
 

Calendario Escursionistico Gennaio - Ottobre 2019 

Qui di seguito troverete le date e tutte le informazioni necessarie per partecipare 

alle nostre escursioni. La nostra Associazione si autofinanzia con le proprie attività, 

le seguenti escursioni hanno, quindi, un piccolo costo che comprende la guida, le 

spiegazioni scientifiche durante la passeggiata, l’organizzazione e l’assicurazione. 

Non comprende i costi per gli spostamenti e il vettovagliamento per i quali 

adottiamo una politica quanto più possibile Nature-friendly. Consigliamo, infatti, per 

il raggiungimento del luogo da cui parte il sentiero, il car-sharing: chi è automunito 

può scegliere di caricare chi non lo è ad un dato appuntamento e dividere in tal 

modo le spese di “viaggio”. 

Per qualsiasi altra informazione non contenuta nelle seguenti pagine e per la 

spiegazione di simboli di escursione e difficoltà, potete scriverci all’indirizzo email 

info@naturasottosopra.it oppure consultare il nostro sito www.naturasottosopra.it 

alla voce “escursionismo”. 

Buona passeggiata 

e 

Buon divertimento 

mailto:info@naturasottosopra.it
http://www.naturasottosopra.it/


Domenica 27 gennaio 2019: Passeggiando nell'Oasi del Frassineto 

Ritorniamo all'Oasi del Frassineto proponendo delle nuove attività di Ecopsicologia. 

L’oasi naturalistica del Frassineto è situata nella 

Provincia di Salerno, tra i territori di Calvanico e 

Fisciano, è un'area protetta del Parco Regionale 

dei Monti Picentini. La natura del terreno 

argilloso formato su una struttura calcarea 

dolomitica ha permesso la crescita di un bosco 

di latifoglie formato principalmente da castagni, 

da bellissimi carpini neri e bianchi e soprattutto 

da frassini, infatti il nome dell'oasi deriva 

proprio dalla massiccia presenza di 

quest'albero. 

L'escursione sarà arricchita da attività di ecopsicologia durante le quali il contatto con la natura 

che ci circonda potrà farci scoprire qualcosa in più su noi stessi. Proveremo ad entrare in natura in 

un modo nuovo, natura che non fungerà solo da setting e da fonte di benessere psico-fisico, ma ci 

farà da guida e da metafora per esplorare il proprio ecosistema interiore, sarà occasione di ascolto 

e introspezione. 

Lungo il sentiero è, inoltre, presente un’area attrezzata per il picnic. 

L'escursione sarà accompagnata da una guida ambientale ed un'esperta in ecopsicologia. 

 

Luogo: Parco Regionale dei Monti Picentini 

Lunghezza: 3 km 

Dislivello: 70 m 

Difficoltà: T (Turistica). L’escursione non presenta difficoltà tecniche sia per il piccolo dislivello che 

per la lunghezza del tratto da percorrere. 

Durata complessiva: 5 h comprese soste e spostamenti 

 
Contributo di partecipazione: 

- 10,00 € a persona; 
- 7,00 € per i ragazzi < 15 anni. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 9:00 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure ingresso Oasi 
Naturalistica del Frassineto, ore 10:30. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, felpa di pile, kay-way, scarponcini da trekking o 
con suola non liscia, acqua (1l), colazione a sacco, vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 25 gennaio 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando 
il nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. Oppure telefonando al numero 3337750417 (Norma). 

mailto:info@naturasottosopra.it


Domenica 24 febbraio 2019: Il sentiero dei Limoni, le cartiere di Minori passando per il convento 
di San Nicola 

Il sentiero è un circuito ad anello, si parte 

dal centro di Maiori seguendo il sentiero 

dei Limoni, fino a raggiungere il bivio che 

porta al convento di San Nicola, risalente 

all'XI secolo, si prosegue fino alla località 

Sambuco, per poi scendere verso Minori 

attraversando le cartiere. Il sentiero dei 

Limoni rappresenta l'antica via di 

collegamento tra Maiori e Minori, il cui 

nome deriva dalla presenza di 

terrazzamenti coltivati a limone. Si sale 

attraversando boschi di pini e querce e si raggiunge il convento di San Nicola sul Monte Forcella, 

sede degli Agostiniani a partire dal 1628. Dopo un tratto pianeggiante si raggiunge la località 

Mandrino che funge da spartiacque tra le due valli; da qui si prosegue verso la valle scavata dal 

torrente Sambuco. Dopo un tratto su strada carrabile si imbocca via Riola e costeggiando l'altro 

lato della valle si raggiungono le antiche cartiere e, quindi, Minori.  

