SCHEDA INFORMATIVA : IL FIORDO DI FURORE E RAVELLO (C. AMALFITANA)
L’escursione che vi proponiamo parte dalla frazione di Bomerano (Agerola) e arriva al famoso
Fiordo di Furore. Furore è un piccolo paese della Costiera Amalfitana. Ciò che lo rende unico è la
presenza di fiordo: una profonda fenditura nella roccia, formata, in origine, da un torrente quasi
sempre secco, lo Schiato, che scende a picco dal bordo dell'altopiano di Agerola. È un minuscolo
borgo marinaro che fu abitato, tra gli altri, da Roberto Rossellini (che vi girò il film L'amore) e da
Anna Magnani, che era allora sentimentalmente legata al regista e che fu l'interprete di un episodio
di quello stesso film. Un luogo unico nel suo genere, da non perdere. Le prime notizie storiche
documentate vedono Furore come un semplice casale della Regia città di Amalfi. Per la sua
particolare struttura territoriale, Furore è stata sempre una roccaforte inattaccabile anche durante
le incursioni saracene. Il Fiordo ha avuto la funzione di porto naturale, nel quale si svolgevano
ricchi traffici e si potenziavano le più antiche forme di attività industriali.
RAVELLO
Autentico scrigno di tesori storici, artistici, architettonici e monumentali. Sorta tra la fine dell'Impero
Romano d'Occidente e l'inizio di quello d'Oriente, la città deve la sua fondazione alle famiglie
dell'aristocrazia romana che, lasciate le proprie città, ormai insicure a causa delle invasioni
barbariche, trovarono rifugio sui Monti Lattari, ricchi di acque e di vegetazione. Molti studiosi hanno
fatto derivare il toponimo "Ravello" da una presunta ribellione alle leggi della repubblica amalfitana;
in realtà le origini del nome vanno ricercate in un radicale pre-indoeuropeo "Grav", che collegato
alla sua base "Karra", pietra, dirupo, starebbe ad indicare un luogo scosceso, specificando la
collocazione geografica della città. Ogni angolo di Ravello rapisce per sempre il cuore e la mente
del visitatore.

INFO TECNICHE:
Versante di salita: Bomerano
Dislivello in discesa: 600 m
Tempo totale: 3 h
Lunghezza percorso: 5.3 km
Difficoltà: facile

Tipo di percorso: Sentiero
Attrezzatura:

Valutazione: E

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

(Escursionistico)

Contatti:
outdoorcilento@gmail.com 389-9329413 (Rosalba) 333-2286542 (Manuela)

