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“Il più bel mattino d’autunno”, così esordisce l’in-
tellettuale meridionalista Giustino Fortunato 
nel suo celebre scritto “Sui Monti Lattari” (pub-

blicato nel 1878 sul Bollettino del Club Alpino Italiano). 
Con questo resoconto della sua peregrinazione, avvenuta 
fra il 15 e il 17 ottobre del 1877, nasce il sentiero dell’Al-
ta Via dei Monti Lattari. Siamo nei primi anni del neonato 
stato italiano, in un clima di entusiasmo e rivalutazione 
degli ambienti naturali dell’Appennino Meridionale, la se-
zione del CAI di Napoli è nata solo da pochi anni nel 1871, 
sezione a cui lo stesso Giustino Fortunato aderisce. È un 
fine intellettuale e politico con a cuore la nascente que-
stione meridionale non poteva non cogliere l’importanza 
che un’iniziativa del genere potesse avere negli ambienti 
sociopolitici dell’epoca.
Oggi questo cammino coincide in gran parte con il sentie-
ro CAI 300, inserito anche nel Sentiero Italia. Sono quasi 
80 km di sentiero da distribuire su 4 o più tappe attraverso 
la dorsale dei Monti Lattari fra le due costiere Sorrentina e 
Amalfitana, da Corpo di Cava a Punta Campanella.
Così lo descrive Giustino Fortunato: “È quello il braccio 
maggiore, che chiude a mezzogiorno il golfo di Napoli, se-
parandolo addirittura dall’attiguo golfo di Salerno; è una re-
gione distinta della Campania Felice: una penisola montuo-
sa, ricca di antiche memorie, di varia industria, di paesaggi 
incantevoli”. Vi è in queste parole un dato interessante che 
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va sottolineato e che rappresenta oggi un elemento di-
stintivo dei cammini FIE: l’aspetto naturalistico e paesag-
gistico, pur eccezionale per la contemporanea presenza di 
montagne e di mare, non è l’unica componente di rilievo. 
Prendiamo a prestito ancora le parole dell’ispirato inven-
tore: “E intanto, qua le rovine d’una basilica o gli avanzi di 
un acquedotto richiamano il pensiero a colonie greche od a 

città romane, là invece la badia longobarda di Cava e il duo-
mo repubblicano d’Amalfi mantengono viva la memoria de’ 
primi monaci e de’ primi navigatori italiani; presso a quel 
mare la mitologia omerica diè reggia incantata alle sirene, 
su que’ monti si drizzano abbandonate torri normanne ed 
angioine, nereggiano a mezza costa fortilizi o conventi spa-
gnoli: e insieme da per tutto, quasi lontana e indistinta me-
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lodia, par che sospiri ancora il verso malinconico del poeta 
sorrentino”.
Anche quest’anno, organizzato da Ulyxes Trekking, un nu-
trito manipolo di soci FIE ha ripercorso questo cammino 
nella prima decade di giugno in 4 tappe, con lo stesso spi-
rito di chi lo percorse per la prima volta; ma con la sempre 
più convinta consapevolezza che solo nell’aggregazione 
ed inclusione sociale si possono vivere le esperienze più 
belle.  La prima tappa da Corpo di Cava al Valico di Chiun-
zi con i monti Avvocata e Finestra fra le vette più cono-
sciute è forse la tappa più impegnativa per la presenza 
di molti chilometri di sentiero EE e l’estrema penuria di 
fonti d’acqua. La seconda tappa dal Valico di Chiunzi a 
Faito è caratterizzata dalla lunga ascesa al monte Cerre-
to e dalla parte di sentiero EE dello “Scalandrone” (roc-
cette da superare a quattro mani prima del Cerreto) e del 
“Palmentiello” che attraversa l’orrida parete nord-est del 

Sant’Angelo a Tre Pizzi per risalire al Faito. La terza tappa 
da Faito ai Colli di San Pietro è costituita dall’ascesa alla 
vetta del Sant’Angelo a Tre Pizzi (nota come Molare, cima 
più alta del cammino, con i suoi 1444 metri), dalla discesa 
impegnativa della Croce della Conocchia e dal passaggio 
per il monte Comune.
La quarta ed ultima tappa dai Colli di San Pietro fino a Ter-
mini passando per la Punta della Campanella (“un dì sacra 
a Minerva”) si svolge in un continuo saliscéndi con alcuni 
tratti EE in cui fare attenzione (in particolare nella discesa 
a Recommone e dal monte San Costanzo). 
È sicuramente un cammino impegnativo da affrontare 
con una preparazione fisica e tecnica adeguata, evitan-
do i mesi più caldi, ma che ripaga lo sforzo in emozioni 
con gli interessi. Per me è stata la prima volta in un cam-
mino di più giorni. Benché mi fossi preparato, la paura di 
non riuscire a reggere lo sforzo fisico e di non superare i 
momenti di difficoltà, soprattutto per il gran caldo, è stata 
tanta. Ma lo spirito solidale di gruppo è stata la marcia in 
più, innestata nei momenti difficili, soprattutto nella prima 
e più difficile tappa. Alla sera, l’adrenalina (oltre alla fame) 
era così alta da non riuscire a dormire. 
Mi porto a casa tante emozioni e sensazioni, molte del-
le quali riuscirò a metabolizzarle con il tempo, un po’ alla 
volta; forse rivedendo le tante foto che ho scattato mi aiu-
teranno a non dimenticare nulla di questa esperienza.
E, nonostante la fatica, il pensiero mio, ma anche di ogni 
altro partecipante appena concluso il cammino, è stato 
ancora una volta magnificamente sintetizzato da Giusti-
no Fortunato: “Muovemmo col proposito, metà speranza e 
metà desiderio, di tornare altre volte su’ Monti Lattari”.

text e ph Gaetano Astarita
Ulyxes trekking
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