CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SALERNO

22 APRILE 2018
Escursione alle gole del Calore
Gruppo Montuoso: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
A/R- Itinerario: bacino idrografico del fiume Calore – loc. Remolino
Difficolta’

E

Dislivello

350 mt

Durata

6 ore

Intersezionale con la Sottosezione di Montano Antilia
In collaborazione con la commissione TAM

Direttori di escursione: AAG Ciro Nobile (3391695263) Andrea Scagano (3272588839)
Cosa portare: scarponcini da trekking, zaino, abbigliamento adatto alla stagione, giacca
impermeabile e pile, ricambi, pranzo a sacco ed acqua, the.

Descrizione percorso: Raggiunto l’abitato di Felitto, si prosegue per raggiungere la località
Remolino, area attrezzata sulla sponda del fiume Calore e punto di partenza della nostra escursione.
Si parte dai 180 mt slm della diga posta a sbarramento del fiume e seguendo il sentiero si risale
lungo la sua sponda orografica destra, addentrandosi da subito nello scenario delle gole. Primo punto
di sosta un’area a mo’ di terrazza con qualche panca. Si prosegue e si raggiunge il primo punto
d’interesse: il ponte di Petratetta, un ammasso di rocce frutto di una grossa frana del soprastante
costone roccioso. Da qui è possibile passare sulla sponda opposta, da cui partono le tracce di due
sentieri: a sinistra riconduce al fiume presso le pietre bucate (le marmitte), mentre verso destra la
traccia risale il costone fino alla Cappella di santa Lucia. Ma al di qua del ponte il sentiero
prosegue e ci si incammina nel tratto di bosco piu’ fitto, con la possibilità di raggiungere un ansa del
fiume molto suggestiva. Ci si riporta sul sentiero ed dopo un tratto iniziale piu’ impervio, il sentiero
diventa attrezzato la cui pendenza permette di guadagnare quota, raggirarando l’ultimo costone
roccioso e camminando proprio nel tratto di massima impennata, ci ritroviamo da li a poco
all’esterno della gola. Dopo poco riscendiamo verso il fiume fino a raggiungere l’antico Ponte
Medioevale di Magliano.
N.B. Per i non soci (assicurazione 8 € obbligatoria)

Partenza: in autobus organizzato ore 7:30 (Salerno) dal piazzale antistante il Parco
Pinocchio, eventualmente un secondo appuntamento potrebbe essere previsto nel
parcheggio del piazzale Bricocenter, loc. S. Leonardo.
ore 9:15 parcheggio antistante area attrezzata Remolino di Felitto (SA)
Occorre assolutamente confermare la propria adesione entro Venerdì 20 Aprile

