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Costiera Amalfitana - Monti Lattari uscita di 5 giorni.  
    
     

Uscita: 24-25-26-27-28 Aprile 2019 (24 pomeriggio, viaggio andata )      Difficoltà:  EE                                                          
Durata Escursioni: 1°, 2°, 3° tappa, 8 ore cadauna, 4°, 3 ore 1/2.            Lunghezza complessiva: km 74  
Quota massima: 1000 m.                                                                                Dislivello: 800-1000 m ogni uscita 
Quota minima: livello del mare                                                                      Pranzo: al sacco in tutte le uscite 
 
Organizzazione: Renzo Aravecchia, SMS &  whatsApp  335 5299709,  MAIL: renzo.aravecchia@alice.it                                                                                                                   

*Ritrovo: 14,30 del 24 Aprile presso stazione dei treni di Vignola, partenza per Bologna ore 14,46. 

*Percorso: in treno da Bologna Centrale a Salerno, partenza ore 16,55, arrivo ore 21,18. Dalla stazione di Salerno a hotel a Cava 
dei Tirreni in pullman, circa 1 ora. 

*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, o buone scarpe da trekking, (suggeriamo di averli entrambi con sé) 
copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: leggero idoneo all' escursione, opportuno portare con sé indumento esterno impermeabile, altro indumento 
caldo, e naturalmente gli indumenti di ricambio sufficienti per 4 notti e 4 giorni, occorre quindi essere attrezzati, e disporre di uno 
zaino sufficientemente capiente a contenere il necessario. Non serve il sacco lenzuolo, in quanto soggiorneremo in hotels. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con se una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 
assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche, eventuali punti di 
rifornimento sono disponibili lungo i percorsi in quanto attraverseremo vari paesi.  

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

*Iscrizioni:  l’organizzatore ha l’esigenza di confermare  al più presto le prenotazioni alle strutture che ci ospiteranno, ed ai mezzi 
di trasporto. Le iscrizioni inizieranno giovedì 10/01/2019 alle ore 20,30 presso la sede dell’Associazione, dove verrà fatta una 
breve presentazione dell'uscita, contestualmente all'iscrizione è richiesto il versamento della prima caparra di 200 EURO. I posti 
disponibili sono al massimo 16 e verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione fino ad 
esaurimento, le iscrizioni termineranno giovedì 17 gennaio indipendentemente dal numero dei partecipanti. In quella sede, alle 
ore 21,00 si terrà un secondo incontro con l’organizzatore, dove verrà presentata l’uscita in dettaglio.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  

La Quota di partecipazione pari a   1 EURO al giorno   quale rimborso spese. 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 

Note: 
Il ritorno sarà effettuato con le seguenti modalità: Amalfi-Salerno in aliscafo con partenza alle ore 14,10. In treno da Salerno a 
Bologna ore 17,07 arrivo 21,35, poi in Pullman fino a Vignola. In caso di cattivo tempo, il tragitto da Amalfi a Salerno avverrà 
con pullman di linea. 

Importo totale stimato: Treno, pullman, hotel a mezza pensione, escluse le bevande, circa 400 EURO a persona, saremo più 
precisi nell'incontro del 17 gennaio, dove conosceremo il numero esatto dei partecipanti.      

 Affacciata sul mare Tirreno, la Costiera amalfitana è uno dei 54 siti italiani inseriti dall'UNESCO nella World 
Heritage List. La Costiera appare come un balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti 
Lattari, in un rincorrersi di vallate e promontori tra calette, spiagge e terrazze coltivate ad agrumi, viti e ulivi. 
Sono luoghi pieni di storia e di antica civiltà, con paesaggi ineguagliabili, è di sicuro uno dei luoghi più belli 
d’Italia per fare trekking, L'intera area si estende per 11.231 ettari tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. 

 

Trekking itinerante in 4 tappe. 
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Corpo di cava – Santo dell’Avvocata-Maiori-Minori-Ravello-Atrani-Amalfi                        Difficoltà:  EE 
Il percorso è la prima parte dell’Alta Via dei Monti Lattari.  
Fra Maiori e Minori si percorrerà il Sentiero dei Limoni, fra piante di agrumi secolari. 
Ravello è una località turistica, nota per gli straordinari giardini sulle scogliere.  
Percorso molto bello, non particolarmente difficile, ma a causa dei continui cambiamenti di dislivello risulta abbastanza faticoso. 
Punti di rifornimento idrico: Capodacqua, Sorgente Acquafredda, Santuario dell'Avvocata. 
Tempo percorrenza 8 ore, soste escluse. 
Dislivelli:  + 450 m  - 850 m 
 
