28/29/30 Aprile – 01 Maggio 2018
QUATTRO GIORNI IN COSTIERA AMALFITANA
POMPEI – TREKKING NELLA COSTIERA AMALFITANA – REGGIA DI CASERTA
Coordinatori di Escursione: Moreno Nuti cell. 348/1305229
AE – Fabrizio Scantamburlo cell. 335/6561071
Giovanni Vono cell.338/2250933
Accompagnatori Titolati:

ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234
ASE – Fabio Rimediotti cell. 348/4903352

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale
Soste viaggio
Pernottamento
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
Ore 06:00 – si raccomanda puntualità.
Tarda serata del 01 Maggio 2018.
Pullman.
Agliana – Autostrada A11 – A1 passando Roma e Napoli – raccordo E45 uscita Pompei.
Nei vari trasferimenti sono previste soste.
Albergo a Maiori.
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
07 Aprile 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 40,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni
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EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI
Equipaggiamento
obbligatorio
Equipaggiamento
consigliato
Pranzi
Cena
Acqua e punti di ristoro
Altro

Primo e quarto giorno: abbigliamento comodo e truistico.
Secondo e terzo giorno: Scarponi alti con suola VIBRAM, vietata ogni tipo di
scarpa diversa – pena esclusione dall’escursione. Abbigliamento da trekking da
media montagna (giubbotto, felpa, abbigliamento a strati). Lampada frontale. Acqua.
Secondo e terzo giorno: Bastoncini telescopici, occhiali da sole, cappellino, k-way,
copri zaino, borraccia, ricambio, cerotti, crema solare, macchina fotografica.
Sia a sacco che in strutture ricettive.
In Albergo a Maiori.
Primo e quarto giorno sia a Pompei che alla Reggia di Caserta. Secondo e terzo
giorno nessun punto di approvvigionamento se non in albergo.
Due giorni con visite guidate, una a Pompei e l’altra alla Reggia di Caserta. Due giorni di
trekking con panorami fantastici, vista mare.

INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO TREKKING – SECONDO GIORNO
Difficoltà
Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

E – Escursionistico. Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento tra valli vicine.
Sentiero degli Dei da Agerola a Nocelle (Positano).
Spirituale, Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico.
Bomerano (630 m s.l.m.)
Traversata A – B.
Positano (30 m s.l.m.)
Salita
Discesa
0m
600 m
Minima
Massima
30 m
630 m
CAI
327 – Sentiero degli Dei
Kompass foglio 682 – Penisola Sorrentina – Costiera Amalfitana. Scala 1:50.000
Totali 10,00 km.
4,0 ore circa.
Nessuna.
Presente quasi sempre.
A fine escursione visita di Positano.

INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO TREKKING – TERZO GIORNO
Difficoltà
Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

