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Notizie generali: L’escursione odierna sostituisce quella inizialmente prevista dalla Torre del 
Mingardo a Marina di Camerota per la cappella di S. Antonio (sentiero di San Cono) in quanto già 
realizzata lo scorso 20 marzo a sua volta in sostituzione di quella del sentiero della “primula 
Palinuri”, causa interdizione di quest’ultimo percorso nella parte interessante l’omonimo 
promontorio. Rispetto al tracciato originario risulta spostata più a nord di circa 12 km presentando 
le medesime caratteristiche ambientali e paesaggistiche, offrendo inoltre l’opportunità di visitare il 
centro di Pisciotta, tipico borgo del Cilento antico. Il percorso ad anello ha come punto di partenza 
ed arrivo proprio la piazza R. Pinto del paese e si inoltra nella macchia delle colline retrostanti, 
svelando la natura, a volte aspra, del territorio. Il punto culminante del circuito è il colle di 
Castelluccio (701 mt) da cui si ha un colpo d’occhio sul Cilento meridionale ed interno, 
abbracciandone con lo sguardo tutte le vette più significative, ma, durante la salita, ci accompagna 
la vista del mare e della costa verso nord fino a punta Licosa, a cui fa da contrasto il verde dei 
secolari olivi pisciottani. Proprio per la sua collocazione baricentrica con la sintesi di tutte le 
caratteristiche del paesaggio cilentano, ai direttori è piaciuto ribattezzare questo percorso ad anello 
“l’ombelico del Cilento”, mentre dai locali è indicato come “sentiero dei corbezzoli”.  
Condizioni meteo permettendo, all’arrivo nel pomeriggio a Marina di Pisciotta è prevista una lunga 
sosta per dare la possibilità a chi lo volesse di fare anche il bagno nelle sue limpide acque.  
 
Tempi previsti: 6 ore escluse le soste 
Dislivello: complessivo 700 mt ↑ - 870 mt ↓  
Percorso: piazza R. Pinto (175) – ponte torrente Fiori (200) – colle di Pietralata (450) – colle di 
Castelluccio (701) – Le Serre (650) – valico di S. Berardino (460) – scale di via Tuvolo (290) – 
piazza R. Pinto (175) – sentiero della Chiusa – Marina di Pisciotta (5).  
Difficoltà: E 
Direttori di escursione: Paola Ianni (347.0957900) 
                                         Giovanni Guerra (328.6319760) 
 
Ritrovo: alla stazione FS di Salerno 
Partenza: ore 7.33 con il treno Regionale n.5577 
Arrivo previsto stazione FS di Pisciotta-Palinuro ore 8.40 e trasferimento a Pisciotta con bus locale 
Inizio escursione a piedi dalla piazza R. Pinto di Pisciotta: ore 9.30 
Fine escursione a piedi a Marina di Pisciotta: ore 16.45 dove è prevista una sosta di 2 ore (bagno). 
Partenza da Marina di Pisciotta alle ore 18.45 con bus locale per trasferimento alla stazione FS di 
Pisciotta dove il rientro avverrà con il treno Regionale n.5586 delle ore 19.17 (arrivo alla stazione 
FS di Salerno previsto per le ore 20.28). 
Quota trasporto bus-navetta dalla stazione FS al paese e dalla marina alla stazione FS: 5 € a tratta. 
 
 



Descrizione del percorso: Partendo dalla piazza "R. Pinto" del borgo medievale di Pisciotta ci si 
incammina in direzione Palinuro e dopo 200 metri si lascia l’asfalto per una deviazione in salita a 
sx che conduce alla località "Riùla". 

Lo scenario di partenza è quello tipico della zona: "ulivi, ulivi, sempre ulivi, ulivi come pecore a 
frotte" diceva Ungaretti nel suo "Viaggio per il mezzogiorno". In effetti, i tipici uliveti secolari della 
varietà, appunto, "pisciottana", sono interrotti soltanto dai coloratissimi orticelli disseminati 
intorno al paese, arroccato su di una collina a picco sul mare (175 s.l.m.). 

Dopo aver goduto di scorci panoramici verso il mare ed il paese dove spicca alla sua sommità il 
palazzo Pappacoda, si svolta verso l’interno risalendo il vallone del torrente Fiori. Poche centinaia 
di metri e lo si attraversa, ma non su un appariscente ponte in legno dalle assi malferme (un 
cartello di divieto, infatti, ne sconsiglia il calpestio!) bensì su un ponticello più in basso, sempre 
con assi in legno, raggiungibile scendendo al greto del torrente lungo un sentierino. Prima 
dell’attraversamento, risalendo ancora il vallone, si può osservare un antico mulino ad acqua 
ormai in disuso, ed in prossimità di esso un ponte in pietra "a schiena d'asino". 

Attraversato il ponticello prima descritto, si prosegue per un sentiero in salita, inizialmente 
roccioso e caratterizzato dai profumi estasianti della bassa macchia mediterranea, ricca di mirto, 
lentisco, cisto, carrubo, lauro, ginestra. 

Percorso un chilometro circa, lo scenario muta radicalmente: non si ode più il piacevole sottofondo 
dato dallo scrosciare del torrente Fiori e, nel passare dalla parte opposta della collina, la 
vegetazione si infittisce e così pioppi, lecci, ontani e, più su, castagni, si chiudono ad arco rendendo 
gradevole e davvero poco faticosa la comunque graduale salita. 

Il cammino è sempre accompagnato da uccelli di vario genere, in particolare sono numerosissimi 
falchi, merli, corvi; ma a richiamare l’attenzione sono i colori primaverili, estremamente vari e 
accattivanti: dal giallo delle ginestre al bianco dei cisti in fiore, dal verde luccicante degli alti 
pioppi al verde scuro e fitto delle praterie di lentisco. 

