
 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                        31 OTTOBRE 2019 

                                                   ESCURSIONE A CAPRI 

 

 Partenza dall’albergo alle h 7,30 con bus privato 

 Imbarco traghetto presso il porto di Castellammare di Stabia alle 8,15 

 Arrivo a Capri Marina Grande h 9.00 

 Bus pubblico per Anacapri (costo del biglietto € 2,00) 

La salita al monte Solaro 589 m inizia dal sentiero adiacente alla villa S. Michele di 

Alex Munthe. Il percorso in salita è molto semplice mentre in discesa il sentiero pur 

non essendoci nessun punto esposto offre un prospetto aereo. Arriveremo fino a punta 

della Migliara da dove ritorneremo ad Anacapri per le caratteristiche viuzze e con bus 

pubblico al porto. Il panorama è superbo sul golfo di Napoli e costiera sorrentina   

Dislivello: 500 m - Durata: h 4 - Difficoltà: E  

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna a strati, scarpe da trekking, giacca 

impermeabile o mantellina antipioggia, copricapo, acqua, utili i bastoncini da 

trekking. 

 Traghetto h 16,05 per Sorrento dove faremo una visita guidata dagli amici della 

sezione CAI di Castellammare. 

 Rientro in hotel con bus privato 

Direttrice Anna Maria Martorano 

 

 



CLUB ALPINO ITALIANO 

Domenica 3 Novembre 2019 

Parco Nazionale del Vesuvio: Andata e Ritorno –  

Dall’Osservatorio Vesuviano sulle lave del 1944, 1872 e 1855. 

Responsabile: AE Ciro Di Martino (333.7184174) 

 
 
PERCORSO: Osservatorio Vesuviano (560 m), Le Specie Pioniere (525 m), Lava del 1944, 1872 e 

1855 (320 m), Osservatorio Vesuviano (560 m). 

 

DISLIVELLO: m 50 DURATA: ore 1h e 30’ LUNGHEZZA: m 1.100 DIFFICOLTA': E 

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna a strati, scarpe da trekking, giacca 

impermeabile o mantellina antipioggia, copricapo, acqua, utili i bastoncini da trekking. 

Note descrittive: 

Il 5 giugno del 1995, con Decreto del Presidente della Repubblica, nasce ufficialmente il 
Parco Nazionale del Vesuvio a tutela dell’unico complesso vulcanico continentale 
ancora attivo in Europa, con finalità di conservazione della biodiversità e delle strutture 
geomorfologiche presenti, di sperimentazione ed applicazione di modelli di gestione e di 
restauro ambientale, di promozione di attività educative, ricreative e di ricerca 
sostenibili, di ricostruzione e difesa degli equilibri idrogeologici, di valorizzazione di 
attività culturali, agricole e artigianali tradizionali. Situato in provincia di Napoli, si 
estende per 8.482 ettari sul territorio di 13 comuni. Comprende al suo interno due Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), una Zona di Protezione Speciale (ZPS), un’area 
Wilderness e una Riserva Forestale Statale, a testimonianza dello straordinario 
interesse naturalistico-ambientale. Dal giugno 1997 il Parco è inserito nella rete delle 
Riserve mondiali della Biosfera (rete Mab-Unesco). 

 

Descrizione dell'itinerario: 

Si tratta di un breve quanto piacevole itinerario (sentiero n°9) che permette di vivere 
l’emozione di passeggiare su una colata lavica, attorniato da un paesaggio quasi 
lunare. Il percorso, particolarmente idoneo a scopo didattico, parte nei pressi 
dell’Osservatorio Vesuviano, purtroppo chiuso per lavori di ristrutturazione. Appena 
imboccato il tracciato, si procede in discesa immergendosi in un bosco che, a fatica si 
sta riprendendo dal tremendo incendio dell’estate del 2017. Superato un gradone, ci  si 
immette in una strettoia sulle cui pareti sono evidenti le pomici del 79 d.C., fino ad 
arrivare ad uno slargo, punto di incontro con il sentiero n°8. Ripreso il cammino, dopo 
un primo tratto in salita, il sentiero si presenta pianeggiante. Salito un piccolo gradino ci 



si incanta davanti alla rinascente macchia mediterranea e, quindi, sul “fiume di lava” 
colonizzato dal lichene pioniere Steroecaulon vesuvianum che gli conferisce una tipica 
colorazione grigio-argentea. Sulla sinistra uno spuntone roccioso si protende verso 
Napoli: lo sguardo si perde sul golfo partenopeo con le sue isole e sui versanti nudi del 
Vesuvio e quelli dei Cognoli di Giacca e di Trocchia del Monte Somma. La colata di 
lava risale all’eruzione del 1944, l’ultima avvenuta. Furono emessi 21 milioni di metri 
cubi di lava e distrutti numerosi centri abitati e le ceneri giunsero fino in Albania. Per il 
ritorno si ripercorre il cammino dell’andata in senso inverso.Punti critici, vie di fuga e 
punti d'acqua: 

Il percorso non presenta punti critici particolari. Tuttavia bisogna prestare attenzione nei 
tratti di discesa che, in caso di pioggia, potrebbero diventare scivolosi. Visto il breve 
percorso, la via di fuga è essenzialmente quella di tornare indietro sulla strada. Non vi 
sono punti d’acqua per cui è utile dotarsene in partenza. 

 

STRALCIO TOPOGRAFICO CON IL PERCORSO 
 

 

 

Il Responsabile: AE Ciro Di Martino 

 


