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since the age when Sorrento and 
other towns on the coast were 
considered an essential stop on 
the Grand Tour, the local tourist 
industry has been able to move 
with the times, modernizing its 
services and facilities to meet 
the changing needs of the 
21st-century traveller. The only 
thing that has not changed is 
the desire to make each guest 
feel at home, and to transform 
their stay into an unforgettable 
experience.
This must be why every year so 
many tourists of all ages and 
all nationalities choose the 
Sorrento Coast as their ideal 
holiday destination.

Giuseppe Cuomo
The Major

The Sorrento 
Peninsula has long been 
famous for its warmth and 
hospitality. So long in fact that 
we can go back many centuries 
and still find traces of some 
crowned head, some illustrious 
guest or just an ordinary 
visitor who stayed in what for 
thousands of years has been 
known as the Siren Land. With 
years of experience built up 

L’Ospitalità di Sorrento
 Sorrento Hospitality 

Sorrento presents 
its tourism product mix, a 
series of activities, proposals 
and services to offer Italian 
and foreign visitors alike a full 
overview of what our area has 
to offer.
The Tyrrhenian Sea and our 
own Gulf of Naples act as 
backdrop to a peninsula 
blessed with a centuries-old 
history in which past, present 
and future are tightly bound 
in the events, expressions and 
“postcards” that make up the 
added value in our product.

The need to streamline and 
improve our overall “product 
mix”, support for the local 
businesses opening up now, 
or rethinking after decades 
of working in the shadows, 
to tourism as a development 
opportunity; a willingness to 
work together to add more 
impact to what tourism here 
has to offer: this is the task 
taken on by the Tourism 
Board of Naples Provincial 
Government, and for which 
local operators and businesses 
are lending their unconditioned 

Il Sistema Turismo  Tourism System
Sorrento presenta 

una serie di attività, proposte 
e servizi che il territorio ha 
da offrire ai visitatori italiani 
e stranieri. Il Mar Tirreno e 
il Golfo di Napoli fanno da 
sfondo ad una penisola in cui 
passato, presente e futuro 
sono strettamente legati agli 
eventi, le espressioni e le 
“cartoline” che compongono 
il valore aggiunto ai nostri 
prodotti. Razionalizzare e 
migliorare il nostro  “mix di 
prodotti” è l’obiettivo per 
far si che le imprese locali 
che operano per il turismo 
trovino nuove opportunità 
di sviluppo. Lavorare insieme 
per aggiungere maggiore 
impatto a quanto il turismo ha 
da offrire: questo è il compito 
assunto dai politici, dagli 
operatori locali e dalle aziende.
La Penisola Sorrentina è pronta 
ad affrontare questa sfida.

La Penisola 
Sorrentina è famosa per la 
sua ospitalità da secoli. Teste 
coronate, ospiti illustri o solo 
semplici visitatori sono rimasti 
incantati da questa terra che è 
conosciuta come la Terra delle 
Sirene.
Sorrento e le altre città della 
costa sono state considerate 
una tappa fondamentale 
del Grand Tour, e grazie a 
queste esperienze l’industria 
turistica locale è stata in grado 
di muoversi con i tempi, 
modernizzare i suoi servizi e 

le sue strutture e soddisfare le 
esigenze del viaggiatore dei 
nostri giorni. L’unica cosa che 
non è cambiata è la voglia di 
far sentire ogni ospite come a 
casa propria e di trasformare 
il soggiorno in un’esperienza 
indimenticabile.
Questo è, e dovrà essere, il 
motivo per cui ogni anno 
tanti turisti di tutte le età e di 
tutte le nazionalità scelgono la 
Costa di Sorrento come meta 
ideale per le loro vacanze.

10 motivi per venire a scoprire

l’incantevole Sorrento
10 reasons for discovering

enchanting Sorrento

www.fondazionesorrento.com
www.comune.sorrento.na.it

www.fondazionesorrento.com
www.comune.sorrento.na.it

support.
Sorrento is ready to face that 
challenge.



Ogni anno Sorrento ospita 
importanti eventi che uniscono cultura 
e turismo: la forza trainante della sua 
economia.
Da anni la Terra delle Sirene ha svolto 
un ruolo importante nel mondo della 
cinematografia ospitando le “Giornate 
Professionali del Cinema“ inserite insieme 
a tantissime altre manifestazioni fatte di 
mostre, eventi, concerti natalizi, musica 
popolare, presepi viventi, incontri 
in piazza, brindisi, fuochi pirotecnici 
nel programma natalizio “M’illumino 
d’Inverno”.
Molti altri eventi sportivi , artistici e 
culturali attirano folle di visitatori a 
Sorrento , tra cui il Premio Caruso, i 
“Concerti di Sorrento”, la mostra-mercato 
di “Libri e Stampe Antichi” , il Premio 
“Eduardo De Martino Yachting” la 
“Rassegna di Teatro, Musica e Danza”, 
“Sorrento Gentile”, “Estatestrada” la “Sagra 
dell’Uva a Priora” la “sagra del Pesce a 
Marina Grande” e tant’altro ancora in un 
susseguirsi di occasioni che vivacizzano la 
città.

1 Eventi
Events

Eventi 2014 
2014 Events

MOSTRA ANTOLOGICA DI

MARIO SIRONI
dal 21 febbraio al 20 aprile

Un’accurata retrospettiva con circa 
100 opere di uno dei maggiori  
maestri del secolo scorso in un 
percorso che, attraverso tre sezioni 
(illustrazioni, grande decorazione ed 
olii) ripercorre le tappe fondamentali 
di un artista che affascina, oggi più 
che mai, gli amanti della pittura 
italiana del ‘900.

