




Il borgo di Perito, ubicato nel Cilento Antico, è un comune della provincia di Salerno e conta 826 abitanti.
Situato sul crinale di una collina, a 480 metri sul livello del mare, domina la valle dell’Alento, offrendo ad abitanti e visitatori 
uno sconfinato panorama che dalle valli sottostanti si spinge, quando l’aria è più tersa, fino al mare di Sicilia e all’isola di 
Capri.
Il borgo di Perito fu fondato tra l’VIII e X secolo dai monaci basiliani provenienti dalla vicina Badia di Pattano. Il primo 
insediamento fu poco più in basso di dove sorge oggi il paese.
“Perito sottano”  (Presuttano, in dialetto peritese) fu distrutto dal generale “Formica”, la cui storia è, ancora oggi, viva nella 
memoria popolare.
Probabilmente l’episodio della distruzione di Presuttano è da attribuire o ai Saraceni o agli Almogaveri catalani durante la 
Guerra dei Vespri, cioè in un periodo collocabile, rispettivamente, nei secoli XI o XIV. Il gran numero di soldati che risaliva la 
collina doveva dare l’impressione, agli abitanti del borgo, di un brulicare di formiche; da qui deriverebbe il nome del 
leggendario condottiero che distrusse Perito sottano.
Il borgo rivestì importanza per tutto il Medioevo come cittadella fortificata a controllo delle valli sottostanti. 
Il casale di Perito fece parte prima della Baronia di Novi e poi dello Stato di Gioi, passando nei secoli nelle mani di diversi 
padroni, che non erano né nativi del luogo né vi abitavano. Nel 1806, con Giuseppe Bonaparte nuovo re del regno di Napoli, 
quando il regime feudale fu abolito dalla legge di eversione, insieme con il casale di Ostigliano, Perito divenne frazione del 
comune di Orria, perdendo la propria autonomia come università.
Diversi abitanti di Perito presero parte ai moti del Cilento del 1828e qui furono arrestati i fratelli Capozzoli (17/06/1829). 
Perito acquistò lo status di comune autonomo solo il 1º marzo 1850 e Ostigliano ne divenne frazione.
Nel 1860, in pieno Risorgimento, una novantina di peritesi si unì all'esercito di Garibaldi quando questo sbarcò a Sapri. Dal 
1860 al 1927, durante il regno d'Italia, ha fatto parte del mandamento di Gioi, appartenente al circondario di Vallo della 
Lucania.

CENNI STORICI SUL BORGO



L’ipotesi più accreditata è che il toponimo del luogo derivi dalla ingente 
presenza della pianta del pero selvatico sul territorio. L’origine del nome è 
latina, Pirus, al quale sarebbe poi stato aggiunto il suffisso “etum” diventando 
“Piretum” – “Pireto”. Nel tempo la “e” e la “i” hanno invertito la posizione e 
si è arrivati al nome di “Perito”. 
Altre teorie, più o meno suffragate, fanno risalire il toponimo alla produzione 
della polvere da sparo (la “pirite”.), attività, in antichità, realmente esercitata 
in paese.  
Altra suggestiva ipotesi dello storico locale Emilio Gatto, fa risalire il 
toponimo alla collocazione geografica del paese. Secondo Gatto, infatti, 
scomponendo la parola “Peri-to”, nella traduzione greca, assumerebbe il 
significato di guardare intorno, attribuendo quindi l’origine del nome alla 
straordinaria posizione panoramica del Paese. Un’altra suggestiva ipotesi la 
suggerisce lo storico Lanfranco Cirillo, secondo il quale l’origine del nome 
Perito potrebbe avere un legame con il nome della capitale del Libano Beirut 
anticamente conosciuta con il nome Berito.

