Coordinatori / Direttori Escursioni :
AE Caporaso Antonio tel.no 388 6446 985 per Caserta
Cecio Lidia
tel.no 333 477 2796 per Tarcento

Durata del trekking

6 giorni di escursioni
7 pernottamenti/8 giorni (includendo il viaggio)

Numero minimo dei partecipanti

25

Numero massimo dei partecipanti
( priorità per i soci delle Sez.ni organizzatrici )

28

Quota per ogni singolo partecipante:
Socio CAI
Non Socio CAI

€ 530,00
€ 630,00 (Comprensiva d’assicurazione e Soccorso Alpino)

Acconto da versare al momento dell’iscrizione:

50% della quota ( 265,00 € )

Iscrizioni
Apertura Iscrizioni

Venerdì 11 Gennaio 2019

Chiusura Iscrizioni

Venerdì 22 Febbraio 2019

Possibile effettuare la pre-iscrizione, anche telefonicamente, rivolgendosi esclusivamente al
proprio Coordinatore di Sez.ne.
Viaggio
Il viaggio è a carico di ogni singolo partecipante. L’appuntamento è c/o la Stazione di
“Centola – Palinuro – Marina di Camerota “ alle ore 19,30 di sabato 25 Maggio, dove inizierà la
settimana escursionistica, la quale terminerà il sabato 01 Giugno alla Stazione di Partenza di “
Centola – Palinuro – Marina di Camerota” alle ore 07,00

Pernottamenti / Vitto
I pernottamenti sono tutti c/o strutture alberghiere di Marina di Camerota e
precisamente in Albergo, in stanze doppie /triple e/o quadruple; nella quota è
compresa la colazione mattutina, la colazione al sacco per l’escursione giornaliera e la
cena serale nel Villaggio della proprietà alberghiera.

Spostamenti ingressi e visite guidate
Tutti gli spostamenti/ingressi e visite guidate sono a cura dell’organizzazione
e compresi nella quota di partecipazione.

La quota comprende
• Vitto con bibite incluse, a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima
colazione del 7° giorno;
• Pranzo a sacco;
• Alloggio in camere triple/quadruple in Albergo;
• Tutti i trasferimenti e tasse di soggiorno incluse;
• Biglietti ingresso con Visite guidate ai Parchi e Musei ;
•

La quota non comprende
• Consumazioni al bar e o pasticcerie;
• Supplemento per eventuali camere singole ( limitata disponibilità) ;
• Tutto quanto non espressamente citato alla voce « La quota comprende»

Programma
Sabato 25 Maggio Viaggio e Trasferimento
• Arrivo alla stazione di Centola ore 19,30 circa
• Trasferimento presso Marina di Camerota ore 20,00 circa
•

Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento ore 21,00 circa

Domenica 26 Maggio – Marina di Camerota “ Sentiero delle 4 Spiagge - Falesie del
Mingardo”
Distanza : 16 Km A/R

Dislivello: + / - 500 m.

Durata: 7 ore

Difficoltà: E

Percorso con accompagnatore locale – No segnavia CAI.
Si parte dalla spiaggia della Calanca di Marina di Camerota per immergersi nella macchia mediterranea, quindi
superando svariate suggestive calette ed una torre saracena, la “Torre delle Viole”, si giunge alla spiaggia di Capo
Grosso. Di qui risalendo un sentiero tra rocce, si ridiscende alla spiaggia di Fenosa, che percorreremo per
giungere infine alla spiaggia dell’Arconte.
Da questa spiaggia si sale per la collina di Sant’Iconio, dalla quale si gode della vista sulla Cala del Cefalo e del
bellissimo panorama che spazia da Capo Palinuro a Marina di Camerota.
Si prosegue fino ai ruderi di un antico cenobio basiliano e quindi allo “Iazzo” di San Iconio, un antico casolare di
campagna con i pertinenti ricoveri per il bestiame, testimonianza della cultura contadina cilentana.
L’arrivo è previsto ai resti del cenobio di San Cono con il percorso delle 4 spiagge e il sentiero sulle falesie della
spiaggia del Mingardo. Successivamente si passa per la cappella di Sant'Antonio e si scende a Marina di Camerota
attraversando grandi tratti di uliveto e con scorci panoramici sull'interno del massiccio e sugli abitati medioevali
di Camerota e Lentiscosa.Il dislivello in salita è sui 500 m e altrettanti in discesa

Lunedì 27 Maggio - Parco archeologico di Elea-Velia – Ascea Marina – Sentiero degli innamorati
Parco Archeologico di Velia
Distanza: 2Km A/R

