portare una affluenza di persone quasi pari alla nostra, in
più bisogna sviluppare ed incrementare le vie
del mare, vera strada maestra della civiltà
amalfitana.
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Imprenditori,
ristoratori, artisti
ceramisti e musicisti
raccontano Vietri
L’amore per Vietri sul Mare, le passioni,
le iniziative, l’arte ceramica, le eccellenze
e le bellezze. Il Gazzettino di Vietri sul
Mare apre le porte al territori e racconta

e i ristoratori. Uno strumento per raccontare Vietri sul Mare. Un vetrina per
chi ha deciso di investire su questo territorio.

ogni suo angolo. In questa edizione e
nei prossimi numeri saranno descritte
le attività commerciali, le botteghe di
ceramica, gli imprenditori del turismo

VITTORIANA
ABATE

“A Vietri sul Mare ho coronato
il mio sogno d'amore”
È salernitana, è la giornalista di punta
della trasmissione di Bruno Vespa"Porta
a Porta", è una delle donne più "glamour", icona di stile e di eleganza, ma
Vittoriana Abate non ha mai dimenticato
uno dei posti che più ha amato nella
sua vita: Vietri sul Mare. Ed è infatti
nel paese costiero che ha coronato il
suo sogno d'amore con il marito Simone
Billi, in uno scenario mozzafiato ed
emozionante. "Solo cinque Km dalla
mia casa a Salerno per arrivare nel
borgo del mio cuore, la porta della costiera amalfitana, Vietri sul Mare .
Sin da ragazzina arrivando su quella
dolce collina, prima in scooter, poi in
macchina avevo la sensazione di affacciarmi sulla vita, come per iniziare
un’avventura. Libertà, gioia, spensieratezza, gli anni piu belli li rivedo ancora
li,’ su quella terrazza panoramica , con
la luce del tramonto che illumina la cupola maiolicata della Chiesa di San
Giovanni Battista e i “due fratelli” i celebri scogli, sulla spiaggia di Marina di
Vietri, la cui leggenda mi aveva commosso da bambina. Il mio matrimonio
vista mare poteva essere solo li, a Vietri.
L’ ho sognato, l’ho disegnato nella mia
mente e si è realizzato esattamente
come lo avevo immaginato. Al tramonto,

con il mare calmo trasparente, il cielo
colorato di rosa, a settembre sulla
spiaggia rocce rosse del Lloyds Baia
Hotel, con la mia famiglia, gli amici piu
cari. Mio marito Simone, fiorentino,
ha amato subito follemente quel posto.
L’ ho capito dal suo sguardo quando ci
siamo andati per la prima volta in primavera durante un week end. ‘Vorrei
tornare presto’, mi ha detto. ‘E’ un paradiso, Sposiamoci qui . Qui è perfetto.
E’ la tua terra , ma la sento anche mia’,
le parole che desideravo sentire. E
quando arrivo a casa da Roma ritorno
sempre li, nel Rione Casilette per leggere
una poesia struggente dipinta all’ ingresso di una piazzetta, che mi accarezza
il cuore : “ Tiempe belle e na vota….” E
torno li’ per perdermi un po’ nei vicoli,
con le case colorate e le botteghe ,
come un enorme quadro con le pennellate di vita quotidiana , un gioiello
di schegge di colori, un presepe eterno
che mi sorprende ancora. E torno sempre
per rivedere quei colori, affondare lo
sguardo nel giallo acceso dei limoni, il
blu delle maioliche, le tinte pastello dei
mosaici sparsi ovunque, e respirare gli
odori inconfondibili della mia terra, lasciare il rumore della Capitale, per iniziare in quelle curve che partono da

Vietri, ogni volta una nuova avventura.
Non so bene spiegarne il motivo , ma
sento spesso il bisogno di ritrovare la
sensazione di pace, di serenità, che mi
regala quel luogo e di riannodare in
quell’ esplosione di colori, di odori e
di sapori le emozioni e i ricordi degli
anni indimenticabili della mia gioventu’."
Vittoriana Abate sarà inoltre la Madrina
della prima edizione della Fiera di Libro"
Un libro d'Amare" in programma a
Vietri sul Mare il 2 è 3 luglio 2022.
Antonio Di Giovanni
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«Ecco perchè scegliere Vietri»

Ristorante Pascalo’: dove il mare ti coccola
tra semplicità e golosità

tramandatagli da sua mamma, eccellente
cuoca. L’evoluzione della cucina di “Pascalò” è frutto di ricerca, di innovazione,
di studio e di marie sempre di prima scelta
che da anni hanno fato della cucina di
Pasquale Vitale, uno dei ristoranti più ricercati della Costa d’Amalfi. L’arredamento
del suo locale in tipico stile vietrese, i
Pasquale Vitale è uno chef vietrese titolare piatti della trazione ceramica del posto e
del ristorante “Pascalò” a Marina di Vietri il cibo di qualità eccellente,sia coma presul Mare. La sua semplicità e la sua passione parazione che come ricerca, lo hanno sela trovi in ogni piatto che prepara. Con lo gnalato alla migliori guide di cucina nastesso amore di quando, da piccolo, aveva zionale ed internazionali. A pranzo o a
il sogno di realizzarsi come Chef.Una cena andare da “Pascalò” significa capire
storia, quella di Pasquale fatta di lavoro , cosa è la cucina:passione, sudore, ricerca,
sacrificio, passione ed Arte per la cucina, lavoro ma soprattutto….Sorrisi.

