Positano rock.
Positano non è un luogo rinomato per l’arrampicata. Non fino ad ora, ma state certi che lo diverrà. Sono
giunto presso l’associazione La Selva di Positano dopo un lungo viaggio da Cuneo, e subito mi è sembrata
un’oasi. Un’oasi biologica sospesa sopra il mare stupendo della costiera Amalfitana. A picco sopra uno dei
borghi più snob d’Italia si snodava un dedalo di falesie calcaree, al punto che l’unico mio pensiero è stato –
deglutisci- seguito da –sembra Kalymnos-.

In effetti come tipologia di roccia e di scalata ricorda molto quello dell’isola-paradiso dell’Egeo, e stupisce
che gli arrampicatori che ci fanno capolino siano stranamente ancora in pochi. Sopra Montepertuso
(frazione di Positano) spicca un arco roccioso che ricorda Rodellar o l’arco di Es Pontas, più muri e muri con
linee incredibili di calcare a canne multicolori. Le difficoltà sono variegate, dal facile al molto duro, con
molte vie sopra l’8a ancora da liberare.

Il gestore dell’Associazione La Selva Cristiano Bacci (detto L’Avvocato), il suo socio Antonino (detto ‘O
Barone) e varie guide alpine in visita hanno chiodato già interi settori, ed in anteprima vi presento la guida
realizzata da loro. Il potenziale da sfruttare è ancora altissimo, la quiete garantita e la visita è
assolutamente consigliata.

All’Associazione La Selva potete trovare camere comode, cibo assolutamente Bio preparato da loro,
piscinotta, muro con pan gullich (ma lo userete?), animali di ogni tipo, lezioni di yoga, angoli di panorama di
assoluta bellezza sulla Costiera, falesie (sì, falesie, le prime vie partono direttamente tra gli Ulivi dietro la
costruzione). Ah dimenticavo.. alla Selva si arriva solo a piedi, in una ventina di minuti in salita da Positano o
dieci minuti in discesa da Montepertuso, quindi scordatevi ogni sorta di caos. Solo grilli e qualche cane
lontano.

Per svaccarsi a Positano trovate una spiaggia libera non bellissima, ma camminando un pochino potete
arrivare alle spiagge di Fornillo o Arienzo, con settori liberi dove potrete fare il bagno in acque da bollino
blu. Dal porto di Positano mediante trasbordo in barchetta (servizio navetta, sono le imbracazioni col pesce
rosso) potete andare a pranzare al ristorante “Da Adolfo”, in un contesto naturalistico di assoluta bellezza
(possibilità di Psicobloc pazzeschi sul mare per chi è appassionato).

Per più informazioni, compreso come arrivare alla Selva, consultate il sito
www.associazionelaselva.it
Paulo

