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…….   Le proposte di ArcheoTrekking  
 
14 MAGGIO: VALLE DELLE ORCHIDEE A SASSANO  
4° Appuntamento "Le domeniche di ArcheoTrekking" 
Questo splendido trekking ha luogo nel comune di Sassano, in una piccola valle alle pendici orientali del Monte 
Cervati, dove è possibile ammirare circa 63 specie di orchidee. Agli inizi della primavera qui si può osservare 
un'incredibile varietà di forme e di colori. Il periodo di fioritura è proprio da aprile a giugno. Questo luogo è l'ideale 
per gli amanti della natura perché qui avranno la possibilità di ammirare tantissime varietà di orchidee, alcune 
spontanee, altre selvatiche. Per l'esattezza sono presenti 63 specie, 57 sottospecie, 35 varietà, 24 ibridi. Lungo il 
percorso sono presenti ben 5 stazioni di osservazione delle orchidee. In questo posto fauna e flora si incontrano 
creando un'armonia perfetta e regalandoci un'esperienza che vale davvero la pena di essere vissuta! 
Ore 9:30 appuntamento in Località Silla di Sassano (Piazzale adiacente la chiesa) 
Distanza: 13 km /Durata: 5 ore/ Difficoltà: E / Dislivello: 670 mt 
Costo 5,00 € 
Per informazioni e prenotazioni_3487798659 Giuseppe_3928458324 WhatsApp 
 
DOMENICA 28 MAGGIO: MONTE GELBISON- APERTURA SANTUARIO 
5° Appuntamento "Le domeniche di ArcheoTrekking" 
 Il trekking prevede una passeggiata fin sulla vetta del monte Gelbison (1705 m. s.l.m.), conosciuto anche come 
Sacro Monte di Novi Velia. Quando il cielo è limpido e sgombro di nuvole già da una notevole distanza è possibile 
avvistare l'imponente croce che sovrasta la montagna. Una volta raggiunta la sommità si potrà ammirare il 
Santuario a tre navate fondato dai monaci basiliani nel X. Sec e dedicato alla B.V. Madonna dell'Assunta, oltreché 
un panorama mozzafiato senza eguali, perché la vista si estende su tutto il territorio sottostante. Questo luogo ha 
un'elevata valenza ambientale e naturalistica. Infatti, gli estesi boschi che ricoprono completamente le pendici del 
monte ospitano animali rari e preziosi come la martora e il picchio nero. Inoltre, lungo le sue pendici sono presenti 
vari corsi d'acqua cristallini e cascate. 
Ore 9:00 appuntamento ad Acqua Fredda per intraprendere, insieme ad una guida ambientale, il sentiero del 
pellegrino 
Distanza: circa 5 km Durata: 5 h (a+r) Difficoltà: media Dislivello: 700 mt 
Costo 5,00 € 
Per informazioni e prenotazioni 3487798659 Giuseppe 3928458324 WhatsApp 
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EVENTI  
 
 
Sabato 6 maggio  

Fattorie aperte 2017. Una giornata a contatto con la natura 
Appuntamento sabato 6 maggio con attività, laboratori e percorsi 
didattici 
Per partecipare è necessario prenotare una visita guidata presso una delle 
Fattorie Didattiche accreditate dalla Regione Campania consultando l’elenco 
presente al seguente link 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/fattorie/fattorie-albo.htm 

 
 
Da Venerdì 5 /giov 11 / ven 12 e ven 19 maggio mattina    
 

L’INFERNO DI DANTE ALLE GROTTE DI 
CASTELCIVITA  
Non ci sono quinte e fondali di cartapesta, ma uno straordinario scenario 
preistorico, che si fonde con giochi di luci e suoni ed installazioni d’arte 
contemporanea che arricchiscono lo show che si snoda per circa un 
chilometro e coinvolge oltre 30 attori e ballerini. Nel mezzo del cammin 
della nostra vita… lo spettatore incontrerà Paolo e Francesca, Ulisse, 
Minosse, Il Conte Ugolino e molti altri protagonisti della prima cantica della 

Divina Commedia 
Lo spettacolo è un vero e proprio evento. Unico. Emozionante. Suggestivo 
Prenota lo spettacolo contattaci allo 0974972417 – 3487798659  
 
 
 
Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 
Pertosa gusto e tradizione nella sagra del carciofo bianco 
XXIII edizione 
Manifestazione nata inizialmente con l’obiettivo di valorizzare un prodotto che 
stava ormai scomparendo dalle nostre tavole e tradizioni culinarie. Durante i tre 
giorni è possibile visitare le Grotte di Pertosa-Auletta ed il Mida 01, Museo 
multimediale geo-speologico poco distante dalla splendida Piazza De Marco, luogo 
della manifestazione dove, in uno splendido scenario di luci e colori dall’ allegria 
calda della musica popolare, sarà possibile gustare il menu preparato con cura e 
dedizione dalle signore del luogo. 
NOTA: Sabato 6 e Domenica 7 aperti anche a pranzo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 
con tendostruttura. 
 