"Un tuffo dove l'acqua è più blu"
La rubrica sugli stabilimenti

“Il Calypso”, un bagno
tra leggenda e realtà

Hotel Bristol: passato e presente nel segno del futuro
Hotel Bristol è un hotel a Vietri sul
mare 4 stelle con ristorante interno,
situato nel cuore della Costiera amalfitana. All’Hotel Bristol di Vietri sul
Mare sarete ospitati in uno scenario
da favola in camere completamente
arredate con ceramiche vietresi. L’albergo è a pochi passi dal centro di
Vietri sul Mare, vicinissimo a Salerno.
Potrete quindi godere di una posizione
centrale per visitare le zone circostanti
e tra i servizi inclusi vi è anche il parcheggio privato. L’Hotel Bristol a Vietri
è perfetto per famiglie e turisti che vogliono soggiornare vicino al mare, alla
spiaggia e nel cuore della Costiera.
Tutto lo staff dell’Hotel Bristol sarà
lieto di curare ogni dettaglio del vostro
soggiorno, fornendovi inoltre suggerimenti ed informazioni che vi consentiranno di scoprire Vietri sul mare
e la meravigliosa Costiera. Inoltre, la
struttura, per il fascino, il panorama
mozzafiato e gli ambienti, si presta
come location ideale per matrimoni
in Costiera Amalfitana. L’albergo affaccia sul mare e sui famosi scogli di
Marina di Vietri, per offrire agli ospiti
una vista panoramica da cartolina. L’Hotel Bristol di Vietri sul Mare è nato
nel 1971 dalla forza e dalla tenacia di
Vittorio Mendozzi, capace di credere
nella possibilità di realizzare un sogno.Volle e costruì l’albergo nel punto
più panoramico di Vietri sul Mare,
con le sue mani disegnò i tratti archi-

tettonici, la sua personalità ospitale
trasformò presto i clienti in amici dell’Hotel Bristol e amici di Vietri.Vittorio
scomparve in giovane età nel 1983,
da allora i figli Giuseppe e Giancarlo
hanno sviluppato, ingrandito e adeguato la struttura ai più moderni standard di qualità e di accoglienza, mantenendo sempre inalterato lo stile originale.In questo periodo storico l’attività sta avendo un evoluzione con
l’inserimento della nuova generazione
(Vittorio, Roberto e Simona Mendozzi)
della famiglia proponendo un progetto
che può dare slancio per il futuro dell’attività.Oggi l’Hotel dispone di 20
camere, ristorante panoramico e Villa
Bristol di 3000 mq che comprende:
parcheggio, tre terrazzamenti con prato
inglese e piscina creati per ospitare
eventi, matrimoni e meeting.

Secondo il racconto dell'Odissea di Omero era figlia
di Atlante e viveva sull'isola di Ogigia.Donna bellissima
e immortale, Calipso fu punita dagli dei per essersi
schierata dalla parte del padre nella Titanomachia.
Fu costretta a rimanere sull'isola di Ogigia, dove le
Moire mandavano uomini bellissimi ed eroici di cui
non faceva che innamorarsi, ma che poi dovevano
partire. Un giorno Odisseo, scampato al vortice di
Cariddi, approdò sull'isola e Calipso se ne innamorò.
L'Odissea racconta come ella lo amò e lo tenne con
sé, secondo Omero, per sette anni (secondo lo Pseudo-Apollodoro cinque e secondo Igino solo uno) offrendogli invano l'immortalità, che l'eroe insistentemente rifiutava. Odisseo conservava in fondo al cuore
il desiderio di tornare ad Itaca, e non si lasciò
sedurre.Le lacrime di Odisseo vennero accolte da
Atena, la quale, dispiaciuta per il suo protetto, chiese
a Zeus di intervenire. Il dio allora mandò Ermes per
convincere Calipso a lasciarlo partire e lei a malincuore
acconsentì. Gli diede legname per costruirsi una
zattera, e provviste per il viaggio. Gli indicò anche su
quali astri regolare la navigazione. La spiaggia DEL
Lido “Il Calypso” è una spiaggia che trasuda storia e
leggenda,Una piccola spiaggia adatta a tutti. Sole,mar,alberi cortesia e tranquillità,tutto questo lo si deve a
Pietro Tredici,il proprietario che ebbe l’intuizione di
piantare nel 1975 delle Tamerici. “.…piove su le tamerici, salmastre ed arse...” Gabriele D’Annunzio e
ancora prima Giovanni Pascoli hanno reso questo
leggero e raffinato arbusto dai fiori rosa eterno, grazie
alle loro poesie.Gestito poi da Giovanni Tredici e
dalla moglie Rosalba Santucci, oggi il lido “Il Calypso”
è mèta,ancora di una raffinata clientela .
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Edicole votive, un itinerario devozionale
lungo le strade di Vietri sul Mare

