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Il Santuario di San Mauro La Bruca, in Cilento. 

 

 
 

  

 
 

Newsletter n. 1 – 13 settembre 2021 

IL MIRACOLO EUCARISTICO IN CAMPANIA - prima parte 

Dal Santuario di San Mauro la Bruca (SA) dove 
avvenne il miracolo, a tre Musei della provincia 
di Salerno di interesse regionale: 

il Museo Antiquarium di Caggiano  

il Museo Paestum nei percorsi del Grand Tour 

La Pinacoteca provinciale di Salerno 

 

 

Durante una celebrazione dei riti pasquali Papa 
Francesco ha ricordato il valore del Miracolo Eucaristico, 
spalancando porte di fede e conoscenza a tanti cattolici 
che, pur praticando i sacramenti, non conoscevano 
questo straordinario evento, più volte verificatosi nella 
storia della cristianità. 

Questi miracoli, riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, 
sono strettamente collegati al sacramento 
dell’Eucarestia. Consistono, per la maggior parte, nella 
trasformazione dell’ostia in carne o sangue, oppure 
nella conservazione intatta, per decenni, di ostie 
trafugate, o ancora in prodigiose guarigioni a seguito di 
convinto pentimento dinanzi all’Eucaristia. 

La grande maggioranza di questi Miracoli sono avvenuti 
in diverse parti d’Italia e d’Europa nel Medio Evo, ma ve 
ne sono anche di recenti.   

IL MIRACOLO EUCARISTICO DI SAN MAURO LA BRUCA (SA) - 1969 

Nella notte del 25 luglio 1969 ignoti ladri penetravano nella Chiesa Parrocchiale di San Mauro La Bruca. Oltre alle reliquie 
dei Santi Patroni e ad oggetti sacri, trafugarono anche il Calice d’oro che conteneva le Ostie consacrate, custodito nel 
Tabernacolo. Appena usciti dalla Chiesa i ladri gettarono le Sante Particole (Ostie) ed il coperchio del calice che le 
conteneva, su un muricciolo davanti alla porta laterale. La mattina seguente le Ostie profanate furono trovate dalla piccola 
Gerardina Amato. Il parroco Don Pasquale Allegro, avvertito del ritrovamento, raccolse le Ostie in numero di 63, 
ricollocandole nel Tabernacolo ed avvertì il vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Biagio D’Agostino. Con decreto del 25 
luglio 1970, il vescovo stabilì che le Ostie profanate fossero conservate in perpetua Adorazione e Riparazione nella Chiesa 
Parrocchiale. Stabilì inoltre che il 25 luglio di ogni anno fosse celebrata una solenne Giornata Eucaristica di riparazione. 
Infine elevò la Chiesa alla dignità di Santuario Eucaristico, cui donò egli stesso l’ostensorio per custodirvi le Sacre Ostie 
profanate, che furono sigillate in esso.   
Dopo oltre 40 anni quelle Ostie si conservano ancora oggi intatte nel Santuario di San Mauro La Bruca. 
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Il Museo Civico Antiquarium di Caggiano. Sotto, il Castello. 
 

  

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da San Mauro la Bruca a Caggiano  
per visitare il Museo Antiquarium 

Restiamo nei suggestivi territori del Cilento e ci 
spostiamo da San Mauro la Bruca a Caggiano per 
visitare il Museo Civico Antiquarium, compreso fra i 
Musei di Ente locale riconosciuti di interesse 
regionale e tutelati dalla Regione Campania. 

Sede del Museo è l’ex Convento dei Padri Riformati, 
in via Palatucci, risalente al XV secolo. Negli oltre 
150 metri quadri di spazi espositivi, il Museo propone 
una interessante Area Archeologica con reperti 
monumentali e la tomba di epoca medioevale 
denominata “Monumento funerario degli Insteii”. Si 
segnala l’Antiquarium allestito dalla Soprintendenza, 
nonché il cantiere di restauro dei dipinti provenienti 
dalle chiese di Santa Caterina e di Santa Maria dei 
Greci. Ancora, da visitare al Museo, l’Archivio 
Storico, con reperti dal 1700 in poi, e l’Archivio sulla 
Repubblica Napoletana del 1799. Fra le opere 
legate al mondo di oggi, la Mostra permanente su 
Gandhi, frutto di donazioni effettuate 
dall’ambasciata indiana; la Mostra permanente sulla 
Polizia di Stato, quella sul Brigantaggio (con circa 100 
immagini); la Mostra “I bambini nel mondo” e quella 
sull’ebanista Cafaro Fortunato.  

