
 

 

 

 

 

 



9 Da Caneglio (S. Lazzaro) alla Valle delle Ferriere ed Amalfi 

Lunghezza 6 Km circa; Dislivello +170 m/-900 m; Tempo di percorrenza 4h circa  

Un'escursione da non perdere che porta nello splendido canyon della Valle delle Ferriere:  sede di una 

vasta Riserva Naturale Integrale con diverse specie endemiche e rare, sia di flora che di fauna. Scendendo 

lungo il gorgogliante fiume Canneto, si ammirano anche cascate e ruderi secolari di mulini, cartiere e 

ferriere, per giungere infine nell'interessante centro storico di Amalfi.  

Informazioni sul percorso  

Raggiunta in auto o a piedi la località Caneglio (su via Panoramica), nei pressi del ristorante La Taverna, si 

prende la mulattiera che sale alla sella tra Monte e M. Murillo. Raggiunta la sommità si arriva ad un 

quadrivio, dove bisogna prendere l'unico sentiero in discesa sulla destra che, dopo alcuni tornanti in 

discesa e lungo un ampia via sterrata, conduce fino al fondo della valle di Nespola, per poi attraversare in 

quota il suo opposto fianco, prestando attenzione alla segnaletica di vernice rossa, apposta su rocce 

lungo il sentiero. Oltrepassato un castagneto, il sentiero si apre su una radura, caratterizzata dalla forte 

presenza di felce aquilina e cedui tagliati. Si prosegue sulla mulattiera stretta senza prendere alcuna 

deviazione, fino ad inoltrarsi di nuovo nel bosco. Dopo pochi metri, si imbocca una stretta mulattiera in 

discesa, con fondo prevalentemente roccioso. Dopo 500 m in discesa, si ha un bivio ove occorre svoltare 

a sinistra, scendendo lungo un ghiaione e incontrando la sorgente Acquolella. Proseguendo la discesa si 

oltrepassa un bivio, tenendosi a sinistra, per un sentiero che diventa più stretto e impervio. Senza farsi 

confondere dagli incroci con piste effimere create dal passaggio di muli, si continua a scendere fino a 

raggiungere un piccolo spiazzo con panorama dall'alto della Valle delle Ferriere. Si scende, quindi, lungo il 

versante a sinistra, all'interno di castagneti, fino ad intercettare -seguendolo sulla sinistra- il sentiero che 

da Pogerola conduce alla sorgente "Fico 'a noce'. Una tabella in acciaio con inciso il nome di Giustino 

Fortunato, indica il punto in cui intraprendere la pista in discesa nella valle. Dopo un breve tratto, si 

costeggia il primo affluente del fiume Ceraso -corso principale della Valle delle Ferriere-, seguendo 

l'unico stretto sentiero che conduce al cuore della vallata. Arrivati in piano, riuscendo a scorgere il fiume 

Ceraso, si prosegue sul sentiero che, costeggiando l'antico acquedotto, conduce ad Amalfi, superando 

resti di cartiere, di una ferriera e di un'antica centrale idroelettrica riattata, con annesso museo. 

Svoltando a sinistra, invece, si giunge nella zona di massima protezione della Riserva, visitabile solo se 

autorizzati ed accompagnati da un ufficiale della Caserma Forestale , o da propri delegati. A tal proposito 

rivolgersi alla Pro Loco o all' ass. Sentieri degli Dei. Per il rientro ad Agerola ci si può servire delle corse 

della SITA, con cambio ad Amalfi.  

Valori e punti di interesse  

Nell'iniziale tratto in salita, si ammira un panorama che ha in primo piano la Conca di Agerola con al 

fondo lo "spacco" tagliato dal Rio Penise e, lato mare, l'improvvisa troncatura creata dagli 

sprofondamenti tettonici che crearono il Golfo di Salerno. Altre ampie visuali sul Golfo e sulla Costiera si 

godono più avanti, quando si passa lungo il fianco sud del M. Molignano. Nel frattempo si transita tra fitti 

castagneti e, sui tratti più rocciosi e soleggiati, tra commistioni di macchia, querceto misto e gariga. Più 

avanti ci si affaccia sulla Valle delle Ferriere: un canyon profondo fino ad 800 metri, che le acque piovane 

e sorgive hanno scavato (in duri calcari cretacici e giurassici) al ritmo medio di circa mezzo millimetro 

all'anno. Oltre che per il suo paesaggio quasi alpestre e per i ruderi di antichi opifici ad acqua, la Valle è 

famosa per le peculiarità della sua flora. Il microclima varia da punto a punto e l'esposizione dei versanti 

finisce spesso per pesare più della quota; ne conseguono fenomeni di "inversione della vegetazione", con 

gli ontani e i carpini che scendono fino al fondovalle e la gariga che, di contro, sale a quote quasi 

montane. Nella zona delle cascate, il microclima del fondovalle è favorevole ad una vegetazione quasi da 

sottobosco tropicale (amante dell'ombra e dell'umidità), nella quale spiccano tre specie di felci: la grande 

Woodwardia radicans (qui sopravvissuta ai freddi dell'ultima glaciazione) e le più piccole Pteris cretica e 

