SCHEDA INFORMATIVA : DA CIOLANDREA ALLA SPIAGGIA DEL MARCELLINO (SCARIO)
Il sentiero che vi proponiamo parte dal belvedere in località Ciolandrea, San Giovanni a Piro, e
arriva alla Baia del Marcellino, una delle spiagge più suggestive della Costa del Cilento. Tratto di
costa che si inserisce in un’area marina protetta di particolare valore paesaggistico e naturalistico:
l’area naturale della costa degli Infreschi e della Masseta. Il percorso ci consente di attraversare
uno dei più spettacolari e selvaggi paesaggi naturalistici del Mediterraneo, ricco di falesie, cale,
spiagge isolate, numerose grotte di origine carsica, sia sommerse che sopra il livello del mare.
Anche in questo caso vi proponiamo due percorsi: uno più impegnativo e uno più facile, adatto a
tutti. Il percorso più semplice ci consentirà di raggiungere, dal piccolo borgo di Scario, la spiaggia
della Grotta dell’Acqua. Posta a circa 30 mt di quota rispetto alla linea di costa, la grotta deve il
suo nome allo stillicidio di acqua presente in ogni stagione.
PERCORSO 1: DAL PIANORO DI CIOLANDREA ALLA SPIAGGIA DEL MARCELLINO
Punto di partenza: località Ciolandrea (San Giovanni a Piro)
Dislivello discesa: 519 m
Tempi di percorrenza: 3:00 h
Difficoltà: alta
Lunghezza percorso: 4,5 km
Tipo di percorso: Sentiero
Attrezzatura:

Valutazione: EE

(Escursionisti Esperti)

PERCORSO 2: DA SCARIO ALLA SPIAGGIA DELLA GROTTA DELL’ACQUA
Punto di partenza: campeggio La Veronica (Scario)
Dislivello salita: 100 m
Dislivello discesa: 180 m
Tempi di percorrenza: 2:00 h
Difficoltà: bassa
Lunghezza percorso: 3,2 km
Tipo di percorso: Sentiero
Attrezzatura:

Valutazione: T

(Turistico)

NOTE:
Per entrambi i percorsi è previsto il ritorno al Porto di Scario in barca.
Sono OBBLIGATORIE le scarpe da trekking per chi decidesse di fare il percorso dal Pianoro di
Ciolandrea alla spiaggia del Marcellino.

Nello zaino:
Cappello
Acqua (almeno 1,5 l)
Pranzo a sacco
Macchina fotografica
K-way

Binocolo
Crema solare
Scarpe per gli scogli
Costume da bagno
Telo da mare

LUOGO E ORA DELL’APPUNTAMENTO:
ESSO BUONABITACOLO (direzione Sanza) alle ore 8.00

FOTO:

Contatti:

3899329413 (Rosalba) 3332286542 (Manuela) outdoorcilento@gmail.com