A careful retrospective with about 
100 works by one of the major 
masters of the 20th century, in 
a journey that through three 
sections (illustrations, great 
decoration and oils) traces the 
milestones of an artist who 
fascinates today more than ever 
the lovers of Italian painters of the 
last century. 

IV EDIZIONE MOSTRA

ANTIQUARIATO
dal 25 aprile al 1 maggio

Mostra mercato internazionale 
dell’antiquariato organizzata dagli 
antiquari sorrentini per  sostenere, 
tutelare e valorizzare il settore 
divulgandone gli aspetti culturali, 
storici ed artistici.

Antiques market Exhibition 
organised by Sorrento’s 
antiquarians to improve and 
protect the cultural, artistic and 
historical aspects of this sector. 

MOSTRA DI OPERE DI 

PICASSO
dal 30 maggio al 12 ottobre

Saranno in mostra una ricercata 
selezione di opere, fra ceramiche, 
grafiche ed olii dell’artista spagnolo 
che mette in luce le diverse anime 
di uno dei più eclettici protagonisti 
dell’arte di tutti i tempi.

On display will be a fine selection 
of works, including ceramics, 
drawings and oils by the 
Spanish artist that highlights the 
different souls of one of the art 
protagonists most versatile of all 
times.

PRIMA BIENNALE 
INTERNAZIONALE DELLA

TARSIALIGNEA
dal 20 ottobre al 16 novembre

Evento a carattere biennale per 
riscoprire e rivalutare l’artigianato 
artistico sorrentino che 
attraverso il Museobottega della 
Tarsialignea si confronterà con 
Scuole ed Istituzioni nazionali ed 
internazionali operanti nel settore.

A biennial event to rediscover 
and re-evaluate the Sorrento’s 
craftwork which will be 
compared throughout the local 
Museobottega della Tarsialignea 
with schools and Institutions 
operating in the “Wood Inlay”.

V EDIZIONE

MAESTRI
IN MOSTRA
dal 6 dicembre al 11 gennaio

Il Presepe Napoletano a Villa 
Fiorentino: per la V edizione 
ritornano i maestri della tradizione 
popolare napoletana che fin 
dal XVII secolo interpretano un 
artigianato che sempre più spesso 
diventa arte apprezzata anche 
oltre i confini della città di Napoli.

The Neapolitan crib at Villa 
Fiorentino: the masters of 
this Neapolitan tradition that, 
since the seventeenth century, 
becomes an appreciate popular 
art even beyond the borders of 
the city of Naples. 

VILLA FIORENTINO
Corso Italia, 53 - Sorrento
tel. +39 0818782284

www.fondazionesorrento.com

Every year Sorrento hosts major 
events that combine culture and tourism: 
the leading force of its economy.
For years, the land of the Sirens has played 
an important role in the film industry by 
hosting the “Giornate Professionali di 
Cinema” included with many other events 
like exhibitions, events, Christmas concerts, 
folk music, cribs, meetings, fireworks and 
so on in a unique Christmas program titled  
“M’illumino d’Inverno”
Many other sport’s events, arts and culture 
attract visitors to Sorrento, including the 
Prix Caruso, the “Concerts of Sorrento”, the 
exhibition-market of “Old Books and Prints,” 
the Prize “Eduardo De Martino Yachting” 
the “Review of Theatre, Music and Dance “, 
“Sorrento Gentile”, “Estatestrada” the “Grape 
Festival in Priora” the “Festival of Fish in Ma-
rina Grande”, and much more in a succession 
of occasions that pepper the city.

Enchanting Sorrento

CONCERTI AL CHIOSTRO RASSEGNE ESTIVE: ILPREMIO CARUSO

NATALE A SORRENTO VILLA FIORENTINO
www.fondazionesorrento.com

www.comune.sorrento.na.it



Enchanting Sorrento

Storia, Territorio,
Personaggi, Ricettività

Sorrento esisteva già quando 
Roma fu fondata  e ha dato nome alla 
penisola che separa il golfo di Napoli dal 
golfo di Salerno.
Alla fine del primo millennio è stato un 
ducato, con una propria moneta e si 
estendeva inizialmente dal fiume Sarno 
alla punta della penisola: Punta della 
Campanella.
Poi Massa Lubrense è diventata 
indipendente nel 1467 sotto Ferdinando I 
d’Aragona, Piano, con decreto firmato da 
Giuseppe Bonaparte, Meta sotto i Borboni  
il 27 novembre 1819 e Sant’Agnello con 
decreto del Regno d’Italia il 10 dicembre 
1865.
Nei tempi antichi Sorrento ebbe una 
economia agricola e marittima.
Nel secondo millennio sono nate 
coltivazioni  di gelso per la produzione 
della seta, noci e agrumi. Grazie a questi 
ultimi la Penisola Sorrentina è diventata 
la  “terra dove fioriscono i limoni “ che 
oggi vengono utilizzati per produrre il 
famoso “limoncello “ , apprezzato in tutto 
il mondo.
E ‘ difficile trovare una famiglia che vive 
sulla costa Sorrentina che non ha un 
qualche tipo di coinvolgimento con il 
mare: c’erano una volta cantieri navali 
a Sorrento, Piano, Meta e Vico Equense, 
e nel 1838 sono state varate ben 216 
imbarcazioni tra cui molti “gozzi”: la 
famosa barca di Sorrento costruita ancora 
oggi con metodi tradizionali tramandati di 

