
Amalfi  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Duomo
   Via del Duomo

Il Duomo di Amalfi sorge nell’omonima piazza della città campana.

Risalente al IX secolo d.C., ha subito nel corso dei secoli numerosi lavori di ampliamento.

Da visitare in particolar modo il campanile, risalente al 1180 e ricco di motivi arabeggianti; la
Basilica del Crocefisso ed il Chiostro del Paradiso, con i suoi elementi architettonici di
origine arabo-normanna.

Vedi più monumenti ed edifici storici ad Amalfi.



A  Chiostro del Paradiso
   Salita Episcopio

Il Chiostro del Paradiso fu costruito tra il 1266 ed il 1268 come sepolcreto delle notabili famiglie di Amalfi.

L’ambiente, a cui si accede dall’atrio del Duomo di Amalfi, è circondato da bianche e sottili colonne in stile arabo ed
ospita un piccolo giardino con palme.

Nel colonnato sono inoltre conservate numerose testimonianze artistiche di epoca romana e medievale.

B  Museo della Carta
   Via delle Cartiere, 24

Il Museo della Carta era in origine una cartiera dove si realizzava la carta bambagina di Amalfi ed appartenente
alla famiglia Milano.

Nel museo sono conservati i vecchi macchinari per la realizzazione della carta a mano, una biblioteca a tema,
fotografie e documenti dell’epoca.

Si organizzano anche visite guidate con la possibilità di assistere alla realizzazione di un foglio di carta di Amalfi.

C  Museo Civico
   

Nel palazzo del Municipio di Amalfi è allestito il piccolo e grazioso Museo Civico. L’esposizione si concentra in
un'unica sala in cui si possono ammirare, in una ben pensata esposizione, le Tavole Amalfitane, ossia i documenti
amministrativi, politici, ed economici dell’antica Repubblica Marinara.

C  Museo Diocesano
   

 

Il Museo Diocesano della fiorente Repubblica marinara di Amalfi, collocato negli spazi dell’antica Basilica del
Crocifisso, conserva la collezione di oggetti sacri del contiguo Duomo.

Oltre a sarcofagi di epoca romana, nel museo sono esposti, tra l’altro, una mitria del XIII secolo decorata con pietre
preziose e ricami in oro e argento, un paliotto argenteo del XVIII secolo e una portantina dorata intagliata nel legno
risalente al XVIII secolo.

 L’orario di apertura va, da novembre a febbraio, dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 17.15; da marzo a maggio e
nel mese di ottobre, dalle 9.00 alle 19.00; da giugno a settembre, dalle 9.00 alle 20.00.

 



D  Gerrys Pub
   Via Amodio, 3

Il Gerry’s Pub, aperto tutto il giorno, è un punto di ristoro molto amato dai turisti che visitano la costiera
amalfitana.

Il bar prepara ottimi drinks e deliziosi spuntini e possiede una splendida terrazza all’aperto dalla quale si gode
della vista delle località di Scala e Ravello.

Locale veramente consigliato per chi vuole godere di qualche ora di ristoro durante la sua visita ad Amalfi.

Scopri tutto su Locali e Vita Notturna ad Amalfi.
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