Pteris vittata. Nella stessa zona, presso alcune piccole sorgenti che danno acqua carica di bicarbonato di 

calcio, si vede del travertino in formazione che incrosta e pietrifica erbe e muschi. Le acque del fiume 

ospitano, tra l'altro, vari anfibi, tra i quali dei tritoni, la salamandra pezzata e la rara salamandrina dagli 

occhiali; animaletti che entrano nella dieta delle lontre che frequentano le pozze fluviali e sorgive più 

appartate della valle. Uscendo dalla valle in direzione di Amalfi, si incontrano vari affascinanti ruderi di 

antichi opifici (da medievali ad ottocenteschi) che traevano forza motrice dall'acqua. Si tratta di cartiere, 

mulini e ferriere. In quest'ulti me l'acqua, cadendo violentemente in un pozzo, produceva anche il vento 

che andava soffiato sulle braci che provvedevano alle fusioni. A chi volesse approfondire il tema cartiere, 

si consiglia di includere nella doverosa visita ad Amalfi, una sosta al Museo della Carta. 

 

. 9 From Caneglio (S. Lazzaro) to the Valle delle Ferriere and Amalfi 

Length: about 6Km ; Height difference : +170/-900 m; Walking time 4h r 

An excursion not to be missed that takes you to the beautiful canyons of the Valle delle Ferriere: home to 

a large Natural Reserve with many rare and endemic species, both flora and fauna. Going down the 

gurgling river Canneto, you also admire waterfalls and ancient ruins of mills, paper mills and foundries, to 

finally reach Amalfi. 

Path information 

Reached by car or on foot the location Caneglio (via Panoramica), near the restaurant, La Taverna del 

Brigante, take the trail that climbs up to the saddle between Monte and M. Murillo. 

After reaching the top you come to a crossroads where you must take the only path downhill to the right, 

after a few bends down and along a wide dirt road which leads down to the bottom of the Nespola 

Valley, then walk along the opposite side, paying attention to the red paint signs, painted on rocks along 

the trail. 

After crossing a chestnut grove , the trail opens on a clearing, characterized by strong presence of 

bracken fern and cut coppice. Continue on the narrow trail without taking any detours until back into the 

woods. After a few meters, take a narrow predominantly rocky bottom trail downhill. After 500 meters 

downhill, there is a junction where you need to turn left, walking down a pebbly slope and encountering 

the Acquolella water spring. 

Continuing the descent you cross an intersection, keep to the left on a path that gets narrow and 

impervious. 

Without being confused by ephemeral tracks created by mules passage, keep going down until you reach 

a small clearing with a view from above of the Valle delle Ferriere. 



Go downhill , then, along the left side, in chestnut groves , until intercepting and following, on the left, 

the path that leads to Pogerola "Fico 'a note" water spring. 

A steel board engraved with Giustino Fortunato's name, indicates where to take the trail down into the 

valley. After a short stretch, the trail follows the first tributary of the Ceraso river , Valle delle Ferrier's 

main stream , following the only path that leads into the middle of the valley. 

Once on the flat surface, beeing able to see the Ceraso river, continue on the path that runs alongside 

the old aqueduct and leads to Amalfi, passing the remains of mills, a foundry and an old refitted 

hydropower plant, with a museum. 

Turning left, however, you would arrive in a maximum protection Reserve area , observable only by 

authorized visitors accompanied by a Forest Rangers , or by their delegates. For this , contact the Pro 

Loco or the Path of the Gods Association. To return to Agerola you can take a SITA bus, with connection 

in Amalfi. 

Values and points of interest. 

In the initial climb, you can admire a view that has in the foreground Basin Agerola and the "gap" cut by 

the Rio Penise, sea side, the sudden parting created by tectonic subsidence, which created the Gulf of 

Salerno. More extensive views over the Gulf Coast are enjoyed later, when passing along the south side 

of M.Molignano. Meanwhile, one passes through dense chestnut and, on the more rocky and sunny, 

mingling among the scrub, mixed oak and scrubland. Later we overlooking the Valle delle Ferriere, a 

deep canyon up to 800 meters, the rain water and spring water have carved (in hard Cretaceous 

limestones and Jurassic) to the average rate of about half a millimeter a year. 

In addition to his almost alpine landscape and the ruins of ancient water mills, the Valley is famous for 

the peculiarities of its flora. The microclimate varies from point to point and the aspect often ends up 

weighing more than the quota, the resulting phenomena of "inversion of vegetation' with alder and 

hornbeam descending to the valley floor and garrigue that, in contrast, go up the mountain. 

In the area of the falls, the microclimate of the valley is favorable to almost tropical undergrowth 

vegetation (lover of shade and moisture), in which stand three fern species: the great Woodwardia 

radicans (here survived the cold of the last glaciation ) and smaller Pteris vittata and Pteris cretica. In the 

same area, with some small springs that give water charged with calcium bicarbonate, are formation of 

travertine which encrust and petrify grasses and mosses. 

The river waters are home to, among other things, various amphibians, including newts of the 

salamander and the rare spectacled salamander ; animals that enter the diet of otters that frequent the 

river and pools spring more secluded valley. 


