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Punta Campanella: prima escursione Trekking Culturale 2014-15 
Il primo incontro preparatorio è fissato presso la Biblioteca Telesi@ nella sede di viale Minieri 
mercoledì 5 novembre dalle 14:30 alle 16:00 ed è riservato a chi ha già fatto escursioni nel 
laboratorio Trekking Culturale e si è iscritto regolarmente entro il 30 ottobre 2014.  
Per gli Esordienti neo iscritti e che non hanno ancora effettuato escursioni nel laboratorio di Trekking 
Culturale è prevista una seconda escursione ed un secondo incontro mercoledì 12 novembre dalle 
14:30 alle 16:00. Elenco partecipanti ed altre informazioni sul sito nella pagina Trekking Culturale. 
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                           f.to Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 ------------------------------------------------ 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme  

 

Trekking Culturale – Escursione a Punta Campanella - 09 /11/2014 
 

 
Il/La sottoscritto/a          

Cognome Nome padre/madre 

  
 

    (genitore che ha depositato  
    firma in segreteria) 

dell’alunno/a Cognome Nome  

   classe______ 
sede____________ 

 

AUTORIZZA 
il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare alla escursione a Punta Campanella il giorno 9 /11/2014 
 
Luogo: __________________________  data: _________________                                                 

Firma del Genitore 
da consegnare nell’incontro preparatorio in Biblioteca 

entro mercoledì 5 novembre 2014 
                                                     _________________________ 
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Punta Campanella: prima escursione Trekking 2014-15 

Domenica 9 novembre 2014 

 

Partenza in BUS da Telese alle ore 7:30 dal parking Maugeri.  

Inizio escursione da Nerano alle ore 10:00, attraverso il sentiero CAI 39 per la Baia di Ieranto (m 

166). Pochi metri dopo, sulla destra, percorrendo una ripida salita, in cima è possibile ammirare 

l’incantevole cartolina di Marina del Cantone, borgo marinaro famoso oltre che per la sua bellezza, 

anche per gli spaghetti alle zucchine. In quota, si percorre un tratto in orizzontale fino alla pineta 

demaniale dove, costeggiando la recinzione, si sale sul crinale di Monte S. Costanzo (m 486), sulla 

cui cima, con una piccola deviazione a destra c’è l’omonimo eremo. Da qui il panorama a 360° sui 

due golfi, di Napoli e di Salerno, ci danno la visione di uno spettacolo che solo la natura può 

dipingere. Ritornando verso la pineta, ci ritroviamo sull’Alta Via dei Lattari (sentiero CAI 00), si 

svolta a sinistra e camminando sotto la recinzione metallica delle antenne radar, si prosegue verso 

Pezzalonga. Da questo punto in poi è tutto un susseguirsi di scenari fantastici e suggestivi, con 

visione della Baia di Ieranto sulla sinistra, per poi raggiungere la dorsale e guardare sulla destra, il 

golfo di Napoli, avendo di fronte l’Isola di Capri con i suoi faraglioni. Questo tratto, in discesa, 

presenta molte asperità dovute alle rocce affioranti e a volte taglienti. Si giunge a Punta 

Campanella, con la sua torre di epoca angioina dove, anticamente, sorgeva un tempio dedicato a 

Minerva. Anche se è in evidente stato di abbandono, ci piace immaginarla quando con il suono della 

sua campana, avvisava tutti dell’arrivo dei pirati. Nelle vicinanze e solo per gli esperti, con un 

ripido e angusto passaggio (attrezzato in parte con scala in ferro), è possibile scendere a mare, dove 

insistono due grotte comunicanti (Grotta di Minerva), da cui si potrà ammirare la Baia di Ieranto e 

la Punta di Montalto. Risaliti alla torre e percorrendo un comodo sentiero panoramico verso il Golfo 

di Napoli con vista di Capri, in 50 min. si arriva al paesino di Termini (m 323), dove ha fine 

l’escursione. 

Il rientro a Telese è previsto alle ore 19:00 al parking Maugeri. 

 

Difficoltà: E  

Durata Ore: 6 

Dislivello max: m 320 

Lunghezza: circa 7 Km 

Non è presente acqua lungo il percorso. 

Attrezzatura: Obbligo delle scarpe da trekking e giacca a vento 

Colazione e Pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

Quota BUS: € 10 

Elenco accompagnatori e partecipanti saranno pubblicati dopo l’incontro preparatorio 

Direttore Escursione: prof.Giovanni Forgione 
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