 

Luogo: Parco Regionale dei Monti Lattari 
Difficoltà: E (Escursionistico, presenza di scalinate) 
Dislivello: 450 m 
Lunghezza sentiero: 9 km anello 
Durata complessiva: 6h a/r comprese le soste 
 

Contributo di partecipazione: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

annuale e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione annuale e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento:Piazza Cavour ore 9:00 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure a Piazza 
D'Amato lungo il corso Reginne, Maiori ore 10:30. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (1,5l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 22 febbraio 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando 
il nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. Oppure telefonando al numero 3337750417 (Norma). 

mailto:info@naturasottosopra.it


Domenica 17 marzo 2019: Il Sentiero degli Dei 

Il sentiero è così denominato in quanto 
nella mitologia greca era considerata la 
via che gli Dei percorrevano per giungere 
sulla Terra, ammaliati dal canto 
melodico delle Sirene che si trovavano 
sul vicino isolotto de Li Galli. Le stesse 
sirene sono citate nell’Odissea di Omero, 
nel famoso incontro con il prode Ulisse. 
Il sentiero rappresenta l’antica via di 
comunicazione tra i comuni di Agerola e 
di Positano. Il percorso si presenta molto 
agevole, con pendenze bassissime, e 
ampi tratti sub-pianeggianti. La macchia 

mediterranea domina l’intero percorso, fondendosi perfettamente con la roccia calcarea che si 
presenta maestosa con formazioni spettacolari. 
La sosta nell’abitato di Nocelle ritempra il visitatore e lo ripaga del lungo percorso affrontato e 
della fatica. Da Nocelle si ripercorre il sentiero passando per il percorso alto, un tratto panoramico 
e suggestivo. 
 
Luogo: Parco Regionale dei Monti Lattari 
Lunghezza percorso: circa 4,5 km a 
Durata complessiva: 6-7 h a/r comprese le soste 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: E 
Interesse: geologico, naturalistico 

 
Costi: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 8:30 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure a Bomerano 
(Agerola), piazza Paolo Capasso ore 9:30. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (2l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati. 

È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 15 marzo 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 

mailto:info@naturasottosopra.it


Sabato 30 marzo 2019: Incontri e passeggiate su l' Averno: la "Natura da Dentro" 

Il secondo incontro di un ciclo di tre dove il Lago d'Averno farà da cornice con la sua storia e i suoi miti, una 
serie di passeggiate alla scoperta del vulcano formatosi circa 4000 anni fa con all'interno un lago ricco di 
avifauna. 

Le passeggiate saranno arricchite da attività di Ecopsicologia, un approccio trans-disciplinare che invita a 
riscoprire se stessi mediante il contatto con la natura. Proveremo ad entrare in natura in un modo nuovo, 
natura che non fungerà solo da setting e da fonte di benessere psico-fisico, ma ci farà da guida e da 
metafora per esplorare il proprio ecosistema interiore, stimolando l'ascolto e l'introspezione. 

Le attività saranno tenute da Norma Damiano guida ambientale e presidente dell’ associazione Natura 
Sottosopra e da Ida Russo esperta in Ecopsicologia. 

2 incontro : Fertilità e Creazione ore 11,30-15,00 

Con l'arrivo della primavera la Natura si risveglia dall'apparente riposo invernale, germogliano i primi fiori, 
gli animali escono dalle loro tane, i prati sono pronti ad accogliere gli insetti che con il loro girovagare 
disseminano il polline. 

L’ appuntamento è alle 11,30 al Giardino dell’Orco. 

Questo ciclo di incontri rientra nel programma del Giardino Natura e Benessere: IO SONO NATURA.  

Il costo di ogni incontro è di euro 18,00 ed è comprensivo di un brunch dell’orto e spremuta di arancia.  
 

È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 29 marzo 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. Oppure contattando Norma al 3337750417. 
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Sabato 13 aprile 2019: Incontri e passeggiate su l' Averno: la "Natura da Dentro" 

Il secondo incontro di un ciclo di tre dove il Lago d'Averno farà da cornice con la sua storia e i suoi miti, una 
serie di passeggiate alla scoperta del vulcano formatosi circa 4000 anni fa con all'interno un lago ricco di 
avifauna. 

Le passeggiate saranno arricchite da attività di Ecopsicologia, un approccio trans-disciplinare che invita a 
riscoprire se stessi mediante il contatto con la natura. Proveremo ad entrare in natura in un modo nuovo, 
natura che non fungerà solo da setting e da fonte di benessere psico-fisico, ma ci farà da guida e da 
metafora per esplorare il proprio ecosistema interiore, stimolando l'ascolto e l'introspezione. 

