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"XXVII Edizione della Mostra internazionale d’arte presepiale"  

 Giffoni Valle Piana (SA) – Italia 

Dal 04/12/2022 all’08/01/2023 
 

 

OGGETTO: XXVII Edizione della Mostra Internazionale d’arte presepiale 

 

Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che l’Associazione Pro Loco di Giffoni 
Valle Piana anche quest’anno organizza, per il ventisettesimo anno, la mostra 
internazionale di arte presepiale “I PRESEPI DEL MEDITERRANEO” che si terrà dal 4 
dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 presso il Complesso Monumentale San Francesco sito in 
Giffoni Valle Piana (SA). 
La mostra internazionale d’arte presepiale sarà dislocata su un’area di circa 600 mq, 
all’interno delle sale restaurate del complesso monumentale, ed è suddivisa in tre sezioni: 
 

o 1a SEZIONE: dedicata ai presepi provenienti da Spagna, Grecia, Malta, 
Albania, Terra Santa, Tunisia e Marocco; 

o 2a SEZIONE: dedicata ai presepi delle regioni del mediterraneo: Sicilia, 
Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata; 

o 3a SEZIONE: dedicata al Presepe Napoletano nelle varie tradizioni; 
 
- Un ulteriore spazio verrà dedicato all’esposizione di BAMBINELLI. 

 
La partecipazione alla Mostra comprende: 

 
o Visita alla mostra della durata di circa 2 ore, con accompagnamento guida; 
o Possibilità di consumare pranzo a sacco all’interno di sale appositamente 

attrezzate.  

o Possibilità di ricevere informazioni riguardo ristoranti tramite la nostra 

sede. (si allegano menù) 

o Visita guidata, facoltativa, alla città di Giffoni Valle Piana 
-Santuario della Sacra Spina di Gesù Crocifisso 
-Congrega della Santissima Immacolata del XVII sec. 
-Visita al Complesso Monumentale San Francesco del XIV sec.  

-Tour del Borgo Medievale di Terravecchia. 

o Contributo pro-capite per l’ingresso alla Mostra di € 2.50 (compreso servizio 
guida). Sono esentati dal pagamento del contributo gli accompagnatori e le 
persone con disabilità.  
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Ricordiamo inoltre che è gradita la prenotazione previo invio della scheda di adesione 
allegata da inviare via e-mail all’indirizzi prolocogvp@outlook.com  o prenotarsi 
tramite fax al numero 089/865218 o al cellulare 3200279610. 
 
È possibile visionare foto, cataloghi e video delle precedenti edizioni sul nostro sito 
internet: http://www.prolocogiffonivallepiana.it. 

 
 
 
 

L’occasione è gradita per porgervi cordiali saluti. 
 

 
 
 

 

                                            Il Presidente Pro Loco                                                        
Mancino Claudio                                               
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Itinerari Turistici Giffoni Valle Piana 

1)  Da S. Maria a Vico al “Complesso Monumentale San Francesco” 

con visita al Centro Storico Cittadino (Piazza Mercato con l’annessa 

Fontana di Scuola Vanvitelliana), la Chiesa della SS. Annunziata e 

alla Spina Santa, la Congrega della SS. Immacolata  del XVII sec. e 

successiva visita al suggestivo Borgo di Terravecchia (tramite bus o 

autovetture).  

Giffoni Valle Piana, ridente cittadina in provincia di Salerno, la cui 
prima attività turistico-culturale è sicuramente il Giffoni Film 
Festival che attira ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo è 
altresì un luogo ricco di Storia e rilevanza culturale. Venendo da 
Salerno, la prima frazione che s'incontra è Santa Maria a Vico, 
distante circa 4 km dal capoluogo, il cui nome deriva dall'antico 
tempio pagano dedicato a Giunone Argiva, costruito con otto 

colonne sormontate da capitelli corinzi, trasformato in tempio paleocristiano a croce greca in epoca 
bizantina; monumento di inestimabile valore storico ed artistico 
così come il trecentesco Convento di San Francesco, edificato 

ai piedi della collina di Terravecchia, in cui sono conservati 

dipinti che rilevano i caratteri dello stile giottesco. Il complesso 

conventuale è il fiore all'occhiello del paese, dal punto di vista sia 

storico sia artistico. Lo stile gotico francescano, con architettura 

essenziale, caratterizza la struttura del convento che si sviluppa a 

pianta quadrata su due livelli intorno al chiostro ogivale. 

