C.A.I. - Club Alpino Italiano

Sezione di CAVA DEI TIRRENI
Sezione di SALERNO
Sottosezione di MONTANO ANTILIA (SA)

“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”

BELLOSGUARDO - (LUOGO DI BELLEZZA PAESAGGISTICA)
ROSCIGNO VECCHIA - (BORGO FANTASMA DEL CILENTO)
Sabato 20 maggio 2017
Itinerari dedicati alla visita e alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. territorio vasto dai numerosi volti, ricco di tradizioni
di prodotti tipici e di umanità.

PARTENZA CON PULLMAN GT DA CAVA DE’ TIRRENI “AREA MERCATALE” alle ore 7:30 – 2a FERMATA STAZIONE
di CAVA (dir. Salerno) ORE 7:45 - proseguimento per SALERNO e FERMATA alla STAZIONE DI RIFORNIMENTO
(ESSO) NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA ORE 8:15.

Ore 10:30 arrivo a BELLOSGUARDO dove si verrà accolti dai saluti del Sindaco e della Pro-Loco che
evidenzieranno l’aspetto Paesaggistico e Culturale della propria cittadina.
“ Il Comune di Bellosguardo, nel Cilento, sorge alle pendici dei Monti Alburni e domina la Valle del Calore, offrendo
un fantastico panorama. L’attrattiva principale del Comune cilentano è la bellezza paesaggistica: un panorama
boschivo costituito soprattutto da querce, cerri, olmi, sorbi, pini, tipica vegetazione del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano. La zona del Comune che riscuote un maggior successo, dal punto di vista paesaggistico, è “La
Macchia”, una sorta di riserva naturale in quanto ricca di vegetazione e caratterizzata dalla presenza di ricci, volpi,
cinghiali, tassi, fagiani, merli, gufi. Tra i monumenti di Bellosguardo da visitare sono la Chiesa di S. Michele, dove
sono custoditi affreschi dell'artista salernitano Pasquale Avallone; ruderi del Chiostro dei Francescani Conventuali;
Palazzo Morrone.”

Pranzo c/o L’Agriturismo “VILLA VEA“ di Bellosguardo costituito da assaggi di prodotti tipici.

Roscigno Vecchia: il Borgo Fantasma del Cilento

Roscigno Vecchia è oggi uno dei più particolari borghi fantasma grazie alla sua architettura rurale, costituita da case basse in
pietra, vicoletti e una piazza centrale, Piazza Nicotera, dove sono ancora più che visibili i resti della chiesa principale. Durante il
corso degli anni tutti i suoi abitanti si sono forzatamente spostati nella zona nuova a causa delle numerose frane ed alluvioni che
hanno da sempre devastato il territorio. Nonostante ciò Roscigno Vecchia non è stata del tutto abbandonata perché, ancora
oggi, ci vive una sola persona.
Dopo aver viaggiato tra la Lombardia e la Svizzera, il signor Giuseppe Spagnuolo ha deciso di ritornare nel suo paese natio per
godersi il meritato riposo dopo tanti anni di lavoro. Pipa in bocca e cravatta, Giuseppe ha tante storie da raccontare e ha riferito
di non sentirsi mai solo anche perché è letteralmente sommerso dalle tante lettere che gli arrivano da tutte le parti del mondo.
Visitare Roscigno Vecchia è sicuramente un’esperienza da fare: è un percorso attraverso la storia e la memoria di un’Italia rurale
ormai dimenticata, e che proprio per questo esercita un fascino impareggiabile sui numerosi turisti e curiosi che arrivano fin qui
per vedere con i propri occhi uno dei più suggestivi borghi fantasma d’Italia.
Nei locali restaurati del vecchio municipio è stato allestito il Museo della Civiltà Contadina che raccoglie le testimonianze della
vita e del lavoro della gente di Roscigno. Ciascuna delle sei sale è dedicata ad uno o più aspetti della cultura popolare locale.

Rientro a Salerno e Cava previsto nella prima serata. (piccola sosta durante il percorso di ritorno)
Quota partecipazione: Pullman + Pranzo: € 22 soci CAI - € 24 simpatizzanti – Prenotazione obbligatoria
Quota Automuniti:
INFO E PRENOTAZIONI:

Solo il Pranzo:

€ 13 soci CAI - € 15 simpatizzanti – Prenotazione obbligatoria

www.caicava.it
Ferdinando (3334966122) - Lucia (3495527203) – Alfonso (3207244434)
www.caisalerno.it Anna Maria Martorano (3389498941)
www.caimontanoantilia.altervista.org Andrea Scagano (3272588839)