Presso il Castello Medioevale di Caggiano si possono 
inoltre visitare l’Archivio donato dalle famiglie Isoldi 
e Pucciarelli, nonché la mostra permanente 
dell’artista Carla Viparelli. 

                  COME ARRIVARE A CAGGIANO 
Autostrada Salerno Reggio Calabria 

uscita Polla (che dista 8 Km da 
Caggiano)        

PRODOTTI TIPICI CILENTANI 
A Caggiano si può gustare l’autentica cucina 

cilentana a base di pasta fresca, specialità del 
territorio. Altri prodotti tipici sono il Carciofo 
del Tanagro, salumi e formaggi locali, e l’Olio 

e.v. Dop Colline Salernitane.  

IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

Caggiano, San Mauro la Bruca, e Paestum, con il Museo di Paestum nei percorsi del Grand Tour, sono alcuni fra gli 80 
Comuni compresi nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, l’incantevole Area Naturale Protetta distesa su 
181.048 ettari fra monti, cielo e mare, che dal 1988 è patrimonio UNESCO dell’umanità. 

Secondo parco in Italia per dimensioni, il territorio si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'appennino campano-
lucano, comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri del Monte Bulgheria 
e del Monte Stella. Alle straordinarie emergenze naturalistiche si affianca il carattere mitico e misterioso di una terra ricca 
di storia e cultura, basti ricordare le vestigia delle colonie greche di Elea e Paestum, fino alle spiagge di Palinuro dove 
Enea lasciò la ninfa Leucosia. 

Numerose le strutture di accoglienza per soggiornare nei comuni del Parco. Molteplici anche gli itinerari, organizzati dalle 
diverse associazioni specializzate di Guide turistiche. 

Per info si può visitare il portale ufficiale http://www.cilentoediano.it/ o quello specializzato http://www.parks.it/. 
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                  COME ARRIVARE A PAESTUM 
AUTO: A3 Salerno Reggio Calabria 

da nord uscire a Battipaglia 
da sud uscire a Eboli. 

Dalla statale 18 uscire a  
Capaccio Scalo e raggiungere  

la via Laura di Paestum. 
 

TRENO: basta uscire alla  
fermata Paestum e ci si ritrova già nell’area 

archeologica. Con 15 minuti di cammino  
si arriva a Porta Sirena. 

 

Da Caggiano al Museo Paestum nei Percorsi del Grand Tour 
via Magna Grecia 917 presso Museo Archeologico Nazionale Paestum - 84047 Capaccio Paestum (SA) 

0828811023 

 

 
Questo Museo, realizzato dalla Fondazione Gian Battista 
Vico, aveva sede originariamente nel complesso di S. 
Antonio, sempre a Capaccio. Dal 2019 è ospitato 
all’interno del più vasto Museo Archeologico Nazionale di 
Paestum, che ha così completato la sua narrazione 
storico-antropologica del territorio. Il racconto parte 
dalla storia greca, lucana e romana di quest’area, per 
trovare compimento nelle opere dei grandi artisti-
viaggiatori che, folgorati dal misterioso incanto di 
Paestum, ci hanno lasciato queste preziose 
testimonianze pittoriche. Grazie ai viaggiatori del 
tempo, Paestum nell’800 diventava un’icona 
fondamentale, quasi mitica, di cultura classica e di pura 
bellezza, celebrata nelle gouache e nelle incisioni di 
artisti e intellettuali di tutta Europa.  

L’esposizione propone una collezione di oltre 150 opere, 
per la gran parte incisioni, che costituiscono un itinerario 
sulla rappresentazione iconografica di Paestum, dal 
documentarismo settecentesco alla vivacità delle opere 
ottocentesche. 
La visita guidata dal personale del museo consente di 
apprezzare le opere del Morghen, di Thomas Major, le 
ventuno tavole di Giovan Battista Piranesi tutte datate 
alla metà del Settecento, fino al dipinto di Franz Ludwig 
Catel datato 1838. 

