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Gole del fiume Calore Salernitano (Felitto, SA) 
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a cura di G. Salerno, C. Guarino e R. Sciarrillo 

 
 

 

Periodo: dal 16 al 18 Settembre 2012 con 2 pernottamenti: 16/9 - 17/9. 
 
Brevi notizie sulle Gole del Calore salernitano 

Il fiume Calore salernitano, affluente del Sele, nasce dal Monte Cervati e scorre per una lunga parte 
del suo percorso nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, attraversando gole 
di eccezionale bellezza paesaggistica oltre che di elevato interesse botanico perché ospitano 
numerosi frammenti di comunità vegetali e specie dalle caratteristiche adattative e coro logiche 
molto diverse - talvolta ad elevato significato relittuale - che riescono a convivere in una stessa area, 
documentando le passate fluttuazioni climatiche e rivelando il ruolo di rifugio svolto da queste gole.  
Una di esse, situata fra i comuni di Magliano e Felitto, è dotata di numerosi sentieri naturalistici 
attrezzati che si inerpicano lungo i versanti in prossimità di altissime falesie, offrendo scorci 
suggestivi sul fiume, passando su ponti medievali, archi naturali e attraversando nuclei di macchia 
mediterranea, lecceti con carpino orientale, ma anche boschi di forra più mesofili con tiglio, 
nocciolo, aceri e alloro. Lungo i percorsi si possono anche osservare diverse specie di interesse 
biogeografico e conservazionistico, come Portenschlagiella ramosissima, Geranium macrorrhizum, 
Staphylea pinnata e Acer lobelii.  
Il fiume Calore rappresenta anche un importante rifugio per la lontra, ospitando una delle più 
consistenti popolazioni del territorio italiano.  
E' inoltre possibile effettuare percorsi in canoa che offrono una singolare prospettiva delle gole e 
delle bianchissime pareti di roccia calcarea modellata dallo scorrere del fiume.  
 
 
Sistemazione:   

 Agriturismo “Difesa del Principe”, Loc. Difesa del Principe, Felitto, SA. Tel. 0828 944836; 
0828 944620; cell.+39 329 7974421; e-mail: agriturdifesaprincipe@virgilio.it 
http://www.difesaprincipe.com 

 Agriturismo “Parco dei Principi”, C.da Maruzza, Felitto, SA. Tel. e fax 0828 946182;        
cell.: +39 366 3683681; http://www.ilparcodeiprincipi.it 
 

Prezzi concordati per il pernottamento (comprensivo di colazione): 
- doppia: 30 euro a notte a persona 
- tripla: 25 euro a notte a persona 

 
 



Prezzi concordati per i pasti: 
- 50 euro a persona, che comprendono le due cene (presso l’Agriturismo “Difesa del 

Principe”) e il pranzo al sacco per l’escursione del 17 Settembre.  
 
Appuntamenti 16 Settembre 2012: 

 ore 17.30: Stazione di Capaccio-Roccadaspide, SA (per chi viene con il treno); 
 ore 18.30: presso l’agriturismo “Parco dei Principi” (per chi viene con i mezzi propri); 
 ore 19.30: presso l’agriturismo “Difesa del Principe” (per chi viene con i mezzi propri). 

 
Si può arrivare: 
In auto - Provenienza Nord: da Napoli o da Salerno, imboccare l'Autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria in direzione di Reggio Calabria. Uscire a Battipaglia e immettersi dalla rotonda sulla 
SS18 in direzione di Paestum. Dopo aver percorso circa 20 km uscire a Capaccio-Scalo e seguire 
le indicazioni per Roccadaspide e Felitto. Da Roccadaspide, imboccare la SS488 in direzione di 
Felitto. Arrivati nel Comune di Felitto, continuate fino a trovare il cartello “Località Difesa 
Principe”, da qui proseguire verso Felitto per altri 200 metri per l’Agriturismo “Difesa del 
Principe”, mentre per chi è diretto all’Agriturismo “Difesa del Principe”, svoltare a sinistra e 
proseguire per circa 300 metri.  
 