Affreschi di notevole interesse adornano le pareti: a secondo 

piano troviamo i frammenti di una raffigurazione del Cristo 

deposto dalla Croce, risalente al XV secolo, mentre nelle lunette del portico troviamo raffigurate scene di 

vita di San Francesco. All'ingresso troviamo delle raffigurazioni che risalgono al '600 poste una di fronte 

all'altra che rappresentano immagini di Giffoni. In una sala al primo piano vi è un affresco che risale al 1560, 

raffigurante la resurrezione di Cristo. Oggi il convento restaurato con i finanziamenti europei erogati dalla 

Regione rivive in tutto il suo splendore e ospita la “Mostra Internazionale d'Arte Presepiale”. Addossata al 

lato nord del Chiostro, fu edificata la chiesa ad una sola navata con transetto ed abside. Essa era dedicata alla 

Sacra Spina, custodita e venerata al suo interno per ben quattro secoli, fino all'anno 1806 quando il Convento 

e la chiesa vennero soppressi dalle leggi e dai decreti napoleonici che ordinavano la soppressione degli ordini 

monastici. Di elevato pregio artistico sono anche gli affreschi della chiesa, che rappresentano la vita di Cristo 

e soggetti sacri. Tra tutti primeggia l'affresco trecentesco raffigurante San Francesco in trono. Ciò che 

richiama l'attenzione del visitatore è il campanile, struttura 

in piperno di stile romanico a pianta quadrata. Piazza 

Mercato, una delle più belle della provincia: vi si possono 

ammirare il palazzo baronale e la fontana che è stata realizzata 

su disegno del Vanvitelli tra il 1871 e il 1873. 

La Chiesa della SS. Annunziata edificata nel XVI secolo si 

presenta con il fronte principale rivolto verso uno spiazzo 

circondato da case. Un piccolo protiro costituito da una 

copertura a tetto poggiante su colonne di pietra, fa da accesso 

all'interno della chiesa tramite un pregevole portale sempre in 

pietra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giffoni_film_festival
https://it.wikipedia.org/wiki/Giffoni_film_festival
https://it.wikipedia.org/wiki/1560
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_Spina
https://it.wikipedia.org/wiki/1806
https://it.wikipedia.org/wiki/Piperno_(roccia)


A navata unica senza transetto, con soffitto ligneo decorato a finti 

lacunari, la chiesetta inaspettatamente, si presenta agli occhi del 

visitatore ricca di testimonianze storico - artistiche. Si possono 

ammirare affreschi, sculture in legno ed in stucco, dipinti su 

tavola, arredi lignei intagliati e dorati. 

I restauri architettonici hanno evidenziato che l'attuale impianto, 

risalente al XVI secolo, insiste su una preesistente chiesa più 

antica anch'essa a navata unica conclusa da un'abside. L'alzata 

superstite dei muri, e l'altezza di circa un metro, sono quasi 

interamente affrescati da una teoria di santi che seppur monchi 

nelle parti essenziali rendono possibile una datazione intorno alla fine del XIV secolo, mentre la parete a 

destra presenta due figurine oranti ascrivibili al XV secolo. 

Datato 1577 è il dipinto su tavola firmato da Girolamo Siciliano nativo di Padula raffigurante una pregevole 

Annunciazione che sovrasta il sontuoso altare barocco in legno intagliato e dorato. La cupola sopra l'altare è 

interamente affrescata con decorazioni del XVII /XVIII secolo con raffigurazioni del Paradiso. Durante le 

operazioni di restauro, al di sotto del ciclo pittorico di epoca barocca è stato rinvenuto un precedente ciclo 

datato 1572. Per la qualità artistica nonché per il valore storico, i due dipinti sono stati resi ambedue visibili. 

Fra le pitture murali da segnalare sopra l'altare le figure di Sant'Elena genuflessa fra Santa Caterina a sinistra, 

e San Nicola di Bari a destra. Nelle vele sottostanti invece sono riconoscibili i quattro Evangelisti. 

Completano l'arredo della chiesa le tre sculture. Raffigurano Santa Sofia in stucco policromo databile al XV 

secolo, l'Annunziata e il Crocifisso in legno dipinto e scolpito, opere di probabile fattura rinascimentale. È 

venerata in questa chiesa la Sacra Spina che è una delle reliquie più importanti 

della cristianità essa viene esposta ai fedeli i venerdì di marzo ed il venerdì santo, 

con una grande processione che mobilita tutti i fedeli. Secondo la tradizione esposta 

al bacio dei fedeli la Spina si tinge di rosso sangue, è lunga 7,5cm ed è custodita in 

una teca cilindrica in cristallo e argento. 