 

A.L. Ducros - G. Volpato, Veduta dei tre templi di 
Paestum, 1785-90, incisione acquarellata. 

 

Franz Ludwig Catel, Veduta di Paestum, Costiera 
amalfitana e Capri, 1838 

 

LE DELIZIE DELLA DIETA MEDITERRANEA 

 
 

Nel 1944, il noto fisiologo americano Ancel Keys, affascinato dalle 
abitudini alimentari della popolazione del Cilento, si trasferiva a 
Pollica per individuare i rapporti tra l’alimentazione meridionale e 
le malattie moderne. Keys rilevò che la bassa incidenza di malattie 
cardiovascolari è dovuta alle abitudini alimentari di queste 
popolazioni.  
La loro dieta, intesa come stile di vita, è basata sul consumo di 
amidi (pane e pasta), cibi vegetali (frutta, cereali, ortaggi di 
stagione, legumi), olio di oliva locale, poca carne e pesce. 
  

                        
. 

Nel corso del XVIII secolo la moda del Grand Tour affascina i giovani europei 
colti e benestanti. A Paestum, uno dei siti più rappresentativi dell’antichità, 
arrivavano da ogni dove appassionati di storia per ammirare uno dei luoghi 
meglio conservati del VI secolo a.C. Un autentico boom, che ha inizio nella 
prima metà del ’700 quando scrittori, poeti e artisti di molte nazionalità, come 
Goethe, Shelley, Winckelmann, Canova, cominciano a frequentare le vestigia 
di Paestum, diffondendone la fama per tutta l’Europa. 
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Da Paestum alla Pinacoteca Provinciale di Salerno 
Palazzo Pinto, Via Mercanti 63, Salerno – Tel. 089.2583073 – Ingresso gratuito su prenotazione 

0828811023 

 

 

Al primo piano dello storico Palazzo Pinto, dimora gentilizia 
nel centro antico di Salerno, ha sede la Pinacoteca 
provinciale. La raccolta comincia a formarsi tra il 1927 e il 
1938 grazie al recupero sull’intero territorio salernitano di 
opere databili dal XV al XVIII secolo. Nel tempo, attraverso 
acquisti o lasciti, si sono aggiunti altri dipinti che si sono uniti 
alla Collezione Pinto, parte della donazione dell’omonimo 
palazzo. Le opere aperte al pubblico vanno dal Rinascimento 
alla prima metà del Novecento. Pregevoli nella sezione 
rinascimentale le tavole di Andrea Sabatini da Salerno e del 
Maestro della Incoronazione di Eboli. Spiccano poi le tele 
seicentesche di Giovanni Battista Caracciolo, Andrea De Lioni, 
Carlo Rosa. Fra le opere settecentesche, di assoluto rilievo le 
tele di Francesco Solimena e della sua Accademia.  
Molti i dipinti di pittori salernitani e quelli dei cosiddetti 
costaioli, vissuti tra la seconda metà dell’Ottocento e il 
Novecento.  
Una sezione è dedicata agli artisti stranieri, che in gran 
numero hanno visitato la provincia salernitana, dal Cilento 
alla Costiera amalfitana: sono gli eredi del Gran Tour, le cui 
opere impreziosiscono questa pinacoteca grazie ai numerosi 
lasciti, donati da congiunti o amici degli artisti che qui 
realizzarono le opere esposte, come quelle Stefan Andres, 
Kurt Craemer, Richard Dölker, Monica Hannasch, Irene 
Kowaliska, Bruno Marquardt, Vassilij Necitailov, Lisel Oppel, 
Karli Sohn – Rethel, Michael Theile, Peter Willburger. 

Questa Newsletter è realizzata da Voce 
delle Voci Onlus d’intesa con il Settore 
Musei e Biblioteche della Regione 
Campania.  
Per segnalazioni e per ricevere la 
Newsletter basta inviare una mail:  
liberavoce.1@gmail.com 