IL TOPONIMO



1: CHIESA DI SAN NICOLA e TORRE CAMPANARIA
Chiesa principale del borgo, fu consacrata al Vescovo di Myra il 17 
febbraio 1563.  La tradizione afferma che la struttura originaria era 
preesistente e che, in tale giorno, fu riaperta al culto. 
La struttura si presenta a croce latina con due navate e l’abside. Al suo 
interno ingloba l’antica Torre Campanaria. Questa, di molto antecedente 
alla Chiesa, era in origine una Torre Vedetta, costruita in epoca angioina. 
Perfettamente perpendicolare alla torre di Velia, serviva a segnalare la 
presenza di nemici che potevano giungere via terra o via mare dal 
versante di  Agropoli. Con l’accensione di un fuoco sull’estremità, si 
avvisava l’avamposto di Velia dell’imminente pericolo.
L’edificio, negli anni, ha subito molteplici trasformazioni. Nella scellerata 
ristrutturazione degli anni ‘60 furono distrutte tutte le preziose opere 
antiche qui custodite: l’organo a canne, gli affreschi, la particolarissima 
cupola a trullo (realizzata con cocci di terracotta) e molte statue sacre.

In nome del modernismo fu cancellata un’importante pagina della storia religiosa ed artistica 
di Perito. Finita quell’ epoca, progressivamente, alla Chiesa venne riconsegnata parte  del 
suo antico splendore. 
Oggi, infatti, è ben curata e custodisce opere artistiche di indiscusso valore. Tra queste, 
degne di nota, sono le opere di artisti autoctoni: il crocefisso di Andrea Celano, la 
deposizione di Giuseppe Apolito, la crocifissione di Roberto Baglivi e i dipinti di Mario 
Romano, artista di Gioi Cilento. 
Non da meno, sono le imponenti statue raffiguranti i Santi. Una menzione speciale è da 
riservare alla statua della Madonna Assunta, (a cui la comunità è molto devota), opera lignea, 
di scuola napoletana, del 1700 di pregevolissima fattura. Si può trovare, inoltre, la statua di 
San Nicola, titolare della chiesa e patrono di Perito. Il simulacro giunse in paese il 31 luglio 
del 1920 in sostituzione di quello precedente, andato distrutto in un incendio divampato 
nell’edificio nei mesi precedenti. 



2: FONTANA “ABBASCIO”

La Fontana, situata nel bosco di Perito, sopra ad una sorgente naturale, fu costruita nel 1896 e per un lungo periodo rappresentò 
l’unica fonte d’acqua del paese. L’ appellativo “di sotto” (“Abbascio”, in dialetto popolare) deriva dalla sua collocazione. Per 
raggiungerla, infatti, è necessario percorrere una suggestiva discesa di campagna.
Negli anni fu ampliata, aggiungendo una vasca ad uso lavatoio ed una fonte per l’abbeveraggio degli animali (principalmente 
asini, alleati fedeli del lavoro nei campi).
A recarsi in questo luogo erano soprattutto le donne per fare il bucato o raccogliere l’acqua per uso domestico con le tipiche 
“muscetore” (contenitori di terracotta) e i “varrili” (recipienti più grandi trasportati dagli asini).
La fontana era anche spazio di incontro e socialità e, non di rado, diventava il luogo in cui nascevano giovani coppie di 
innamorati. 
A metà del ‘900, con l’arrivo dell’acqua corrente

iniziarono a spuntare le prime fontanelle nel paese 
(alcune ancora oggi funzionanti) e la fontana smise 
di assolvere al suo compito principale ma non fu 
mai del tutto abbandonata. Ancora oggi c’è 
qualcuno che vi si reca per prendere acqua da 
utilizzare nei campi.



3: PIAZZA DELLA VITTORIA
Nonostante sia da sempre la piazza principale del paese, fu pavimentata per la prima volta solo intorno agli anni ’50.  
La sua struttura attuale risale al primo decennio degli anni 2000, assumendo un aspetto totalmente diverso da quello 
precedente. Oggi, le mura che la costeggiano sono caratterizzate da variopinte opere di street art, realizzate 
dall’Associazione Pro Loco Perito in collaborazione con il Comune di Perito e si ispirano alla storia e tradizione del 
luogo. 
 Precedentemente, la piazza si presentava di dimensioni più ridotte ed ospitava un giardino sopraelevato con alberi 
rigogliosi e piante di svariate forme e dimensioni.  All’interno del giardino stesso, trovava collocazione il Monumento 
ai Caduti in Guerra, spostato in occasione del rifacimento ed oggi posizionato all’estremità est del quadrante. Ciò che 
contraddistingue Piazza della Vittoria dalle piazze più comuni è l’inusuale forma irregolare e, per sua stessa naturale 
conformazione, la caratteristica pendenza. 
Essa rappresenta senza dubbio il punto nevralgico della vita della comunità e spesso si trasforma in un palcoscenico a 
cielo aperto di eventi sociali, religiosi e culturali del paese. La piazza inoltre ospita i principali presidi di servizi ai 
cittadini: biblioteca e palestra comunale, uffici amministrativi ed il presidio medico.