padre in figlio.
Marina Grande è da secoli il posto dove 
queste barche, utilizzate prevalentemente 
dai pescatori, vengono costruite ed 
ormeggiate facendo della Marina un 
fiorente villaggio dove antiche tradizioni e 
turismo vivono fianco a fianco.
Durante l’epoca del Grand Tour, nei secoli 
XVIII e XIX, Sorrento ha attirato numerosi 
visitatori tra politici, autori e artisti che 
hanno immortalato questa terra in versi 
e immagini. Nel suo “Viaggio nelle Due 
Sicilie “, scritto verso la fine del XVIII secolo, 
l’inglese Henry Swinburne ha descritto lo 
scenario incantevole e i tesori artistici di 
Sorrento.
Il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche ha 
trovato la città benefica per la sua salute, 
ed era a Sorrento che Richard Wagner 
completò il suo “Parsifal” . Il più grande 
artista russo del XIX secolo, Silvester 
Shchedrin, i cui dipinti del mare e del 
territorio di Sorrento si possono trovare 
in alcuni dei più prestigiosi musei del 
mondo, morì e fu sepolto a Sorrento nel 
1830.
Durante il suo secondo soggiorno nel 
luogo di nascita del poeta Torquato 
Tasso, Maxim Gorky, nel novembre 1932 
fonda una colonia russa. Il drammaturgo 
norvegese Henrik Ibsen soggiornò qui due 
volte trovando ispirazione per il suo “Peer 
Gynt” e “Gli Spettri”.
Tanti pittori hanno trovato soggetti  per le 
loro opere sulla Costiera Sorrentina, così 

come le opere di tanti scrittori e poeti 
sono stati ispirati dalla bellezza del suo 
paesaggio.
Naturalmente Sorrento ha ispirato anche 
cantanti e autori musicali.
 “Torna a Surriento “, qui composta da G. 
B. De Curtis è stata ed è cantata da tutti 
i grandi, sia in Italia che all’estero. Molte 
altre canzoni sono state composte da 
grandi poeti e musicisti, tra cui di Lucio 
Dalla con  “Caruso “, il poeta Aniello 
Califano ( “Serenata a Surriento “ , “’ O 
surdato nnamurato “ ) era di Sorrento 
così come il musicista Salve D’Esposito 
(“Anema e core“, “Me so ‘ mbriaco ‘e sole“).
Il grande Enrico Caruso soggiornò a 
Sorrento in cerca di pace e per riprendersi 
dal suo male.
Sorrento può offrire ospitalità a più di 
undicimila persone in oltre un centinaio 
di strutture tra alberghi, villaggi turistici, 
campeggi e B&B.
Ci sono diversi hotel “cinque stelle”, 
“alberghi storici “ e un centro conferenze 
tra i migliori in Italia.
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Sorrento already existed when 

Rome was founded and gave its name to the 
peninsula that separates the Gulf of Naples 
from the Gulf of Salerno.
At the end of the first millennium was a 
duchy , with its own currency and stretched 
initially by the Sarno River at the end of the 
peninsula, Punta Campanella .
Later Massa Lubrense became independent 
in 1467 under Ferdinand I of Aragon , Piano, 
with a decree signed by Joseph Bonaparte, 
Meta under the Bourbons, November 27, 
1819 and Sant’Agnello by decree of the 
Kingdom of Italy December 10, 1865 .
In ancient times Sorrento had an 
agricultural and maritime  economy.
In the second millennium were born 
cultivation of mulberry trees for silk 
production, nuts and citrus fruits. Thanks 
to the latter, the Sorrento Peninsula has 
become the “land where the lemon trees 
bloom“ that today are used to produce the 
famous “limoncello“ , appreciated all over 
the world.
It ‘s hard to find a family that lives on the 
Sorrento coast that does not have some 
kind of involvement with the sea. In the sites 
of Sorrento, Piano, Meta and Vico Equense  
there are shipyards, and in 1838 were 
launched over 216 boats like the famous 
Sorrento boat called “gozzo” that is still built 
using traditional methods passed down 
from father to son.
Marina Grande has for centuries been the 
place where these boats are mainly used 

by fishermen, are built and moored in the 
Marina doing a thriving village where 
ancient traditions live side by side with the 
tourism.
During the era of the Grand Tour in the 
eighteenth and nineteenth centuries , 
Sorrento has attracted a large number of 
visitors between politicians , authors and 
artists who have immortalized this earth 
in verse and pictures. In his “Travels in the 
Two Sicilies “ , written towards the end of the 
eighteenth century , the Englishman Henry 
Swinburne has described the enchanting 
scenery and artistic treasures of Sorrento.
The German philosopher Friedrich Nietzsche 
has found the city beneficial to his health, 
and he was in Sorrento Richard Wagner 
completed his “Parsifal” . The greatest 
Russian artist of the nineteenth century , 
Silvester Shchedrin , whose paintings of the 
sea and the land of Sorrento can be found 
in some of the most prestigious museums in 
the world , died and was buried in Sorrento 
in 1830.
During his second stay in the birthplace of 
the poet Torquato Tasso, in November 1932 
Maxim Gorky founded a Russian colony. 
The Norwegian playwright Henrik Ibsen 
stayed here twice finding inspiration for his 
“Peer Gynt“ and “ The Ghost” .
Many painters have found subjects for their 
works on the Sorrento Peninsula, as well 
as the works of many writers and poets 
have been inspired by the beauty of the 
landscape.