In auto - Provenienza Sud: da Reggio Calabria, imboccare l'Autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria in direzione di Salerno. Uscire ad Atena Lucana e immettersi sulla SS166 in direzione di 
Roccadaspide. Prima di raggiungere Roccadaspide, imboccare la SS488 in direzione di Felitto. 
Arrivati nel Comune di Felitto, continuate fino a trovare il cartello “Località Difesa Principe”, da 
qui proseguire verso Felitto per altri 300 metri per l’Agriturismo “Difesa del Principe”, mentre 
per chi è diretto all’Agriturismo “Difesa del Principe”, svoltare a sinistra e proseguire per circa 
300 metri. 
 
In treno: dalla stazione F.S. di Salerno prendere un treno diretto a Sapri e scendere alla stazione di 
Capaccio-Roccadaspide. www.ferroviedellostato.it (Orari Ferrovie dello Stato) 
 
In aereo: l'aeroporto più vicino è quello di Napoli. Da lì sono numerosi i collegamenti con la 
stazione F.S. di Napoli e con Salerno; dalla stazione F.S. di Salerno prendere un treno diretto a 
Sapri e scendere alla stazione di Capaccio-Roccadaspide. www.gesac.it (Aeroporto Internazionale 
di Napoli Capodichino); www.aeroportosalerno.it (Aeroporto Nazionale di Salerno Pontecagnano) 
 

 
 



Programma 
 
Domenica 16 Settembre 

Arrivo e sistemazione presso le due strutture agrituristiche.  
Cena presso l’Agriturismo “Difesa del Principe”. In serata, presentazione dell'escursione e 
descrizione del territorio e dell’itinerario previsto. 
 

Lunedì 17 Settembre 
Colazione. 
Escursione nei sentieri delle Gole del Calore, attraversando leccete con carpino orientale, 

boschi di forra con tiglio, nocciolo, aceri e alloro. Osservazione delle stazioni di Athamanta  
ramosissima, Geranium macrorrhizum, Staphylea pinnata e Acer lobelii.   
Pranzo al sacco. Prosecuzione dell’escursione.  
Nel pomeriggio, possibilità di risalire in pattino o in canoa un tratto del fiume. 
Rientro. Cena presso l’Agriturismo “Difesa del Principe”. 
 

Martedì 18 Settembre 
Colazione e partenza per Benevento. 

 



NORME PER L’ISCRIZIONE 

Compilare la scheda riportata di seguito, inviandola tramite e-mail a: sbi@unifi.it e 

salernog@unisannio.it e fare il pagamento della quota di iscrizione come sotto riportato 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

55° Escursione Sociale 

Gole del fiume Calore Salernitano (Felitto, SA) 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 
  Da inviare tramite e-mail entro il 31 agosto 2012 a: 

Società Botanica Italiana onlus 
e 

Dott. Giovanni Salerno 
Per info o chiarimenti, tel.: 349 2141973 

Per la prenotazione dei pernottamenti contattare direttamente le strutture indicate. 
Il sottoscritto intende partecipare all’escursione sociale che si terrà presso le Gole del fiume Calore 
Salernitano (Felitto, Salerno, Italy). 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
E-mail _________________________________   Tel. _____________________________________ 
 
 
Pensa di partecipare con mezzo proprio ______, dell’Università ______, mezzo pubblico _____ 
 
 Prevede di arrivare il___________alle ore____ all’appuntamento_______________________ 
 
 
 Alloggerà presso      � Agriturismo “Difesa del Principe”          
 
                                  � Agriturismo “Parco dei Principi” 
 
�        E’ a conoscenza del fatto che il numero max di partecipanti è pari a 30 e che, in caso di sovrannumero, non 

potrà partecipare all’escursione, salvo eventuali rinunce.  
La quota di iscrizione (a copertura delle spese di trasferimento durante l’escursione e dalla sede di 
pernottamento a Benevento, per chi parteciperà al Congresso) è di 50,00 € ed è da versare sul conto corrente 
bancario intestato a: 
Società Botanica Italiana onlus, via G. La Pira 4 - 50121 Firenze su Banca Prossima, filiale di Milano, 
presidio commerciale di Firenze, IBAN IT 90 K033 5901 6001 0000 0019 636. 
 
Data   __________________________      Firma _______________________________________________ 