 
 

 
Domenica 7 maggio  
ASCEA MARINA- Parco Archeologico di 
Velia    
INGRESSO GRATUITO AI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI.  
Visita il Parco Archeologico di Elea Velia ad Ascea Marina. 
Prenota con gli amici la visita guidata dell’area 
APERTURA AREA DALLE 9.00 ALLE 17.45 ultimo ingresso  

                   Per info e prenotazioni 0974271016  
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Da domenica 7 maggio al 16 settembre  
4° edizione del "Cilento di Corsa”.  
LE TAPPE 
07 maggio - 3° Corsa del Mare - Castellabate 
13 maggio - Corsa del Mito - Marina di Camerota 
20 maggio - 5° La Corsa della Sirena Leucosya - Castellabate 
27 maggio - 35° Corsalonga Sangiovannese - San Giovanni a Piro 
03 giugno - 6° CorriVillammare - Villamare 
01 luglio - Exsodus - Trentinara 
15 luglio - Corri Roccadaspide - Roccadaspide 
30 luglio - Vallo in Corsa - Vallo della Lucania 
11 agosto - 20° Marcialonga di Castellabate - Castellabate 
26 agosto - Maratona degli Ulivi - Pisciotta 
16 settembre - 6° Camerota Live - Camerota - Premiazione finale 

Per maggiori informazioni visita il sito www.cilentodicorsa.it 

 
 
Sabato 13 e domenica 14 maggio 
Giornata Nazionale dei Castelli, gli appuntamenti in Campania 
Manieri, rocche e misteri negli eventi in giro per la Regione 
XVIX edizione la Giornata Nazionale dei Castelli, un’occasione per visitare i manieri piu belli della 
nostra Campania. 
Link per visualizzare gli appuntamenti  
http://www.ecampania.it/avellino-benevento-caserta-napoli-salerno/eventi/giornata-nazionale-castelli-
appuntamenti-campania 

 
Sabato 21 maggio  
Evento in Italia FESTA DEI MUSEI: sabato e 
domenica 20-21 maggio 2017 
Si conferma la formula che coinvolge i musei italiani nel proporre eventi, 
aperture straordinarie e iniziative dedicate a diverse tipologie di pubblici 
e incentrate sul tema scelto per questa edizione: “Musei in Contest / Context: 
raccontare l’indicibile nei musei “. Un modo nuovo per raccontare il 
patrimonio culturale attraverso prospettive inedite, occasioni di riflessione e di 
coinvolgimento. 
www.beniculturali.it 
 

 

Sabato 27 maggio ore 21.00 
Ascea Marina presso Teatro Fondazione Alario 
 
Compagnia Teatrale Eureka Di Catona  
In Tutti pazzi per il letto  
Commedia tratta da “Il Letto Ovale” di Ray COONEY & John CHAPMAN 
 
Ingresso € 3,00  
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DOMENICA 28 MAGGIO: MONTE GELBISON- APERTURA SANTUARIO 
5° Appuntamento "Le domeniche di ArcheoTrekking" 
L’itinerario conduce al Monte Gelbison (o Sacro) (1705 m. s.l.m.), prevede una passeggiata lungo il sentiero del 
pellegrino.  
Si visiterà il Santuario fondato dai monaci basiliani nel X. Sec e dedicato alla B.V. 
Madonna dell’Assunta. Dalla vetta si ammirerà lo splendido panorama di quasi 
tutto il Territorio.  Le Tradizioni sono il vero patrimonio dei popoli e insieme ne 
sono i custodi  
Ore 9:00 appuntamento ad Acqua Fredda per intraprendere, insieme ad una 
guida ambientale, il sentiero del pellegrino 
Distanza: circa 5 km Durata: 5 h (a+r) Difficoltà: media Dislivello: 700 mt 
Costo 5,00 € 
Per informazioni e prenotazioni 3487798659 Giuseppe 3928458324 WhatsApp 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI CALENDARIO DELLE DOMENICHE DI ARCHEOTREKKING 

 

04 Giugno Felitto - Gole del Fiume calore 

09 Luglio Catona Monte Carmelo 

24 Settembre Costa degli Infreschi 

01 Ottobre Forti e Fortini Palinuro 

29 Ottobre Tempa della Rondinella 

12 Novembre Castelluccio – Pisciotta 

10 Dicembre Roccagloriosa 

28 dicembre Monte Bulgheria 


