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MONTI  LATTARI 

Da “Scala” ad Amalfi  

per la Valle delle Ferriere  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 23 MARZO 
NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 

Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 

Per i non soci   la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento 

della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 Comb. A*. 

PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni:  € 5,99 

Rimborso spese 

max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 

€ 20,00/giorno -  max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 

€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A) *Franchigia 
€ 200,00 

€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/giorno 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di 

Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 340.6351307. 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

RADUNO E PARTENZA 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex sede Ore: 06.55 

PARTENZA  Ore: 07.00 

Parcheggio auto Negli spazi bianchi lungo la strada tra Scala e Ravello Ore: 08.30 

Raduno e  Colazione  Scala, c/o snack bar nella villetta di fronte al Convento delle 

Suore Redentoriste (via Vescovado, 12) 

Ore: 08.45 

Partenza escursione Ore: 09.30 

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, scalinate, mulattiera, sentiero 
Da Scala ad Amalfi DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 410  m DURATA Ore 3 

Da Amalfi a Scala DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 365  m DURATA Ore 2 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Lasciate le auto e fatta colazione, ci si incammina, su strada asfaltata in salita, per attraversare il centro del 

comune di Scala e la zona del Cimitero, fino ad un largo curvone sulla destra, dal cui centro, e nella stessa 

direzione di marcia, parte una scalinata (da questo momento, tutta l’escursione si svilupperà in discesa e in 

piena serenità), che conduce ad un primo gioiellino, uno dei tanti che si incontreranno durante l’escursione: la 

piazzetta (399 m) in cui si possono ammirare una bella fontana (punto acqua) e l’antica chiesa della SS. 

Annunziata (XII sec.). Si prosegue ancora su scalinata, attraversando la località Minuto (380 m), frazione di 

Scala, fino ad un altro gioiello: i resti della imponente basilica di Sant’Eustachio (352 m), (punto acqua), 

edificata nel XII secolo dalla potente famiglia dei d’Afflitto, di cui risulta particolarmente evidente  -

percorrendo la Valle del Dragone - l’alta parete di fondo con abside policromo. Siamo a Pontone, già Scalella, 

(frazione di Scala), che si percorre in discesa con strette “scalelle” fino al centro (264 m). Dopo la visita al 

centro, superato un porticato corredato di attrezzi agricoli, si prosegue su mulattiera e in falsopiano verso il 

Vallone delle Ferriere**, con splendidi scorci sulla valle di Amalfi e la prospiciente baia; frequenti i cartelloni 

che ci ricordano che stiamo percorrendo il sentiero “Giustino Fortunato”, politico e storico nato a Rionero in 

Vulture che, nel 1877, in tre giorni, percorse i Monti Lattari tra Cava de’ Tirreni e Punta Campanella. 

Risaliti a quota 304, si ridiscende a m 240 sempre in direzione nord-ovest fino ad un bivio; lasciato a destra il 

prosieguo del  sentiero  Giustino  Fortunato verso Agerola ci fermiamo un po’,  approfittando  anche  di  una  
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panchina, lungo un placido tratto del torrente Canneto, che alimentava una ferriera ed alcune cartiere, di cui 

sono ancora visibili le imponenti strutture. Usciti dal bosco, si lascia lo sterrato per proseguire, sempre in 

discesa,  ma su un fondo lastricato, a tratti a scalinata, fino alla parte alta di Amalfi, in prossimità del Museo 

della carta, dopo aver superato Chiorito (frazione di Amalfi). Giunti ad Amalfi, dopo aver concordato orario e 

luogo del raduno per il rientro a Scala, i partecipanti alla escursione saranno liberi di organizzarsi - come 

meglio credono - per il pranzo e per la visita di Amalfi (Duomo, dedicato a Sant’Andrea, e Museo della carta).  

Il percorso per il rientro a Scala (365 m), per Ravello (345 m) e la valle del Dragone, parte da Piazza Umberto I 

di Atrani, dal cui centro si percorrono in salita le strette viuzze: via Arte della lana e via del Carmine. Il 

percorso è molto più comodo di quello dell’andata e si sviluppa in una successione di scalinate, lastricati e 

sentieri, che consentono di arrivare alle auto in circa due ore.  
Woodwardia radicans 

 

** La Riserva orientata Valle delle Ferriere occupa una profonda 

vallata, sita nel versante amalfitano della penisola sorrentina; 

quest’ultima , è costituita prevalentemente da terreni calcarei cretacei, 

che poggiano su dolomie del trias superiore. Localmente sono presenti 

spessi depositi piroclastici provenienti dal complesso Somma-Vesuvio. 

Il carsismo dell’area determina la presenza di numerose sorgenti, che 

alimentano un corso d’acqua, a carattere permanente, sul fondo del 

Vallone delle Ferriere. La complessa geomorfologia del territorio, 

unitamente alle variazioni microclimatiche, determina un tipico 

esempio di “inversione della vegetazione”; infatti, mentre sul fondo del 

vallone è presente un bosco mesofilo, le pareti sovrastanti ospitano 

formazioni vegetali mediterranee (gariga, macchia).  

Di notevole interesse fitogeografico sono: Woodwardia radicans, Pteris cretica, Pteris vittata, Pinguicola 

hirtiflora, Parnassia palustri, Arisarum proboscideum, Carex grioletii. Ad ulteriore testimonianza della 

particolarità dell’area, dovuta al particolarissimo microclima della valle che ha consentito la sopravvivenza di 

tali specie, si evidenzia che di recente è stata scoperta la presenza di una specie epatica nuova per l’Europa 

(Cyathodium foetidissimum ), finora nota solo in aree tropicali. La parte alta della Riserva è caratterizzata 

dalla presenza di un ceduo castanile fortemente danneggiato dal fuoco e dai tagli furtivi effettuati negli anni 

passati.*  I corsi d’acqua ospitano fauna acquatica molto interessante, costituita da numerosi insetti, in 

particolare Efemorotteri, ed anche da invertebrati tra i quali spicca la presenza della salamandrina dagli 

occhiali (Salamandrina terdigidata), un endemismo italiano, oltre che la salamandra (Salamandra 

salamandra) e il rospo (Bufo bufo). Nelle zone boscose e in quelle a macchia delle rupi, vivono il falco 

pellegrino (Falco peregrinus), varie specie di uccelli Passeriformi migratori e nidificanti , il picchio rosso 

maggiore (Dendrocopos major) e, tra i rettili, il saettone (Elaphus longissima), la vipera (Vipera aspis) e il 

ramarro (Lucertola viridis). 
Aspetti normativi 
Come da Decreto ( D.M.29/03/1972 ) “Entro la Riserva, è consentito l’accesso esclusivamente per ragioni di 

studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, nonché 

ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica” 
MODALITÀ DEL RIENTRO A SCALA  

- Sentiero, come descritto sopra; 

- Autolinee pubbliche: Corso delle Repubbliche Marinare c/o Gran Caffè); 

- Taxi 8 posti, da prenotare (costo individuale € 5,00). 

Per rapidità e comodità, quest’ultima è la scelta ottimale.  

RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento adeguato: pantaloni e scarponcini da trekking, cappellino ed occhiali per il sole, pile e kway; 

bastoncini, ma da richiudere e custodire per bene per evitare incidenti ad Amalfi; scorta d’acqua; colazione a 

sacco (possibilità per chi lo desiderasse di pranzare ad Amalfi).  

COORDINATORI ESCURSIONE 

Davide Bernieri  335.1870927 Giuseppe Spina 333.3838602 
 


