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

San Mauro Cilento – Stella Cilento
“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diano e Alburni”

Sabato 14 Maggio 2022
Itinerari dedicati alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, un territorio ricco di tradizioni, risorse e di umanità.

PARTENZA CON BUS/PULMINO DA CAVA DE’ TIRRENI: “AREA MERCATALE” ore 7:00 – 2° FERMATA STAZIONE di CAVA ORE
7:10 proseguimento per SALERNO e FERMATA alla STAZIONE DI RIFORNIMENTO (ESSO) nei pressi dell’autostrada ORE 7:30.

RITROVO PARTECIPANTI: ORE 09:30 - PIAZZA di STELLA CILENTO
accoglienza dell’Amministrazione Comunale con “colazione contadina”
STELLA CILENTO - Stella Cilento ha avuto origine intorno al XIII secolo successivamente allo spostamento di alcuni abitanti della
vicina Torricelle. Era chiamata fino alla fine del XIX secolo "Porcili"; siccome tale nome dava un'immagine poco gradevole del
luogo, l'amministrazione lo modificò in Stella Cilento, con riferimento al vicino monte: il Monte Stella e con la specifica Cilento che
identifica la zona. Il territorio fa parte della Comunità montana Alento-Monte Stella.

SAN MAURO CILENTO consta di due nuclei abitati collinari: Casal Sottano, a quota 460 m. l/m e Casal Soprano a 561 m. l/m.
Di centro abitato con nome “Santo Mauro” si parla già in un documento del 1092.
I vari nuclei abitati sono arroccati sul fianco o sul dorsale di una collina e presentano elementi comuni: le abitazioni addossate
l’una all’altra e contornate da orti, i muri in pietra calcarea a faccia vista, i tetti costruiti con coppi di terracotta, qualche torre
campanile, i palazzi gentilizi con cortile, pozzo, forno e cantina.
L’agricoltura collinare è ancora la base dell’economia: l’olio d'oliva, il vino, la lavorazione dei fichi, i frutteti, gli orti, i semenzai.
Lo spazio espositivo del “Museo e dell’Archivio e Biblioteca per la Storia socio-religiosa del Cilento Antico” intitolato all’icona
dell’Eleousa si colloca prevalentemente all’interno di una struttura seicentesca, sede antica della Confraternita del Pio Monte dei
Morti: raccoglie reperti della storia economica, culturale, artistica, religiosa e popolare del paese.

IL PROGRAMMA PREVEDE:
** A Stella Cilento la Pro-loco ci accompagnerà nella visita del Borgo e visiteremo la Casa dell’Arte con il percorso dei
maestri vasai;
** Trasferimento in bus al ristorante “Al Frantoio” per la pausa pranzo (Antipasti, due primi, frutta e vino);
** A San Mauro Cilento l’amministrazione comunale ci condurrà per la via dell’olio visitando gli antichi Frantoi per poi
far visita alla moderna cooperativa “Nuovo Cilento”.

Quota di partecipazione Soci (Viaggio + pranzo) € 30 a persona -- (Automuniti € 18 pax);
NOTA BENE : Gli ospiti e simpatizzanti non Soci CAI possono prenotarsi a decorrere da venerdì 6 maggio con l’obbligo
di stipulare l’assicurazione personale prevista dalle norme CAI al costo aggiuntivo di € 7,00 (fornire i dati anagrafici).

Coordinatrice dell’escursione: SILVANA GIARDINO (3405000269) - i partecipanti tutti devono attenersi alle disposizioni
loro impartite e rispettare scrupolosamente le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa anti COVID-19.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

- Ferdinando Della Rocca (3334966122) – Caterina Ciccarelli (3332747470) AnnaMaria Martorano (3389498941) - Andrea Scagano (3272588839)

