CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

SCHEDA ESCURSIONE
TITOLO

DATA

Dal Fiume al Mare

Località escursione

Parco del Cilento e Vallo di
Diano

Morigerati-Grotta del Bussento-Antico Mulino-Isca del Bussento-Villammare

Salerno Parco Pinocchio ore 07.00
Località e ora di ritrovo (anche
più di una)
Morigerati Piazza Castello 0re 09.00
Intersezionale con
09.00
Ora partenza escursione
04/09/2020
Prenotazione entro
Contributo trasporto (bus o altro)
Colazione a sacco
Sì ✔ No
Acqua potabile lungo il percorso
Sì ✔ No
Contributo pranzo
Altri contributi (visite, ingressi, …) € 5.00 per ingresso Oasi WWF
Note organizzative

Direttori di escursione

Gruppo
montuoso

Morigerati e Villammare

Luoghi principali lungo il
percorso (con quote)

06/09/020

Trasferimento
Auto propria
Bus privato

✔

Treno
Bus di linea

Portare costume da bagno

Nome

Cognome

Telefono

Walter

Pecoraro

3474372534

Caterina

Ciccarelli

3332747470

note

Altri accompagnatori

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 CAI
Cartografia di riferimento
Traccia GPS in allegato

250 circa
250 circa

170 circa

170 circa
4

T

T/E

✔

E

E/EE

EE

EEA

EAI

5 circa

circuito
sentiero
Sì
No

traversata
✔
✔

sterrata
Parziale

andata e ritorno
bosco

rocce
asfalto
Altra segnaletica

✔

altro
tratti esposti

allegata alla scheda

Sì

No

✔

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.

ESCURSIONE MORIGERATI - SENTIERO ISCA
Nel Programma CAI 2020 questa escursione doveva essere una Traversata nell’area collinare del
Golfo di Policastro che, partendo da Morigerati e scendendo verso la Grotta della Risorgenza del
Bussento, attraversando Sicilì e la chiesetta di Santa Maria de’ Martiri, saliva verso l’Eremo di San
Michele sul Monte Pittari per svalicare e concludersi poi a Caselle in Pittari. Un percorso piuttosto
lungo che non permette l’Andata e il Ritorno. A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza
Covid-19 si è pensato di ridurre drasticamente il percorso trasformandolo in AR e pertanto limitare
l’escursione solo al primo tratto che va dal centro di Morigerati giù nell’oasi WWF fino alla Grotta
della Risorgenza e quindi all’antico Mulino ad acqua. Da qui si prosegue lungo la sponda destra
del fiume Bussento per una lunghezza che arriva all’area picnic al di sotto del ponte della strada
provinciale che collega Morigerati a Sicilì. Un sentiero che si snoda in una delle oasi naturalistiche
più suggestive del WWF fino all’Antico Mulino, con una discreta pendenza, in una macchia
mediterranea lussureggiante fatta di lecci, roverelle, olivastri, mirto, alaterno, lentisco e miriadi
di essenze floreali tra cui alcune specie endemiche di orchidee. L’acqua del fiume, che ha origine
alle pendici del Cervati, appena tornata alla luce dopo un percorso sotterraneo di circa 6 km, è
particolarmente limpida e con un gioco di mulinelli e cascatelle crea ambienti di straordinaria
mitica bellezza, oltre che di interesse scientifico per la rara notevole presenza di muschi e licheni.
Sarà impossibile sottrarsi alla tentazione di un bagno, soprattutto se la giornata sarà calda come
si spera. Una volta raggiunta l’area picnic si tornerà indietro a Morigerati e qui sarà possibile
ammirare alcune emergenze di questo piccolo delizioso borgo di poco più di 600 abitanti. In
particolare la Chiesa Madre dedicata al Santo Demetrio di Tessalonica che ne testimonia nel nome
e nella cupola del campanile l’origine medievale e la presenza culturalmente rilevante dei monaci
Italogreci. Affacciandosi sulla terrazza della chiesa si apre un panorama sul versante meridionale
dello splendido Parco del Cilento che spazia ad est dal Monte Cocuzzo al Monte Olivella fino al
Bulgheria ad ovest e al Monte Pittari verso nord dove si possono intravedere, incastonate come
nidi d’aquila, le Grotte di San Michele e la Grotta dell’Angelo. Non si mancherà di notare il bel
Castello Baronale, del 14º secolo, ancora abitato dagli eredi del signore che lo edificò. Un altro
luogo di interesse è il Museo Etnografico della Civiltà Contadina allocato nell’antico Convento di
Sant’Anna che documenta, con una ricca raccolta di strumenti e oggetti, la vita il lavoro e le usanze
della cultura tipica di quell’area. Dopo la visita del paesino e dopo aver consumato la colazione a
sacco si partirà in macchina verso il mare del golfo di Policastro che dista meno di mezz’ora da
Morigerati Qui la giornata proseguirà con un bel bagno nelle acque sicuramente meno fredde ma
non meno limpide di Villammare e dintorni. Un’escursione quindi che ha per tema e protagonista
l’acqua vissuta attraversando habitat fluviali e marini di eccezionale bellezza.
A seguito delle modifiche apportate l’escursione risulta classificabile come T invece di E.
•
•

•
•

La partenza da Salerno è alle 7.00 da Parco Pinocchio. Da Morigerati alle 9.00.
Per raggiungere Morigerati da Salerno è possibile percorrere l’autostrada SalernoReggio fino all’uscita di Buonabitacolo e proseguire sulla Superstrada Bussentina
per Sanza, Caselle in Pittari fino a Morigerati.
In alternativa uscire dall’autostrada Salerno-Reggio a Battipaglia e proseguire sulla
strada statale per Agropoli e Vallo e da lì prendere per Policastro e poi Morigerati.
P.S. Dal momento che si attraversa l’oasi del WWF è necessario pagare un biglietto
di ingresso di € 5.00. Una riduzione è prevista per i soci WWF.
I Soci

Walter Pecoraro e Caterina Ciccarelli