4: PALAZZO ERRICO

Il palazzo si trova di fronte a Piazza Sant’Antonio ed è da sempre di proprietà della famiglia che gli dà il nome. 
Dall’ 800 in poi gli Errico consolidarono la loro posizione economica e sociale a Perito distinguendosi per la presenza di 
medici, notai e sacerdoti che tanto lustro diedero alla famiglia e a tutta la comunità peritese.



5: PIAZZA SANT’ANTONIO

Seconda piazza del paese, il nome è legato all’ antica presenza di una cappella dedicata 
a Sant’Antonio Abate o Sant’Antonio con il maialino (“Sant’Antonio cu lu purcieddo” 
in dialetto popolare) per il quale fu eretta anche una statua fittile qui custodita.
 La cappellina era fatiscente e fu distrutta negli anni ’60 per il rifacimento urbano. In 
ricordo della cappella oggi è presente una targa affissa sul muro attiguo alla piazzetta e 
parte del volto della statua di Sant’Antonio è conservata nella Chiesa di San Nicola. 
Piazza Sant’Antonio è soprattutto una straordinaria terrazza sul Cilento Interno. 

Si parte, con lo sguardo, dalla vicina Orria per 
poi spostarsi su Vallo della Lucania, Novi, 
Salento, Castelnuovo ed attraversando la 
sconfinata pianura, si intercetta la Torre di Velia 
che sorveglia  il mare della Costiera Cilentana. 
Nelle giornate di maggiore limpidezza, sulla 
linea dell’orizzonte, spunta la sagoma dell’isola 
di Stromboli.



6: PALAZZO PAPA BALDO E CAPPELLA SAN DONATO

Costruito intorno al 1600 e da sempre di proprietà della famiglia che gli dà il nome, il 
Palazzo è l’anello di congiunzione tra i due rioni del borgo: Serra e Turri. Al di là 
dell’antico portone si dischiude un ampio e suggestivo cortile. All’interno del cortile 
sono presenti: una scala in pietra che conduce agli appartamenti privati (con circa 
cento stanze), diversi locali che fungevano da luogo di sosta per cavalli e carrozze ed, 
in fondo, un secondo portone che conduce ai campi retrostanti. La struttura principale 
dell’edificio è l’imponente Torre Colombaia, visibile da ogni angolo del paese. 
Negli anni ‘50 e successivi, il palazzo rappresentava un luogo importante per la 
comunità. Al suo interno infatti ospitava: scuole, uffici comunali, ufficio di 
collocamento ed è stato anche sede dei primi cinematografi giunti a Perito. 

All’antica casa padronale è annessa la Cappella gentilizia 
dedicata, in origine, a San Giuseppe e successivamente a 
San Donato. La cappella godeva anche del diritto dello 
“ius sepolturae”. Al suo interno conserva l’antica statua di 
San Donato, una tela dedicata alla Madonna del Carmine. 
Ai piedi della Vergine sono raffigurati San Giuseppe e San 
Francesco. 
In alto, si può vedere il pulpito riservato alla famiglia 
Papa-Baldo che aveva accesso privato dall’interno del 
palazzo.



7: PALAZZO CECCHI

La famiglia Cecchi, facoltosi possidenti terrieri, giunse a Perito dalla vicina Orria ed il palazzo fu costruito sul finire del 1600.  
Figura di spicco fu Don Bartolomeo Cecchi che, nel corso della vita, ricoprì prestigiosi incarichi amministrativi sul territorio. 
La posizione della casa palazziata non è casuale: da un lato, occupa una posizione strategica che consente una buona visuale 
sul territorio orriese, dall’altro, invece, si colloca in posizione perfettamente propiscente al Palazzo Papa Baldo. E’ curioso 
notare la perfetta corrispondenza di balconi e finestre. Un “occhio” con funzione di controllo reciproco tra le due famiglie 
rivali. 