Of course, Sorrento has also inspired many 
singers and songwriters .
“ Come back to Sorrento “ , here composed 
by G. B. De Curtis was and is sung by all the 
great, both in Italy and abroad. Many other 
songs were composed by great poets and 
musicians, including Lucio Dalla “Caruso”, 
the poet Aniello Califano (“Serenata a 
Surriento “, “ ‘ O surdato ‘nnamurato “ ) 
was from Sorrento like the musician Salve 
D’Esposito ( “Anema e Core “, “ Me so ‘ 
mbriacato ‘e sole”) .
The great Enrico Caruso stayed in Sorrento 
in search of peace and to recover from his 
illness .
Sorrento can offer accommodation for 
more than eleven thousand people in over a 
hundred structures including hotels , resorts, 
campings and B & B.
There are several hotels “five star”, “historical 
hotels“  and a conference center among the 
best in Italy .

History, Territory,
Celebrities, Accommodation

FEDERALBERGHI PENISOLA SORRENTINA
www.upsa.org  



Artigianato
Crafts5

Trecento anni di esperienza 
nell’ospitalità hanno portato allo sviluppo 
locale di un tessuto commerciale com-
posto da tanti negozi per acquisti di ogni 
genere. Ogni zona della città ha le proprie 
caratteristiche commerciali: corso Italia con 
i suoi negozi di qualità, via San Cesareo, nel 
centro storico, è la zona del mercato reale 
con una profusione di profumi e colori che 
sono unici e ineguagliabili. Sempre nel cen-
tro antico troviamo piccole botteghe dove 
si producono lavori in legno intarsiato, 
realizzati con le stesse tecniche del passato. 
Oltre ai negozi che vendono questi oggetti 
d’arte, dove è d’obbligo una visita, troviamo 
anche fabbriche di limoncello e liquori di 
agrumi, prodotti secondo antiche ricette.

Three hundred years of hospitality 
experience led to the development of a local 
commercial tissue composed of many shops 
for purchases of all kinds. Each area of the 
city has its own characteristics of trade: corso 
Italia with its quality shops, via San Cesareo 
is the historic market area with a profusion 
of fragrances and colours that are unique 
and incomparable. Also in the old town 
are small shops where they produce inlaid 
woodwork, made with the same techniques 
of the past. In addition to the stores that sell 
these objets d’art (don’t miss a visit) we also 
find limoncello factories, where this liqueur is 
produced according to ancient recipes.

4Dintorni
Surroundings

La Penisola Sorrentina può 
essere considerata non solo come una 
destinazione ma anche come punto di 
partenza per raggiungere famose località 
del Golfo di Napoli e di Salerno.
Infatti, grazie alla sua straordinaria 
posizione geografica altre perle campane 
come Capri, Ravello, Amalfi e Positano 
sono facilmente raggiungibili. Per non 
parlare di Ischia, Napoli e Caserta con 
la sua famosa Reggia e la fabbrica della 
seta di San Leucio. E infine Pompei, unica 
al mondo per le sue rovine, così come 
Oplonti, Ercolano e Paestum, destinazioni 
per il turismo archeologico, ben note e 
sicuramente da non tralasciare.

The Sorrento Coast can be 
considered not only as your destination but 
also as your starting point.  Thanks to its 
extraordinary geographical location, other 
Campania pearls such as Capri, Ravello, 
Amalfi and Positano can easily be reached 
not to mention Ischia, Naples and Caserta 
with its famous palace and San Leucio’s silk 
factory. And finally Pompei, known all over 
the world, unique for its ruins, as well as 
Oplonti, Ercolano and Paestum too.
All of these towns are destinations for 
archeological tourism which definitely 
cannot be missed; well-known places, but 
nonetheless unique.

Il mare e le sue risorse
The Sea and its resources

Il mare rappresenta  per Sor-
rento un’opportunità di vita e di sviluppo. 
Sorrento è parte integrante della Riserva 
Marina Punta Campanella, nata per la 
tutela della fauna e della flora marina e 
a difesa della pesca che rappresenta una 
delle nostre tradizioni nel nostro patrimo-
nio culturale collettivo. 
Sorrento è anche la località dove l’espan-
sione di servizi nautici e l’aggiornamento 
delle aree litorale è già in corso. Questo 
non solo per favorire nuove rotte marine 
per il turismo, ma anche per vivere il 
mare a bordo di un tradizionale “gozzo 
sorrentino”.

IL GOZZO SORRENTINO
Il gozzo, rappresentato in tanti quadri di 
genere del golfo di Napoli, ha delle caratte-
ristiche che lo contraddistinguono fin dalle 
raffigurazioni di inizio ‘800 di F. Bayard.
La sua lunghezza andava di solito dai 27 
ai 32 palmi napoletani (palmo = cm. 26,4), 
mentre la poppa e la prua erano a forma 
di cuneo, molto stellate e molto simili 
nell’entrata in acqua.   Il gozzo veniva detto 
anche “a menaide”, dal nome della rete di 
posta che veniva maggiormente utilizzata. 
Il gozzo a menaide pescava soprattutto pe-
sce azzurro: alici, acciughe e sardelle. Con 
due gozzi di taglia minore e più leggeri e 
con una rete a circuizione che non toccava 
il fondo, detta “castaurellara”, si pescavano 
poi i castardelli. Questi gozzi dovevano 
essere particolarmente veloci e leggeri 

3
per avvicinarsi rapidamente ai banchi di 
pesci, segnalati in genere dai gabbiani o 
dai delfini.
A partire dagli anni trenta i gozzi sorrentini 
sono stati adattati a motore e con il boom 
economico degli anni sessanta il gozzo è 
divenuto mezzo di diporto per gli amanti 
del mare. Una tradizione che di anno in 
anno si è consolidata sino ai nostri tempi in 
particolare alla Marina Grande di Sorrento 
dove sono presenti cantieri di notevoli 
dimensioni che costruiscono barche in 
legno e/o vetroresina e legno che riescono 
a coniugare passato e futuro in una emo-
zione unica.  

