
 

“Vesuviando vesuviando” T Domenica 30/05/2021 PNV 

 

II Fruscio: Turistica (Parco Nazionale del Vesuvio). Lunghezza 6 km c.ca; dislivello irrilevante. 

Partenza ore 9.30 presso “Cantina del Vesuvio” sita in Trecase (NA) sulla Via Panoramica appena 

dopo il Drive In. A piedi lungo le lave del 1906 con pranzo finale presso un'azienda vitivinicola 

locale. Direttori di escursione: Vincenzo Marasco (389 4284134); Ciro Teodonno (333 4742944).  

L’escursione che vedrà impegnata la Sottosezione CAI Vesuvio domenica 30 maggio sarà più che 

altro un modo per conoscersi e conoscere un angolo, quasi sconosciuto, della bassa pedemontana 

vesuviana. A caratterizzare questo cammino inedito saranno soprattutto i contrasti di un 

territorio, che come in un limbo, rimane sospeso tra il tempo e le azioni degli uomini che lo hanno 

deturpato e la necessità di un riscatto possibile in quanto non è avaro di potenzialità. In questo 

contesto, esistono particolarità di indiscutibile fascino che adducono alla storia e alle tradizioni 

locali, che a loro volta riflettono il carattere vulcanico di un luogo dove il fuoco ha forgiato ogni 

aspetto riscontrabile.  

Quindi “vesuviando vesuviando” gli escursionisti abbracceranno il Vesuvio “rurale”, quello fatto di 

testimonianze antropologiche, di persistenze e di grandi virtù umane. Il percorso, godibile senza 

particolari declivi, sarà come sfogliare un libro e ascoltando il lettore si avrà la parvenza di poter 

viaggiare nel tempo, senza tempo. Il Vesuvio è anche questo; esiste intorno ad esso e in ogni suo 

luogo una macchina virtuale capace di far viaggiare nel tempo l’attento suo visitatore, il quale una 

volta terminato l’itinerario, cancellerà ogni suo pregiudizio. E questo “vesuviando vesuviando” che 

verrà proposto sarà un modo speciale anche per abbracciare i sapori di una terra a tratti unica, 

ospitale, mai arida di sentimenti.  



Al termine della passeggiata si avrà modo di poter pranzare in una delle caratteristiche aziende 

vitivinicole di Trecase, lì dove la sapienza e il lavoro degli uomini traggono dalla terra arsa e fertile 

del Vesuvio una delle linfe più antiche e pregiate del mondo. Il costo del pranzo facoltativo è di € 

25,00 a persona e comprende: Antipasto; primo (Scarpariello); polpette al sugo; pastiera di grano; 

assaggio di 4 tipi di vino. 

Si ricorda che durante l’escursione vanno rispettate le norme di distanziamento previste dalla 

normativa vigente per l’emergenza Covid-19 in particolare durante il pranzo a sacco e nei luoghi 

dove si potrebbero creare assembramenti, incluso l’utilizzo della mascherina ove previsto. 

Abbigliamento turistico, considerando le relative condizioni meteo; scarpe comode e cappellino 

saranno comunque imprescindibili.  

Tassativamente tutte le adesioni dovranno arrivare entro venerdì, sia per i soci che per i non 

soci. Inoltre si sottolinea che non si accetteranno iscrizioni o sottoscrizioni di assicurazioni il 

giorno stesso dell'escursione e che ogni partecipante dovrà recarsi al luogo dell'appuntamento 

munito di autocertificazione. Il costo dell'assicurazione giornaliera per i non soci CAI è di €11,50. 

 


