Le notizie dalla Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano

La montagna unisce

CAI SALERNO punto on line

Newsletter settembre 2013

5 – 8 settembre
Escursionismo: Trekking dei Monti Lattari
1ª
2ª
3ª
4ª

tappa:
tappa:
tappa:
tappa:

Badia di Cava de’ Tirreni - Tramonti
Tramonti — Valico di Chiunzi — Agerola
Agerola — Colli San Pietro
Colli San Pietro — Punta Campanella

1ª tappa: Badia di Cava de’ Tirreni - Tramonti
Il percorso inizia partendo dal piazzale della millenaria Abbazia Benedettina (363), fondata
nell’anno 1011, ubicata a Corpo di Cava (frazione di Cava de’ Tirreni). Si scende dalla
sinistra del piazzale per una stradina a ciottoli, si attraversa il torrente Bonea su di un
ponticello, dirigendosi verso destra seguendolo per un piccolo tratto, piegando poi a sinistra
seguendo la segnaletica CAI Sentiero n. 300 (già 00 - Alta Via dei Monti Lattari),
proseguendo per boschi di castagno fino a Capodacqua (quota 566 metri - acqua potabile).

Il bollino 2013 - da applicare
sulla tessera per essere in
regola - è dedicato al 150°
dalla fondazione del Club Alpino Italiano, che sarà celebrato
all’insegna del motto “La
montagna unisce”.
Anche la Sezione di Salerno
darà particolare risalto alla
ricorrenza con una serie di
eventi che saranno di volta in
volta annunciati nel corso del
2013.

Di qui, salendo, si raggiunge un piccolo valico Cappella Vecchia (690), punto panoramico
(Golfo di Salerno, Picentini, Alburni). Proseguendo tra una magnifica vegetazione di
macchia mediterranea, per sentiero panoramico che si affaccia sulla Costiera Amalfitana,
con bella visione di Cetara, si raggiunge la sorgente di “Acqua Fredda” (acqua potabile).
Oltrepassata la sella, proseguendo diritto, dopo un rudere di cinta muraria, deviando sulla
sinistra, si raggiunge la vetta del Monte dell’Avvocata (1014) con magnifico panorama sulla
Costiera Amalfitana e dintorni.
Dalla vetta scendendo, passando prima per il “Belvedere”, ove è posta una lapide in
ricordo all’alpinista Francesco De Simone-Niquesa, qui perito nel 1921, poi davanti ad una
grotta, un tempo ricovero di briganti, si arriva ugualmente al Santuario dell’Avvocata 873
m. Usciti dal piazzale del Santuario, attraversato il cancello, proseguendo a destra sotto le
mura dello stesso, potrà visitare la grotta dell’apparizione. Poi per il sentiero CAI n. 307
(già 7), si scende a Maiori, passando per la località S. Maria ove sgorga una piccola
sorgente di acqua potabile.

Tesseramento CAI 2013
Affrettarsi

a

rinnovare

l’iscrizione al Club Alpino Italiano recandosi in sede (Via Porta
di Mare 26, Salerno) il venerdì

Tra gradini e gradoni attraversando profumati limoneti, si giunge sulla spiaggia di Maiori, dalle 20 alle 21.30.
in Costa d’ Amalfi.
Ricordiamo alcuni vantaggi esclusivi per i nostri Soci:

Osservazioni storico naturalistiche

Il tracciato si svolge tutto lungo il tratto meridionale costiero dei Monti Lattari ove affiorano,  Copertura assicurativa
per Infortuni, Soccorso Alpiestesamente, dolomie e calcari dolomitici della piattaforma Campano Lucana di età
mesozoica. La morfologia è controllata dalla tettonica recente distensiva che ha generato
no, Responsabilità civile,
faglie dirette, con andamento sia appenninico sia antiappenninico. I piani di faglia
Tutela penale.
disegnano, lungo la dorsale, una miriade di pareti che rendono il paesaggio particolarmente
suggestivo.
 Sconti per l’acquisto di
pubblicazioni e gadget del