Annessa alla Chiesa troviamo la 

“Congrega o Confraternita 

dell’Immacolata”, piccolo locale di 

circa 100 posti ricco di opere d’arte. 

La sua fondazione potrebbe essere collocata ai primi decenni 

del XVIII secolo. Stupendi i particolari degli stalli lignei dei 

confratelli ed il particolare gioco di luce dei dipinti 

rappresentanti La Vergine con i simboli della “Sine Macula” 

che apre un varco formando una grande V. 

Piccolo gioiello storico,  il Borgo Medievale di 

Terravecchia, circondato da una fitta cinta di uliveti, spicca 

nella Valle Picentina con il suo Castello e mura secolari. 

Conta appena 51 anime, ma la sua vita affonda le radici in 

tempi assai remoti, nell’antica epoca precristiana quando la 

zona fu insediata dai Picentini. Dal 1000 in poi il borgo vide 

uno sviluppo esponenziale; attorno al Castello crebbe 

energicamente il feudo, con botteghe, cisterne, magazzini, 

chiese (quella di Sant’Egidio e di San Leone) e 

palazzi. Strade acciottolate e viuzze tortuose 

sembrano un vero reticolato capillare e ancor oggi 

modellano e delineano il centro. La via mulattiera 

conduce al castro che, restaurato nel 1240 da 

Federico II di Svevia, divenne residenza per la 

caccia. Il borgo abbandonato dalla fine del XVIII 

secolo dopo la famiglia D’Avalos, ha ritrovato 

oggi di nuovo vitalità, grazie ad un ingente 



intervento di restauro. Le dimore storiche, divenute sedi per convegni, incontri e luoghi d’arte, sono delle 

autentiche unicità, confermando la ricchezza del patrimonio locale. Immersi tra le pagine della storia, sembra 

quasi sentire il calpestio sui ciottoli degli abitanti passati e i suoni di una vita quotidiana lontana nel tempo 

ma non nella memoria.  
 

 

2) Tra le miniere di ittiolo di Giffoni e i valichi con Serino con Visita al 

Santuario della Madonna di Carbonara 

 

Protetto dal rigoglioso Monte Lieggi, 

circondato dai folti castagneti il Santuario fu 

costruito alla fine del XV secolo. Tuttavia 

una leggenda farebbe risalire le fondamenta 

intorno all’anno mille, quando fu ritrovato un 

quadro raffigurante la Madonna, alla quale si 

decise di innalzare poi un tempio religioso. Il 

convento di S. Maria di Carbonara è uno dei 

quattro conventi Serviti (Servi di Maria) della 

Provincia di Salerno e presenta uno stile 

romanico, con mura spesse e soffitti 

archivoltati. La chiesa è a tre navate con 

archi che dividono gli spazi, in cappelle laterali con i sepolcri funerari delle famiglie della località. Le sue 

pareti sono decorate da un ciclo di pitture murali del cinquecento rappresentanti la vita di Maria, mentre la 

zona presbiteriale, racchiusa in una balaustra marmorea finemente lavorata, conserva affreschi e una tela 

dell’artista locale Tafuri del 1929. Sul fianco del monastero, fu costruito il cimitero dei monaci del convento 

coperto con volte ad archi a tutto sesto. La profonda sensazione di spiritualità che si percepisce tra le pareti 

