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Tipo di strada Profilo altimetrico

Sentiero
naturalistico

1,1 km

Sentiero 1,8 km

Strada 0,9 km
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3,53,02,52,01,51,00,5km

Dati del percorso
Escursione
Lunghezza 3,8 km

Durata 1:14 h.

Salita 158 mt

Discesa 158 mt

Difficoltà facile

Impegno fisico

Tecnica

Livello sul mare

344 m

424 m

Periodo consigliato

DICNOVOTT

SETAGOLUG

GIUMAGAPR

MARFEBGEN

Recensioni
Autori

Emozione

Paesaggio

Community

Altri dati

Proprietà

Dog-friendly Interesse botanico
Classificazione

Percorso ad anello

Adatto a famiglie e bambini

Luca Casaburi
Ultimo aggiornamento: 19.11.2022

Tra le tante bellezze della natura che regala

ilCilentospicca tra le tante lecascate dei Capelli di

VenerediCasaletto Spartano. Le cascate di Venere

sono tra le più bellecascate in Campaniae sono

oggetto di visita da tutta Italia ed Europa.
Le cascate dei Capelli di Venere si trovano lungo il
Cammino di San Nilo, uno dei cammini più belli del

Cilento, ed un piccolo trekking che consigliamo è
proprio percorrendo un breve tratto del cammino che
va da Casaletto Spartano ai Capelli di Venere.

Non resta altro che aspettare la giornata perfetta per
recarsi in questo splendido luogo.

Buon cammino e buon trekking!

Turismo.RicercAttiva
https://turismo.ricercattiva.it/le-cascate-dei-capelli-di-
venere-loasi-capello-di-casaletto-spartano/

Direzioni da seguire

Punto di partenza

Casaletto Spartano

Coordinate:

DD: 40.150144, 15.620110

DMS: 40°09'00.5"N 15°37'12.4"E

UTM: 33T 552816 4444606

w3w: ///ciglia.scatola.ripeti
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Punto d'arrivo

Oasi del Capello

Direzioni da seguire
Partendo dalla chiesa di San Nicola di Bari dalla
piazzetta di Casaletto Spartano si percorre Via Selice e
poi Via Polito per raggiungere l'inizio del sentiero che si
incrocia con il Cammino di San Nilo. Seguendo le
indicazioni verso i Capelli di Venere si risale il Torrento
Bussentino.

Lungo il sentiero si trova l'incrocio per salire a località
Battaglia dove si può visitare il Palazzo Galotti e la
chiesa di Santa Maria della Stella. Proseguendo il
sentiero si giunge ad una stupenda cascata prima di
raggiungere la fine del sentiero che porta sulla strada e
all'Oasi del Capello.

Giunti finalmente all'Oasi fra sentieri, mulini e ponti in
legno si può mirare lo spettacolo d'acqua e godersi la
sosta nel piccolo paradiso. Per il rientro è possibile
percorrere la strada provinciale SP16 per rientrare al
piccolo borgo di Casaletto Spartano.

Apri il percorso sul tuo Smartphone

Scannerizza questo codice QR e
salva questo percorso per l'uso
offline, condividilo con gli amici e
altro...
Sito web
https://out.ac/ICZctG
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