
 

Vallo di Diano – Architettura e natura 

 
 

A circa 80 km da Agropoli, le Grotte di Pertosa-Auletta sono l’unico sito 
speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, 
addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro nasce in 
profondità e vi offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, 
immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci 
della cascata sotterranea. Le Grotte si estendono per circa tremila metri 
nel massiccio dei Monti Alburni. Il sito attrae ogni anno migliaia di visitatori 
che scelgono questo luogo per diversi aspetti che vanno dall’interesse 
naturalistico, speleologico a quello archeologico.  
Da segnalare la visita ai Musei MIdA, un’esperienza dinamica e stimolante 
grazie alle integrazioni di supporti multimediali audio-visivi e esposizioni 
tattili e olfattive. 

  
 

 

   
Teggiano, affascinante roccaforte medievale a 637 metri sul livello del 
mare. La sua fisionomia rispecchia fedelmente quello di borgo storico con 
Castello, abitazioni in pietra e chiese trecentesche racchiuso da mura di 
cinta e 25 torri vedetta. La sua posizione dominante conferisce al luogo un 
aspetto ancor più suggestivo, quasi da faro rispetto allo spazio che lo 
circonda. Teggiano è un autentico scrigno pieno di tesori artistici e 
architettonici impensabili. 

 

 
   
 
La Certosa di San Lorenzo a Padula è uno dei più importanti complessi 
monastici d’Europa, dichiarato dall’ Unesco Patrimonio dell’Umanità. Oggi 
la Certosa ospita il Museo Archeologico della Lucania Occidentale, 
interventi paesaggistici sui giardini delle celle realizzati nell’ambito della 
manifestazione “Ortus Artis” ed una vastissima collezione d’arte 
contemporanea con oltre cento opere realizzate durante le mostre “Le 
Opere e i Giorni” e “Fresco Bosco”. 
 
 

 

 
 
Il Battistero di S. Giovanni in Fonte Nato come sobborgo di Cosilinum, in 
epoca cristiana divenne un punto di riferimento per i credenti: presso la 
fonte viene amministrato il battesimo "per immersione" e nel IV secolo 
viene costruito un battistero (probabilmente per volere di Papa Marcello I, 
da cui la zona prese il nome di Marcellanium, attestandosi così come uno 
dei primi insediamenti cristiani d'Italia). Sorse sulle macerie una Chiesa, 
dedicata a San Giovanni Battista, che venne amministrata prima 
dall'Ordine dei Templari e poi dai Cavalieri di San Giovanni. 
 

  

 

 
 

Durata indicativa: 1 giornata 
Distanze chilometriche: Agropoli-Pertosa: 80 km 
Agropoli-Teggiano: 98 km 
Agropoli-Padula: 100 km 

 