Le attività saranno tenute da Norma Damiano guida ambientale e presidente dell’ associazione Natura 
Sottosopra e da Ida Russo esperta in Ecopsicologia. 

3 incontro : il Risveglio e la Rinascita ore 9,30-14,00 

Con l'arrivo della primavera la Natura si risveglia dall'apparente riposo invernale, germogliano i primi fiori, 
gli animali escono dalle loro tane, i prati sono pronti ad accogliere gli insetti che con il loro girovagare 
disseminano il polline. 

L’ appuntamento è alle 9,30 al Giardino dell’Orco. 

Questo ciclo di incontri rientra nel programma del Giardino Natura e Benessere: IO SONO NATURA.  

Il costo di ogni incontro è di euro 15,00 ed è comprensivo di una merenda di benvenuto di pane e miele, 
pane e marmellata dell'orto. Possibilità di sostare al Giardino durante la giornata. 

È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre giovedì 12 aprile 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. Oppure contattando Norma al 3337750417. 

mailto:info@naturasottosopra.it


Domenica 14 aprile 2019: I Tre Calli 

Il sentiero è conosciuto anche con il nome 
"Sentiero alto degli Dei", infatti la sua 
bellezza è il panorama che si ha lungo 
tutto il percorso. Una iniziale salita, 
attraverso la caratteristica macchia 
mediterranea, conduce alla quota 
massima di 1100 m dove lo sguardo 
domina la conca di Agerola, la parte 
orientale della Costiera Amalfitana ed il 
Golfo di Salerno con sullo sfondo il 
contorno dei Monti Alburni e del Cilento. 
Il percorso prosegue in piano lungo le tre 
cime che rappresentano i tre calli che 

formano una dorsale panoramica. Qui la visuale cambia: Positano, il piccolo arcipelago de Li Galli, 
tutta la Penisola Sorrentina e l'isola di Capri coi suoi faraglioni. Verso Capo Muro si ammirano le 
cime del Monte S. Angelo a Tre Pizzi. Raggiunti l'altopiano Capo Muro si ritorna passando per 
Punta Paipo. 

Luogo: Parco Regionale dei Monti Lattari 
Difficoltà: E (Escursionistica) 
Dislivello: 500 m 
Lunghezza sentiero: 7 km ad anello 
Durata complessiva: 6h a/r comprese le soste 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
Costi: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 15,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 8:15 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure a Bomerano 
(Agerola), piazza Paolo Capasso ore 9:30. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, vestirsi a strati, felpa di pile, kay-way, scarponcini 
da trekking, acqua (2l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 12 aprile 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 

mailto:info@naturasottosopra.it


Domenica 5 maggio 2019: Il sentiero dei Limoni, le cartiere di Minori passando per il convento di 
San Nicola 

Il sentiero è un circuito ad anello, si parte 

dal centro di Maiori seguendo il sentiero 

dei Limoni, fino a raggiungere il bivio che 

porta al convento di San Nicola, risalente 

all'XI secolo, si prosegue fino alla località 

Sambuco, per poi scendere verso Minori 

attraversando le cartiere. Il sentiero dei 

Limoni rappresenta l'antica via di 

collegamento tra Maiori e Minori, il cui 

nome deriva dalla presenza di 

terrazzamenti coltivati a limone. Si sale 

attraversando boschi di pini e querce e si raggiunge il convento di San Nicola sul Monte Forcella, 

sede degli Agostiniani a partire dal 1628. Dopo un tratto pianeggiante si raggiunge la località 

Mandrino che funge da spartiacque tra le due valli; da qui si prosegue verso la valle scavata dal 

torrente Sambuco. Dopo un tratto su strada carrabile si imbocca via Riola e costeggiando l'altro 

lato della valle si raggiungono le antiche cartiere e, quindi, Minori.  

 

Luogo: Parco Regionale dei Monti Lattari 
Difficoltà: E (Escursionistico, presenza di scalinate) 
Dislivello: 450 m 
Lunghezza sentiero: 9 km anello 
Durata complessiva: 6h a/r comprese le soste 
 

Contributo di partecipazione: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

annuale e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione annuale e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento:Piazza Cavour ore 8:20 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure a Piazza 
D'Amato lungo il corso Reginne, Maiori ore 10:00. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (1,5l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 03 maggio 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando 
il nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. Oppure telefonando al numero 3337750417 (Norma). 
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Domenica 9 giugno 2019: Dalla Foresta al Mare “AREA FLEGREA E MONTE DI CUMA” 
 

Passeggiata alla scoperta di quel che resta dei sentieri di Silva Gallinara, un fitto bosco 

caratterizzato da alberi di leccio, e delle dune con particolare attenzione alle specie animali e 

vegetali che vi si trovano. Un luogo dove la macchia mediterranea cresce in ambiente difficile privo 

di acqua e sulla sabbia. Ci troviamo a Cuma, un luogo di miti e storia. 