The sea represents for Sorrento 
an opportunity of life and development. 
Sorrento is an integral part of the marine 
reserve Punta Campanella, born to protect 
marine flora and fauna and for the defense 
of the sea fishing, one of the tradition in our 
collective cultural heritage.
Sorrento is also the place where the mariti-
me services is in expansion and upgrading 
of the coastal areas is already underway. 
This will not only encourage new routes 
for tourism, but also to experience the sea 
aboard a traditional “gozzo sorrentino”.

TYPICAL BOAT “GOZZO”
The gozzo, depicted in so many paintings of 
the Gulf of Naples, has elements that have 
been its distinguishing features since the 

Enchanting Sorrento  UNIONE INTARSIO PENISOLA SORRENTINA
www.botteghiamo.it
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paintings by F. Bayard from the beginning of 
the 19th century.
In length they are normally between 27 and 
32 Neapolitan “hands” (a “hand” = 26.4 
cm), whilst the prow and stern are wedge 
shaped, sharply tapered and very similar in 
how they cut through the water.  The gozzo 
was also described as “a menaide”, after the 
type of fishing net most commonly used 
at that time. The “gozzo a menaide” fished 
mainly for blue fish: sardines, anchovies and 
pilchards. By fishing with two smaller and 
lighter gozzi and a “castaurellara” net - a 
circular net that doesn’t reach the sea bed, 
saury could be caught. These gozzi had to 
be particularly swift and light in order to 
quickly approach shoals of fish, normally 
marked by seagulls or dolphins.
From the 1930s onwards, Sorrentine gozzi 
have been equipped with motors and 
with the boom in the 1960s the gozzo has 
become a pleasure craft for sea lovers. A 
tradition that becomes more and more 
consolidated as the years go by takes us 
to Marina Grande in Sorrento, where fairly 
large boatyards still build these boats in 
wood or in fibreglass and wood, bringing 
together past and future in a unique 
emotion.   SORRENTO

CAPRI
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NAPOLI
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VESUVIO
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RAVELLO
PAESTUM

CASERTA
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L’antica vocazione agricola del-
la nostra penisola si è evoluta attraverso 
le imprese di trasformazione dei prodotti 
locali come i famosi limoni, arance, noci, 
uva, pomodori, olio d’oliva ecc.
Un gratificante successo commerciale 
ha garantito la rinascita e la salvaguardia 
delle nostre tradizioni agricole.
Nel centro città è visitabile “l’Agruminato” 
un esempio di terra coltivata con arance 
e limoni ed al Capo di Sorrento il parco 
agricolo “Tenuta di Punta del Capo” di 
particolare interesse per lo straordinario 
uliveto.

The ancient agricultural vocation 
of our peninsula has evolved through the 
processing of local products like the famous 
lemons, oranges, walnuts, grapes, tomatoes, 
olive oil and so on.
A rewarding commercial success has 
ensured the revival and preservation of this 
traditions.In the city centre can be visited the 
“Agruminato” an example of land cultivated 
with oranges and lemons and at Capo di 
Sorrento the agricultural “Estate Park of 
Punta del Capo” of particular interest to the 
olive grove.

Agricoltura
Agriculture6

MUSEO CORREALE
Una visita al Museo Correale suscita 
grande interesse e attenzione a coloro che 
sono appassionati dell’arte: l’insieme della 
gamma di dipinti dal XV al XIX secolo, il 
nucleo costituito dall’insieme di still life 
dalla scuola napoletana dei secoli XVII e 
XVIII e dal gruppo di straordinario pae-
saggi della scuola di Posillipo, i documenti 
del Museo le antiche radici storiche della 
città di Sorrento, la collezione di mobili e 
cofanetti in rari ed esotici legni, testi-
moniano l’artigianato tipico locale ecc. 
Ma il Correale brilla ancora di più perché 
detiene i preziosi gioielli che adornava-
no le varie dimore delle famiglie nobili: 
armadi impiallacciati di ebano o tartaruga, 
prodotti pregiati di ebano napoletana del 
XVII secolo, cassapanche arricchiti con 
impostazioni di bronzo dorato e ripiani 
di marmo del XVIII secolo; preziosi pezzi 
di cineserie, arredi di fattura inglese del 
primo quarto del XVII secolo, orologi Fran-
cesi, Tedeschi e Svizzeri montati in bronzo 
dorato ed intarsi in madreperla e pietre 
dure; vetro di Murano, cristallo di Boemia, 
tessuti, maioliche e porcellane. 

