
 

 
 

 

 
 

 

Club Alpino Italiano 

______________________________________________________________________________________ 
SEZIONE DI NAPOLI Fondata nel 1871 

www.cainapoli.it tel. 081.417633 

 

22 OTTOBRE 2017 
 

PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI 
M. CERASUOLO   M. 1214 

PERCORSO AD ANELLO 
 

Quota massima m: 1214 
Dislivello m: 800 
Sviluppo del percorso km: 11 circa 
Durata ore:  8 comprese soste 
Difficoltà:  EE  - SOLO PER SOCI C.A.I. –               
Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da montagna, cappello, guanti,    
                                 occhiali da sole, lampada frontale. Utili i bastoncini telescopici 
Colazione: a sacco 
Acqua: da portare, almeno un litro e mezzo 
Mezzi di trasporto: Auto proprie/Vesuviana + Bus 
Appuntamento: CONTATTARE IL DIRETTORE D’ESCURSIONE. 
Rientro previsto a Napoli: ORE 19.00 
Carta dell’ escursione:  C.A.I.  MONTI LATTARI 1: 30000 
Direttori: GIUSEPPE ANNUNZIATA (3493277886) 
 

      
 Da Piazza Scanna di Moiano, m. 530, risaliamo la stradina (S-E) a dx della Chiesa, al primo incrocio sempre 
a dx per 100 m., poi a sx inseguiamo una traccia (E) tra frasche e alberelli. Sbuchiamo a quota 850 m. circa 
su un bel fianco roccioso della nostra montagna. Traversiamo a dx guadagnando la Cresta ed i segni 
bianco-rossi del N. 303. Bella vista sul mare di Sorrento e Amalfi!  
  Valichiamo (N–E) le prime rocce, puntiamo a sx di una bella paretina (tratto esposto), evitiamo i due 
passaggi di arrampicata impegnativi di I° e II°, risalendo brevemente, alla loro sx, un canalino. Procedendo a 
zig-zag usciamo sotto l’anticima a m. 1040 circa, l’aggiriamo (S–E) ammirando alla nostra dx la Bandera e 
dall’altro lato i versanti declivi della Conocchia, m. 1376, che precipitano in vere e proprie pareti verso il 
profondo Vallone dell’Acqua del Milo in un contesto di grande suggestione! All’imbocco del sentiero che 
porta al Galoppatoio, subito in salita a sx (N–W), dopo meno di 100 m. di dislivello raggiungiamo la Vetta del 
M. Cerasuolo, m. 1214. Splendida vista panoramica sul Golfo di Napoli! 
  Scendiamo per la Cresta che punta verso Ovest, poi a dx, senza perdere quota, uno stradello ci porta fino 
al Galoppatoio, m. 1158. Puntiamo la bussola a W-N-W 285°, dolcemente scendiamo al Campo del Pero, 
nel silenzio della faggeta tra alberi secolari. Giunti ai ruderi della Latteria, m. 1005 circa, una stradina ci 
conduce fino al Campo Sportivo a m. 985 circa. 
  L’ antica mulattiera (N. 338) dei boscaioli, carbonari e pastori ci riporterà a Moiano. G.A. 
 

                                                                     
                                                                      A V V E R T E N Z E 
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    
    condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti  non     
    adeguatamente attrezzati e allenati. 
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o      
    inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare  
    in montagna 
CONDIZIONI FISICHE: 
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.  
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