 

Luogo: Foresta Regionale Area Flegrea e Monte di Cuma 
Dislivello: 0 m 
Difficoltà: T 
Durata complessiva: 2h 30’ al massimo a/r comprese le soste. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
Costi: 

- 5,00 € per chi è già socio; 
- 10,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Quattro Giornate, Vomero (NA) ore 9,20. Oppure presso il Bar 
dell'Acropoli, Strada Provinciale Cuma Licola (https://goo.gl/maps/19riibJjBok) ore 10,00. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (1l), colazione a sacco (facoltativa), vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 7 giugno 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 

 

https://goo.gl/maps/19riibJjBok?fbclid=IwAR1kA91gb4rOIJjgqX8zpJqx8k8KrDCBzbih6xsaLaawDvtTvltDR7lPz1E
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Domenica 23 giugno 2019: Vallone dell'inferno 
Fantastico trekking in una delle gole più belle del Matese. L’attraversamento di varie radure ci 

porterà in una vera e propria gola che diverrà a poco a poco più stretta fino al collo di bottiglia 

delle “Pentime Jonte”, con le pareti che quasi si toccano…Se saremo fortunati potremo osservare 

la splendida aquila reale che nidifica sulle altissime pareti della Valle Orsara oltre ad un'ampia 

fauna fluviale. 

Luogo: Parco Regionale del Matese 
Lunghezza percorso: circa 10 km a/r 
Durata complessiva: 7 h a/r comprese le soste 
Dislivello: 350 m 
Difficoltà: E 
Numero minimo partecipanti: 10 
Interesse: geologico, naturalistico 

 
Costi: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

annuale e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione annuale e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 8:30 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure uscita casello 

autostradale (A1) di Caianello ore 9:30. 

Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, scarponcini da trekking o con suola non liscia, 

acqua (2l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati. 

È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 21 giugno 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 
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Domenica 7 luglio 2019: Torca- Fiordo di Crapolla 

 
 
Partenza da Torca, piccola frazione di Massa Lubrense. Il 
percorso è in discesa fino alla piccola spiaggia del fiordo di 
Crapolla, una caratteristica insenatura naturale, zona di riserva 
generale (zona B) dell’area marina protetta di Punta 
Campanella. Il percorso attraversa dapprima ulivi e campi 
coltivati, poi macchia mediterranea e gariga ricca di arbusti e 
fiori, cisti, ginestre. Attraverso una lunga scalinata (circa 700 
scalini) con vista quasi costante sulle isole de Li Galli, Isca e 
Vetara e panorama lungo la costiera fino alla Baia di Jeranto e 
Capri, si raggiunge dapprima la chiesetta di S. Pietro e infine il 
piccolo borgo marinaro nel fiordo. Bagno nel fiordo, pranzo al 
sacco e risalita fino a Torca, precorrendo il sentiero (e le scale) a 
ritroso. 
 

 

Luogo: Monti Lattari 
Difficoltà: E 
Dislivello: 350 m 
Lunghezza sentiero: 6 km a/r 
Durata complessiva: 4 h a/r comprese le soste 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
Costi: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

annuale e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione annuale e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 8:30 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure presso la 
Chiesa di Torca ore 10,45. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, scarponcini da trekking o con suola non liscia, 
acqua (2), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati, costume da bagno. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 5 luglio 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando il 
nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 

mailto:info@naturasottosopra.it


Domenica 8 settembre 2019: Alla scoperta dei suoni 
 

Scopriamo insieme le meraviglie della Natura all'interno della Foresta di Cuma, attraverso un 

percorso in cui si intrecciano Natura, curiosità, Scienza, Storia ed esperienze multisensoriali. 

Durante la passeggiata scopriremo le meraviglie della macchia mediterranea e sperimenteremo un 

percorso sonoro fatto dei suoni che la Natura ci offre. Proveremo in prima persona a far suonare 

gli elementi naturali assieme a semplici strumenti a percussione. 