Dislivello 60 m Durata 3 ore

Difficoltà: T

Visita con guida
L’antica città di Elea, che deriva il suo nome dalla sorgente locale Hyele, fu fondata intorno al 540 a.C. da un
gruppo di esuli provenienti dalla città greca di Focea, nell’attuale Turchia, occupata dai Persiani. La città, nota
nel V sec. soprattutto per le figure di Parmenide e Zenone, fondatori della scuola filosofica eleatica, raggiunge un

periodo di grande sviluppo in età ellenistica e in gran parte dell’età romana (fine IV a.C. – V sec. d.C.),
quando il suo nome viene modificato in Velia.
Con il Medioevo l’abitato si ritira sull’Acropoli, dove viene costruito un castello. Le strutture architettoniche
della città antica sono immerse in una vasta area di macchia mediterranea e di rigogliosi uliveti costituendo uno
splendido connubio tra archeologia e natura.
Il percorso di visita, dotato di pannelli didattici, comincia dalla città bassa, dove gran parte degli edifici
risalgono all’età ellenistica e romana.
Il vialetto d’ingresso costeggia la cinta muraria, lunga 5 km., costruita già nel VI sec a.C.. Davanti alle mura è
una necropoli di età imperiale (I –II sec. d.C.) di cui sono visibili sepolture individuali e recinti funerari
all’interno dei quali si raccoglievano diverse deposizioni.
L’accesso vero e proprio alla città avviene attraverso Porta Marina Sud che è protetta da una torre
quadrangolare di cui è possibile distinguere due fasi costruttive: la prima della prima metà del V sec. a.C.

riconoscibile dai blocchi parallelepipedi di arenaria posti nella parte bassa, la seconda, databile al III sec.a.C., per
cui sono stati usati blocchi in conglomerato

.

Sentiero degli Innamorati
Distanza: 4 Km A/R

Dislivello 170 m

Durata 3 ore con sosta bagno Difficoltà: T

Il sentiero si estende dalla Scogliera di Ascea Marina fino ai resti della Torre del Telegrafo. Lambito da acque
cristalline e dalle loro suggestive sfumature è possibile spaziare con lo sguardo da Capo Palinuro fino al litorale
sabbioso di Ascea e rappresenta uno dei siti più suggestivi e di grande impatto paesaggistico della costa cilentana.
L'intervento ha previsto Inoltre la realizzazione di 12 passerelle per accedere alle splendide spiagge di Ascea,
indispensabili per tutelare la flora dunale ; una pista ciclabile e 8 piattaforme in legno realizzate attraverso un
lavoro di riqualificazione ambientale.

Martedì 28 Maggio - Escursione da Marina di Camerota a Porto Infreschi
Distanza: 10 km A/R

Dislivello 170 m.

Durata 4 ore

Difficoltà: E

Il sentiero che si disloca lungo un susseguirsi di ambienti mediterranei, calette incastonate in baie
naturali, torri, grotte e soprattutto ad ogni salita lungo i rilievi collinari corrisponde una suggestiva discesa
che conduce agli arenili dai fondali di cristallina limpidezza del Pozzallo, di Cala Bianca ed infine di P.to
Infreschi spiagge elette nel 2013 “spiaggia più bella d’Italia “,Il percorso prende origine lungo la costa ad est
della spiaggia di Lentiscelle , si immerge dapprima nella macchia mediterranea di erica e lecci e dopo
un breve tratto di strada asfaltata, che conduce alla contrada “Lentiscella” , si imbocca verso destra una pista
sterrata che tra oliveti e vigneti porta verso “Monte di Luna” e da qui si riscende verso una prima incantevole
spiaggia in una baia circoscritta da promontori rocciosi ricchi di macchia mediterranea, denominata la spiaggia
del Pozzallo.
Superata la spiaggia del Pozzallo, si riprende il sentiero lungo l’impluvio e dopo una breve salita, all’ombra
di lecci, si giunge a una radura dove si possono ammirare i resti di una vecchia aia, un tempo utilizzata per
macinare il grano con i muli, superata l’aia, in un’insenatura piuttosto nascosta è inserita
Cala Bianca
meravigliosa spiaggia incastonata in uno degli angoli più sug gestivi della Costa di Camerota. Una Perla nel cuore
di una delle più famose aree Marine Protette d'Italia, ovvero quella degli Infreschi e della Masseta.
Cala Bianca deriva dal colore abbagliante dei ciottoli misti a sabbia di questa spiaggia, circondata da un contesto
selvaggio, incontaminato e naturale, lambita da un mare cristallino, solitamente di colore celeste.
Sul promontorio che abbraccia la Cala c'è la Torre d i Cala Bianca mentre nel fondale sfocia una fonte di acqua
dolce ghiacciata chiamata S. Caterina che confluisce in mare.
Ripreso il sentiero lungo il vallone ci si inerpica protetti dalla fresca ombra della macchia mediterranea e degli
olivi. Arrivati sul poggio ini zia la discesa che conduce al porto naturale degli Infreschi meraviglioso angolo di
Paradiso.
La Punta degli Infreschi, una delle baie più famose del Cilento e riserva naturale marina protetta
è infatti uno degli ultimi lembi ancora intatti e disabitati della costa tirrenica meridionale, la meglio preservata
dall’impatto antropico. La zona è la più varia e interessante dal punto di vista naturalistico perché ricca di
posidonieti, falesie con coralligeno e grotte e cavità: le grotte, sia sottomarine che affioranti sulla superficie
dell’acqua, costituiscono anche dei siti archeologici rilevanti in quanto in molte di esse sono state trovate tracce
di uomini preistorici, uno dei quali è stato proprio catalogato come “homo camerotensis”. Tratto distintivo della
piccola baia è la presenza di una grotta dalla quale fuoriesce acqua dolce e freddissima che si sversa a mare, dal
quale prende il nome l’intera baia “Infreschi”.