storiche del complesso, invita a vivere momenti di completa e 

intima serenità. Suggestive le Miniere di Ittiolo ed il sentiero 

che conduce ai valichi con Serino (AV), con questo sentiero, 

attraversiamo uno dei sottogruppi minori dei Picentini 

culminante in Punta di Tormine (1154m). Esso è posto tra i 

Picentini Occidentali (M. Mai, Pizzo S. Michele) e il massiccio 

dell'Accellica. A dispetto delle quote più modeste, questo 

gruppo offre numerosi punti di interesse: dalle gallerie delle 

miniere di ittiolo, utilizzate nella prima metà del novecento, 

agli incantevoli angoli offerti dalle valli ricchissime d'acqua 

che scendono dalle pendici del monte. Il sentiero 169, che qui 

descriviamo, collega la strada provinciale Giffoni - Serino al 

Sentiero Italia, nei pressi di Varco dell'Arena. Il punto di 

attacco si trova al penultimo tornante della SP 25 prima di 

Varco della Colla, a circa 12 km da Giffoni Valle Piana. Per 

chi proviene da Serino. Il percorso è particolarmente 

agevole e non presenta particolari difficoltà. Si raggiunge la 

sp. 25 che porta da Giffoni Valle Piana a Serino dove sulla 

destra inizia un sentiero che attraversato un ruscelletto con 

un ponticello raggiunge in pochi metri i ruderi di un opificio 

industriale che una volta serviva alla estrazione dell’ittiolo, 

un unguento che si ottiene dagli scisti bituminosi ricchi di 

depositi fossiliferi ittici e che veniva utilizzato per la sua 

azione antisettica. La natura fossilifera degli strati della zona 



era nota fin dai primi dell’ottocento e fu oggetto di diverse 

attenzioni per un possibile sfruttamento industriale nonché di 

studi paleontologici da parte dello studioso Costa. Le miniere 

per la estrazione della preziosa sostanza funzionavano nella 

prima metà del novecento fin quando la diffusione del 

mercurio cromo provocò il declino dell’ittiolo. Le 

testimonianze rimaste di questa attività di estrazione sono 

oggetto di un piano di recupero da parte del comune di Giffoni 

Valle Piana. Dall’opificio il sentiero risale sempre in maniera 

agevole fino al varco del Patanaro ove sulla sinistra scendendo 

per un ripido sentiero si raggiungono in breve le gallerie 

principali delle miniere. La vera storia della miniera di ittiolo di Giffoni comincia con Maria Bakunin, 

(Krasnojarsk 1873- Napoli 1960) la terzogenita figlia del rivoluzionario e filosofo russo Michail Bakunin , 

che tra il 1910 e il 1920 soggiornò a Giffoni Valle Piana, insieme al professore Francesco Giordano, 

prestando numerose consulenze all’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana. Maria Bakunin, 

Marussia per gli amici, professore emerito di chimica presso l’Università degli studi di Napoli, si dedicò alla 

definizione della mappa geologica d’Italia, studiando in particolare le rocce metamorfiche impregnate di 

ittiolo, che caratterizzano anche le montagne dei Picentini appartenenti all’area salernitana. 

Lunghezza Percorso: 5 Km 

 

Tempo di percorrenza: 180 minuti in entrambi i sensi 

 

Presenza acqua:All'attacco del sentiero, Acqua delle Radiche, Castagneto sotto Varco del Pistone, Fontana 

tra Varco del Pistone e Varco dell'Arena. 

 

Percorso: Dal tornante della SP 25, un sentiero con un ponticello attraversa un ruscelletto e dopo pochi 

metri raggiungono i ruderi di un opificio industriale che una volta serviva all'estrazione dell'ittiolo: questo è 

un unguento che si ottiene dagli scisti bituminosi ricchi di depositi fossiliferi ittici e che viene utilizzato per 

la sua azione antisettica. La natura fossilifera degli strati della zona era nota fin dai primi dell'ottocento e fu 

oggetto di diverse attenzioni per un possibile sfruttamento industriale nonché di studi paleontologici da parte 

di Costa. Le miniere per l'estrazione della preziosa sostanza funzionarono nella prima metà del novecento, 

fin quando la diffusione del mercuro cromo provocò il declino dell'ittiolo. Le testimonianze rimaste di 

quest'attività di estrazione sono oggetto di un piano di recupero da parte del Comune di Giffoni Valle Piana. 

Dall'opificio, il sentiero risale sempre agevole e ampio per un pendio verso est, notando una breve galleria 

che si apre accanto al sentiero. Al Varco del Patanaro o di Cerasole, parte sulla sinistra il sentiero 169A che 

consente di raggiungere in breve le gallerie principali delle miniere (vedi descrizione 169A). Il nostro 

sentiero continua piegando a destra, dove si trova un Casone di servizio delle miniere, recentemente 

ristrutturato. Superato il Casone, il sentiero prosegue verso est meno ampio ma sempre agevole, rimanendo 

sempre a mezza costa fino al valico denominato Porta di M. Diavolo. Il Vallone del Pagliariello, che qui 

confluisce da destra, è percorso dal sentiero 170. La dorsale che si stacca sulla destra, perpendicolarmente al 

nostro sentiero, viene aggirata dal sentiero 169B, che conduce al belvedere dei Monti Licinici e può essere 

