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Immerso nella rigogliosa natura del Parco Nazionale del Cilento, Capo
Palinuro si getta a picco nel mar Tirreno, in uno dei tratti di costa meglio
conservati, protetti ed incontaminati dell’Italia meridionale.
Costa alta, spiagge e calette sabbiose si alternano continuamente
lungo i chilometri di costa. A riva le spiagge lasciano subito spazio alle
colline, ricche di oliveti secolari, che si infilano poi lungo strette valli e
gole sino alle alte montagne dell’entroterra cilentano, che racchiudono
lungo le loro pendici villaggi e testimonianze d’arte e di vita dei popoli
del passato.
Da diversi anni a Palinuro viene assegnata la bandiera blu per il suo
mare incontaminato.
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Palinuro è indubbiamente un piccolo angolo dove si respira
una gradevole atmosfera mediterranea: dall’accoglienza
calda e fatta essenzialmente di contatti umani e cose
semplici, alla buona cucina che si tramanda da generazioni:
pesce azzurro cucinato in molteplici versioni, olio
extra vergine d’oliva, formaggi di capra per i ripieni dal
sapore unico (melanzane, seppie, alici, scarola vengono
sapientemente farciti con questi ingredienti semplici). Paste
fatte in casa come i cavatielli, i fusilli, le paste ripiene guarniti
con condimenti a base di pesce. I ristoratori di Palinuro
offrono al palato esperienze indimenticabili grazie alle loro
radici che, ben piantate nella tradizione, hanno comunque
saputo inserire contaminazioni attuali creando piatti
interessanti e davvero stuzzicanti.
In particolare segnaliamo con orgoglio lo Chef Antonio
Ramondo del Ristorante “Donna Isabella” all’interno del
Villaggio Arco Naturale Club: un maestro dell’arte culinaria
che ha conseguito aggiornamenti con la Boscolo Etoile
Accademy e vanta la sua presenza in alcune edizioni del
Gambero Rosso.

