L'associazione turistica Pro Loco
Scario si propone l'intento
ambizioso di mostrare il borgo
marino di Scario sotto una nuova
luce turistica. Non solo mare, ma
storia, arte, archeologia ed
enogastronomia.
Destagionalizzazione è la parola
d'ordine, offrendo, così, una
fruibilità non limitata
esclusivamente al periodo estivo.
Se tempo addietro, villeggiatura era
il distacco dalla quotidianità, il
riposo e la sospensione delle
attività, oggi il turismo è
soprattutto viaggio, ricerca ed
affermazione di sé, dei propri
bisogni, dei propri desideri. Prima
era il mese della vacanza stanziale,
la riproduzione della quotidianità in
un luogo diverso dalla propria
residenza abituale, oggi è il long
week end in qualche remota
località.
La settimana rubata nel corso
dell'anno per un po' di relax al mare,
per conoscenza di nuove “usanze”,
vecchie tradizioni, cultura e storia.
In senso strettamente turistico oggi
giorno si ha a che fare con un altro

mondo, un altro turista, e
soprattutto, altri meccanismi di
t ra s m i s s i o n e d e l l ' i m p a tt o
economico che deriva dallo sviluppo
del comparto. Preso atto delle
nuove esigenze, si è deciso di
adeguarsi ai cosiddetti tempi
moderni per venire incontro alle
nuove esigenze del pubblico
offrendo una Scario nuova di zecca,
fruibile sotto ogni suo aspetto.
Vi diamo allora il benvenuto in
questa nuova realtà invitandovi a
seguire le nostre molteplici attività
regalandovi benessere e cultura,
momenti di svago e conoscenza del
territorio.

Un passato glorioso da rivalutare
Abitata sin dall'epoca preistorica Scario può essere annoverata fra i borghi
marini più antichi e ricchi di storia dell'intero comprensorio cilentano.
L'occupazione del territorio si concretizza in un significativo numero di siti,
sia in grotta che all'aperto, sottolineando una presenza umana più che mai
stabile. Tra i numerosi anfratti, merita menzione il Riparo del Molare. Una
scoperta di grande rilievo non solo per il territorio di Scario, ma per l'intera
area, tanto da suscitare interesse negli addetti ai lavori in virtù dell'elevato
numero di insediamenti puntellanti l'intera costa.
Il Riparo del Molare, nello specifico, ha riportato alla luce giacimenti
neandertaliani di 100 mila anni fa: strutture di abitato, focolai e industria
musteriana (tipica dei Neandertal), relazionabili con attività quotidiane che
suggeriscono un'occupazione di queste grotte con relativa attività di
aggregazione sociale e atti di ridistribuzione sociale. Non bisogna tralasciare
inoltre, che nelle prime fasi del Neolitico si iniziarono ad occupare alcune
grotte situate in prossimità degli insediamenti installati nelle valli
dell'hinterland montuoso.

Scario, la sua storia
Ancora avvolto in un relativo mistero, le origini del toponimo del borgo di
Scario sarebbero da attribuire a Skariòs, dal greco piccolo cantiere navale, a
sottolineare la fiorente schiera di calafati addetti alla riparazione delle
barche da pesca. Secondo la tradizione locale, invece, popoli sabellici
sembra siano giunti in questi luoghi attratti dalla mitezza del clima e dalla
bellezza del luogo, stanziando in questi territori fino all'inizio della grande
espansione coloniale ellenica nell'Italia meridionale. Intorno al 470 a.C. i
Greci in cerca di nuove terre da coltivare e nuovi approdi per i loro traffici,
approdarono nella Marina dell'Olivo e, una volta messi in fuga i Sabelli si
stabilirono sul posto, dando vita ad un piccolo villaggio col nome di Skaiòs,
termine che significava "poco propizio", "sfavorevole", ad indicare la
difficoltà di approdo.
In realtà, mettendo al bando leggende e tradizioni popolari nel 1924, nel
corso di scavi operati per la costruzione del cimitero di Scario, furono
rinvenuti presso la Marina dell'Olivo alcuni reperti archeologici. Se risponde
al vero quanto riferisce Strabone, nell'anno 471 a.C. una colonia di Reggini,
guidata da Micito (signore di Reggio Calabria e di Messina) sbarcava nel Golfo
di Policastro e, dopo avere sottomesso gli skaioti, li costringeva a prendere
parte alla ricostruzione della distrutta città enotria di Pixous (odierna
Policastro Bussentino).
Stando alle fonti, nell'agosto del 44 a.C., lo stesso Marco Tullio Cicerone,
proveniente da Velia, sarebbe sbarcato nel Porto dell'Olivo per una breve
sosta, rimanendo incantato dalla stupenda natura. All'epoca, Skarius oltre a
essere un importante mercato ittico, era divenuto, grazie all'abilità ed
all'esperienza dei suoi marinai, anche un considerevole centro di produzione
di garum, speciale salsa di pesce di cui i cittadini romani erano
particolarmente ghiotti. Da Skarius il garum veniva trasportato, via mare, al
grande centro di raccolta di Pompei e di qui passava poi direttamente sui
maggiori mercati di Roma.