di VITO PINTO
Vi è, sul territorio di Vietri sul
Mare e delle sue frazioni, un invisibile itinerario di laboriosità e
di fede unite in quella che viene
definita religiosità popolare ben
visibile in tempietti pubblici o
privata devozionalità diffusa lungo stradine, negli slarghi e vicinati,
su per rampe di scale e pianerottoli. E una fede semplice, un fenomeno di spontanea germinazione popolare, che manca di
una documentazione scritta e che
vede nella raffigurazione del santo, del proprio santo, una sorta
di omaggio a chi protegge il quotidiano, umano cammino. Una
pratica antica, che rimanda la
memoria scolastica alle erme, alle
aedicule patentes, ai lares compitales dei nostri progenitori romani e che ci lega in una conti-

nuità senza soluzione. Tra l’altro
l’uomo ha sempre cercato ed avuto bisogno di una protezione
dall’alto nel suo cammino terreno.
Scriveva Giovanni Cappetti: «Nel
tempo in cui i faenzari vietresi
realizzavano le loro opere non
c’erano remore culturali per la
espressione della propria fede;
anzi era addirittura un vanto dare
pubblica veste alla propria devozione. E perciò le icone vanno
lette non come espressione d’arte
– anche se alcune di esse hanno
tutti i carismi dell’opera d’arte –
ma soltanto ed esclusivamente
come espressione di fede. Occorre
anzi dire che esse molto spesso
sono più teologicamente esatte
della stessa arte sacra. Esse sono
un vero “signum”, e sono state
realizzate, lette e vissute come
segno e non come immagine,
rappresentazione di culto». Tant’è

che ogni ceramista che iniziava
un’attività in proprio la prima
opera che realizzava era una “riggiola” con l’immagine di S. Antonio Abate, protettore del fuoco,
da mettere accanto alla bocca
della fornace.I posti sul territorio
dove sono collocate le immagini
devozionali sono indicativi della
loro funzione. Sono passaggi pubblici coperti, angoli poco illuminati di vicoli stretti e tortuosi,
androni di case private, pianerottoli (normalmente il primo)
di scale interne, facciate esterne,
cortili pubblici e privati, case private. Spesso le icone sistemate
nei passaggi coperti sono murate
in due o tre vicine per varie devozioni.Al di sotto di esse veniva
sistemata una mensolina in legno
o pietra o terracotta (una mezza
riggiola) su cui poggiare vasetti
per i fiori, ma soprattutto lampade
a olio e ceri, perennemente accesi
e pertanto funzionavano come
punto di luce notturno quando
la illuminazione pubblica non
era ancora di larga diffusione.Sulla edicola da collocare, spesso, a
fronte strada il committente faceva decorare il santo di cui portava il nome o di cui era devoto,
per poterlo offrire alla pubblica
devozione. Non a caso passando
avanti a queste edicole ci si fa il
segno della croce, pur non sapendo di quale santo si tratti…
ma è un segno di rispetto verso
il sacro cui affidiamo il nostro
cammino.Ecco che, perché il santo venisse immediatamente riconosciuto, nella rappresentazione
venivano inseriti i suoi simboli
caratteristici. Così S. Giovanni
Battista ha accanto l’Agnello simbolo del Cristo mentre S. Antonio
da Padova ha il giglio in mano,
mentre S. Francesco d’Assisi viene
rappresentato con le stimmate
alle mani e S. Francesco di Paola
è riprodotto principalmente nell’atto del miracolo del mantello.
Spesso nelle edicole venivano
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anche rappresentati segni araldici,
a indicare la nobiltà della famiglia
che non solo aveva commissionata la targa, ma che era, se mai,
proprietaria dello stabile sul cui
muro esterno l’icona veniva murata. Una summa delle caratteristiche di queste edicole è il pannello seicentesco murato al centro
di Vietri, lì dove il corso si dirama
verso la strada che porta alla
chiesa parrocchiale. In quel pannello vi è uno stemma ad indicare
una committenza nobile o di rango e vi è una Croce nuda intorno
alla quale angeli sospesi recano i
simboli della Passione del
Cristo.In definitiva vi è tutto un
linguaggio ben preciso che caratterizza l’iconografia popolare
e che va letto nel giusto verso e
senza fretta.Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza sociale, è la valenza turistica che
queste edicole possono avere.
Seguire un itinerario di devozionalità ceramica a Vietri sul Mare,
significa anche scoprire angoli
di un paese antico, fondato dagli
etruschi e che da secoli con le
sue edicole parla alla gente di
fede e di laboriosità di un popolo
che ha costruito la sua storia
nella bottega delle mani.
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