Escursione

Circuito “Valle dell’Inferno – Largo della Legalità Cratere”

Gruppo

adulti

Referente
Introduzione
La maggiore attrattiva di questa escursione è la visita completa dell’ambiente sommitale del
complesso vulcanico dove risultano più evidenti i fenomeni del vulcanismo attivo. Il Cratere
nonostante, in alcuni periodi dell’anno, ospita una massiccia presenza turistica, rappresenta
comunque una fortissima suggestione paesaggistica.
L’ascesa al Cratere è compiuta utilizzando il percorso meno turistico che si sviluppa lungo il
versante meridionale del Gran Cono; la visita è completata percorrendo circa 1/3 dell’orlo
craterico con vari scorci sulla “voragine” ed un panorama a 270° dalla Penisola Sorrentina ai
Campi Flegrei alla suggestiva caldera che si apre tra lo stesso Gran Cono e la parete interna
del Monte Somma.
Il sentiero della Valle dell’Inferno, nel cuore dell’area calderica, è l’ideale per compiere un
viaggio di osservazione completo sia sulle caratteristiche geomorfologiche del complesso che
sull’avoluzione biocenotica della flora mediterranea in ambiente vulcanico.
Località
Ercolano - Torre del Greco – Parco Nazionale del Vesuvio
Durata dell’escursione
Giornata intera a disposizione necessaria – dalle 4.00 alle 5.30 ore in rapporto alla velocità del
gruppo
Note sulla “filosofia dell’escursione”
Le escursioni e le attività in genere organizzate dalla nostra associazione offrono agli utenti
esperienze che mettono in gioco le emozioni, la curiosità e la possibilità di seguire, anche se in
poco tempo, il filo di un vero e proprio percorso conoscitivo dell’ambiente visitato.
Questo significa che la presente proposta non deve essere letta semplicisticamente come il
prodotto di un’agenzia che presti servizi logistici, ma come l’invito ad un’esperienza che attua
implicitamente un’educazione all’estetica e all’emotività.
Note logistiche ed organizzative
1. I partecipanti sono tenuti a valutare bene le schede escursionistiche in calce al presente
programma e a relazionarle alle proprie capacità fisiche. Le guide e l’Associazione
rimangono sollevate da qualsiasi responsabilità in caso di disagio qualora tale valutazione
sia stata fatta in modo erroneo. A percorso iniziato nessuno può tornare indietro in modo
autonomo;
2. Il programma proposto è suscettibile di modifiche in base alle esigenze espresse dal
committente;
3. Nell’imminenza della giornata dell’escursione sarà inviata un’ulteriore scheda logistica per
l’equipaggiamento ed ulteriori dettagli.
4. In caso di avversità atmosferiche che rendano impossibile l’attuazione del programma o
di parte di esso l’organizzazione è disponibile a rimodulare il programma.
Quota
Questa escursione prevede il solo costo Guida in aggiunta al biglietto di accesso al Cratere.

Scheda tecnica dell’escursione

Percorso
Sentiero 1 (giallo)
Valle dell’Inferno
fino alla confluenza
con il sentiero 2
(azzurro) e ancora
fino alla confluenza
con il sentiero 6
(viola), quindi con il
sentiero 5 (rosso).
Prosecuzione sul
sentiero 5 per la
salita e
l’attraversamento
del Cratere e la
discesa al Piazzale
delle Guide

dislivello totale in salita
dislivello totale in discesa
sviluppo lineare in Km
quota massima
quota minima
difficoltà

406
377
7,7
1.186
780
media

Il percorso è immerso nella natura e
non presenta, lungo il suo sviluppo,
strutture di servizio o ristoro. Al punto
di arrivo sono presenti degli esercizi
commerciali privati dotati di servizi
igienici e bagnetti chimici pubblici.