8: CAPPELLA SANTA MADDALENA

La Cappella sorge nel cuore del centro storico del paese. Sicuramente è una delle 
Chiese più antiche del borgo, era già esistente nel 1500. 
E’ caratterizzata da un’unica navata, con presbiterio ed abside ad emiciclo. La 
copertura è stata oggetto di restauro, con realizzazione di un tavolato in legno. 
Dagli archivi vescovili risultano numerose visite dei vescovi a questa chiesa. La 
più antica è datata 1595. 
Purtroppo non esistono più tracce degli antichi altari laterali, dei suppellettili e 
delle statue. 
Al suo interno, è possibile ammirare opere artistiche di ottima fattura: la 
ceramica “Madonna con Bambino” di Guido Infante e il pannello in legno 
raffigurante la cena di Emmaus del Maestro Campitello. Sulla Cantoria è 
presenta una tela , dedicata alla Maddalena, del Maestro Mario Romano 
raffigurante “l’incontro con il Risorto”
Altre opere custodite: la statua di Santa Maddalena, di moderna fattura (la Santa 
viene festeggiata il 22 luglio) la statua di Sant’Anna e una copia, di dimensioni 
ridotte, della Madonna Assunta custodita nella chiesa di San Nicola. Sulla 
facciata è presente una ceramica vietrese raffigurante Santa Maddalena.
Nella cappella ancora oggi vengono celebrate numerose funzioni religiose.



9: PALAZZI DEL BAGLIVO e  BAGLIVI

Il nome della nobile famiglia di facoltosi possidenti terrieri, probabilmente, 
deriva dalla professione di uno dei componenti della famiglia stessa: quella del 
“Baglivo” cioè di giudice ordinario locale.
Un lato del Palazzo si affaccia sul centro storico, mentre la parte posteriore, dove 
è presente anche una torre, si affaccia sulla moderna variante. 
Due imponenti portoni conducono all’interno. Le tracce, ancora oggi visibili, 
della chiusura di due porte comunicanti con l’attigua casa palazziata, appartenuta 
alla signora Milla e Don Franco Baglivi, dotata di ampia corte interna e 
numerose stanze, dove troviamo anche una seconda torre e il proseguo del 
giardino, dimostrano che le due entità in passato costituivano un unico palazzo. 



10: PIAZZETTA GARIBALDI

Terza piazza del paese, Piazzetta Garibaldi è stata realizzata nei primi anni 2000. Essa rappresenta sicuramente il punto 
panoramico più suggestivo del borgo. Il panorama che si può ammrare è davvero mozzafiato. Solo per citarne alcuni, la vicina 
Ostigliano, l’Invaso dell’Alento, il Monte Stella , il Castello di Rocca Cilento, Cicerale. Nei giorni di maggiore limpidezza, la 
vista, al di là delle colline, si spinge fino alla Costiera Amalfitana e, all’orizzonte, è possibile scorgere chiaramente l’Isola di 
Capri.
Nel periodo estivo, la piazzetta, ospita anch’essa eventi sociali, religiosi e culturali.



