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                      “ LA VALLE DELLE FERRIERE “     

 

 27 APRILE 2013 
 

Difficolta' :    E - EE   

Quota massima:  m.     850                                                          

Dislivello: m.  +/- 250 M. IN SALITA E 500 M. IN DISCESA 

Sviluppo del percorso km: 9 

Durata ore:  +/- 6 ore 

Equipaggiamento:  a cipolla 

Colazione: a sacco 

Acqua: lt 2 

Mezzi di trasporto: auto proprie da Agerola da dove si partirà. 

Appuntamento: Partenza ore 8.30 dalla piazza di Agerola. 

Rientro previsto ad Agerola +/- ore 18.00 e a Foggia: +/- ore 22.00 

Distanza luogo escursione da Foggia km: +/- 190= 

Direttori: Miriam Manna-Renzo Infante- Riccardo Cusmai-Luciano Russo 

 

 

DESCRIZIONE 

 
La valle delle Ferriere è raggiungibile percorrendo un meraviglioso sentiero che costeggia il Rio 

Canneto. La partenza è da S. Lazzaro-Agerola e da qui si segue la direzione del castello Lauritano e 

il sentiero per Monte Murillo(850 m.)proseguendo per la valle dei Mulini attraversata dal torrente 

Canneto. Il sentiero si snoda attraverso bellissimi boschi, sorgenti, piccole cascate e diverse rapide 

del rio Canneto, un tempo utilizzate come forza motrice per le antiche cartiere di Amalfi i cui resti 

andremo a vedere. Si scende infine attraverso squarci panoramici, terrazzamenti di limoni e vigne 

fino ad Amalfi, da dove con autobus torneremo, ad orario prestabilito, ad Agerola. 

 
                                                  Miriam Manna - Renzo Infante - Riccardo Cusmai -  Luciano Russo. 
 

 

A V V E R T E N Z E 

a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

    condizioni meteorologiche. 

b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i  

    partecipanti  non adeguatamente attrezzati e allenati. 

 

CONDIZIONI FISICHE: 

Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti (si rimanda al Regolamento 

escursionistico CAI Foggia a pag. 4 del libretto sociale 2012)  

 

 