Il Santuario dell’Avvocata è meta di pellegrinaggi popolari sia da Cava che da Maiori.
CAI.
Sorge là dove, secondo la leggenda, un pastore vide una colomba e, seguendola, scoprì
una grotta dove la Madonna gli disse che sarebbe stata la sua Avvocata se gli avesse  Diritto di ricevere la rivista
dedicata una chiesa. La chiesa fu costruita nel ’500. Appartenne fino al 1807 ai Padri
nazionale Montagne 360°
Camaldolesi. Oggi dipende dalla Badia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni.
(mensile in carta patinata) e

il nostro notiziario sezionale
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2ª tappa: Tramonti — Valico di Chiunzi — Agerola

Varco

del

Paradiso

(solo per tutti i Soci ordinari
e per quei Soci giovani che
non li dovessero già riceve-

Il percorso parte dal Valico della Torre di Chiunzi (656) e prosegue sull’Alta Via dei Monti
Lattari, (sentiero CAI n. 300), proveniente dalla Badia di Cava de’ Tirreni, con panorami
mozzafiato, tra boschi di castagno e macchia mediterranea. Lasciata la strada asfaltata, che
conduce a Ravello, si continua per Tuoro Stellante (880) passando accanto ad un casotto in
muratura e per Vena Scalandrone (1028), piccola parete di roccia che si scavalca
facilmente. Quindi, continuando su sentiero, poi salendo, con minimo impegno, si perviene
alla vetta del Monte Cerreto (1326), seconda cima dei Monti Lattari, da cui si gode un
vasto panorama. Proseguendo sul crinale in direzione ovest, con leggera pendenza si
giunge ai piani di S. Erasmo (1090), poi altopiano del Mègano (1070), riconoscibile per la
presenza di radi esemplari di piante secolari e alcune case disabitate, si arriva poi al crinale
di colle S. Angelo (940), sempre procedendo si incrocia sulla sinistra il sentiero CAI n 367
(già 67) che, scendendo, porta nei pressi della galleria Agerolina detta delle “Palombelle”,
quindi, per piccolo tratto di strada si giunge al centro di Agerola (650). Sosta e
pernottamento.

re in famiglia).

 Condizioni agevolate nella
fruizione dei Rifugi del Cai.
Per il 2013 le quote associative al CAI Salerno sono rimaste
invariate:

 60 euro Socio ordinario.
 40 euro Socio ordinario con
età tra 18 e 30 anni.

 25 euro Socio familiare.

Osservazioni storico naturalistiche

 15 euro Socio giovane (fino

L’intero percorso si snoda lungo la dorsale carbonatica Monte Cerreto - Monte Cervigliano.
Siamo nel cuore dei Monti Lattari, lungo le creste centrali. Tutto il percorso è caratterizzato
da faglie dirette che, con andamento sia appenninico sia antiappenninico, dividono, l’intera
dorsale in numerosi blocchi appena modellati dalla dinamica esogena. Pareti spettacolari
che ci accompagnano prima fino alla estrema Punta Campanella e poi alla vista dell’Isola di
Capri. Il percorso intercetta tali lineazioni ed a volte le affronta con simpatiche e divertenti
arrampicate, mai pericolose (Vene dello Scalandrone). A volte il sentiero è reso scivoloso
dalla presenza di lapilli e pomici sciolte, frutto dell’ultima eruzione del Vesuvio (1944);
all’interno dei lapilli è possibile raccogliere cristalli di Augite sciolti (prismi esagonali
sormontati da tetto a due falde spioventi).

a 17 anni).

 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.
Il versamento può essere effettuato:

 Direttamente in sede.
 Con bonifico bancario in-

Il Valico di Chiunzi mette in comunicazione la valle di Tramonti con la piana del Sarno.
Prende il nome dalla Torre di Chiunzi (ristrutturata), avanzo di un castello dell’ XI secolo.
Agerola, già nota ai tempi di Galeno, situata su di un magnifico altopiano, è un Comune
costituito da diverse frazioni tra cui San Lazzaro, che dal belvedere della Punta offre uno
splendido panorama da Capri ai monti del Cilento. Va ricordato, che questi sentieri furono
percorsi già nel 1877, da Giustino Fortunato (1848-1932), insigne meridionalista, nonché
grande conoscitore ed estimatore di questi luoghi.
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3ª tappa: Agerola — Colli San Pietro
Si parte dalla località Pianillo di Agerola (630) in cima al Colle S. Angelo (982) si imbocca il
sentiero 00 (Alta Via dei Lattari) e lo si percorre passando per Colle Sughero (1092),
Crocella (1002), Colle Garofalo (1052), Acqua Santa (1200), Conocchia (1300), Caserma
Forestale (767), Santa Maria del Castello (670), Monte Comune (877), Cesina (550), Monte
Vico Alvano (642) e arrivo a Colli San Pietro (350).
Il percorso è molto panoramico e vario, a tratti su cresta, in bosco di castagni, su cencia a
mezza costa e su roccette.
Per chi volesse raggiungere il monte S. Michele (Molare 1444), la vetta più alta dei Monti
Lattari, può arrivarci con mezz'ora di ulteriore cammino.
Osservazioni storico naturalistiche
Si ammirano panorami famosi e bellissimi con vista, tempo permettendo, su Positano,
Praiano, Sorrento, Vico Equense, Capri, Ischia, il Vesuvio, il Golfo di Salerno, il Golfo di
Napoli, la Piana del Sarno e Castellammare di Stabia. Anche questa tappa ricalca quello
effettuato dall'illustre meridionalista Giustino Fortunato, considerato il primo escursionista
moderno che, alla fine del 1800, ha attraversato tutta la catena dei Monti Lattari in tre
giorni da Cava dei Tirreni a Punta Campanella. E' possibile ammirare, tra panorami
mozzafiato, gli isolotti de Li Galli costituiti dal Gallo Lungo, la più grande delle tre isole e
l’unica ad essere stata abitata fin dai tempi dei romani, e dai più piccoli La Rotonda e La
Castelluccia. Per la prima volta li descrisse il geografo Strabone del I secolo a.C. dicendo
che in essi vivevano le Sirene. Questi isolotti sono stati di proprietà di famosi coreografi e
ballerini russi come Leonide Massine e Rudolf Nurejev. In località Cesina si incontrano i resti
di un'antica porta medioevale che collegava i due golfi permettendo ai pescatori ed ai
montanari il commercio delle proprie merci. Gli isolotti dei Li Galli e lo scoglio di Rovigliano,
visibile durante la prima parte del percorso, costituiscono le emergenze calcaree in mare
delle cime montuose che, nel Mesozoico allo stesso livello delle attuali vette, sono state ivi
dislocate attraverso le fasi tettogenetiche a prevalente componente verticale che si sono
alternate dall'Era Terziaria in poi.

4ª tappa: Colli San Pietro — Punta Campanella
L'itinerario si snoda a mezza costa sul versante meridionale della Penisola Sorrentina, nella
sua parte più occidentale, toccando le località di Fontanelle (326), S. Martino (404),
Malacoccola (493), Monticello (350), Torca (352), Recommone (10), Nerano (200), Monte I programmi del 2013
S. Costanzo (486), Punta Campanella (36) e Termini (300). Si passa attraverso valloni
Tutti i Soci della Sezione,
stretti, creste, boschi e roccette toccando quasi il mare da Recommone a Marina del
possono ritirare in Segreteria,
Cantone. Costituisce la parte finale della traversata compiuta dallo storico Giustino
all’atto del rinnovo 2013, una
Fortunato nel 1877.

copia della pregevole e utilissima guida che da dieci anni

OSSERVAZIONI STORICO NATURALISTICHE

illustra le attività dal Cai Cam-

Nel percorre l'itinerario, ammirando il bellissimo paesaggio, Giustino Fortunato così scrisse:
“.... chiudevasi ai nostri piedi, silenziosa e profonda, la cala verdognola di Jeranto e lungi
all’oriente vedevansi gli isolotti dei Galli, le Sirenuse paventate da Ulisse; d’innanzi, oramai
a tre miglia in linea retta, contornavasi tutta, deserta e fantastica, la Capri Tiberiana". Egli
giunse infine alla Campanella “un dì sacra a Minerva”, meta finale di questa sua escursione
ottocentesca sui Monti Lattari. Il ritorno avvenne lungo la stradina posta sul fianco
occidentale del Monte San Costanzo che conduce a Termini “col proposito, metà speranza e
metà desiderio, di tornare altre volte sui Monti Lattari”. La "Macchia Mediterranea" si
spezza, a volte, a causa dell'esposizione a sud dei versanti montuosi, evidenziando la
struttura calcarea del substrato. Si passa dai calcari a rudiste chiari o giallastri in facies di
scogliera del Cretaceo Superiore dai Colli di Fontanelle a Recommone, alle arenarie a grana
fine a Pecten e brecciolina calcarea di Recommone e Marina del Cantone dell'Oligocene. Il
versante meridionale del Monte S. Costanzo presenta una gradinata di faglie dirette con
superfici di strato immergenti a nord. La Baia di Ieranto è una insenatura strutturale
approfondita dall'erosione marina operante lungo le fasce cataclastiche di faglia. Capri
rappresenta il naturale prolungamento della Penisola Sorrentina dalla quale però
essenzialmente si differenzia per la diversa facies dei sedimenti di età giurassica.