L ’epopea della pirateria
E' con l'inizio del IX secolo d.C. che un nuovo, pericolo
cominciò a profilarsi all'orizzonte: le scorrerie dei
Saraceni. Provenienti dalle coste settentrionali
dell'Africa raggiunsero le coste del Cilento, diffusero
terrore tra le popolazioni indifese e costituirono un
costante pericolo specie per i centri rivieraschi. Fu in
particolare nell'anno 915 d.C. che i Saraceni sbarcarono
nel cuore della notte nel Porto dell'Olivo,
saccheggiando la vicina Policastro e avventandosi su
Skarius dandolo alle fiamme.
Nel 1534 l'Imperatore ottomano Solimano II affidò il
comando dell'armata navale turca ad un famigerato e sanguinario pirata
dell'epoca: Khair-ed-Din- Barbarossa. Questi, superato lo stretto di Messina,
entrò nel Golfo di Policastro, e, lasciata al largo la maggior parte della
flotta, sbarcò nel Porto dell'Olivo mettendo a ferro e fuoco prima
Policastro e poi Scario.
Morto nel 1546 Barbarossa, gli successe al comando supremo dell'armata
navale ottomana Dragut Rais Bassà, feroce corsaro e degno erede del suo
predecessore. La sera del 10 luglio 1552, con 123 vele entrava, inosservato,
nel Golfo di Policastro e vi si ancorava per passarvi la notte. La mattina
seguente, Dragut sbarcato nel Porto dell'Olivo, si diresse su Policastro
saccheggiandola e incendiandola, avventandosi poi su Scario che fu
distrutta.
Solo verso la seconda metà del '600 alcuni coraggiosi pescatori, ridottisi i
pericoli provenienti dal mare, vi costruirono una taverna e poche case.
All'iniziativa di questi umili ed intrepidi marinai, si aggiungeva verso la fine
del XVIII secolo l'opera dei Conti Carafa di Policastro, che vi costruirono
una residenza estiva . Anche alcuni cittadini di San Giovanni a Piro,
nonostante la minaccia dei pirati, conservando una grossa predilezione per
il mare, si insediarono nel borgo. Scario, a poco a poco, risorgeva sulle
antiche rovine e sulle ceneri della sua lunga e tormentata storia, che si
confonde col mito e la leggenda.
Da quell'epoca cominciò il lento ma costante sviluppo, che l'annovera oggi
tra le stazioni balneari ed i centri turistici più rinomati ed accoglienti della
fascia costiera del basso Cilento e del Sud Italia
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Attivita’ da svolgere a Scario
Dal porto di Scario partono diverse
escursioni verso l’area marina protetta:
Costa degli Infreschi e della Masseta.
La costa è ricca di grotte carsiche,
torri di avvistamento e cale
raggiungibili via mare e via terra.
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Sentieri:

Sentiero della grotta dell'acqua

Il sentiero attraversa la costa della Masseta. Dopo un primo tratto in salita
asfaltato,che conduce all'ingresso della Francesca, si infittisce nella
macchia mediterranea. La prima sosta è alla Torre Spinosa. Proseguendo si
arriva alla grotta della Molara e poi alla cosiddetta “carcara”, un antico
manufatto utilizzato per la cottura della calce, per poi raggiungere la
Grotta dell'Acqua. Il suo nome è dovuto all'incessante stillicidio di acqua
che genera delle suggestivi stalagmiti.

