
 

 

 
 
 
  
 

 

 

i Suoni degli Dei  
concerti sul sentiero degli dei / concerts on the p ath of the Gods 

 

Domenica 7 Ottobre 2012 
Convento di Santa Maria a Castro /San Domenico  (15 99) – PRAIANO   
  

I SUONI DEGLI DEI _ speciale FAI  Fondo Ambiente Italiano 
 

“Una giornata dedicata alla natura, alla storia ed alla musica” 
 

Programma 
ore 10.00  raduno dei partecipanti presso Piazzetta Gagliano - Praiano (a 50 mt dalla fermata degli autobus). 
ore 10.15 partenza verso il Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico.  
Il dott. Marco Ruocco , naturalista e studioso della geologia del territorio della Costiera Amalfitana, guiderà i 
partecipanti fino al Convento descrivendo le caratteristiche del Vallone Fontanella (Storia geologica e naturalistica: 
Castrismo e biologia). 
ore 11.30  Convento di Santa Maria a Castro / San Domenico   
 Concerto di musica classica della rassegna “I SUONI DEGLI DEI-Concerti sul Sentiero degli Dei”  
Al  termine del Concerto Giovanni Scala, cultore de lla storia locale, descriverà la storia e l’arte de l luogo. 
 
RIEPILOGO DEL PERCORSO 
punto di partenza : Piazzetta Gagliano  - PRAIANO  
dislivello : 350 slm  
durata : 1ora  
tipo di tracciato : 1000 scale e sentieri 
difficoltà : facile 
 

 Si consiglia di:  
_indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione 
_calzare scarpe da trekking o scarpe non scivolose 
_portare con se dell’acqua 
 

Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luo go, il concerto si svolgerà in sede da destinarsi. 
Per Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano Tel. 089874557 – Email: info@praiano.org 

www.isuonideglidei.com 
 

 

“I Suoni degli Dei” è un Evento ideato e realizzato d a   
COMUNE DI PRAIANO  e ASSOCIAZIONE PELAGOS   
 

con il  patrocinio di 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
REGIONE CAMPANIA 
PROVINCIA DI SALERNO 
FAI – Fondo Ambiente Italiano  
PARCO REGIONALE  DEI MONTI LATTARI  
Camera di Commercio  Salerno 
COMUNE DI AGEROLA 
CAI sez. Cava de’ Tirreni – CAI esz. Castellammare di Stabia  
 