 
 
Amalfi,Sentiero alto di Valle delle Ferriere, Fic’a Noce, Bomerano.                                         Difficoltà:  EE 
Percorso verso la Riserva naturale delle Ferriere, dove tutti i torrenti della riserva provenienti da tutte le direzioni confluiscono nel 
torrente Canneto che sfocia ad Amalfi. Giungiamo alla Riserva Naturale Orientata (m 285), al cui interno germoglia ancora una 
felce risalente all’epoca pre-glaciale (Woodwardia Radicans). è possibile accedere solo previa autorizzazione del Corpo della 
Forestale (Che stiamo contattando). Lungo la Valle delle Ferriere dove potremo vedere altri ruderi, fino alla periferia di Amalfi. 
Amalfi, Bomerano. Percorso panoramico ma discretamente impegnativo causa l’ascesa al monte Murillo alto 910 metri, noi 
staremo più in basso, circa 800 metri, i panorami che osserveremo ci ripagheranno dei sacrifici.  
Punti di rifornimento idrico: Pegerola, San Lazzaro. 
Tempo percorrenza 8 ore, soste escluse. 
Dislivelli:  prima metà + 750 m  - 650 m, seconda metà + 750 m   - 200 m 
 
 
 
Bomerano-Nocelle (Sentiero degli Dei), Montepertuso-Positano-Nocelle-Furore.              Difficoltà:  EE 
Il percorso collega la frazione di Bomerano di Agerola a quella di Nocelle di Positano ed offre alcuni dei panorami più suggestivi 
della Costiera Amalfitana e d’Italia. 
Da Nocelle al borgo di Montepertuso, detto così per la presenza di un grosso buco nella parete rocciosa che lo sovrasta, ben 
visibile da ogni punto del paese. A Montepertuso, nel centro del borgo, sorge la Chiesa della Madonna delle Grazie, risalente al 
XVI sec.  Si arriva a Lipariati dove il percorso termina. Da Lipariati si può arrivare alla spiaggia di Positano. Rifaremo il percorso 
a ritroso per arrivare poi a Furore. 
Punti di rifornimento idrico: Bomerano, Nocelle, Colle la Serra,Santa Maria del Castello, Montepertuso. 
Tempo di percorrenza 8 ore, soste escluse. 
Dislivelli:  - 550 m, + 500 m   
 
 
 

Furore - Amalfi              Difficoltà:  EE  
Da Furore imbocchiamo la stradina in discesa che si collega a Sant’Elia e al fiordo di Furore, imboccheremo il sentiero dei 
Pipistrelli Impazziti (317), a San Lazzaro prenderemo il (361) che percorreremo fino ad Amalfi. Al momento questo tratto è 
chiuso a causa di danni provocati da incendi recenti. Se al momento dell’escursione i sentieri non fossero praticabili andremo in 
autobus da Furore ad Amalfi.  
Tempo percorrenza 3 ore e 15 minuti, soste escluse. 
Dislivelli:  - 500 m, + 350 m 

Visita ad Amalfi             Difficoltà T 
Visita d’obbligo alla città di Amalfi dove abbiamo soggiornato, ma che non siamo riusciti a visitare 
adeguatamente. I principali siti da visitare sono: l’Arsenale della Repubblica, dove si realizzavano le navi del 
Ducato di Amalfi, attualmente sede del Museo della Bussola e del Ducato di Amalfi. Piazza Duomo, dove sorge 
la Cattedrale di Sant’Andrea Apostolo, un complesso monumentale di rara bellezza, risalente al 987, Il 
Chiostro del Paradiso, risalente al 1268, Il Campanile, risalente al 1180, La Basilica del Crocifisso, risalente al 
IX sec, e la Cripta contenente le spoglie del Santo, che risale al 1203. 

Il primo tratto della Valle dei Mulini, fino a raggiungere il Museo della Carta, via Orso Leone Comite, Via 
Grade Lunghe che conduce alla zona delle antiche cartiere. Lungo il percorso, si incontrano floridi limoneti ed, 
in sequenza, i ruderi della Cartiera De Luca, la Chiesa della Madonna del Rosario, la la Cartiera Amatruda, i 
ruderi della centrale idroelettrica bassa, i ruderi della Cartiera Lucibello-Confalone, quelli della cartiera 
Marino, Qui ci fermeremo in quanto la restante parte del sentiero delle ferriere lo abbiamo già percorso 
durante l’escursione del 26 aprile. 

 

1a tappa, 25 aprile. 

2a tappa, 26 aprile. 

3a tappa, 27 aprile. 

4a tappa e visita ad Amalfi , 28 aprile. 


