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I Picentini tra bellezza e degrado 
 
Dal sito del Parco regionale dei Picentini leggiamo: “Il gruppo dei Monti Picentini dell’Appennino 
campano separato dal Partenio dal profondo solco del corso superiore dei fiumi Sarno e Saba-
to, limitato ad oriente ed a settentrione dai fiumi Sele e Calore é formato da calcari e dolomie 
interessati dalla profonda circolazione dell’acqua cui si devono numerose grotte. Coperto da 
boschi, dalle alte valli dei Calore e del Tusciano si articola in vari massicci, tra i quali il Cervial-
to, il Polveracchio, l’Acellica, il Mai, che conseguono quote tra i 1.600 ed i circa 1.800 metri s.mI 
Monti Picentini sono nettamente decentrati rispetto all’asse appenninico, verso il Mar Tirreno, 
con cui confina nei territori di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli. Il massiccio 
costituito nella sua ossatura da calcari e dolomie della piattaforma campano-lucana, è diviso 
in due gruppi montuosi dal solco tettonico che connette le valli dei fiumi Calore e Tusciano. Le 
particolari condizioni idrogeologiche rendono la catena montuosa dei Picentini il più importante 
serbatoio idrico naturale dell’intero Appennino Meridionale: dai Picentini nasce la gran parte dei 
maggiori fiumi campani, tra i quali il Sele, il Calore, il Sabato, il Tusciano, l’Irno, il Picentino. a 
Lago Laceno. Gli acquiferi presenti nell’importante bacino imbrifero del Parco, vanno tutelati 
dal rischio di depauperamento delle risorse idriche. Il sistema orografico presenta, infine, due 
distinte zone connotate da diverso processo morfo evolutivo: la zona pedemontana e le adia-
centi valli, caratterizzate da una morfologia dolce e pendii degradanti verso il fondovalle, la se-
conda zona, caratterizzata da un’aspra morfologia con presenza di creste e cuspidi rocciose”. 
 
Raccogliamo in questo documento  alcune immagini di paesaggi che caratterizzano parte di 
questo comprensorio ricco di acquea e di sorgenti ma anche di tante contraddizioni  che con-
trappongono bellissimi paesaggi  a zone di degrado che mettono a rischio le ricchezze di que-
sto territorio. 

Gruppo dei Monti Picentini 



Monti Picentini visti da Morra de Sanctis (AV) 



Faiano, Sorgente delle Settebocche 





Faiano, Sorgente delle Settebocche  - degrado





Fiume Picentino, le sorgenti 





Magazzeno , la foce del fiume Tusciano 





Magazzeno , vista su Punta Licosa 



Magazzeno , vista sulla Costiera Amalfitana 



Magazzeno, degrado 