pania. La pubblicazione, come
sempre, è stata curata dalla
Commissione Regionale Escursionismo della Campania, presieduta dal nostro socio
Attilio Piegari.

Direttori: Sandro Giannattasio — Aldo Tisi

Il Varco del Paradiso è il
notiziario della Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano,
che ne racconta le attività fin
dalla nascita nel 1986.
Leggi on line gli ultimi numeri o vieni direttamente a
ritirarli, stampati, presso la
sede di Via Porta di Mare, 26 a
Salerno.

Le riviste nazionali del Club
Alpino Italiano:

8 settembre 2013
Monti Lattari
Escursionismo: Torca — Punta Campanella
L’escursione si inserisce nella Traversata dei Monti Lattari e incontra il gruppo a Torca per
proseguire insieme seguendo l’itinerario descritto sopra.
Direttori: Ennio Capone— Paola Pisani

15 settembre 2013
Parco Regionale dei Monti Picentini
Escursionismo: Monti Mai
Da Capo Calvanico si percorre in auto parte della strada che sale all’Acqua Carpegna, fino
ad una quota di circa 840 metri; si imbocca quindi il sentiero 116A e, oltrepassata l’Acqua
Brecciarella, si risale il suggestivo Vallone del Faggeto tenendosi sulla destra orografica. Al
bivio in località Scarfatella, a circa 1220 metri di quota, si prosegue sul sentiero 116C che
conduce al Varco Faiostello (1504) con pendenze che divengono via via più severe, per poi
raggiungere, dopo aver superato un breve canalino roccioso, la cima dei Monti Mai (1607),
da cui è possibile godere un superbo panorama a 360°.
Dalla cima si scende lungo la cresta in direzione N-W fino al Varco della Teglia (1460), dove
si ritrova il sentiero 116A che si segue per tornare al punto di partenza.
Dislivello: 800 m - Durata: 6 ore - Difficoltà: E+
Direttori: Ugo Lazzaro - Myriam Caputo

22 settembre 2013
Parco Regionale Monti Picentini
Escursionismo: da Piano d’Ischia al Varco del Faggio
(Massiccio del Terminio)
Percorso: Inizio del sentiero per il Rifugio degli Uccelli (1214) – Deviazione a destra – Piano
del Pizzillo – Varco Pellariello (1230) - Piano Verteglia (1177) – Casone – Rifugio Verteglia –
Sterrata del Rifugio (1157) e della Grotta Candraloni – Varco del Faggio (1152).
Dislivello complessivo (trattasi di percorso ondulato con brevi salite e discese) 200 metri
circa
Durata: 5 ore - Difficoltà Media: E
Ad agosto abbiamo conosciuto - e come - la montagna con ben frequentate escursioni.
Settembre prosegue con la “terribile” traversata dei monti Lattari, compensata da un contorno di
uscite decisamente blande. Tra queste, quella del 22 settembre che denuncia dislivelli minimi e
prevede una partenza ritardata, in omaggio ai fuochi artificiali della notte di San Matteo.
Procediamo con ordine. Anzi tutto occorre qualche auto in più poiché dovremo lasciarne qualcuna al
punto di arrivo (Varco del Faggio). La partenza peraltro è poco distante: Piano d’Ischia, ove inizia il
sentiero che mena al Rifugio degli Uccelli, costeggiando il letto delle relative Acque, scavato fino
all’osso dalle piogge torrenziali. Nel rotondo vestibolo iniziale prendiamo a destra lungo una comoda
via che prosegue in direzione est. Lungo il suo lato sinistro si intravedono profonde e suggestive
conche che ci inviterebbero all’esplorazione, illudendoci di chissà quali misteriosi scenari. Pur tentati,
non ci avventuriamo, ma proseguiamo senza pudore lungo la via facile. Del pari, attraversiamo
senza vergogna la strada asfaltata che è al suo termine, per calarci poi nello scivolo che immette
nell’ampio pianoro del Pizzillo, meta di facili e remunerative scorribande degli sciatori di fondo ed ora
coperto da prati di asfodeli e abitato dalle mandrie nelle parti non infestate da tale incommestibile
vegetazione. Percorriamo il piano lungo la sua massima circonferenza, sì da visitare le due presenze
d’acqua che lo arricchiscono. La sorgente è una sola: il primo fenomeno è costituito da un
inghiottitoio, dunque è il suo contrario. Le acque infatti vengono dal Piano e inattesamente e senza
parere si infiltrano in una tranquilla parete di terra, appena scavata. Ci chiediamo quali percorsi
sotterranei esse faranno e se e dove sbucheranno per arricchire il maggiore corso dello Scorzella,
così come è probabile. L’altra invece è una sorgente vera e propria, scenograficamente scaturente da
un monumentino di roccia e di arbusti: il corso va in senso contrario di quello precedente e sia avvia
deciso verso il piano, disegnando un amabile nastro di argento. Lo guadiamo (si fa per dire, basta un
passo) e ci avviamo decisi verso l’ex rifugio Principe di Piemonte affiancato dallo stazzo che
costituisce il campo base dei bovini.

