
Torre Campanaria
di San Nicola (XIV Secolo)

Centro Storico

Antonello Della Bruna
Tela di San Vito e della Maddalena
1760, Cappella di San Vito

IL MELOGRANO
agriturismo
3347932389 / Via Verdesca, 121

CASA FRANCA
bed & breakfast
3387655955 / Contrada Canneto, 64b

SAN GIORGIO
affittacamere, struttura ricettiva extralberghiera
3289071199 / Via San Giorgio

LA BALZATA DEGLI ULIVI
casa vacanze
3382410008 /  S.P. 60 - Loc. Balzata

ASD CAMPANIA ADVENTURE
servizi turistico-sportivi
3405252177 / Contrada Tempe, 723

LABORATORIO KÉRAMOS
Laboratorio artigianale di ceramica
3336371843 / Via Santa Maria, presso Oratorio

LA DOGA
residence, ristorante, pizzeria
0828971350 / Viale Martiri Postiglionesi, 2

MACELLERIA MARCIGLIANO MARIO
macelleria e vendita di prodotti tipici locali
0828971051 / Via Vincenzo Manzi, 1

GERMAR SRLS
produzione e vendita prodotti tipici,
laboratorio artigianale, ristorante
3396449451 / 3492139641 / Contrada San Rimedio

MELLIS
azienda agricola, produzione di fragoline biologiche
e liquore fragolino
3881964363 / Via Balzata, 792

SORGITURO
agriturismo ed agricampeggio
0828971442 / 3397230155 / Via Sorgituro, S.S. 488

GRANATIELLO
area pic-nic
3332488966 / Via Verdesca

TENUTA MACELLARO
azienda vitivinicola di Ciro Macellaro

3347446692 / Contrada Chiocchia, 262

IL CALORE SALERNITANO
area pic-nic

3384204582 / Ischia di Pietra Marotta

VILLA CENNAMO
residence e bed & breakfast

3318357244 / Contrada Tempe

ECO-VILLAGGIO BRIGANTIA
area pic-nic Sant’Agata, campeggio, escursioni

3338360040 / Via Temparelle

ELAÌA
olio extravergine di oliva, cooperativa agricola

08281995647 / 3337061707 / C.da Duchessa, Area PIP

LA COLLINA DEI CILIEGI
ristorante, pizzeria, country house

0828971534 / 3277782022 / C.da Pescara

L’ARTE DI LILIANA MANZIONE
ceramica lavorata dipinta a mano, olio su tela

decorazioni su vetro e stoffa, scultura
3392856956

PERICLE SARTI
artista di fama

pittura degli alburni di scuola napoletana
3402885623 / Viale della Rinascita, 6

OASI DEGLI ALBURNI
ristorante rurale ed ospitalità diffusa

3381925875 / 0828971035 / Contrada Canneto

EL CIABATTERO
panificio, biscottificio, specialità

0828 971625 / 3387168258 / Via Roma, 36

PIZZERIA DA VINCENZO
pizzeria

0828 1817726 / 3339504491 / Via Santa Sofia

ANTICO BORGO DEL CIOCCOLATO
il buon torrone

0828 1990041 / Contrada Monaco - Area PIP

L’OSPITALITÀ
dormire, mangiare, vivere, sognare

POSTIGLIONE, borgo millenario arroccato ai piedi degli 
Alburni, secondo la tradizione pare sia stato fondato da 
esuli di Paestum in fuga dai Saraceni. Guardando dall’alto il 
centro storico, risalta agli occhi il groviglio di stradine, vicoli 
e case formatosi nella pietra intorno all’imponente castello, 
posto alla sommità del paese. Col susseguirsi delle
dominazioni Postiglione ha rappresentato sempre un luogo 
privilegiato per l’osservazione del territorio fino al mare, al 
punto da esser soprannominato “il balcone degli Alburni”. E 
a riguardo il Barone di San Biase, Giuseppe Antonini, nel 1745 
scrive nel suo “La Lucania, discorsi”: «Postiglione, luogo che 
per la veduta, e per l’aria non ha chi l’eguali». Popolo di 
contadini e pastori, conserva tradizioni antiche legate al 
grano, all’olio, al vino, alla pasta, alla pietra, alle feste, alla 
montagna. Il legame indissolubile tra le ultime due, sfocia in 
tempi  lontanissimi in uno degli eventi religiosi più suggestivi 
del Meridione: la prima domenica di Maggio di ogni anno 
popolo, clero, banda e statue, partendo dal paese, si 
inerpicano su per gli Alburni fino alla grotta del Profeta Elia 
(870 m. s.l.m.), protettore del raccolto e dei campi, in un
percorso di fede, tradizione, musica e gastronomia. E a 
tavola Postiglione è uno dei luoghi più felici ed autentici:
i “Luonghi e Suttili”, pasta fresca tirata a mano, è il piatto 
consigliato a chi vuole vivere l’esperienza delle tradizioni 
contadine ed il gusto della cucina di una volta.

Sentieri degli Alburni
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POSTIGLIONE
BORGO OSPITALE
benvenuti sul balcone degli alburni

COMUNE DI
POSTIGLIONE

I Monti Alburni
dalla C.da Verdesca

Viale Monumentale

Vicoli del
Centro Storico

Francesco Verzella
Busto Ligneo del Profeta Elia
Chiesa Di Santa Maria
Festeggiato la Prima Domenica di Maggio
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Processione della
Madonna del Carmine