MUSEOBOTTEGA DELLA TARSIALIGNEA
L’edificio che ospita il Museobottega si tro-
va via S. Nicola, la parte storica della città, 
e fa parte di un antico nucleo urbano.
La struttura del XVIII secolo è tipica di una 
residenza provinciale.
Il Museobottega è una struttura 
polifunzionale progettata per riqualificare 
i settori delle arti decorative che hanno 
non solo un passato degno di essere 
registrato con il lavoro degli artigiani 
maestri locali del XIX secolo, ma anche 
una produttività che deve  rinnovare il suo 
contenuto con la formazione di giovani 
artigiani. 

CORREALE DI TERRANOVA 
MUSEUM

A visit to the Correale Museum arouses 
great interest and attention in those who 
are passionate of art: the collection of 
paintings range from the XV to the XIX 
centuries, the nucleus constituted by the 
collection of still life from the Neapolitan 
school of the Seventeenth and Eighteenth 
centuries and the museum documents 
the ancient historical roots of the city of 
Sorrento, the collection of pieces of furniture 
and caskets made from rare and exotic 
wood, give testimony to the typical local 
craftsmanship. But the Correale shines even 
more because it holds the precious jewels 
that once adorned the various abodes of 
noble families: cabinets veneered of ebony or 

turtle, valuable products of Neapolitan ebony 
from the seventeenth century, eighteenth 
century chests enriched with settings of 
gilded bronze and shelves of marble; precious 
pieces of chinoiserie furniture of English 
manufacture from the first quarter of the 
eighteenth century, and French, German and 
Swiss watches mounted in gilded bronze and 
inlaid with mother of pearl and hard stones; 
Murano glass, Bohemian crystal, fabrics, 
majolica and porcelain. 

MUSEOBOTTEGA DELLA TARSIALIGNEA
The building that houses the 
Museobottega stands on via  S.  Nicola, the 
historical part of the town, and is part of 
an ancient urban nucleus. Its eighteenth 
century structure is typical of a provincial 
townhouse.
The Museobottega is a polyfunctional 
structure designed to requalify those 
sectors of the decorative arts which have 
not only a past worthy of being recorded
with the work of local master craftsmen 
produced during the nineteenth century
but also with new techniques  of design 
which characterise the local production in 
inlaid wood.

Musei
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La gastronomia locale, in 
linea con il clima mite, le suggestive viste 
panoramiche e l’ospitalità, è uno dei 
punti focali più importanti nell’economia 
sorrentina. Alcune ricette, già in uso in
epoca romana, grazie all’utilizzo di prodotti 
locali, sono i piatti tradizionali di questa 
terra. Regina della tavola è la mozzarella
con la sua forma caratteristica a “treccia”,
usata nella preparazione di ogni piatto,
dagli antipasti alla famosa pizza.
Un elemento tipico della dieta mediterranea 
è, naturalmente, la pasta, che può essere 
condita in tanti modi diversi. E qui non 
possiamo fare a meno di parlare dei 
“maccheroni alla sorrentina”, oppure 
degli gnocchi o cannelloni, sempre in 
stile sorrentino, con salsa di pomodoro, 
mozzarella e basilico. Gli chef locali 
dedicano molta attenzione al mare che 
offre una grande varietà di pesce preparato 
in mille modi diversi. Tuttavia, le ricette 
tradizionali sono molto semplici quando 
si tratta di servire fritto di triglie e calamari, 
“fravagliuzzi”, “rutunnielli” e polipo in umido. 
Le tentazioni non finiscono qui: anche i 
dolci e i dessert riflettono le stagioni e i 
prodotti locali. Accanto ai dolci classici, si 
può trovare una ricca “sfogliatella S. Rosa”, 
zeppole e delizie o profiteroles al limone. 
Naturalmente alla fine di un buon pasto
non può mancare oltre alla “tazzulella ‘e cafè” 
la degustazione di uno dei liquori locali.

The local gastronomy , in line with 
the mild climate, the scenic views and the 
hospitality is one of the most important focal 
points in the economy of Sorrento.
Some recipes are already in use in Roman 
times, through the use of local products , are 
the traditional dishes of this land.
Queen of the table is the cheese with its 
characteristic form of  “ treccia” (braid)
used in the preparation of each dish, from 
appetizers to the famous pizza.
A typical element of the Mediterranean diet 
is, of course , pasta , which can be seasoned 
in many different ways. And here we can 
not help but mention the “Maccheroni alla 
Sorrentina“, or the gnocchi and cannelloni , 
always in Sorrento style , with tomato sauce 
, mozzarella and basil. Local chefs devote a 
lot of attention to the sea which offers a wide 
variety of fish prepared in many different 
ways . However, the traditional recipes are 
very simple when it comes to serving fried red 
mullet and squid, “fravagliuzzi “, “ rutunnielli 
“ and octopus stew. The temptations do not 
end there : even the sweets and desserts reflect 
the seasons and local produce. In addition to 
classic desserts , you can find a rich “ puff S. 
Rosa “ , donuts and delicious profiteroles or 
lemon . Of course at the end of a good meal 
can not fail over to the “ tazzulella ‘e cafè “ (a 
cup of coffee) a taste of one of the local spirits .

Gastronomia
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www.museocorreale.it
www.museomuta.it

www.solagri.it 
www.sorrentagri.com www.assocuochipenisolasorrentina.it

MUSEOBOTTEGA
DELLA TARSIALIGNEA
Sorrento - Via S. Nicola, 28
Tel. +39 0818771942

MUSEO CORREALE
DI TERRANOVA
Sorrento - Via Correale, 50
Tel. +39 0818781846
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I Monumenti
e i Bagni della Regina Giovanna9

CATTEDRALE
In stile romanico, risale al XV secolo.
Tra l’altro la chiesa ospita dipinti di artisti 
della scuola napoletana del 1700 e opere 
in legno intarsiato di artigiani sorrentini.