E – Escursionistico. Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento tra valli vicine.
Alta Via dei Monti Lattari – dalla Badia Benedettina di Cava dei Tirreni fino al Santuario
dell’Avvocata.
Spiritual, Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico.
Badia Benedettina di Cava dei Tirreni (380 m s.l.m.)
Traversata A – B.
Monte dell’Avvocata (1.014 m).
Salita
Discesa
634 m
120 m
Minima
Massima
380 m
1.014 m
CAI
300 – Alta Via Monti Lattari (porzione)
Kompass foglio 682 – Penisola Sorrentina – Costiera Amalfitana. Scala 1:50.000
Totali 10,70 km.
6 ore circa.
Nessuna.
Presente quasi sempre.
Per i più temerari è previsto la possibilità di ritornare a Maiori direttamente in albergo con
un panoramico percorso che prevede una lunghissima scalinata.
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DESCRIZIONE ESCURSIONE
La Costiera Amalfitana è uno di quei luoghi che non si può raccontare, lo si può solo vivere.
Tra Cava dei Tirreni e Punta Campanella è un'ininterrotta ghirlanda di perle e di bellezza. La
Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana si annodano tra loro come amanti e spesso non si
sa dove comincia l'una e finisce l'altra. Da Cava a Maiori e poi Minori, Ravello, radioso gioiello
incastonato sul mare.
Indossiamo un paio di scarponi da montagna e percorriamo le antiche strade di collegamento
della Costiera Amalfitana.
Mulattiere e sentieri che si snodano per colline a picco sul mare, tracciate da contadini e
commercianti per spostarsi da un punto all'altro della Costiera quando ancora la statale 163 non
era stata costruita.
Si cammina tra limoneti e piccoli orti strappati alla montagna, si incontrano sul cammino capre e
muli, ci si imbatte in eremi e conventi fino a ritrovarsi sospesi su panorami a strapiombo sul
mare. Sconsigliato a chi soffre di vertigini.
Primo giorno – Sabato 28 Aprile 2018
Partenza con pullman alle ore 6,00 per trasferimento a Pompei (arrivo previsto per le ore 12:0013:00), pausa pranzo (al sacco). Appuntamento con guida per visita degli scavi alle ore
14:00/14:30 (si ricorda che per la visita non sono consentiti all'interno borsoni e valige ma sono
presenti in loco armadietti dove depositarli): la visita durerà circa due ore al termine
riprenderemo il nostro pullman per recarci al nostro albergo posto sulla costiera amalfitana. Due
brevi cenni sulla città che visiteremo e che ci verrà spiegata ed illustrata dalla nostra guida: la
città di Pompei raccoglie in se due mondi molto distanti: da un lato ciò che resta di una delle più
ricche città dell'impero romano e dall'altro la spiritualità cristiana, testimoniata dai tanti pellegrini
in visita al rinomato Santuario dedicato alla Beata Vergine del rosario di Pompei, testimonianza
tangibile della devozione verso la Madonna. Il mondo pagano e quello cristiano convivono a
meno di 800 metri di distanza, vicini nello spazio, lontani nei principi e nelle aspirazioni,
conseguenti nel tempo. Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79
d.C., quando la ricca città romana fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae,
Oplontis ed Ercolano. Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo
quasi duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più
grande impero dell'antichità. Gli scavi permettono al turista un salto nel tempo, un'immersione
totale, in un mondo scomparso di cui la nostra civiltà occidentale reca il "DNA" e che si mostra
senza lustrini o trucchi, ma con le sue grandezze e le sue miserie. Gli scavi ci permettono di
visitare il salotto buono dei templi, gli edifici pubblici, le ricche ville patrizie, ma anche di
passeggiare tra le antiche botteghe, le case popolari, le "osterie" e i lupanari, dove il cittadino
comune dipanava la sua vita.
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Secondo giorno – Domenica 29 Aprile 2018
partenza dal nostro hotel alle ore 8:30 con il nostro pullman ci trasferiremo a Bomerano per
l'inizio del trekking. Basta il nome per far intuire la spettacolarità del sentiero: lo percorreremo
nella direzione che va da Agerola a Nocelle in modo da camminare in leggera discesa e avere
davanti il panorama della Costiera Amalfitana e di Capri. Il Sentiero degli Dei
327 collega
Agerola, un paesino sulle colline della Costiera Amalfitana, a Nocelle, frazione di Positano
abbarbicata alle pendici del Monte Pertuso. Località di Partenza dell'escursione è Bomerano,
frazione di Agerola. Località di arrivo Nocelle, frazione di Positano, nella sua parte alta. Si può
raggiungere il centro tramite una lunga scalinata (1500 gradini) o 1.500 metri a piedi lungo la
strada. In alternativa c'è il servizio autobus. Tempo di cammino effettivo circa tre ore, ma vista la
spettacolarità del percorso ne sono previste almeno quattro. Il percorso è contrassegnato da
