
La Dolce Vita lontano dalla folla 
Il Cilento nel sud-ovest dell'Italia è originale e un piccolo consiglio da addetti ai lavori 

 

La maggior parte dei turisti che vengono nel sud-ovest viaggia in Italia, visita la Costiera Amalfitana. Poco più a 
sud c'è un'area altrettanto bella, ancora più incontaminata: il Cilento. Se prenoti la tua camera lì in un 
cosiddetto agriturismo, ti immergerai nella cultura italiana. 

Mamma mia! Un tavolo pieno di gente, un piatto di pasta deliziosa e tutti parlano all'impazzata. Probabilmente 
sono le pubblicità di detersivo per piatti o pasta degli anni '90 che danno forma a questa immagine dell'Italia. 
Ma è proprio quello che mi viene in mente quando visiti la famiglia Franzese. 

Oggi è il compleanno del nonno, fine anni 80 

Anni ha costruito una fabbrica di pomodori che vende diversi tipi di pomodori in scatola. I Franzese ora 
vendono 40.000 tonnellate all'anno. E i nastri sono ancora in esecuzione oggi nel giorno della festa. 

La famiglia Franzese è uno dei membri della Campania Tipica, una fusione di più piccoli 

Produttori che hanno sede quasi tutti nel Cilento. E ogni azienda ha la sua storia: c'è Luisa, 39 anni, che vende 
liquore Theodora, rende omaggio alla nonna Teodora; il sessantenne Giovanni Palma, che fa la pasta, il 
produttore di vino Ciro Macellaro o Roberto Cavaliere, è l'olivicoltore e gestisce l'agriturismo "Principe di 
Vallescura" vicino a Pisciotta. È accanto a Marco Ferrara iniziatore della Campania Tipica. “Come organizzatori, 
vogliamo offrire ai vacanzieri esperienze autentiche. Ad esempio, puoi aiutare con la raccolta delle olive o 
essere presente con la pesca”, spiega Roberto. Ci sono tour enogastronomici, tour gastronomici e l'opportunità 
di conoscere di persona i produttori. 

Gli ospiti di Isabella Gregorio vivono una vendemmia davvero speciale. Lei coltiva canapa. Il campo è su una 
dolce collina con vista sulla vallata. La coltivazione è approvata, Isabella lavora solo le piante femmine con un 
basso contenuto di THC. Usa le piante per fare cosmetici naturali, olio, pane e pasta. La canapa ha molti 
nutrienti ed è una specie di superalimento ", spiega il 38enne. Quest'anno ha raccolto 800 piante, solo 400 ce 
l'hanno fatta - l'anno è stato troppo secco. Affinché possano prosperare, le foglie secche devono essere 
strappate. Ed è quello che a volte fanno anche i loro ospiti, nel loro 

Casa "Il Regugio del Contadino" può pernottare. 

Al termine del lavoro, c'è un piccolo pranzo nel Giardino. Pomodoro, basilico e ricotta di bufala. Due asini 
pascolano accanto. Una conoscente di Isabella canta una canzone sulle rondini, che gli uccelli sono come 
l'amore: quando fa troppo freddo, se ne vanno. Ti senti come se fossi stato trasportato indietro nel tempo in 
cui i picnic avevano qualcosa di romantico. La vista spazia dagli ulivi alla vallata fino al mare. Il vino ha un 
sapore delizioso e potresti bighellonare tutto il giorno, vivendo nel presente. Un menù per il pranzo in Italia 
può essere lo stesso. Senza frenetico. Senza stress. Ma presto è previsto un altro tour in e-bike. La zona intorno 
a Bosco è ideale per il ciclismo e l'escursionismo. Funziona su strade poco trafficate attraverso piccoli paesini 
pittoreschi con bar, davanti ai quali la gente del posto si siede al sole. La dolce vita. La dolce vita non si vive da 
nessuna parte come in Italia. 


