
Costa tra M. di Camerota
e Policastro Bussentino

ZPS IT8050047
ITINERARIO: M. DI CAMEROTA - PORTO INFRESCHI
Pendenza max:53,3%,-43% Pendio medio: 11,5%,-11%
Elevazione:10,71,134m    Durata 4 ore

Distanza 4,51 Km
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E LE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Natura incontaminata e paesaggi meravigliosi
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informazioni su:
habitat, flora, fauna e sentieristica, 
sul sit www.itinerarinaturacamerota.com

 
 ZPS IT8050047
 Costa da Marina di Camerota 
 a Policastro Bussentino 
 
 ZPS IT8050037
 Parco Marino di Punta degli Infreschi

 SIC IT8050011
 Fascia interna di Costa degli Infreschi 
 e della Masseta
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 Rupi Costiere della Costa degli Infreschi 
 e della Masseta
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ESCURSIONI:

CILENTO ADVENTURES 

Marina Di Camerota, Campania, Italy
Cell. 347 538 9449

www.cilentoadventures.wix.com

ASSOCIAZIONE POSIDONIA CILENTO

Prof. Salvatore Calicchio
Cell. 333 59 53 513 - 0974 935023

www.posidonia-cilento.it
 

GITE IN BARCA:
Cooperativa Cilento Mare

www.coopcilentomare.com

Costa di Camerota, eletta la “spiaggia più bella d’Italia”, nel concorso 
web di Legambiente. Ripreso il sentiero si sale  sul poggio e  inizia la 
discesa che conduce  al porto naturale degli Infreschi  meraviglioso 
angolo di paradiso eletto anch’esso spiaggia più bella d’Italia nel 2014.

La Punta degli Infreschi, una delle baie più famose del Cilento riserva 
naturale marina protetta è infatti uno degli ultimi lembi ancora intatti 
della costa tirrenica meridionale. Il rientro può avvenire utilizzando lo 
stesso sentiero oppure in barca fino al porto di  Marina di Camerota 
quest’ultima soluzione vi permettere di esplorare altri meravigliosi e 
suggestivi paesaggi che può offrirvi la costa dell’Area Marina Protetta 
di “Porto Infreschi e della Masseta” racchiusa nella più ampia Zona a 
Protezione Speciale “Parco Marino di Punta degli Infreschi”. 
Prima della partenza si può concordare il rientro in barca direttamente 
contattando le diverse cooperative di barcaioli  poste sul porto di Marina 
di Camerota.

MARTIN PESCATORE

MAGNANINA

 ZONE A PROTEZIONE SPECIALE
Costa da Marina di Camerota a Policastro Bussentino)

ZPS “Costa da Marina di Camerota a Policastro Bussentino”

Sentiero da Marina Di Camerota a Porto Infreschi (tratto costiero del 
Sentiero del Mediterraneo E12)
Il sentiero che si disloca lungo la ZPS è un susseguirsi di ambienti 
mediterranei e calette incastonate in baie naturali dai fondali di 
cristallini. Il percorso prende  origine lungo la costa ad est della spiaggia 
di Lentiscelle  e si immerge dapprima nella macchia mediterranea di 
erica e lecci e, dopo un breve tratto di strada asfaltata, imbocca verso 
destra una pista sterrata che porta verso il promontorio di “Monte di 
Luna”. Da qui si scende  verso una prima incantevole baia circoscritta 
da  promontori rocciosi ricchi di macchia mediterranea, denominata la 
spiaggia del Pozzallo dove c’è un piccolo ristoro. 
Alle spalle della spiaggia si possono scorgere i resti di una antica 
“Calcara”:  fornace in pietra destinata alla produzione della calce. Si 
riprende il sentiero e dopo una breve salita, all’ombra di lecci, si giunge 
a una radura dove si possono  ammirare i resti di una vecchia aia, 
un tempo utilizzata per macinare il grano attraverso l’uso dei muli. In 
un’insenatura piuttosto nascosta è inserita Cala Bianca. 
Meravigliosa spiaggia incastonata in uno degli angoli più suggestivi della 