Dopo la prima ora di cammino si giunge alla sommità del colle di Pietralata (450 metri di quota) 
in località "Rungi" dove la scena cambia di nuovo: improvvisamente, il sentiero all'ombra dei 
castagni sfocia in una carrareccia ampia ed in piano, costellata di casette rurali e di immensi 
vigneti e si aprono dinanzi agli occhi visuali marine più ampie, da punta Licosa a Palinuro.  

Un quarto d'ora in pianura, giusto per rilassarsi un attimo e gustarsi dall'alto il tragitto compiuto, 
e ci si ritrova in località "Piano del campo", dove una freccia ad un bivio indica l'inizio della salita 
che porterà al colle "Castelluccio". Si procede senza sforzi particolari data la dolcezza del pendio. 

Lungo la sterrata inizia a farsi spazio una specie botanica assolutamente dominante: il corbezzolo. 
Questa pianta, in inverno ricca di deliziosi frutti, ottimi per le marmellate, è associata, 
nell'immaginario comune, ad un piccolo arbusto tipico della macchia mediterranea. Qui troviamo 
alberi alti diversi metri che costituiscono lembi di veri e propri boschi! 

Dopo un'ora circa di cammino si giunge ai piedi del colle Castelluccio, dove è presente un'area 
attrezzata che invoglia alla sosta, ma è preferibile proseguire oltre per qualche centinaio di metri 
fino a raggiungere alla sommità del colle (701 mt), per poter godere appieno dei panorami, solo 
intravisti durante la salita. 

Da Castelluccio è visibile praticamente tutto il Cilento: all'interno, la vista va dal Monte Stella 
(1131m.) al Monte Bulgheria (1226 m.), passando per il Monte Gelbison (1701 m.) ed il Monte 



Cervati (1898 m.); sul mare, lo sguardo può spaziare da Capo Palinuro a Punta Licosa. Le valli 
del Lambro e del Mingardo sono ben visibili, contornate dai paesi di San Mauro La Bruca, più 
vicino, e più in là Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia ed in fondo, verso il golfo di Policastro, 
Roccagloriosa e Celle di Bulgheria. 

Mentre con lo sguardo si spazia lontano, non ci si accorge quasi di essere in un’area archeologica 
perché fra l’erba si nota la presenza di ruderi di un avamposto militare (III sec. a.c.) dell'antica ed 
importante città greca di Elea, che vigilava sui confini del territorio occupato dai Lucani. 

Dopo la pausa pranzo, si riprende il cammino in direzione nord. La strada che caratterizzerà la 
prima parte del ritorno sembra fatta apposta per accompagnare la digestione e riprendere il ritmo 
della camminata. 

In un'ora circa si passa dai 701 mt ai 633 mt di quota percorrendo il crinale di una panoramica e 
lussureggiante collina: la denominazione “le Serre” della zona fa comprendere il tipo di tracciato. 

All’inizio si attraversano dei castagneti seguendo una carrareccia ampia e soleggiata, poi questa 
lascia spazio ad un sentiero più stretto ed addirittura immerso nella fitta vegetazione. Questo 
antico tratturo di briganti e contadini è la parte più suggestiva e piacevole dell'intero itinerario. 

Ai 600 mt di quota i castagneti sono stati soppiantati da un fitto bosco di corbezzoli, ma ad un certo 
punto un grande scoglio, come un trampolino, si protende quasi sospeso, nel vuoto del crinale che 
ripido scende a valle. Giù si intravede, tra il verde degli ulivi, il paese di Pisciotta proiettato sul blu 
del mare sottostante. 

Proseguendo oltre, il rapido incedere della discesa agevola il passo facendoci ritornare nell'habitat 
antropizzato (< 450 s.l.m.), circondati dagli uliveti secolari e dai frutteti, fino a giungere al 
crocevia e punto panoramico di S. Berardino, cruciale snodo tra gli abitati di Pisciotta e della sua 
frazione Rodio, luogo frequentato già dai monaci greci di culto basiliano, che qui eressero un 
piccolo cenobio (VIII sec. d. c.). 

Da qui una stradina in selciato, purtroppo per lo più divelto, scende ripida verso Pisciotta, 
contornata dai caratteristici muretti in pietra costruiti a secco. In questo tratto è possibile 
incontrare ulivi plurisecolari, che costituiscono veri e propri monumenti in grado di raggiungere 
agevolmente svariati metri di altezza! 

Siamo in località "Valle" ed ormai in prossimità dell'arrivo. L'ultimo tratto è via "Tuvolo", una 
lunga scalinata in pietra calcarea levigata che ci fa discendere direttamente sulla piazza del paese 
dove si chiude il percorso ad anello. 

Dopo una sosta ristoratrice in uno dei bar della piazza, è consigliabile una breve visita al paese 
attraversando il suo centro storico, passando per la piazzetta del cannone, per piazza Pagano dove 
si para dinanzi la chiesa Madre dedicata ai SS Pietro e Paolo, con un affaccio al palazzo 
Pappacoda, ora destinato ad abitazioni condominiali, pregustando dall’alto il mare che ci 
ammicca con il suo blu luccicante. 
 
Si potrà infine raggiungere la frazione Marina imboccando il sentiero della Chiusa, dapprima con 
un’ampia e comoda scalinata e poi in parte sull’asfalto sempre contornato dagli ulivi, passando 
vicino all’edificio della vecchia stazione ferroviaria, anch’esso ora destinato ad abitazione privata.   