Sentiero del Marcellino

Dal Santuario di Pietrasanta , passando dal Pianoro di Ciolandrea, parte il
sentiero che arriva alla spiaggia del Marcellino. Il sentiero inizialmente è
poco pendente con una strada sterrata abbastanza comoda, poi però si
inizia un sentiero stretto e tortuoso, che presenta non poche difficoltà,
lungo il quale si potranno osservare le torri di avvistamento costruite per la
difesa dalle incursioni saracene.
Si può rientrare comodamente in barca dalla spiaggia verso il porto di Scario.

Sentiero della Masseta (Sentiero Scario-Ciolandrea)

Partendo da Scario si percorre un breve tratto di strada asfaltata e subitoun
comodo sentiero che porta al promontorio di punta Spinosa. Procedendo in
direzione N-O si giunge ai piedi dell'omonima torre, posto che offre una
bellissima prospettiva del borgo marinaro. Il sentiero continua
attraversando la collina che domina l'area marina protetta della Costa della
Masseta, Una salita impegnativa porta, infine, al pianoro di Ciolandrea, da
dove è possibile ammirare il Golfo di Policastro, la costa lucana, dove è
chiaramente visibile il Cristo di Maratea, quella calabra e, nelle giornate più
terse, la sagoma dello Stromboli nelle isole Eolie.

Sentiero Ciolandrea – Torre del Trarro

Dal pianoro di Ciolandrea si arriva ai piedi della torre, uno degli angoli più
suggestivi e pittoreschi della costa. Da qui è possibile vedere, quasi a
strapiombo, la spiaggia dei Gabbiani.

Eventi a Scario
Festa di Sant'Anna 25-26 luglio
Gran Galà della Lirica 8 agosto
Festa dell'Immacolata 9-10 agosto
Equinozio d'Autunno (prime due settimane di settembre)
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A fine lungomare si trova la
cappella dedicata a Sant’Anna.
Al suo interno la statua lignea
della Santa del ‘400 napoletana.

All’ingresso del lungomare si
trova la chiesa dell’Immacolata.
Al suo interno la statua che
nell’agosto del 1846 venne donata
da un capitano di un veliero che in
balia di una tempesta approdò nel
porto di Scario.

Dove Alloggiare:
Hotel
Cavaliere Tel 0974 986804
Il Giardino Tel.0974 986113
Marcaneto Tel 0974371012
Residence
Baia Garagliano Tel. 338 462 5499
Dominick Tel 0974986819-3475517424
Il Cenobio Tel 349 405 6544
Il villaggio Tel 3401532319
I tre mulini

B&B
B&B Altieri Tel. 340764311
B&B Casa dei nonni Tel. 340 265 8428
B&B In Marina Tel. 3393149573
B&B Kalimaka Tel. 339 843 0272
B&B Nonna Pina Tel. 338316854
B&B Scario Resort
Camping
La Francesca Tel 328 5782892
La Lanterna Tel 0974986385
Area di sosta camper Tel 3391037544

Dove Mangiare:
American Bar
Vini..le Tel 393 179 3575
Pub
J-Pub Tel 3477725926
Ristorante-Pizzeria
Braceria Churrascaria
Pietro e Andrea Tel. 366 144 1543
Da Marialuisa Tel 0974371009
Da Mario Tel 3391037544
Da Giggino il Pirata Tel 0974 986117
Il Faro Tel 349 084 3203
La Lanterna Tel. 0974986385
La Luna Nuova Tel. 320 640 9407
L'incontro da Mosè Tel 320 148 0384
Marea Alta Tel. 3460358795
Moses Tel 320 148 0384
Oasi. Bar-Pizzeria Tel 366 265 0500
Quo Vadis. Tel 0974986759
'U Zifaro Tel 0974 986397
Viaggio nei Sapori Tel 380 701 5927
Vulcano Tipiteca Tel 334 209 7295

Agriturismo
Il Palazzone Tel 0974 986530
Pasticcerie-Rosticcerie
Dal 1938 Pasticceria ENZO
Tel 0973365569
DolceDì Tel 0974 986515
La palle delle crepes
Mareluna dolce...mente salato
Tel. 3459189319
Bar
Al Bivio Caffè
Bar Gran Caffè
Bar Mosè
Bar Oasi
Bar Tony
Cafè del Mar
Gelateria - Yogurteria
Rege