segnali in bianco e rosso con la scritta 02. Da Colle Serra si percorre un primo tratto in discesa
fino a raggiungere una fontana: sulla sinistra troverete la mulattiera che sale da Praiano, mentre
sulla destra si prosegue per il Sentiero degli Dei. In basso noterete il Convento di San
Domenico, che invece si trova sulla strada quando si sale da Praiano. Il sentiero a questo punto
diventa più tortuoso, attraverso salite, discese e panorami da vertigine si passa il Vallone
Grarelle fino ad arrivare al borgo di Nocelle, frazione di Positano. Una volta superato il borgo di
Nocelle, proseguite per circa un chilometro e mezzo lungo la strada rotabile, di recente
costruzione, fino a raggiungere Positano dove avremo da una a due ore di tempo per visitare la
ridente cittadina della costiera. Al termine riprenderemo il nostro pullman che ci condurrà al
nostro albergo per la cena.
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Terzo giorno – Lunedì 30 Aprile 2018
percorso che in parte coincide con l'Alta Via dei Monti Lattari, unisce sacro e profano, con
panorami mozzafiato sul Golfo di Salerno e sulla Costiera Amalfitana; potremo ricercare il
sacro mediante la lunga ascesa verso il Santuario Mariano. Il Santuario è eretto sul Monte
Falerzio e viene raggiunto a piedi ogni lunedì dopo Pentecoste dai Pellegrini di Cava e Maiori
che in questo modo rinnovano la loro devozione alla Madonna dell'Avvocata. Gli ampi spazi
aperti a picco sul mare di questo percorso spingono il pellegrino verso la contemplazione
dell'infinito e la meditazione.
L'itinerario che parte dalla Badia Benedettina di Cava dei Tirreni, a 380 m sul livello del mare,
seguiremo il sentiero CAI
327 attraverso Dragonea di Vietri fino al Santuario è un percorso
tanto apprezzato in passato dal nobile inglese Henry Swinburne nel '700, che amava 'walking'
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nei boschi della Costiera Amalfitana durante i suoi soggiorni italiani. Il percorso attraversa
boschi e castagneti, e che la prima tappa è a m 566 una volta raggiunta Capo d'Acqua presso
la Cappella Vecchia di Dragonea. Sul sentiero segnato si prosegue camminando, e perdendo
quota, fino a raggiungere Cetara per poi risalire verso la sorgente di Acquafredda a m 875, e
durante questo percorso notevoli sono i panorami sulla Costiera Amalfitana, sia sulle coste che
sui monti attraversando boschi di leccio, carpini e aceri, castagneti, e pascoli nella macchia
mediterranea. L'itinerario conduce, oltre un costone roccioso verso occidente, alla località Serra
terminale dalla quale si sale in cima al Monte dell'Avvocata a m 1.014 per raggiungere anche il
Santuario dell'Avvocata e riposarsi. Il percorso di trekking verso il Santuario dell'Avvocata è di
media difficoltà con durata di circa 6 ore e un dislivello di 120 m in discesa e 634 m in salita. Per
i più temerari è previsto la possibilità di ritornare a Maiori direttamente in hotel con un
panoramico percorso che prevede una lunghissima scalinata.
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Quarto giorno – Martedì 01 Maggio 2018
Partenza da Maiori alle ore 9,00 con meta Reggio di Caserta, arrivo previsto per le ore 11:3012:00 – sosta pranzo (libero). Alle ore 14,00 appuntamento con la guida per la visita della
Reggia (previste circa 1,30) al termine 1,00 ora libera per la visita del Parco. Alle ore 17,00
prevista la partenza per il rientro ad Agliana. E' prevista una sosta in autostrada per la cena
(libera) Arrivo ad Agliana nella tarda serata.
La reggia di Caserta, costruita dal Vanvitelli, è la residenza reale più grande al mondo. Fu
realizzata a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli, e successivamente dal figlio Carlo, per volere di
Carlo di Borbone con lo scopo di erigerla quale fulcro del nuovo Regno di Napoli. La
costruzione della reggia fu voluta a Caserta perché il re era molto affascinato dalla bellezza del
paesaggio casertano e, per ragioni di sicurezza, la volle lontana dal mare e nell’entroterra, ma
poco distante da Napoli. La Reggia avrebbe dovuto reggere il confronto con quella di Versailles.
La Reggia fu ultimata nel 1845 (anche se era già abitata dal 1780) ed è considerata l’ultimo
grande esempio di Barocco italiano. La Reggia di Caserta, la struttura e il Parco La Reggia ha
una superficie di 47.000 m2, cinque piani e quattro cortili interni. Presenta al suo interno un
maestoso scalone d’onore, la Cappella Palatina, l’appartamento storico, il teatro di corte e la
Quadreria. Il Parco e la cascata, inoltre, conferiscono al complesso una risoluzione altamente
elegante e scenografica. Nel 1997 la Reggia di Caserta è stata dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO.
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