
CLUB ALPINO ITALIANO - PROLOCO 

Sezione di Verbicaro “Pino Aversa” 

Proloco di Sangineto 

   
MARTEDI’ 3 AGOSTO 2021 IL SENTIERO DEI SOGNI A SANGINETO 

Storia - Natura - Acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



NOTE IMPORTANTI 

I partecipanti che intendono seguire in tutto o in parte il programma dovranno entro le ore 18  di Sabato 31 

Luglio  indicare: 

 il tipo di camera che è loro offerta senza alcuna spesa secondo lo schema di disponibilità allegato   

 l’adesione alla cena che è prevista con costo a carico del partecipante. 

I non soci CAI che intendono partecipare all’escursione devono versare al D.E. per organizzazione e 

assicurazione € 8,00. inoltre al  momento della prenotazione dovranno indicare Cognome e Nome, 

Codice Fiscale, Data e luogo di nascita, Indirizzo di residenza completo 

Cellulari per la sistemazione in camera e per l’adesione alla cena: 3284378882 e 3407846896 (Pro Loco Sangineto) 

Cellulari per la prenotazione obbligatoria per la partecipazione alle escursioni: 335 65 90 362 – 3490596145 ( CAI 

Verbicaro) 

- Programma del giorno 3 Agsto 2021: 

- SISTEMAZIONE NEGLI ALLOGGI PREVISTA DALLE 14,00 ALLE 15,30 OPPURE DOPO CENA  (Secondo ordine 

delle prenotazioni ricevute); 

- ORE 16,00 RADUNO DEI PARTECIPANTI IN P.ZZA CASTELLO SANGINETO CENTRO; 

- ORE 16,30 PARTENZA PER ESCURSIONE ALLA CASCATA  

- ORE 18,30 RIENTRO IN P.ZZA CADUTI  

- ORE 19,00 P.ZZA CADUTI Workshop: Alla riscoperta della antica filanda – la bachicoltura e la lavorazione della 

ginestra CON L’INTERVENTO DI LUCIA PAESE -  ESPERIENZA DELLA TESSITURA CURATA DAL CENTRO 

CULTURALE GIAN LUIGI PASCALE DI GUARDIA PIEMONTESE - “LE TRAMONTANE GUARDIOLE”. 

- ORE 21,00 CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO: MENU € 15,00:( ANTIPASTO; PRIMO, BEVANDA A SCELTA 

TRA ½ L ACQUA; 1 ANALCOLICO; UN CALICE DIU VINO). 

LE CAMERE offerte di proprietà comunale sono arredate spartanamente ma idonee e pulite. Si consiglia di fornirsi di 

cuscino, 

Il CAI di Verbicaro e la Pro Loco di Sangineto hanno chiamato la bretella del Sentiero Italia conosciuta come UCS805 

B   “Sentiero dei sogni”. Si tratta di un sentiero storico-naturalistico a ridosso del centro storico di Sangineto 

caratterizzato da due particolarità: il ‘vuglio’, una sorgente d’acqua che affiora dalla terra, e una cascata naturale 

all’interno di una maestosa grotta. Un vero gioiello del territorio riscoperto grazie alla sinergia tra il CAI di Verbicaro e 

la Pro Loco di Sangineto ma soprattutto grazie alla collaborazione di tanti volontari che hanno prestato gratuitamente la 

loro opera per riportare alla luce il sentiero. Lo abbiamo chiamato il ‘Sentiero dei sogni’ perché davvero in quel luogo la 

realtà supera di gran lunga l’immaginazione. Quando due anni fa insieme alla Pro Loco abbiamo ricreato la bretella 

805A del ‘Sentiero Italia’, accanto ad un rudere di mulino sentivamo il rumore di un gorgoglio potente d’acqua e le 

persone del posto ci hanno spiegato che si trattava di quello che loro chiamano ‘u vugliu’. Da lì l’idea di rendere quel 

luogo conoscibile e fruibile ma anche di tutelarlo. E’ stato ripulito, messo in sicurezza e dotato in parte di segnaletica. I 

partecipanti, se numerosi, saranno suddivisi in gruppi  nel rispetto della normativa anti-covid. La difficoltà è classificata 

come T per la maggior parte del breve percorso, ad eccezione di due tratti – tra cui quello della grotta con la cascata – 

che invece diventa E.  Occorrerà pertanto essere muniti di abbigliamento adeguato, scarpe da trekking e bastoncini. 

L’escursione sarà gratuita per i soci CAI mentre per i non soci avrà il costo di 10 € valevoli per l’assicurazione sul 

percorso. L’ obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza di tutto il territorio di Sangineto, in primis questa vicinanza 

tra il mare e la montagna, con una diversificazione a livello paesaggistico davvero incredibile Il filo rosso che lega tutte 

le risorse del territorio è il torrente Sangineto. Ed è da lì che siamo ripartiti con il gruppo ‘riscoperta sentieri’ dopo aver 

realizzato la bretella al ‘Sentiero Italia’. Due anni di lavoro intenso che ha portato i suoi frutti grazie ai volontari, della 

Pro Loco e del CAI. 