 

Luogo: Foresta Regionale Area Flegrea e Monte di Cuma 
Dislivello: 0 m 
Difficoltà: T 
Durata complessiva: 3h al massimo a/r comprese le soste. 
Numero minimo partecipanti: 10 
 
Costi: 

- 10,00 € per gli adulti; 
- 7,00 € per i ragazzi < 10 anni. 

 
Appuntamento: Piazza Quattro Giornate, Vomero (NA) ore 9,20. Oppure presso il Bar 
dell'Acropoli, Strada Provinciale Cuma Licola (https://goo.gl/maps/19riibJjBok) ore 10,00. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (1l), colazione a sacco (facoltativa), vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 6 settembre 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it 
specificando il nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con 
possibilità di effettuare car sharing. 

 

https://goo.gl/maps/19riibJjBok?fbclid=IwAR1kA91gb4rOIJjgqX8zpJqx8k8KrDCBzbih6xsaLaawDvtTvltDR7lPz1E
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Domenica 06 ottobre 2019: Il sentiero Malacoccola 

Il percorso è ad anello e si sviluppa principalmente sul versante meridionale della Penisola 
Sorrentina, si parte da Colli di Fontanelle e, passando per la pineta delle Tore, costituita da Pino 
Marittimo, e Pontone si raggiunge Torca, una frazione di Massa Lubrense. Durante il percorso si 
attraversano uliveti, roverelle e la gariga ricca di arbusti e fiori, cisti, ginestre fino a raggiungere il 
Pizzitiello da dove si ammirano le "Sirenuse", le isolette de Li Galli. Questa è la zona conosciuta con 
il nome di "Malacoccola". Qui il panorama spazia da Praiano fino ai Faraglioni di Capri. Dopo un 
tratto quasi in piano, fra cisti e ginestre, si scende verso Colli di Fontanelle attraversando un 
castagneto ceduo raggiungendo le macchine. 
 

Luogo: Monti Lattari 
Difficoltà: E (Escursionistica) 
Dislivello: 200 m 
Lunghezza sentiero: 7 km (percorso ad anello) 
Durata complessiva: 5h a/r comprese le soste 
Numero minimo partecipanti: 6 
 
Costi: 

- 10,00 € per chi è già socio; 
- 15,00 € per i nuovi iscritti di cui 5,00 € per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione 

e 10,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi dai 10 ai 15 anni già socio; 
- 10,00 € per i ragazzi nuovi iscritti dai 10 ai 15 anni di cui 5,00 € per iscrizione annuale 

comprensiva di assicurazione e 5,00 € per l’escursione; 
- 5,00 € per i ragazzi < 10 anni non soci per iscrizione annuale comprensiva di assicurazione. 

 
Appuntamento: Piazza Cavour ore 8:30 altezza Porta San Gennaro, Napoli. Oppure presso la 
Piazzetta di Colli di Fontanelle lungo la SS45 ore 10,00. 
 
Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, kay-way, scarponcini da trekking o con suola non 
liscia, acqua (1,5l), colazione a sacco, bastoncini telescopici da trekking, vestirsi a strati. 
 
È necessario, per motivi logistici, prenotare e confermare la propria presenza all’escursione entro 
e non oltre venerdì 04 ottobre 2019, inviandoci una mail a info@naturasottosopra.it specificando 
il nome e la data dell’escursione, il numero dei partecipanti, se automuniti e con possibilità di 
effettuare car sharing. 

 

mailto:info@naturasottosopra.it


Cenni della scala delle difficoltà sentieristiche secondo le regole del CAI: 
(T) – Turistico 
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti. Richiedono una certa 
conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata. 
(E) – Escursionistico 
Itinerari che si volgono su sentieri di solito segnalati o su tracce di passaggio in terreno vario. Richiedono 
allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. 
(EE) - Escursionisti Esperti 
Itinerari che implicano una capacità di muoversi per sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii 
ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Necessitano di passo sicuro e 
assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguate. 
(EEA) - Escursionisti Esperti con Attrezzature 
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione e di 
equipaggiamento di protezione personale. 
 

 
Escursione con pernotto in rifugio o agriturismo. 

 

 
Escursione per tutti, inclusi bambini. 

 

 
Escursione con possibile presenza di neve. 

 

 
Escursione con pernotto in tenda. 

 

 
Escursione in rovine o resti archeologici. 

 

 
Escursione lungo il letto di un fiume o in gole. 

 

 
Escursione notturna o con rientro al buio. 

 

 
Escursione su vulcani o zone vulcaniche. 

 

 
Escursione con prova di arrampicata. 

 

 
Escursione in grotta o miniera. 

 

 
Escursione notturna con osservazione stelle. 

 

 
Escursioni a mare, sopra o sotto. 

 

 


