CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Avellino
e
TOURING CLUB ITALIANO
Club di Territorio PAESI D’IRPINIA

Organizzano per domenica 17 maggio 2015

da Senerchia (AV) a Valva (SA)
Partenza da Avellino: ore 8,00 parcheggio Famila (Atripalda)
Ore 9,15:
Ore 11,15
Ore 11,30
Ore 13,30
Ore 15,30
Ore 18,00

incontro con gli amici del TCI a Senerchia presso l’oasi WWF
“Valle della Caccia” (*) e visita delle cascate (ingresso € 2,00);
– raduno dei partecipanti a Valva, presso l’ingresso della Villa d’Ayala;
– visita guidata dell’intero parco di Villa d’Ayala, tra giardini all’italiana, lunghi
viali alberati, ricchi di statue marmoree, panchine e grotte con visita finale del
Castello Marchesale (attualmente in restauro);
- Pranzo libero al sacco (possibilità di ristoranti in loco, da prenotare a cura dei partecipanti);
– trasferimento alla vicina Laviano (festa patronale di S. Pasquale) per visitare il
nuovissimo ponte tibetano della lunghezza di circa mt 90 e altezza mt 80;
– Rientro.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14/05.
Possibilità di viaggio in pullman (posti limitati) e di pranzo in ristorante.
Difficoltà: T - Durata Ore: 1,30 (solo escursione) - Lunghezza: 2 km A/R
Dislivello mt 70
Attrezzatura: scarpe da trekking, giacca impermeabile –

Referenti:
- CAI Avellino: Vito Abate 347-7756669
- Touring Irpinia: Angelo Verderosa 348-6063901
(*) Uscita Zona industriale Calabritto (Senerchia - Quaglietta), raggiungere il centro urbano di Senerchia e seguire le indicazioni
per l'Oasi WWF Valle della Caccia che dista 4,7 Km.

OASI WWF VALLE DELLA CACCIA – SENERCHIA (AV)
http://www.wwfirpinia.it
L’Oasi situata sul versante destro dell’alta valle del Sele a 4,7 km da Senerchia, rappresenta una delle aree naturalistiche più
interessanti del Parco Regionale dei Monti Picentini. Inaugurata nel 1993, è una riserva naturale integrata di 450 ettari, inserita
in un’area di interesse comunitario. Lungo il percorso natura, lo spettacolo visivo si svolge a 360° e si immerge nel verde e nella
piacevole sonorità dell’ecosistema e dello scorrere delle acque, particolarmente ricche in primavera. Il percorso natura, si insinua
nel Vallone della Caccia affiancando e tagliando in diversi punti il torrente caccia Acquabianca, superando la Grotta del Muschio
fino ad arrivare alla base dell’omonima cascata naturale, con un salto di circa mt 30.

VILLA D’AYALA – VALVA (SA)
http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/?ID=46&comune=&luogo=Parchi%20e%20giardini&provincia=Salerno&q=luoghi&src=

Il monumento più significativo di Valva è sicuramente la Villa d’Ayala Valva con all’interno il ‘Castello’ neo gotico e il grandioso
parco arboreo. Il ‘Giardino storico’, ideato alla fine del ‘700 dal Marchese Giuseppe Maria Valva ed arricchito dai suoi successori,
è stato definito uno dei più belli d’Italia, sia per le innumerevoli essenze arboree che per le sculture che lo adornano. Il Castello,
gravemente danneggiato dal terremoto del 1980, è stato solo in parte recuperato. Quando il restauro verrà ultimato vi potranno
essere ricollocati tele, rispettando il legato testamentario dell’ultimo marchese, mobili antichi, porcellane, biancheria di pregio,
ceramiche, cristalleria, armi, lampadari, specchi, libri e stampe, orologi, bronzi, busti in marmo. Il tutto per alcune migliaia di
pezzi.
La visita guidata interna al Castello sarà tenuta dall’Arch. Giovanni Villani della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino e
dall’Arch. Angelo Verderosa, attuale direttore dei lavori.

PONTE TIBETANO di LAVIANO (SA)
www.pontetibetanolaviano.it

In via eccezionale, il ponte potrà essere percorso nella sua interezza per provare l’emozione della sospensione nel vuoto.