Mercoledì 29 Maggio - Escursione Grotte di Pertosa - Certosa di Padula
Grotte di Pertosa
Distanza: 1,5km A/R + 400m in barca

Dislivello m. - Durata 2,30 ore

Difficoltà: E

Le grotte di Pertosa-Auletta sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica, situate nel comune di
Pertosa. Il complesso carsico si sviluppa nel sottosuolo dei vicini comuni di Auletta e Polla, a 263 m s.l.m.,
lungo la riva sinistra del fiume Tanagro

.
Sono l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il
cuore della montagna.
Certosa di Padula
Durata 2,30 h
Visita con guida
La Certosa di San Lorenzo a Padula è un luogo affascinante, ricco di storia e di intensa spiritualità. La
Certosa è stata, nel 1998, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e nel 2002 è stata inserita dalla
Regione Campania nel novero dei Grandi Attrattori Culturali. L'impianto architettonico della Certosa di
Padula, si divide in due zone: nella prima rientrano i luoghi di lavoro; la seconda, invece, è la zona di residenza

dei monaci. Una grande cinta muraria circondava l’enorme edificio religioso. Intorno alla corte esterna c’era la
spezieria, l’abitazione dello speziale e la foresteria. Tra le mura si trova anche il Parco della Certosa di Padula
un tempo Giardino della clausura. Nella Chiesa della Certosa di San Lorenzo i monaci si ritrovavano in uno dei
rari momenti di vita comunitaria. Da un lato sedevano i monaci che non facevano voto di clausura; vicino al
presbiterio sedevano invece i padri di clausura che lì arrivavano attraverso un passaggio interno. Di notevole
interesse sono l’altare maggiore e il portone di legno di cedro, risalente al 1374.

Occupando una superficie di 51.500 m², contando su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno
dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia nonché la più grande certosa a livello nazionale
e tra le maggiori d'Europa.
Giovedì 30 Maggio – Escursione Monte Bulgheria 1.225m. da San Giovanni a Piro
Distanza: 12 km Anello

Dislivello + /- 700 m.

Durata 6 ore

Difficoltà: E

Il Bulgheria è uno scrigno di Biodiversità, con ecosistemi preziosi per molte specie vegetali e animali, e
rappresenta la roccaforte meridionale del Parco che consente agli appennini di toccare il mare. La passeggiata
permette di salire ai 1225 metri del Monte Bulgheria, e di ammirare gli straordinari panorami della costa
Cilentana e del golfo di Policastro. L’itinerario presenta qualche difficoltà in alcuni passaggi su roccia.
La sua denominazione deriva dai coloni bulgari, che qui si stanziarono prima dell’anno 500. Dal monte
prende il nome il Comune di Celle di Bulgheria, che sorge alle sue pendici, al lato est. Pur essendo lungo e pur
toccando numerosi paesi del circondario, esso colpisce per la sua isolatezza, dato che non esistono altre montagne
nelle immediate vicinanze. Questa particolare caratteristica si può ammirare da Bosco, che si trova ai suoi piedi.

La flora è ricchissima: si trovano alberi di ontano e piante di castagno secolari, ginestre, asparagi, il pungitopo,
la rosa canina, origano, lavanda e numerosi tipi d’orchidee selvatiche tra cui l’Orchis italica, Serapias vomeracea.

