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PANORAMI IN COSTIERA 
 

escursione naturalistica da Minuta ad 
Atrani 

 
 
 

 
 

La Costiera mette in difficoltà chiunque voglia descriverla in maniera originale e  parlare di torri, castelli, chiese, 
fiordi, calette, grotte, panorami mozzafiato è davvero difficile. Quello che fu un tempo il ducato d'Amalfi è un 
fitto agglomerato di piccole città e borghi che occupano le ripide e pittoresche pendici dei monti Lattari e le valli 
retrostanti con al centro della costa la sua perla, Amalfi.  A qualche centinaia di metri seguendo la strada verso 
est si giunge all'antichissima città di Atrani con la chiesa di S. Salvatore de Bireto che era la cappella sacri 
palatii dei duchi di Amalfi. In alto, a circa 370 metri, c’è la città di Scala, che la tradizione considera come la più 
antica tra le cittadine amalfitane, sede di famiglie patrizie, con l'antichissimo Duomo, rifatto nel sec. XVII. Scala 
ha diverse borgate  tra cui Campidoglio, Minuta e Pontone dove resistono a distanza di secoli i resti 
monumentali della chiesa di S. Eustachio, ormai in rovina.  
La partenza è da Minuta, il percorso scende in direzione dell’altro borgo, Pontone, seguendo il corso di un 
sinuoso vicolo, fatto di lunghi scalini, poco alti e facilmente percorribili fino a giungere alla chiesa di S. 
Eustachio, i cui resti si trovano in una stupenda posizione, con sosta obbligata sui panorami circostanti. Si 
riprende in direzione Pontone, dove attraversato il centro del paesino si continua in direzione Torre dello Ziro, 
una vera e propria fortezza arroccata su di uno sperone di roccia, il Monte Aureo, che guarda dall’alto il mare e 
domina Amalfi a nord ovest e Atrani a sudest. Il luogo è davvero suggestivo e trasuda di storia ed eventi 
straordinari: si racconta che la moglie del nobile Piccolomini, Giovanna d’Aragon,a nipote di Ferrante, venne 
murata viva dai cognati a seguito del tradimento della giovane nobile, nonostante la donna fosse vedova! 
Lasciata la torre, si imbocca una lunga scalinata in discesa che ci porterà a costeggiare il rio Dragone, per 
giungere  fino allo stupendo borgo marinaro di Atrani, entrato a far  parte del club dei borghi più belli d'Italia e 
patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO). 
 

Per il ritorno è consigliato munirsi di biglietto per il bus (che riporterà i partecipanti da Atrani a 
Scala) già da Scala, per non rischiare di rimanerne senza quando si è arrivati ad Atrani. 
 

Difficoltà del percorso: medio 
Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking, bastoni, zaino, indumenti comodi (pantalone lungo) k-way, acqua. 
Durata: ore 5 
Partenza escursioni: ore 10:00 (si raccomanda la puntualità)  
Lunghezza complessiva: 5 km ca. (Il percorso è prevalentemente in discesa) 
Appuntamento: via Vincenzo d’Amato presso cartello d’ingresso del paese con scritta “Minuta”, Minuta (frazione di Scala – SA).  
Prima di giungere a Minuta, munirsi di biglietto di bus a Scala (meno di 2 min. di auto da Minuta) da utilizzare  
al ritorno da Atrani. 
La colazione è a sacco ed è a cura dei partecipanti!  
Prevista una degustazione di vino 
Contributo organizzativo: euro 10,00 (escluso biglietto bus) - Contributo organizzativo SOCI Ass. Siti Reali: euro 8,00 
 
 

n.b.: si sconsiglia la partecipazione a chi non e’ abituato a percorsi di media difficolta’  
 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro sabato 9 maggio)  
SIRE COOP: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it 


