
 

C.A.I. - Club  Alpino Italiano 
Sezione di CAVA DEI TIRRENI 
Sezione di SALERNO 
Sottosezione di MONTANO ANT.(SA) 

“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionaledel Cilento ,Vallo di Diano e Alburni” 
Itinerari  dedicati alla visita e alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e 

Alburni.  Territori vasti ricchi di tradizioni di prodotti tipici e di grande umanità. 

PIAGGINE  

Sabato 20 LUGLIO 2019 
 

PARTENZA CON PULLMAN GT DA CAVA DE’ TIRRENI: “AREA MERCATALE” ore 7:45 –  2° FERMATA STAZIONE di CAVA ORE 8:00  

proseguimento per SALERNO e FERMATA alla STAZIONE DI RIFORNIMENTO (ESSO) nei pressi dell’autostrada ORE 8:15. 

Sesto appuntamento dei "Sabati tra natura e cultura alla scoperta dei piccoli borghi del Parco Nazionale del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni " organizzato dal Club Alpino in collaborazione con il Comune e le 

Associazioni del territorio di PIAGGINE che ci guideranno nella PASSEGGIATA LUNGO IL CENTRO 

STORICO FINO AL RIONE SAN SIMEONE (CASCATA SOTTO IL PONTE MEDIEVALE SUL FIUME CALORE).   

Il Comune di PIAGGINE è situato nell'Alto Cilento, all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni. Comprende un territorio in cui si coniugano al meglio le varietà ambientali dell'entroterra cilentano: 
boschi secolari, corsi d'acqua, rupi montuose, inghiottitoi e terreni carsici.  

PIAGGINE è anche un suggestivo borgo, caratterizzato da piccole stradine, abitazioni in pietra e vari palazzi 
nobiliari. La particolarità di Piaggine è che l’abitato segue il pendio fino ad arrivare al Fiume Calore che esplode 
di maestosità nel rione più antico del paese “San Simeone” quando da vita ad una suggestiva cascata sotto il 
Ponte Medievale.   

Accompagnati dalle guide comunali, faremo un trekking urbano tra chiese e monumenti.   

Il centro abitato sorge su vari declivi in prossimità del fiume Calore Lucano, che nasce dal Monte Cervati (1899 m, la cima più alta 
della Campania). Il territorio nei dintorni è ricco di fitti boschi, come il Cervatello e il bosco di Mercori, che 

costituiscono un ambiente incontaminato, ideale per escursioni e passeggiate.  I principali edifici religiosi nel 
centro abitato sono la Chiesa di San Nicola (eretta nel 1500, e più volte rimaneggiata), la Chiesa della 
Madonna del Carmine (del 1500), la Cappella della Madonna delle Grazie (nella periferia del borgo) e la 
Chiesa di San Pietro (del 1200, restaurata nel XVII secolo e di recente). Inoltre, sono meta di pellegrinaggio la 
Piccola Cappella dedicata alla Madonna della Neve (situata in una grotta naturale sul Monte Cervati, a 1.830 

m) e la Chiesa della Madonna del Vivo (collocata sul monte omonimo a circa 1.230 m); le rispettive celebrazioni si tengono il 4-5 e 15 
agosto. 

   

Degustazione di prodotti tipici locali sulle rive del Fiume Calore a cura dell’Azienda 
agrituristica “I sette Venti”   

Nel pomeriggio caratteristica passeggiata lungo il Sentiero Cervati, primo pezzo della tappa cilentana del 
Sentiero Italia (circa seicento metri) dove verranno allestiti gli stand delle attività agricole piagginesi e 
dell’artigianato locale. La giornata si concluderà con una breve sosta presso la rinomata Pasticceria Macellaro, 
vera eccellenza enogastronomica dell’intero territorio del Parco.  

 

Quota partecipazione :  €  26 soci CAI  -  € 28 simpatizzanti  –  Prenotazione obbligatoria 
(la quota comprende il viaggio con pullman GT, contributo alle associazioni per le visite guidate, ristoro a pranzo con prodotti locali) 

 

INFO-PRENOTAZIONI: www.caicava.it - Ferdinando Della Rocca (3334966122) – Lucia Palumbo (3495527203) 

www.caisalerno.it Anna Maria Martorano (3389498941)  - www.caimontanoantilia.altervista.org  Andrea Scagano (3272588839) 
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