11: “STRETTULA” e FRATELLI CAPOZZOLI
Vico Fico Puglia (II) si trova nel Rione Turri, e a Perito è conosciuto con il termine dialettale “strettula” (luogo stretto). Fu 
scenario, nel 1829, dell’arresto dei fratelli Capozzoli. Originari di Monteforte Cilento, i fratelli Donato, Patrizio e Domenico 
Capozzoli furono tra i maggiori protagonisti dei moti del Cilento del 1828. Figli di umili possidenti, la prima parte della loro 
vita fu segnata da delittuosi e sanguinari episodi che li costrinsero presto alla macchia. Durante il loro vagare nei boschi 
incontrarono e si unirono ai gruppi di rivolta sorti nel Cilento contro l’autorità Borbonica. Questa conversione al sentimento 
patrio venne a coprire le loro antiche malefatte e pose i tre fratelli al centro della storia dei moti cilentani del 1828. Furono, 
infatti, protagonisti di molte rivolte sorte nei paesi del Cilento, finendo così nel mirino del Maresciallo Del Carretto, che pose 
su di loro una taglia per la cattura, vivi o morti. In un primo momento, decisero così di fuggire ed iniziarono un lungo 
peregrinare che li condusse fino in Corsica. La latitanza, però, non durò a lungo.Una volta rientrati in patria, per un certo 
tempo, vissero nei boschi, instaurando pochi ma fidati contatti e guardinghi con chiunque altro, punendo ogni sospetto 
traditore con la morte. Tra questi vi fu il peritese Carmine Cirillo, che, accusato (forse ingiustamente) dai fratelli di aver 
rivelato la loro posizione alle forze dell’ordine, fu da questi catturato e barbaramente trucidato. In segno di monito per tutti gli 
altri, la testa mozzata del malcapitato fu gettata su un cespuglio e rinvenuta poi da un compaesano di passaggio. Tuttavia, a 
Perito, i tre avevano anche delle persone che offrivano loro rifugio o protezione. Tra questi c’era tal Diego Cirillo. 
Le autorità, informate di questo legame, non si attardarono a convocare 
il Cirillo al Commissariato di Vallo della Lucania. Il sottintendente, nel 
corso di quel colloquio, pose il Cirillo di fronte ad un’ardua scelta: o la 
consegna dei Capozzoli, con premio di 2000 ducati, o la sua condanna 
a morte. Diego Cirillo, a quel punto, cedette ed organizzò la cattura dei 
tre fratelli. I Capozzoli furono così condotti a Perito, presso la casa 
della sorella, Maddalena, il 17 giugno del 1829. Per la cattura dei tre 
fuggiaschi, ci fu un considerevole dispiegamento di forze: giunsero in 
paese 20 gendarmi e 10 guardie urbane. Durante la notte, la casa fu 
assediata per oltre quattro ore. Si scatenò una feroce battaglia a colpi di 
fucile che svegliò e richiamò l’intera cittadinanza. Non riuscendo a 
stanare i fratelli, i gendarmi diedero fuoco alla casa costringendo i tre 
alla resa.  Una volta catturati furono condotti a Vallo della Lucania e nel 
settembre del medesimo anno furono fucilati a Palinuro. Il 17 giugno 
del 2022 la Pro Loco Perito, con il patrocinio del Comune di Perito, ha posto una targa in ricordo dello storico evento.



12: PALAZZO APOLITO

Situato nel rione Turri, il palazzo appartiene alla famiglia degli Apolito che erano tra le famiglie più numerose di Perito.  
Possidenti terrieri, furono personaggi di spicco nel paese dalla metà del 1700. 
Affianco al Palazzo esisteva la porta d’ingresso del Paese.



13: CAPPELLA MADONNA DEL MONTE (O DI COSTANTINOPOLI) 

Situata all’ingresso del paese, la piccola chiesa è intitolata alla Madonna del Sacro 
Monte di Novi. La costruzione è difficilmente databile ma probabilmente è 
anch’essa di origine italo greca. 
Piccola di dimensioni, al suo interno custodisce l’antica statua della Madonna 
realizzata in muratura e incastonata in un “tempietto” che sovrasta l’altare. 
Alcuni indizi lasciano presumere che la cappella possa essere stata costruita dai 
monaci italo greci giunti a Perito, e che l’intitolazione originario fosse per la 
Madonna di Costantinopoli.
Le fattezze dell’antica statua, l’orientamento verso oriente, il “tempietto della 
Madonna, l’ubicazione della cappella nel quartiere popolarmente chiamato  

“li grieci”(i greci).
Dopo anni di abbandono, il 14 agosto 
2021, la cappella dopo un pregevole 
restauro è stata riaperta al culto.
Al suo interno troviamo anche le statue di 
San Giuseppe, di San Rocco e 
dell’Addolorata. Sulla facciata è presente 
una ceramica, di moderna fattura, 
raffigurante la Madonna.



14: CAPPELLA SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
La cappella di Santa Caterina di Alessandria (o del 
Monte Sinai), per i peritesi “Santa Caterina re li 
Chiani” (Li Chiani è il toponimo del luogo dove 
sorge la cappella) rappresenta la più antica 
testimonianza di insediamento urbano a Perito. 
Fondata intorno al x secolo dai monaci Basiliani, 
giunti dalla Badia di Pattano, era inserita nel 
complesso urbano di “Perito sottano” (Presuttano), 
nato intorno ad essa. Lo sviluppo del Monachesimo 
ha conosciuto tre tappe: Eremo (i monaci vivevano 
in piena solitudine);Laura; Cenobio (i monaci 
vivono in Comunità). “Laura” è la fase intermedia 
ed interessa la nostra Cappella di S. Caterina. 
La cappella, dunque, è il segno evidente del 
passaggio dei monaci italo-greci anche qui a Perito. 
La presenza del monachesimo ha influenzato 
particolarmente queste terre sotto l’aspetto 
religioso e culturale. 

