C.A. I. – Club Alpino Italiano – Sezione di FOGGIA
VESUVIO
Salita al complesso Somma-Vesuvio: salita al Gran Cono, ai Cognoli di Levante e attraversamento della
Valle dell’Inferno.
23 GENNAIO 2011
Dislivello in salita m: 800 (saliscendi)
Durata ore: 5/6
Difficoltà: E/EE (a seconda del terreno)
Equipaggiamento: classico invernale
Colazione: al sacco
Acqua: 1 lt
Mezzi di trasporto: auto proprie
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Appuntamento: Biblioteca Provinciale di Foggia ore 05.45 – partenza ore 06.00 (senza attesa)
Rientro previsto a Foggia: serata
Direttori: Onofrio Di Gennaro – Nicola Nicastro (338 2133717)
Adesioni in sede entro il 18 gennaio. In caso di raggiungimento di n. 20 partecipanti si può prendere in
considerazione il caso di fittare un pulmino.
DESCRIZIONE (dettata da Onofrio Di Gennaro)
Dei sentieri che salgono al Vesuvio quello che raggiunge il cratere e’ senz’altro il più evocativo e
spettacolare.
Imboccata l’autostrada A3 Napoli-Salerno si esce al casello di Torre del Greco. Si segue il sinuoso tracciato
della carrozzabile e dopo qualche km, raggiunta e superata la deviazione per l’Osservatorio Vesuviano, è
possibile scorgere sulla sinistra, il braccio principale della colata del 1944. Si prosegue ancora diritto e, poco
prima di un bivio, si avvistano le scoscese pareti del Somma che si affacciano sul tratto iniziale della Valle
del Gigante (il cosiddetto Atrio del Cavallo). Raggiunto il bivio predetto, si svolta a sinistra e, dopo un ultimo
tornante, si arriva al piazzale di Quota Mille.

Si comincia a salire, si fa presente che l’imbocco del sentiero che porta al Vesuvio non è possibile senza il
pagamento di un pedaggio (soci CAI € 4.50). La bocca principale del Vulcano, che si comincia ad
ascendere, offre in tutte le direzioni un aspetto brullo. Raggiunto l’orlo del Cratere è possibile scrutarne
l’impressionante voragine. Proseguendo nell’escursione, a questo punto, si comincia a percorrere il lato
inferiore dell’orlo craterico fino all’estremità meridionale del sentiero, la cosiddetta “Capannuccia delle
Guide” che indica la fine del tratto visitabile. In possesso di un’autorizzazione del Corpo Forestale, ha
inizio un percorso del tutto vulcanologico. Si scende nella Valle dell’Inferno e la si attraversa in tutta la
sua interezza fino all’attacco della cresta del Somma. Salendo ai Cognoli di Levante, si incontrano
suggestive tracce, per meglio dire, formazione di lava a corde e un crepaccio lavico. Giunti sulla cima dei
Cognoli, si gode uno spettacolare panorama sul Gran Cono, sulla Valle dell’Inferno e su uno scorcio della
Penisola Sorrentina. Si scende nella Valle dell’Inferno: con un percorso pianeggiante si perviene
all’Anfiteatro, un largo spazio fra il Gran Cono e il Somma dominato da un archetto naturale. Sosta
gastronomica indi si riparte con dolce salita fino a Quota Mille, qui si conclude l’anello vulcanologico.
Onofrio Di Gennaro
AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente
attrezzati e allenati.

CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.
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Dato il periodo invernale le auto utilizzate per l’escursione devono avere necessariamente gomme termiche o
catene da neve

