SCHEDA TECNICA
17/07/2022
ESCURSIONE ALLA VALLE DELLE FERRIERE

Dati tecnici:
Percorso A/R.
Partenza ore 9.00 dal parcheggio pubblico a pagamento a Pontone ( Frazione del Comune di Scala)
Distanza: 7 km c.a.
Dislivello: +250
Difficoltà: E (medio)
Direttori: Ciro Teodonno per CAI Vesuvio (333 4742944) - Silvano Somma-Giorgio Monacelli per
Primaurora
Ritorno previsto intorno alle ore 16.00 circa

Punto d'incontro: ore 9.00 presso Parcheggio Pontone ( Fraz. del Comune di Scala)
Posizione maps punto di incontro: https://goo.gl/maps/tWBVHV9eDBv2yNKh7
NOTA BENE: Chi vorrà accedere alla Riserva Integrale (dov’è presente una cascata di 30 metri) dovrà
segnalare precedentemente tale volontà al fine di acquistare i biglietti per l’accesso a tale zona all’inizio del
percorso, al parcheggio di Pontone presso l’INFOPOINT. Il costo dei biglietti per l’accesso alla Riserva
Integrale dovrebbe essere di 5 euro se non ci sono stati aumenti rispetto allo scorso anno.

La valle delle ferriere rappresenta un posto incantato della Costiera Amalfitana dove, una volta
entrati, sembra di essersi immersi in un contesto del tutto diverso da quello arido delle falesie a
picco sul mare. L’acqua infatti qui scorre abbondante sotto forma di lingue di fiume che confluendo
in diversi punti danno vita a cascate e Jacuzzi naturali.
All’ interno della Riserva è inoltre presente la Woodwardia radicans una felce risalente a milioni di
anni fa. Il percorso non è molto impegnativo ed inizia in discesa percorrendo un tratto in roccia e
scaloni. Arrivati alla fine della Riserva Generale chi vorrà potrà accedere alla Riserva Speciale ( con
cascata di 30 metri). Per accedere a quest’ultima si saranno dovuti però precedentemente comprare i
biglietti al Parcheggio di Pontone. Si consiglia di portare con sé il costume vista la presenza di
alcuni tratti in cui ci si potrebbe bagnare. Pranzeremo all’interno della Valle approfittando della
frescura di quest’ultima. Sulla strada del ritorno proveremo, se sarà possibile, a visitare le Cartiere
presenti all’inizio del percorso.
Per maggiori informazioni sulla Valle delle Ferriere
https://www.parcoregionaledeimontilattari.it/index.php?action=index&p=338
Obbligatorio
 Rispettare e tutelare la Natura e gli ambienti che ci
ospitano
 Pranzo al sacco
 Rispettare tutte le misure Anti-covid previste dalla normativa in vigore al momento
dell’uscita
 Buono stato di salute e buona preparazione fisica
 Abbigliamento da montagna a strati ed equipaggiamento
idoneo
 Scarponi da trekking e pantaloni lunghi
 Giacca anti vento/antipioggia in caso di meteo incerto
 Almeno 2 L di acqua
 Torcia (anche piccola)
PER I NON SOCI È PREVISTA UNA QUOTA ASSICURATIVA DI € 11,50 DA VERSARE SUL SEGUENTE
CC DELLA SEZ. CAI NAPOLI: IBAN IT47E0623003539000035438155 CON RICEVUTA DA PRESENTARE
LA MATTINA DELL’ESCURSIONE E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, COSÌ COME PER I SOCI
CAI, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20.00 DI SABATO 16 LUGLIO.
AVVERTENZE
a)
I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b)
I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.
c)
I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non
adeguatamente attrezzati e allenati.
d)
I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o
inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna
e)
I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione.

f)
L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non praticate
con adeguata prudenza e cognizione di causa.
g)
Non sono presenti fonti d’acqua lungo il percorso.
CONDIZIONI FISICHE
Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E (Escursionismo), EE
(Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA (Escursionismo per Esperti con
Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.
NB:
L’escursione si farà anche in caso di pioggia, con allerta meteo che non superi quella di colore giallo e comunque a
discrezione dei direttori di escursione.