CASA DEL TASSO
Sul lato destro della strada che porta dalla 
piazza FS Gargiulo a Piazza Vittoria vi è la 
casa in cui il  Tasso è nato nel 1544 .

ANTICHE MURA
Una parte della cinta difensiva greca che 
rimane ancora è situata sotto la nuova 
Porta di Parsano.
Un altro rudere del muro greco è quello 
della Porta di Marina Grande. La città 
romana si sovrappose all’insediamento 
greco osservandone la pianta urbana con 
cinta muraria a grossi blocchi isonomici. 
Queste mura rimasero a difesa di Sorrento 
durante tutta l’ epoca medievale. 
Ricostruita a cominciare dal 1551 e 
completata nel 1561 dopo l’invasione 
turca.

PORTA DI PARSANO “BASTIONI”
La Porta di Parsano è l’unica che è ancora 
visibile nel suo contesto originale.
Creata durante il 18 ° secolo, questa porta 
segnò l’inizio di una serie di trasformazioni 
urbane che culminarono con l’apertura di 
Corso Italia, la creazione di Piazza Tasso  e, 
nel secolo scorso, Via degli Aranci .
I recenti restauri l’hanno reso visitabile.

CHIESA E CHIOSTRO
DI SAN FRANCESCO
Risale alla prima metà del 7° secolo .
L’architettura del chiostro presenta archi 
incrociati di tufo su due lati del portico, 
espressione stilistica del tardo 1300 e 
sostituiti sugli altri due lati da archi tondi 
su pilastri ottagonali. 
Accanto al convento è la chiesa di San 
Francesco, che risale al 16° secolo.

SEDIL DOMINOVA E SEDILE DI PORTA
Il Sedil Dominova si può ammirare nella 
sua interezza, grazie anche al suo recente 
restauro. 
Si trova lungo Via S. Cesareo una 
strada piacevole per lo shopping, il 
Sedil Dominova si distingue per le sue 
dimensioni che testimoniano il suo 
glorioso passato.
Il Sedile di Porta fu ricostruito nel XVI 
secolo, all’angolo di Piazza Tasso e Via S. 
Cesareo.

CISTERNONI DI SPASIANO
Al momento di fondare le loro città, i 
Romani si preoccupavano anzitutto di 
costruire le fogne e le condutture idriche.
Il complesso dei bacini terminali che 
raccoglieveno l’acqua destinata a 
Surrentum, appunto i cisternoni di 
Spasiano utilizzati fino agli anni settanta 
per l’approvvigionamento idrico della 
nostra città, rappresentano un notevole 
esempio di ingegneria idraulica dell’epoca.

BAGNI DELLA REGINA GIOVANNA
sono uno dei luoghi più ricchi di storie 
magiche e intrise di fascino.
Dal Capo di Sorrento c’è una stradina con 
le pareti coperte di edera. 
Un percorso all’ombra di viti e alberi di 
arancio porta, in un pendio verso il mare, 
ai bagni della Regina Giovanna.
Agli occhi del visitatore si presenta uno 
spettacolo di rara bellezza: un grande 
bacino naturale collegato al mare da una 
stretta fessura tra le rocce.
Lo spazio sul promontorio è occupato 
dai resti di una maestosa villa romana, 
costruita al tempo dell’imperatore 
Domiziano (81-96 dC) e appartenuta a 
Pollio Felice.  Secondo la leggenda fu qui 
che spesso si appartava, con l’amante 
di turno,  la Regina Giovanna II Durazzo 
D’Angiò.
Queste rovine sono le più affascinanti 
della Penisola Sorrentina e furono 
scoperte nel 1624 da Giovanni Vinaccia.
Nessuna altra villa di questo periodo è 
stata descritta in dettaglio, come questa, 
nei versi cantati da Stazio .
Come le altre ville a mare dell’epoca 
romana, dispone di un approdo e di un 
“murenario” per l’allevamento di pesci e 
un ninfeo. Dalla villa vi è un passaggio 
sulle rocce da dove è possibile fare il 
bagno in acque cristalline. 

CATHEDRAL
In Romanic style it dates back to the 15th 
century. Amongst other things the church 
houses paintings by artists from the 
Neapolitan school of the 1700s, and wooden 
marquetry work of Sorrentine craftsmen.

HOUSE OF TASSO
On the right-hand side of the road which 
leads from the F. S. Gargiulo Square to the 
Vittoria Square is the house where Torquato 
Tasso, was born in 1544.

OLD WALLS
The only part of the Greek defensive wall 
still remaining is under the road at the new 
Parsano Gate. Another ruin of the Greek wall 
is  the Gate of Marina Grande. The Roman 
town was built over the Greek one following 
the same urban plan with walls of large 
isonomic blocks.
These walls stood to defend Sorrento through 
the Middle Ages. Rebuilding began in 1551 
and was only completed in 1561 after the 
Turkish invasion.

PARSANO GATE “BASTIONE”
The gate called Porta di Parsano is the only 
one which is still visible in its original context. 
Created during the 18th century, this gate 
was the beginning of a series of urban 
transformations culminating in the opening 
of Corso Italia, the creation of Piazza Tasso 
and, during the last century, Via degli Aranci. 
After  restorations the Gate is visitable.

