CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

TITOLO
Località escursione

DATA
Gruppo
montuoso

MONTE FAIATELLA

Luoghi principali lungo il Loc. Campolongo (1120) , Le grottelle, Faiatella
percorso (con quote)
(1701)
Località ritrovo
ore 7,00 Parco Pinocchio, 7,15 Decathlon
Intersezionale con
inizio escursione
10,00
Ora partenza
Prenotazione entro
Contributo trasporto
Contributo pranzo
Altri contributi
Direttori di escursione

Direttore
Condirettore

nome

cognome

Enzo
Luigi

PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO
Trasferimento

Auto propria X
Bus privato

telefono

Butrico
Monetti

328.1176666
320.4306767

Treno
Bus di linea

note

Altri soci responsabili

PERCORSO
Quota di partenza (m)
Quota massima (m)
Dislivello in salita (m)
Dislivello in discesa (m)
Tempo di percorrenza (ore)
Difficoltà
Lunghezza complessiva (km)
Tipologia itinerario
Sentieri CAI interessati (codici)
Tipologia di terreno
Presenza di segnaletica
Cartografia di riferimento
Traccia GPS

T

1150
1701
600
600
6

T/E

15

escluso soste
X
E
E/EE
EE

circuito

traversata

sentiero
Sì

sterrata
Parziale

EAA

EAI

andata e ritorno X

x

bosco
No x

x

altro
rocce

Tavola 7 Parco del Cilento

Sì

No x

I Soci CAI che si presentino alla partenza per l’escursione, senza aver dato nessun preavviso, se ammessi
a partecipare dal Direttore di escursione, devono essere muniti della “Tessera CAI “ per il controllo del
rinnovo del bollino annuale.
I Direttori di escursione devono verificare che i partecipanti non iscritti al CAI o Soci non in regola con il
tesseramento dell’anno in corso, abbiano attivato, entro venerdì sera in Sezione, la copertura della
Polizza assicurativa del CAI con relativo pagamento: il Presidente ed il Consiglio Direttivo declinano ogni
responsabilità per l’inosservanza da parte dei Direttori d’escursione e/o degli escursionisti di quanto
previsto dalla Polizza di Assicurazione del CAI Nazionale.
I Soci ed i Direttori di escursione devono attenersi a quanto indicato nello Statuto ed nei regolamenti
della sezione.

Club Alpino Italiano Sezione di Salerno
Escursione del 4-11-2018
MONTE FAIATELLA

L’escursione del 4 novembre prossimo ha come meta il monte Faiatella, nel cuore del Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano, al confine tra i comuni di Valle dell’Angelo e Sanza. L’escursione ha inizio in
località Campolongo nel comune di Valle dell’Angelo. Chi non ha mai visitato questi luoghi ha una grave
lacuna da colmare perché non conosce la bellezza e la varietà di questo territorio insieme ai suoi
interessanti riferimenti storici e antropologici culturali. Campolongo si trova sotto il Mercori e la Faiatella e
poco distante dal Cervati. Da Campolongo mancano pochi chilometri per raggiungere Vesalo e la sua
famosa grava, un inghiottitoio legato alla storia e alle leggende del brigantaggio, e ancora pochi chilometri
per Pruno, la località dove resiste una piccola comunità rurale testimonianza della storia contadina di
questo territorio ma anche della storia religiosa perché è proprio qui la grotta dove si ritirò a vivere Santa
Elena, la giovane santa anacoreta, patrona di Laurino, nata nel VI secolo o secondo studi più recenti tra l’VIII
e il IX secolo. Da qui, in un’ora di cammino, si raggiunge il rifugio del Medicale ed è ancora da qui che si può
scendere nel suggestivo Vallone del Colurzo. Ma dopo aver detto questo bisogna dire che Campolongo
stesso è uno dei pianori più belli della nostra provincia, capace, con la sua armonia, di distendere l’animo e
dare serenità a quanti vorranno affrontare la fatica del viaggio per raggiungerlo.
Il percorso inizia in leggera discesa lungo una sterrata per abbandonarla poco dopo fino a raggiungere il
pianoro di Campolongo. Tra il verde del prato erboso e i campanacci delle mucche si prosegue con la
Faiatella di fronte, verso Est, fino a ricollegarsi alla sterrata prima abbandonata. In prossimità di alcuni
ripari e abbeveratoi per le mucche, dopo circa un’ora di cammino, si svolta decisamente a destra e quindi
subito a sinistra e si prosegue in leggera discesa fino ad un bivio. A destra la carrareccia continua verso la
fontana dei Maglianesi e verso il vallone del Colurzo mentre diritto sale verso la nostra meta. Se il periodo è
quello giusto si potranno ammirare i colori del bosco che qui sono meravigliosi. Si prosegue con una salita
graduale che solo nell’ultimo tratto diventa più ripida fino a raggiungere una decisa svolta a destra segnata
da un omino dove seguendo un sentiero abbastanza evidente si raggiunge la cresta apprezzando la bellezza
del paesaggio. Seguendo la cresta si sale per un’altra mezz’ora fino a raggiungere la cima cheoffre uno
spettacolare panorama tutto intorno. A Nord il Mercori e il Cervati, a sud la Raia del Pedale e sullo sfondo Il
Bulgheria, a Est il Monte Rotondo e più lontano, a SE, il Gelbison, a ovest si intravedono Sanza. Il ritorno
avviene sullo stesso percorso fatto all’andata.
La cima si trova a 1701 m di altezza e la partenza è a quota 1150 m. Inizialmente si percorre un tratto in
leggera discesa fino a quota 1120 m e pertanto il dislivello complessivo in salita è pari a circa 600 m. La
lunghezza complessiva è di circa 15 km con una durata di circa 6 ore (escluse le soste). L’escursione non
presenta difficoltà tecniche ma la durata e la distanza da percorrere in macchina impongono di fissare la
partenza da Salerno al più tardi alle 7,00.
Direttori di gita: Enzo Butrico (3281176666) – Luigi Monetti (3204306767)