La chiesa di Santa Caterina aveva un ruolo centrale nella vita del primo insediamento urbano. Essa  fungeva infatti non solo da 
luogo di culto ma anche da ricovero per pellegrini e viandanti.
Anche quando Presuttano fu abbandonato, la Cappella non fu dimenticata. Dagli archivi risultano infatti due restauri: il primo 
datato 1757 e il secondo nel 1912 , rimasto però incompleto a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e della 
conseguente povertà. Dopo la guerra la chiesetta fu abbandonata e pian piano iniziò il deterioramento che portò al crollo di 
buona parte dell’edificio. Nel 2020, su iniziativa del Parroco Don Marco Torraca, dopo un lungo lavoro di restauro la cappella 
di Santa Caterina ha riacquistato l’aspetto originale. Così, dopo decenni di abbandono, la comunità peritese si è rimpossessata 
di un pezzo importante di storia del suo borgo. Oggi nella cappella si celebrano molte messe durante l’anno, la più solenne è 
quella del 25 novembre in onore proprio di Santa Caterina. Al suo interno la cappella custodisce le statue di Santa Caterina, San 
Filadelfo e Sant’Elena di Laurino (unica Santa cilentana insieme a San Costabile Gentilcore).



DA VEDERE

Via Crucis, di Andrea Celano: centro storico

Pannello in ceramica “Perito”, di Andrea Celano, Piazza della Vittoria

Mosaici, di Giuseppe Apolito: Via Giuseppe Baldo

Opere di Street Art: Piazza della Vittoria

“Alberi parlanti” di Roberto Baglivi: Via dei Greci, Via Santa Caterina



LEGGENDE PERITESI

 I TARTARUCOLI
I Tartarucoli erano degli esseri dalle sembianze umanoidi con un piede umano e un altro da maiale. La loro attività principale 
era venir fuori la notte per attirare donne e bambini nelle loro tane e trasformare i malcapitati in balie per i piccoli tartarucoli. Di 
animo cattivo erano intolleranti alle ingiurie e ai dispetti. Secondo la leggenda,le loro tane erano nei pressi di “Presuttano”. 

LO SPIRITO DI BENEGNA
Benegna era una donna che visse a Perito. La sua storia, purtroppo si è quasi persa nel tempo: fu uccisa per motivi sconosciuti 
ma a sua anima però continuò a vagare per Perito. 
La tradizione vuole che le apparizioni più frequenti di Benegna si verificavano nei pressi della cappella di Santa Maddalena.

I FACCIOMMARI
Una leggenda che si perde nel tempo e che racconta di Animali dall’aspetto curioso che svolazzavano nottetempo. La sua 
origine è sicuramente legata alla presenza dei gufi, visti come presagio di malaugurio.



EVENTI E FESTE RELIGIOSE

EVENTI

Festa nel Bosco: 6-13agosto

Peritolive: aprile

Strafocara: dicembre

Cilento Fest: agosto

FESTE RELIGIOSE

San Nicola: 6 dicembre e prima domenica di agosto

Madonna Assunta: 15 agosto



 

La presenta guida è stata creata per poter visitare il nostro paese e conoscere brevemente la sua storia. Possa questo 
opuscolo rappresentare uno stimolo per riscoprire, in modo più approfondito, la nostra storia.

Realizzata da: Antonello Marcelli e Francesca Romana Cirillo.

Foto di: Vanessa Tedesco, Archivio Pro Loco Perito, Archivio Parrocchia Perito.

Fonti:

Perito, chi eravamo chi siamo del Prof. Emilio Gatto (edizione istituto Anselmi 1999);

Perito, storia di un Casale del Prof. Lanfranco Cirillo (edizione Centro Promozionale Culturale 2006);

Tracce italo-greche a Perito e dintorni di Don Marco Torraca (edizione Magna Grecia 2020)




