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VESUVIAN HAPPY HOURS 

la valle dell'inferno: l'occhio del diavolo e la grotta del vulcano, storie fatti  

e misteri oscuri all'ombra del vesuvio  

….escursione naturalistica ed emozionale per un sabato sera inconsueto 
 

SABATO 27 GIUGNO 2015– h 18,30 

La cooperativa sociale Sire ed Umberto Saetta, guida esclusiva al Parco Nazionale del Vesuvio, invitano tutti a 
partecipare ad un appuntamento unico e suggestivo, un’ escursione serale per appassionati tra natura e 
tipicità vesuviane alla scoperta di sentieri e panorami mozzafiato del vulcano partenopeo. Per gli amanti 
della natura, un’occasione unica per trascorrere, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, in uno dei 

contesti naturali più affascinanti della nostra regione, un sabato sera inconsueto accompagnato da momenti di 
degustazione del vino vesuviano, nettare divino della montagna di fuoco. Dal tramonto alla sera i visitatori 
saranno proiettati in una dimensione surreale, dove i sensi prevarranno fortemente, aprendo la mente a 
scenari unici. Il percorso che parte dal parcheggio quota mille che da accesso al cratere Vesuvio e si muove verso il 

rifugio Imbò, riguarda in particolare la caldera del vulcano primordiale il Monte Somma, la Valle dell'Inferno. 
Unica nel suo aspetto vulcanologico, è di fatto un laboratorio biologico naturale; dove è possibile 
osservare come,con la colonizzazione dei licheni e la graduale crescita della macchia mediterranea, la natura 
conquista la giovane terra vulcanica. Dopo la visita alle lave a corda ed alle forre situate sul crinale sud 
del Somma, si completerà il giro tornando indietro al punto di partenza. Il sentiero offre un panorama 
superbo, la visuale staglia dal Nolano all’Agro Nocerino Sarnese fino al Golfo di Castellammare di Stabia per 
arrivare alla punta estrema della penisola Sorrentina che lambisce l’isola di Capri. Molto interessante sotto 
l’aspetto vulcanologico è la Valle dell’Inferno, meta intermedia dell’itinerario stabilito. 

 
1. Difficoltà del percorso: bassa (ma sconsigliata a chi non è abituato a camminare) 
2. Abbigliamento consigliato: consigliata la torcia, scarpe sportive o da trekking e indumenti comodi e chiari, 

pullover e k-way (sul Vesuvio fa molto freddo). bottiglia d'acqua. 
3. Durata: 5 ore ca. (ci sono diverse pause) 
4. Lunghezza complessiva:  3/4 km andata e ritorno 
5. Appuntamento: h 18,30 (si raccomanda la puntualità) presso parcheggio quota mille accesso cratere Vesuvio  
6. Prevista degustazione di vini doc vesuviani. La colazione è a sacco ed è a cura dei partecipanti  
(verrà consumata durante il percorso oppure alla fine presso il rifugio Imbò dove ci sono i tavoli)!  
7. Contributo organizzativo: euro 10,00 - per i soci Siti Reali euro 8,00 
8. N.B. non è l’escursione alla Bocca del Cratere 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

- Uscita autostrada Ercolano oppure Torre del Greco, seguire le indicazioni Vesuvio, appuntamento altezza parcheggio quota mille 
accesso cratere Vesuvio (Ercolano). 
- Dai paesi vesuviani, SS 268 uscita Cercola, S. Sebastiano, arrivare fino ad Ercolano, via Benedetto Cozzolino, seguire le 
indicazioni Vesuvio, appuntamento altezza parcheggio quota mille accesso cratere Vesuvio (Ercolano). 

 