parzialmente utilizzato per l'ascensione della cima principale di Punta di Tormine. Infine, il nostro sentiero 

piega leggermente a sinistra in discesa nel versante settentrionale che dà sulla Valle del Sabato. Ben presto, 

sulla destra del sentiero possiamo trovare la sorgente dell'Acqua delle Radiche. Più in basso, il sentiero 

termina su una sterrata che proviene dalla stradina di fondovalle del Sabato. La seguiamo verso destra per 

circa 10 minuti, fin dove termina in un ampio castagneto. Da qui, risaliamo un valloncello sulla destra che 

conduce al Varco del Pistone. Questo, pur essendo il valico più basso sulla dorsale dei Picentini tra 

l'Accellica e i Monte Mai, è rimasto libero da strade. Dal versante meridionale, il valico può essere raggiunto 

dal sentiero 171, che risale tutto il Vallone dell'Infrattata da Giffoni Valle Piana. E' da notare che L'IGM 

posiziona il toponimo in modo generico senza attribuirlo ad uno dei diversi valichi che si aprono su questo 

tratto di cresta. Il nostro sentiero, invece, piega a sinistra rimanendo in quota su una traccia boscosa. Ad un 

certo punto, si scende leggermente tra felci e si raggiunge un ruscelletto con fontana. Dall'altro lato, dopo un 

centinaio di metri, il sentiero attraversa un'ampia valletta quasi integralmente ricoperta di ferule. Più oltre, 

prosegue in forma di stradina che risale dolcemente fino al Varco dell'Arena, dove si innesta sul S.I. Questo 



da un lato conduce a Casa Rocchi nella Valle del Sabato e dall'altro ai Piani di Giffoni, ai piedi 

dell'Accellica. 

 

Difficoltà: Escursionistica 

 

3) Le Grotte dello Scalandrone 

 
Sentiero: CAI 106 del Parco Nazionale dei Monti Picentini con partenza da Serino 

 

Durata: 2h circa (solo andata) 

 

Livello di Difficoltà: Medio – Basso 

 

Suggerimenti: Indispensabile l’uso della torcia per visitare la grotta; si consiglia l’uso di una corda per il 

primo tratto in discesa all’interno della grotta 

 

La Grotta dello Scalandrone è uno dei più notevoli 

esempi del carsismo nei Monti Picentini. Oltre il 

piccolo ingresso, si entra subito in un ampio 

salone, denominato “Sala delle Bambine che 

giocano”. Con un po’ di attenzione e adeguate 

torce, il salone è esplorabile anche da parte 

dell’escursionista, che può così ammirare pareti 

concrezionate, curiose stalagmiti e una spiaggia 

con un laghetto alimentato da una piccola cascata. 

E’ possibile raggiungere la Grotta dello 

Scalandrone percorrendo il sentiero CAI 106 del 

Parco Nazionale dei Monti Picentini. 

Lungo il sentiero si incrociano diversi corsi 

d’acqua e, dopo 15 minuti circa dal Varco, si 

attraversa un caratteristico ponticello in legno. Il dislivello si abbassa progressivamente fino a circa 700 

metri per risalire fino a quota 800 metri circa; si prosegue a tratti anche nel bosco e si giunge ad un pianoro 

erboso panoramico con una bella vista sull’Accellica e sul Ninno. Poco più avanti, il sentiero comincia a 

scendere fino ad arrivare ad un dislivello di circa 600 metri, siamo giunti a livello del fiume Picentino; 

durante il tratto in discesa si incontra anche una piccola cascata formata da diversi corsi d’acqua. Dopo aver 

percorso un breve tratto con il fiume alla nostra sinistra, il 

sentiero prosegue nettamente in salita sulla destra fino a 

giungere ad una sorgente ai piedi della Grotta dello 

Scalandrone (750 metri). La grotta si sviluppa verso il 

basso, non c'è luce naturale, quindi buio completo, solo 

l'illuminazione delle torce permette di ammirare le 

concrezioni che si sono formate in migliaia di anni di 

stillicidio dell'acqua. L'esplorazione continua fino a 

raggiungere il punto più basso dove una piccola cascata, 

proveniente da un cunicolo di accesso ad un altro ramo della 

grotta, alimenta un laghetto con una piccola spiaggia.  

 

 

A Cura della Pro Loco di Giffoni Valle Piana 

Info-Line 089865218/3200279610 

E-Mail: prolocogvp@virgilio.it 

Facebook: Pro Loco Giffoni Valle Piana 

 