Tra le
specie animali che è possibile incontrare ci sono il Nibbio reale, il Succiacapre, il Falco Pellegrino, una coppia
riproduttiva di falco pellegrino è infatti stanziale sul monte, come anche una piccola popolazione riproduttiva di
averla piccola (Lanius collurio).
Per quanto concerne i mammiferi è varia la presenza dei chirotteri che qui sono presenti con 5 specie diverse il
rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), rinolofo maggiore (R. ferrumequinum), vespertilio maggiore
(Myotis myotis), vespertilio di Blyth (Myotis blythii), miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersi).
Non certa la presenza del gatto selvatico (Felis silvestris) malgrado l’ambiente sia senz’altro idoneo; sono invece
comuni in tutto il SIC il cinghiale (Sus scropha) e la volpe (Vulpes vulpes). Ricca e abbondante l’erpetofauna.
Per ciò che concerne i rettili sono presenti il biacco (Hierophis viridiflavus), il cervone (Elaphe quatuorlineata),
il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), la lucertola campestre (Podarcis sicula), la lucertola muraiola (P.
muralis) e la luscengola comune (Chalcides chalcides). Per quanto riguarda gli invertebrati si segnalano le
presenze di libellule Oxygastra curtisii e Coenagrion mercuriale (tutte specie di importanza comunitaria), ed il
coleottero Lucanus tetrodon.
Il Monte Bulgheria offre una veduta panoramica di grande suggestione, che spazia dal golfo di Policastro alla costa
di Palinuro fino ai rilievi del Monte Sacro e del monte Cervati.

Venerdì 31 Maggio – Escursione La costa della Masseta e la Spiaggia di San Marcellino
Distanza: 10 km A

Dislivello - 520 m.

Durata 4 +3 (sosta per bagno ) ore Difficoltà: EE

Ritorno in barca ( mare permettendo )
Ci troviamo all’estremo limite meridionale della costa cilentana, quella che tocca la Basilicata e la bellissima
Maratea. Da Ciolandrea, belvedere e punto panoramico a dir poco spettacolare di San Giovanni a Piro da
dove parte il nostro cammino, potrete osservare il Cristo della perla lucana, e spaziare con lo sguardo per un
bel pezzo di costa calabra.
Il nostro viaggio comincia qui, a circa 520 mt sul livello del mare. Riempite per bene gli occhi della bellezza
del posto e preparatevi a scendere giù.
La camminata, che dura circa quattro ore, percorre un sentiero sterrato che si snoda lungo colline di macchia
mediterranea dove abbondano ginestre, lentischi, rosmarino selvatico e molte altre piante che fanno del
Cilento un luogo ricco di specie vegetali.
Il primo tratto del percorso è abbastanza semplice, il sentiero ampio, i panorami ancora di più. Si scende per le
località Trarro e Cirrito con facilità, fra tratti assolati e quasi spogli, e altri ombrosi e freschi fra lecci e ulivi
secolari. Qui e là troverete qualche capretta dispersa nel verde ad ammirare come voi il blu del mare proprio là
sotto. In questo primo tratto, scoprirete diversi casolari di campagna, un tempo utilizzati come magazzini per
la raccolta delle olive o come rifugio per il bestiame.

Quasi a metà della nostra gita, il sentiero si fa molto più stretto ed impervio, proprio dritto di fronte a voi, Il
verde che vi passa accanto e il marrone sotto le scarpe, si mescoleranno per presto dissolversi nel blu profondo
del mare della Masseta.
Vi accorgerete che ogni promontorio è decorato da un’antica torre costiera costruita per difendersi dai continui
attacchi dei saraceni durante e ben oltre il ‘500. Queste strutture di avvistamento, guardia e protezione avevano
una funzione importantissima per la difesa del territorio e comunicavano fra di loro attraverso segnali luminosi
o di fumo per segnalare eventuali navi nemiche. L’ultimo tratto in discesa si fa tutto d’un fiato,buttando lo
sguardo qui e là ad ammirare le spiagge della Sciabica e della Risima sotto di voi.
Quella di Marcellino (detta anche dei Francesi), che dà il nome al nostro percorso e al vallone che le sta dietro,
la vedrete apparire selvaggia e bellissima sotto di voi, quasi da poterla toccare.
Con le mani sicure sulle rocce e il costone di terra a lato, arriverete giù in pochi minuti. Ad attendervi la
frescura degli alberi, preambolo di quella dell’acqua che vi aspetta per un bagno davvero meritato. Fate
qualche bracciata in più e poi voltatevi a guardare la maestosità della collina sopra di voi dalla quale siete scesi e
vi potrete ristorare nella meravigliosa acqua che ammiravate nella discesa.
Il rientro è previsto in barca e questa soluzione ci permetterà di ammirare e d’avere una completa conoscenza
della costa e della sua storia.

Sabato 1 Giugno – Rientro
Ore 06,00 - Partenza per la stazione di “ Centola
Chiusura delle Attività
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Cartografia di riferimento;