Nel segno della facilità e della comodità di questa escursione
quasi dopolavoristica
proseguiamo lungo il Piano, appena nobilitato dalla mole allungata dal Sassosano; costeggiamo
il sentiero attrezzato per i diversamente abili, appena costruito e già in rovina.
Breve sosta quindi al Rifugio Verteglia, ma è ancora presto per riposare; meglio scendere
quindi all’ameno laghetto dell’Acqua della Madonna e da questo subire un ulteriore
attraversamento asfaltato (trattasi della carrozzabile che porta al ristorante La Bussola) che ci
consentirà di immetterci nella sterrata che porta al Varco del Faggio, impreziosita da due punti
caratteristici: il Rifugio e la Grotta Candraloni.
Il piazzale del Rifugio, situato su di un piccolo poggio sarà utile per le esigenze materiali (sosta
pranzo); la grotta invece per quelle contemplative. Si tratta infatti di un suggestivo ed ampio
anfratto, sottostante alla strada, nel quale precipitano e scompaiono le acque della omonima
sorgente che trovasi appena a monte ed è una delle tante del complesso delle Acque Nere.
La discesa (facoltativa) che consente di ammirare la grotta è l’unico punto dell’intero percorso
che impone particolare cautela ed attenzione, specie in presenza di terreno scivoloso.
Prosegue quindi l’itinerario, sempre per agevole sterrata, tra faggi, agrifogli ed altre essenze.
Fra queste ultime è caratteristica un’area di rimboschimento piantata ad abeti che danno una
inattesa connotazione alpestre al nostro contesto appenninico.
Siamo vicini al termine: la via ondulandosi con dolcezza finisce sulla strada regionale del
Terminio, presso il Varco del Faggio, dove avremo lasciato una o più auto per il recupero dei
mezzi parcheggiati al punto di partenza.
Direttori: Francesco Paolo Ferrara e Paola Vitolo
Partenza: h. 8.30 da Salerno, h. 9.00 dall’uscita dell’autostrada SA-AV, svincolo di Serino
Obbligatorio l’uso di scarponi da montagna.

-

29 settembre 2013
Gruppo Taburno—Camposauro
Escursione Intersezionale Campana
a cura della Sezione di Benevento

CAMMINACAI 150
Cammino Micaelico: 8 — 28 ottobre
Si riparte da Benevento domenica 8 e si arriverà a Roma il 28 dove convergeranno tutti i Cammini 150 con raduno presso la sede del CAI di Roma alla
presenza anche del Presidente Generale
Il programma può essere visionato sul sito
o su quello nazionale:

www.caicampania.it

www.cai.it

CAI SALERNO punto on line è la newsletter della Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano (Via Porta di Mare, 26 - 84121 Salerno).
Per ulteriori informazioni scrivere a info@caisalerno.it oppure telefonare a 089.252788 (martedì e venerdì dalle 20 alle 21,30)
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