CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FOGGIA

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
S.Maria ai Monti (m.1039) da Campidoglio
(Scala) per la Punta delle Castagne
Intersezionale con il CAI Castellamare di
Stabia
Direttori di escursione:

Massimo Cesaro tel. 3389264905 (CAI Stabia)
Nicola Nicastro tel. 3382133717 (CAI Foggia)
Appuntamento con auto proprie al bar nei pressi del Duomo di Scala alle ore 9,15 .

DESCRIZIONE ITINERARIO : Si perviene a Scala percorrendo la costiera Amalfitana e lasciandola al bivio per Ravello poco prima di Amalfi (per chi proviene da Vietri sul Mare) ATTENZIONE IL VALICO DI CHIUNZI E’ PERCORRIBILE MA C’E’ UN TRATTO CON
SEMAFORO A SENSO UNICO ALTERNATO CAUSA INCENDIO VERIFICATOSI TEMPO ADDIETRO.
Percorrendo la strada per Ravello il bivio per Scala è circa un chilometro prima. Il Duomo è nel
centro del paese e nella piazza c’è anche un semplice bar ma con ottima pasticceria. Lasciata la
piazza di Scala si sale, con le auto, alla frazione di Campidoglio e qui si parcheggiano le autovetture.
Da Campidoglio (m. 470), frazione di Scala, si percorre l’agevole sentiero 57 verso Punta Aglio
e la testata del Vallone delle Ferriere, nei pressi della lo-calità denominata “Pellagra” si svolta
bruscamente a destra. Sul sentiero 01, dapprima molto ripido e stretto ma poi più regolare, si
giunge alla Punta delle Castagne (m. 750 circa). Si svolta ora a sinistra e continuando a salire attraverso i ruderi di un castello si entra in uno stupendo anfiteatro di roccia percorrendo un sentiero di cresta non privo di difficoltà specie se bagnato. Giunti su una cengia molto esposta (alcuni corrimano in ferro malandati) con un panorama mozzafiato, la si percorre brevemente per
salire infine sulla destra alla località denominata “il Castello” (m 1005). Traversando un pianoro
in leggera ascesa si incontra infine il sentierino 51B, sulla destra, che conduce in breve alla località di S.Maria ai Monti (m. 1039). Al ritorno per sentiero (51) facile ma a tratti ripido e con
lunghe scalinate si ritorna sul sentiero 57 e quindi al punto di partenza.
TEMPI DI PERCORRENZA: Ore 3 circa di cammino, perlopiù in salita, fino alla località S.
Maria ai Monti dove sosteremo convivialmente e ore 1 e mezza circa in discesa fino a Campidoglio.

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO: Scarponi da montagna, abbigliamento escursionistico “a strati”, giacca a vento o mantellina antipioggia, pranzo a sacco ed acqua, lampada frontale
e bastoncini telescopici .
DIFFICOLTA’: EE - ATTENZIONE percorso a tratti ripido e molto esposto, si richiedono assenza di vertigini e passo sicuro – possibilità di abbreviare il percorso, in caso di tempo avverso, nei pressi del castello con un raccordo al sentiero di discesa.
DISLIVELLO: Fino a S.Maria ai Monti 570 metri circa in salita ed altrettanti in discesa.
AVVERTENZA: Il direttore di escursione si riserva di modificare in parte l’itinerario in caso di condizioni meteo
avverse o di condizioni del sentiero e capacità dei partecipanti tali da impedire la conclusione dell’escursione nei
tempi prefissati.