Altre attivita’ commerciali
Agenzia immobiliare
Gabetti Tel 0974986934
Palumbo immobiliare Tel 0974986133
Autofficina Bruno Tel 366 277 1835
Articoli da Pesca Lellaro
Abbigliamento
Marando
Iannuzzi
Carburanti Magliano
Distributore bombole Fimiani
Tel 0974986003
Ferramenta Italven 1992
Tel 0974 986588
Frutta e verdura da Rosalia
Jumping
Lavorazione artigianale,
bigiotteria, oggettistica
Casa del Corallo
Aquaruba l'Atelier del vetro
Creo
Yana Puma
La porte de safi
Ultimo
Lavanderia
Mille bolle lava tu

Macelleria
Macelleria Caolo
Tel 3408367166 - 3484024235
Negozi di telefonia
Scario System Tel 0974986649
Nicoletti Marmi Tel 09749803300
Palestra
Body Line Fitness Club Tel. 3398208248
Panetteria
Enrico Tel 389 200 6936
Parrucchiera
Karisma Tel 3478297561
Antia Tel 3428339656, 0974986247
Pescheria
Ercolino Tel 3394477652-3295325622
Supermercati
Sigma Tel 0974986819
Zu' Pietru Tel 0974986535
Tende
Scario Tende Tel. 3405134250
Tabacchi
Tabaccheria Cobucci Tel 0974986898
Tabaccheria Di Mauro Tel 0974 986762

B&B Altieri
Via Altieri, 3
SCARIO (SA)
Tel. 340 7643611

Numeri Utili
Capitaneria di Porto Palinuro: 0974 938383
Carabinieri: 0974 983006
Farmacia: 0974 1984044
Ferrovie dello Stato- Sapri: 0973 - 392099
Guardia medica (periodo estivo): 0974 986380
Guardia medica (S.Giovanni a Piro): 0974 983421
Municipio: 0974 983007
Ospedale di Sapri (centralino): 0973 609111
Parco del Cilento e Vallo di Diano: 0974 719911
Polizia Municipale: 0974 983713
Poste :0974986518
Protezione Civile: 0974 601206 Pronto intervento: 338 7051525
Pronto Intervento
Carabinieri:112
Capitaneria di porto(soccorso in mare):1530
Corpo forestale (segnalazione incendio):1515
Emergenza sanitaria:118
Polizia:113
Vigili del fuoco:115

Numeri di Interesse Turistico
Mostra permanente ‘‘Centomila anni prima di Scario’’
Per info: www.comunedisangiovanniapiro.it – 0974.983007
Cenobio
L'apertura avviene su prenotazione nel periodo invernale,
mentre dal 15 giungo al 15 settembre è aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.

Per ulteriori info: www.comunedisangiovanniapiro.it – 0974.983007
Museo Casa Ortega, piazza Santa Rosalia - 84070 Bosco (SA)
L'apertura avviene su prenotazione nel periodo invernale,
mentre dal 15 giugno al 15 settembre è aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.

Per ulteriori info: www.comunedisangiovanniapiro.it – 0974.983007
Contattare il numero: +39 320.4795743

Loc. La Pietra - Scario
Tel. 346 0358795

Il Villaggio Hotel
Loc. Torre Oliva, 9
SCARIO/POLICASTRO
Tel. 340 1532319
www.residenceilvillaggio.eu

Come arrivare a Scario

Scario è frazione del comune di San Giovanni a Piro. Si trova in
provincia di Salerno, nel golfo di Policastro.
In treno: Linea Roma-Reggio Calabria con fermata a Sapri (IRG, IC, FR
nel periodo estivo) e Policastro Bussentino (Regionali)
In Macchina: Dall'autostrada A/3 SA-RC uscita Buonabitacolo/Padula ,
superstrada Bussentina.
Trasporti:
Curcio www.autolineecurcio.it. Tel. 3391744949
Taxi nnc per il sud italia. Tel. 3391037544

Ufficio ProLoco Scario
Presidente: Domenico Baldassarri
Email: baldassarri.domenico@tiscali.it
Cell: +393475335850
Vice Presidente: Rosa Guzzo
Email: guzzorosa64@libero.it
Cell: +393475262490
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Via Banchina Marconi
Email Pro Loco Scario:
scarioproloco@gmail.com
Pagina Facebook:
Pro Loco Scario
Tel:0974986175

Società Cooperativa
Archeoarte
Specializzata nel settore
dei beni culturali
Cell. 349 3714799