CHURCH AND CLOISTER OF ST. FRANCIS
The monastery’s origin dates from the first 
half of the 7th century. 
The cloister’s architecture presents crossed 
arches in tufo on two sides of the portico, 
expressing the style of the late 1300s and 
substituted on the other two sides by round 
arches on octagonal pilasters. Next to the 
convent is the church of St Francis which 
dates to the 16th century. 

PORTA SEAT AND DOMINOVA SEAT
The Dominova Seat can be admired in its 
entirety thanks also to its recent restoration.
Walking along Via S. Cesareo a pleasant 
shopping street, the Dominova Seat stands 
out, its massive size testifying to its glorious 
past.  The Porta Seat was rebuilt in the XVI 
century at the corner of the Tasso Square 
where Via S. Cesareo now begins.

CISTERNS OF SPASIANO
When founding their cities, the Romans 
first of all prepared their sewer and water 
supply systems. The complex of underground 
terminals that collected drinking water for 
Surrentum, the “cisterns of Spasiano” were 
used right up to the 1970s for our town’s 
water supply, representing a considerable 
example of hydraulic engineering from 
Roman times. A monument that is not only 
worthy of being safeguarded as part of our 
heritage, but above all to be seen and still 
used nowadays as a perfect venue for cultural 
events.

REGINA GIOVANNA BATHS
is one of the places richest in magical stories 
and full of charm.
From Capo di Sorrento there is a narrow 
street with walls covered in ivy.
Along a path in the shade of vines and 
orange trees, one can reach in a slope 
towards the sea,  Regina Giovanna baths .
At the visitor presents a spectacle of rare 
beauty: a large natural basin connected to 
the sea by a narrow gap between the rocks.
The space on the hill is occupied by the 
remains of a magnificent Roman villa, built 
at the time of Emperor Domitian (81-96 AD) 
and belonged to Pollio Felice.
According to the legend it was here that 
frequently came away from indiscreet eyes. 
Giovanna II D’Angio Durazzo, one of the 
most scandalous sovereigns to ever sit on the 
throne of Naples.
These ruins are one of the most fascinating 
of the Sorrento Peninsula was discovered in 
1624 by Giovanni Vinaccia. Partially open, 
you can see the underground connecting 
the annex with the villa above. No other villa 
of this period has been described in detail , 
such as this , in the verses by Statius .
Like other sea villas in the Roman era, has a 
harbor and an “ eel fishery“ for the breeding 
of fish and a nymph . 
From the villa there is a passage on the rocks 
where you can swim in crystal clear waters.

 

INFO POINT “ASK ME” 
sorrentosiren@virgilio.it  

Monuments
and Regina Giovanna baths
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Molte sono  le risorse naturali 
straordinarie di Sorrento, tra queste: il 
parco archeologico del Capo di Sorrento 
che si estende su un’area di circa 54.000 
metri quadrati, tutti coltivati   a agrumeti 
e oliveti, si affaccia sullo straordinario 
panorama delle rovine della Villa Pollio 
Felice. Altrettanto spettacolare è il Parco 
Naturale Le Tore, sulla cima del monte 
omonimo (526 metri sul livello del mare). 
Si estende su una superficie totale di circa 
20.000 metri quadrati e una passeggiata tra 
i suoi 6000 alberi di pino è indimenticabile. 
La vista spazia sul Golfo di Salerno e il Golfo 
di Napoli offrendo una gioia unica.
L’area comprende oltre 20 chilometri di 
percorsi, sentieri e passeggiate.

The agricultural and 
archaeological park of Capo di Sorrento 
and the Pineta Le Tore are extraordinary 
natural resources. The archaeological park 
covers an area of about 54,000 square 
meters, coltivated in citrus and olive groves 
overlooking the stunning view of the ruins 
of the Villa Pollio Felice. Equally spectacular 
is the Natural Park of Le Tore, on top of its 
name mountain (526 meters above sea level). 
It covers a total area of   about 20,000 square 
meters and a walk through its 6,000 pine 
trees is unforgettable. The view of the Gulf 
of Salerno and the Gulf of Naples, offering a 
unique joy. The area includes more than 20 
miles of trails, paths and walks.

Natura
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Sorrento
Trecking
 SORRENTO PENINSULA
Punta Campanella, S. Costanzo, 
Jeranto, Malacoccola, Crapolla, 
Sant’Elia, Monte Vico Alvano, 
Monte Comune

 AMALFI COAST
Sentiero degli Dei, Positano,
S. Maria del Castello,
Valle dei Mulini,
Valle delle Ferriere, Acquolella, 
Torre dello Ziro, San Nicola,

 MONTI LATTARI
Conocchia, Molare, Faito, Capo 
Muro, Monte Tre Calli, Paipo,
Monte Cerreto, S. Maria ai Monti, 
Monte Murillo, Acquolella

 CAPRI ISLAND
Monte Solaro, Cetrella, Migliera, 
Monte Cocuzzo, Guardia,
Fortini, Passetiello, Anginola, 
Arco Naturale, Tuoro, Dentecala

www.giovis.com   
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FONDAZIONE SORRENTO
per la tutela, la valorizzazione e la promozione culturale e turistica del territorio

e per lo sviluppo economico e civile della comunità locale e del contesto Penisola sorrentina.

80067 Sorrento - Corso Italia, 53 - Villa Fiorentino 
Tel. 081 8782284 - Fax. 081 8773380

www.fondazionesorrento.com                  info@fondazionesorrento.com




