
 



 

 

 

 

 

11 Da S. Lazzaro ad Amalfi per le antiche gradonate  

Lunghezza 9 Km circa; Dislivello -650m; Tempo di percorrenza 2 h 30 m   

Percorso facile che procede in massima parte lungo gradinate e viuzze che risalgono ai tempi della 

Repubblica Marinara; tra cui la Via maestra dei Villaggi, ossia quella che era la via principale da Amalfi ai 

suoi casali occidentali. Per strada si ammirano agrumeti terrazzati, antiche case a volta, paesaggi rupestri 

Informazioni sul percorso  

Dalla p.za di S. Lazzaro si imbocca Via Miramare e, nei pressi del ristorante Leonardo's, si imboccano le 

scale a sinistra che, nel loro zigzagare, scendono lungo la scarpata. Si attraver-sano gli orti e le case 

sparse di Tovere. Superata un'edicola votiva (la Madonnina), si prende -a sinistra- la scalinata che scende 

verso un vallone, e passa sul suo opposto fianco. Qui, dopo un piccolo tratto in piano, si incontra un bivio 

dove occorre deviare a destra, lungo un sentiero che passa prima nella macchia incolta, per poi 

costeggiare i campi coltivati. Giunti alla strada rotabile, si svolta a sinistra e dopo pochi metri si imbocca 

una scalinata che scende sulla strada provinciale per Amalfi, nei pressi della chiesa di S. Michele. Si 

prendono poi le scale che scendono dietro la chiesa fino ad immettersi, a sinistra, in una stradina 

pedonale. La si segue verso Est passando sotto le terrazze e, oltrepassato un rivolo e una curva a destra, 

si ha un bivio ove occorre svoltare a destra -su una scalinata in discesa-, fino a raggiungere di nuovo la 

strada rotabile. Evitando deviazioni, la si segue in discesa, oltrepassando un ponticello e passando sotto il 

Cimitero. Subito dopo si prendono le scalinate sulla sinistra e si sale agli stretti viottoli di Lane (in 

alternativa si può proseguire dritti e raggiungere le riservate spiagge di Duoglio). Attraversato il centro 

abitato di Lone, si svolta a sinistra, passando accanto ad una cappella e una piccola piazza. Si prosegue 

fino a scendere nuovamente sulla Strada Provinciale per Amalfi, e seguirla fino a trovarsi presso l'albergo 

Cappuccini. Da qui si prendono le scale che conducono ad un'antica via pedonale a monte della 

Provinciale e, seguendola, si giunge nel centro storico di Amalfi. Per il rientro ad Agerola ci si può servire 

delle corse della SITA.  

Valori e punti di interesse  

Il percorso sfrutta le gradinate e le stradine che una volta (dal Medioevo ai primi del Novecento) erano gli 

unici collegamenti tra i vari paesi e casali del comprensorio. Gli scenari che si attraversano sono i migliori 

esempi di quella compenetrazione e simbiosi tra naturale ed artificiale che ha reso famoso nel mondo il 

paesaggio della Costiera. La vegetazione dei tratti ancora selvaggi è quella della macchia mediterranea e 

delle associate garighe (cfr.par. 2.3), e vi si incontrano il Leccio, il Corbezzolo, il Carrubo. L'intero percorso 

è panoramico: si cammina avendo sempre il mare di fronte. Nella parte iniziale è ancora dominante la 

componente montana, mentre via via che si scende, il paesaggio appare sempre più fittamente sfruttato 

dalle case e dai coltivi terrazzati. Giunti a Vettica Minore, nei pressi della chiesa di S. Michele, si può 

osservare dall'alto un bell'esempio di antica casa con copertura a botte a volte incrociate. Laddove si 

raggiunge per la seconda volta la rotabile, si osserva anche una antica torretta di difesa. Passati al di là 

del vallone, una deviazione dal percorso qui descritto potrebbe essere la discesa alle riservate spiagge di 

S. Croce e di Doglio; ma le si può raggiungere anche via mare, con una delle barche che, d'estate, partono 

dal porto di Amalfi. Da Lone in poi si segue la Via maestra dei Villaggi, principale arteria che secoli fa 

portava da Amalfi ai suoi “casali” più occidentali(tutti i borghi costieri, infatti, fino a Vettica Maggiore, 

erano in antico dei casali di Amalfi). 

 

11 From St. Lazzaro to Amalfi down the ancient steps 

Length: about 9 Km; Height difference: -650 m; Walking time 2 h 30 m  

An easy trail that proceeds mostly along stone steps and alleyways that date back to the times of the 

Maritime Republic in which the main street of the village was the principle road from Amalfi to its 

western hamlets. Along the way admire citrus terraces, and at times ancient homes, rocky landscapes 

and many beautiful views over the coast between Conca and Capo d'Orso. 

Path information 

From St. Lazzaro Piazza, enter via Miramare near the Leonardo Restaurant, then enter the steps to the 

left that zigzag as they descend the embankment. Pass through the gardens and scattered homes of 

Tovere. After passing a shrine (the little Madonna), take the left to steps descending towards a deep 

valley and pass to the opposite side. Here, after a small, level stretch you encounter a junction where you 

will need to bare right along a path that first passes through uncultivated brush, and then on to the 

cultivated fields. When you reach the main road, bare left and after a few meters you will enter steps 

that take you down to the main road to Amalfi, near the church of St. Michael. You then take the steps 

that go down to the rear of the church until they emerge to the left into a pedestrian street. Here 

proceed east passing under the terraces, and go over a stream and along a right curve where there is a 

junction at which you will need to bare right, over a set of descending steps until you reach the main 

road again. Avoiding detours, continue downhill, crossing a bridge and pass under the Cemetery. 

Immediately after, you take the steps to the left and climb through the narrow lanes of Lone 

(alternatively you could continue straight and reach the private beach of Duoglio). 

Pass through the center of Lone, bare left passing a chapel and a small square. Keep going until you get 

back onto the main road for Amalfi, and follow it until you reach the Hotel Cappuccini. From here, take 

the steps that lead to an old pedestrian street at the top of the main street, following it, until you reach 

the historic center of Amalfi. For returning to Agerola, use the SITA bus service. 

. 



Values and points of interest. 

The route exploits the stone steps and streets that at one time (during the Middle Ages on until the early 

twentieth century) were the only links between the various villages and hamlets of the community. 

The scenes that you will pass through, are the best examples of the symbiosis and interpenetration 

between natural and artificial that has made this coastal landscape famous the world over. The 

vegetation of this stretch is still wild and is of Meditarranean brush and associated garrigue (cfr. par. 2.3), 

and you will encounter the Holm Oak, the Strawberry Tree and the Carob. 

The entire route is panoramic, and you will always walk with the sea in front of you. Initially the 

components of the mountains remain dominant while as you slowly descend, the landscape appears 

increasingly exploited by homes and cultivated terraces. Once at Vettica Minore, near the church of St. 

Michael, from above you can observe a beautiful example of an ancient home with its barrel-shaped 

covered roof which in some areas, overlaps. There where you reach the main street for the second time, 

you will also observe an ancient defense tower. Passing beyond the deep valley, a deviation from the 

route here could be down to the private beach of St. Croce and of Duoglio but you could also reach them 

via the sea with one of the boats, that in the summer, leave from the port of Amalfi. From Lone on you 

follow the main road of the villages, the principle artery that centuries ago linked Amalfi with its most 

western hamlets (in fact, all of the coastal suburbs up to Vettica Maggiore, that were in ancient times, 

hamlets of Amalfi). 

 


