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SABATO 11 SETTEMBRE 2010

La  mattina  si  parte  io  Camilla  e  Giuseppe  direzione  grotte  di  Pertosa  ...a  Pertosa  .. 

Salerno Reggio Calabria uscita Campagna …. ecc.

Arrivati all'ingresso delle grotte parcheggiamo ( si può sostare anche la notte ) ed 

entriamo scegliamo il percorso Extra (circa 90 min) e si entra le grotte sono suggestive e 

belle ne vale la pena (la temperatura interna è di 14 gradi e umidità al 70\90 %) il percorso 

si articola un po' in barca e un po a piedi.

Usciti ci dirigiamo verso Padula per visitare la Certosa di S.Lorenzo   … a Padula... lungo il 

tragitto ci imbattiamo nell'unico ristorante aperto ed entriamo dopo 5 min … scaricano... tre 

pulman di  turisti  siciliani  ..  non chiedetemi cosa ci  facessero,  in compenso mangiamo 

rapidissimamente ed anche bene.

Arrivati a Padula parcheggiamo nel parcheggio a 200 m. dall'ingresso della Certosa 

vicino al campo di calcio e qui ci dicono che si può sostare anche la notte (quindi non vale 

la  pensa  andare  nelle  aree  attrezzate  limitrofe  almeno  che  non  si  abbiano  fini  
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enogatronomici o altro).

Visitiamo la Certosa che è molto bella e non tedio chi legge nelle varie descrizioni 

se interessa andateci....

Torniamo in camper per un  riposino poi la sera usciamo per andare a mangiare e ci 

fermiamo alla pizzeria difronte all'ingresso della Certosa “la taverna della Certosa” dove 

mangiamo benissimo ed anche economicamente  molto contenuto.

Poi una passeggiatina e poi a nanna.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2010

Buongiorno... ci si sveglia ed andiamo a a fare colazione al bar proprio accanto al 

parcheggio e via direzione Teggiano, borgo antico protetto dall'Unesco dove ci fermiamo 

una oretta tra passeggiata, mercatino domenicale e pasticcino in pasticceria.... (p.s. Non 

parcheggiate in cima al paese non c'è un posto per invertire il senso di marcia dovreste  
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scendere a retromarcia fino a valle … come me!).

Poi  dopo  direzione  Roscino  Vecchio  e  qui  una  piacevole  sorpresa  un  paesino 

completamente abbandonato (per una frana mai avvenuta) e poi mai ripopolato per cui 

sembra  cristallizzato,  da  visitare  e  tenuto  anche  molto  bene,  qui  ci  fermiamo  e  ci  

prepariamo anche qualcosa da mangiare (c'è acqua potabile nella fontana pubblica ).
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Poi  proseguiamo la  nostra  avventura  speleologica  dirigendoci  verso Castelcivita 

dove visitiamo le grotte che pur essendo bellissime non hanno acqua per cui il percorso è 

completamente a piedi ma ne vale la pena.

Poi tutti in camper e ritorno a casa

In conclusione un ottimo modo di passare un fine settimana.

  WEEK END SPELEOLOGICO CULTURALE    PARCO NAZIONALEDEL CILENTO E VALLO DI DIANO                 5/ 5


