Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Monti Alburni
Roscigno vecchia - Gole del Sammaro
domenica 21 agosto 2022
Direttori: ASE Rossana D’Arienzo (3382155451), ASE Berardino Bocchino (388.9290731)
Tipologia di percorso: Anello
Difficoltà: E(escursionistica)
Durata: ore 8 (escluse le soste)
Dislivello: circa 300 m
Lunghezza: circa 6 km
Itinerario Roscigno (570 m), via del grano, Gole Sammaro (370 m)
.

Appuntamenti
ore 7.30
ore 9.30
ore 18.30

Raduno a Benevento in Via Mario Vetrone e partenza con auto proprie per
Roscigno (SA) – da Benevento 175 km, 120 minuti.
Raduno al Bar Imperial di Roscigno (Coordinate GPS: N 40° 23' 53.1384 E 15° 20'
52.2456).
Orario presunto di termine escursione.

Equipaggiamento: scarponi da trekking, indumenti tecnici di ricambio, crema solare, cappello, acqua per
l’intera giornata, colazione a sacco, utili i bastoncini da trekking per chi è abituato.
Essendo un’escursione a “rifiuti zero”, i partecipanti sono invitati a dotarsi del necessario per il pasto ed evitare
plastica monouso. Evitare di produrre rifiuti e più che mai di lasciarli lungo il percorso o nelle zone di sosta.
Partecipazione: L’escursione è aperta ai soli soci CAI. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì
19 agosto, contattando uno dei direttori di escursione.
La partecipazione all’escursione implica la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata del
programma dell’attività, come presentato nella scheda di escursione, e delle norme del “Regolamento di
partecipazione alle attività Sociali” del C.A.I. di Benevento, scaricabile all’indirizzo
https://bit.ly/3wq5Ilo.
AVVERTENZE

a)I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni
meteorologiche.
a)
I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente
attrezzati e allenati.

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI
Berardino Bocchino (388.9290731), Rossana D’Arienzo (338.2155451)

Note descrittive
Roscigno è un piccolo paese immerso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che oramai è abbastanza
noto a molti turisti, escursionisti e viandanti. La parte vecchia del paese è oramai un borgo fantasma, evacuato a causa di
ripetute frane per rischio frana. Fino agli anni ’90 un’anziana e minuta donna viveva ancora lì, ostinata a non voler
abbandonare la sua casa, Dorina. Alla sua morte, l’unico “abitante” e custode del borgo è rimasto Giuseppe, che risiede
ancora lì ed accoglie con garbo ed entusiasmo i turisti che capitano in zona. Nel corso degli anni il Comune e la Pro-Loco
hanno ristrutturato una parte del borgo, creando un “Museo della Civiltà contadina”, aperto al pubblico e visitabile

Il nostro itinerario parte dal paese di Roscigno da cui ci si incammina per quello che una volta costituiva “la via del
grano”, da Roscigno a Sacco. Percorrendo questo sentiero si raggiungono le Gole del Sammaro, un’oasi naturalistica con
molteplici caratteristiche sia legate alla fauna che alla flora. La Sorgente si trova a quota 307 m slm, incastonata nelle
forre calcaree che il tempo e le acque hanno modellato. Le acque cristalline e fresche (circa 7°C) della sorgente del
Sammaro attendono i più temerari per un tuffo rigenerante.

