
	

	
Monti	Lattari:	

	La	baia	di	Ieranto	e	la	spiaggia	di	Recummone	da	Nerano	
	

Domenica	22	maggio	2022	
	
Direttori:	Mimmo	Casazza	(335.5304873),	Antonio	Giardiello	(366.1774043)	
Tipologia	di	percorso:	A/R	
Difficoltà:	T/E	(turistica/escursionistica)		
Durata:	ore	4	(escluse	le	soste)	
Dislivello:	circa	250	m		
Lunghezza:	circa	8,5	km		

	
Appuntamenti	

	
ore	7.30	 Raduno	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	autobus	GT	alla	volta	di	

Nerano		–	da	Benevento	150	Km;	140	minuti.	
ore	10.00	 Appuntamento	nella	piazzetta	di	Nerano	ed	inizio	escursione.	
ore	17.00	 Orario	presunto	di	rientro	a	Benevento.	

	
Equipaggiamento:	abbigliamento	a	strati	da	escursionismo	adatto	alla	stagione,	scarpe	da	 trekking,	
colazione	a	sacco,	borraccia	con	acqua,	utili	 i	bastoncini	da	trekking.	Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	
zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	plastica	monouso.	

Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 a	 tutti	 i	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti,	 previo	 pagamento	
dell’assicurazione	giornaliera	obbligatoria	(costo	11,50€).		La	quota	per	il	passaggio	sul	pullman	varierà	
tra	i	10-15€	in	funzione	del	numero	di	partecipanti.	Le	prenotazioni	per	il	pullman	di	soci	di	altre	sezioni	
e	 di	 simpatizzanti	 saranno	 accolte	 con	 riserva	 ed	 eventualmente	 confermate	 giovedì	 19	 maggio	 in	
funzione	del	numero	di	posti	rimanenti.	

Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	mercoledì	18	maggio,	contattando	uno	dei	direttori	
d’escursione.		La	prenotazione	per	il	pullman	si	ritiene	confermata	solo	dopo	il	pagamento	dell’intera	
quota	di	partecipazione,	da	effettuarsi	entro	venerdì	20	maggio	o in segreteria al momento dell’iscrizione 
o tramite bonifico sul C/C della BCC di  Flumeri intestato a: Club Alpino Italiano - Sezione di Benevento con 
codice IBAN: IT70L0855315000019000360675, indicando la causale.	In	caso	di	mancata	partecipazione	la	
quota	dell’autobus	sarà	rimborsabile	solo	se	il	posto	sarà	preso	da	altro	partecipante.	
	

A	V	V	E	R	T	E	N	Z	E	
	
b)	 I	 Direttori	 di	 escursione	 si	 riservano	 di	 modificare	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 l'itinerario	 in	 considerazione	 delle	
condizioni	meteorologiche.	
c)	 I	 Direttori	 per	 la	 loro	 responsabilità	 si	 riservano	 di	 escludere	 dalla	 propria	 escursione	 i	 partecipanti	 non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	

PER	INFORMAZIONI	E	ADESIONI	
Mimmo	Casazza	(335.5304873),	Antonio	Giardiello	(366.1774043)	 



DESCRIZIONE	DEL	PERCORSO	

Il modo più suggestivo per raggiungere la Baia di Ieranto è percorrere il sentiero che – lungo 6 chilometri – 
comincia da Nerano, frazione di Massa Lubrense.  

Si parte dalla piazzetta del paese e, 
seguendo la discesa, si trova l’imbocco 
del sentiero che passa da Villa Rosa 
(dove visse lo scrittore Norman Douglas) 
e che regala un panorama da favola: i 
Faraglioni, Punta Campanella, il profilo 
della Costiera Amalfitana e gli isolotti dei 
Galli. 

Ad un certo punto ci si trova ad un bivio: 
una strada sale verso Mont’Alto e Punta 
Penna, un’altra scende sino alla piccola 
spiaggia di ciottoli della Baia di Ieranto. 

La parte finale del sentiero è costituita dalla “scala dei minatori“, che i minatori arrivati qui a inizio del 
Novecento per estrarre la calce costruirono per raggiungere prima le cave, poste proprio a livello del mare; 
oggi utilizzata per raggiungere quella splendida caletta e per immergersi così in acque limpide, dinnanzi ai 
Faraglioni, regala una vista spettacolare.  

Si ritorna sullo stesso sentiero fino a Nerano per poi 
proseguire per la spiaggia di  Marina del Cantone. 

 

 

 

 

 

Il sentiero che da Marina del Cantone porta a Recommone, nonostante sia fra i più brevi e semplici fra i tanti  
paesaggisticamente rilevanti che attraversano la costiera amalfitana, consente spunti fotografici di grande 
interesse. Purtroppo i segni di un recente incendio sono ancora evidenti, con parte dello steccato di protezione 
del percorso, oltre che un po’ di macchia mediterranea, carbonizzata.   Durante la camminata fra agavi ed ulivi 
(in buona parte protetto), aggirando il promontorio di Sant’Antonio,  è possibile ammirare le isole de Li Galli, 
l’isolotto de L’Isca, lo scoglio dello Scruopolo.  Poco prima dell’inizio della discesa verso la spiaggia di 
Recommone si passa accanto ai ruderi della torre di Recommone del XVI secolo.   

 


