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11 - 12 GIUGNO 2016 

 

 

 

MONTI  LATTARI 

Per “Fiordo”  

da Furore ad Amalfi  
 

In occasione della 61^ Regata storica 

 

Attività riservata a soci CAI (max 30 adesioni - priorità soci Caserta)  

Deroghe non soci, limitate ad escursionisti già noti, con priorità a familiari di soci  
 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 10 Giugno (solo per la domenica) 

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 relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2016 VALIDI DAL 1° Gennaio 2016 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

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

di Soccorso Alpino e Speleologico). 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 

– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

Sabato 11 Giugno 

Partenza libera (in base ad accordi che si prenderanno venerdì sera) 

Sistemazione con trattamento di mezza pensione c/o l'Agriturismo Serafina di Furore  

Domenica 12 Giugno 

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

PARTENZA  Ore: 07.00 

SECONDO RADUNO Agriturismo Serafina - Furore, via Picola 3 (alla fine di) Ore: 08.40 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 09.00 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: 1km di statale, viabilità secondaria, scalinate, mulattiera, sentiero 
DIFFICOLTA’ E DISTANZA km11,3 DISLIVELLO su 375 giù 730 DURATA Ore 5 

MODALITÀ DEL RIENTRO A FURORE 

Vettore di Furore (costo tra € 4,00 ed € 7,00 - a seconda dei partecipanti), che - probabilmente - ci 

lascerà al bivio di via Picola. 

http://www.cai.it/
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Parcheggiate le auto, nei pressi dell'Agriturismo Serafina (320 m), località Vigne di Furore, dove 

termina via Picola, si prende il sentiero che si stacca dalla fine della suddetta strada. Dopo una piccola 

salita, si comincia a scendere nella sottostante vallata della Praia, in località Pertica, sul comodo 

sentiero per Praiano, denominato "Sentiero di Barbanera", caratterizzato dalla vecchia casa della 

Barbera (una sorta di astrologa - meteorologa, vissuta fino agli anni cinquanta del secolo scorso). Quasi 

alla periferia di Praiano, a quota 190 m circa, si piega decisamente a sinistra, quasi a tornare indietro; 

qui si lascia il "Sentiero Barbanera" e si prosegue sul "Sentiero delle Agavi in fiore", che congiunge 

Punta S. Elia con Marina di Praia. Il sentiero percorre, più in basso, il costone su cui sono collocati 

l'agriturismo e via Picola; il primo tratto è in discesa, fino a 150 m, il secondo in salita fino 230 m. Esso 

presenta qualche tratto impegnativo, da superare con attenzione, perché stretto ed un po' esposto.  

Ricco di carrubi, lentischi, rosmarino, agavi e fichi d'India, si sviluppa tra le cd. "lenze" (piccola 

superficie di rupe, ceduta in fitto per ricavarne erba).  
 

L'ultimo tratto è denominato "Passeggiata dell'Amore": lunga circa 

cinquecento metri, ricorda un viale di un chiostro, con 

rappresentazioni maiolicate figurate, impreziosite da versi, alcuni 

del poeta salernitano Alfonso Gatto; il tutto arricchito dallo 

stupendo panorama, che si apre sulla costiera. Qui, nella chiesetta 

dedicata a Sant’Elia Profeta, costruita negli anni intorno al 1300 e 

rimodernata nel 1474, è conservato un pregevole trittico su tavola, 

raffigurante la Vergine, Sant’Elia e San Bartolomeo, dipinto da 

Angelo Antonello da Capua nel 1482. 

Convento Santa Rosa 

 

Poco dopo la chiesa, da un carrubo secolare, parte il "Sentiero della volpe pescatrice", l'antico percorso 

del contadino - pescatore, che conduce fin giù al fiordo, lasciandosi alla destra il palazzo dei 

Maccaronari e percorrendo caratteristici "monazzeni". Purtroppo, l'ultima parte di questo percorso è 

chiuso per caduta massi, così come quello che risale nel lato opposto del fiordo fino a Conca dei 

Marini: "Sentiero dei pipistrelli impazziti". Ciò ci costringerà a percorrere  nell'ultimo tratto della 

discesa una deviazione e circa 1 km di statale prima di riprendere la salita verso Conca.  

Si deciderà al momento se scendere giù fino alla spiaggia del fiordo. 

Con una salita, un po' faticosa (circa 150 m, di cui 120 su scalinata) si raggiunge Conca dei Marini (165 

m); da qui, si procede per Amalfi, sempre su viuzze e scalinate, toccando il punto più alto di 280 m., nei 

pressi del Convento di Santa Rosa, oggi hotel 5 stelle, che diede i natali alla sfogliatella "Santarosa". 
 

Giunti ad Amalfi,  i partecipanti alla escursione saranno liberi di organizzarsi - come meglio credono - 

per un bagno, per il pranzo (consigliato pranzo a sacco + gelato e/o dolce in loco), per la visita di 

Amalfi (Duomo, dedicato a Sant’Andrea,  Museo della carta e Museo della bussola, che ha riaperto ad 

inizio mese) e per assistere alla manifestazione della “61^ Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 

Italiane”, per i cui particolari si rinvia al programma allegato. La manifestazione dovrebbe terminare 

intorno alle ore 19/00, con la conclusione del “Palio Remiero dei galeoni” la cui partenza è fissata alle 

ore 18,15 da Capo di Vettica ed arrivo a Marina grande di Amalfi.  

Il raduno per il rientro è previsto al termine della regata, intorno alle 19:30, con appuntamento nel 

luogo, che sarà concordato.  

RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento adeguato: possibili pantaloni corti; scarponcini, cappellino ed occhiali per il sole, kway; 

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

colazione a sacco.  Nello zaino: sandali, telo da spiaggia, macchina fotografica, binocolo, frontale. Si 

consiglia di alternare l’esposizione al sole con periodi di ombra e fresco. 

COORDINATORI ESCURSIONE 

Mary Teresa GRAY  e Giuseppe Spina 333.3838602 
 


