
 

Domenica 13 giugno 

Parco Nazionale Somma-Vesuvio 

  Sentieri 1 e 2 - Lungo i Cognoli dalla Valle delle Delizie 

 

 

 
Direttori: Angela Frate 3406734961 

                 Davide Pronio 3393456326 

Difficoltà: EE 

Dislivello: 700 m. s.l.m. Quota massima: 1100 m. s.l.m. Quota minima: 500 m.s.l.m. 

Lunghezza: 14 km 

Durata: 7 ore 

Tipologia: anello sentieri 1 e 2 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, bastoncini, 2 litri acqua, sali minerali, snack e frutta fresca o secca, 

merenda a sacco, cappellino per sole, crema solare. Nel caso di tempo incerto: mantellina, felpa e giacca. 

 

Descrizione del percorso 

      E’ un percorso impegnativo, per la lunghezza, per il caldo di questo periodo e per i saliscendi sui Cognoli, 

alcuni alquanto ripidi, sdrucciolevoli e con qualche piccolo salto di roccia. Necessario quindi essere ben allenati, 

molto prudenti e sicuri di resistere alla calura. La vista della fioritura di giugno e il panorama ripagheranno di 

tutte le fatiche!  

    Si parte da Via Valle delle Delizie di Ottaviano. Oltrepassato il Castello Mediceo, la strada finisce ad una 

sbarra con un slargo per il parcheggio. Siamo a quota 500 m.s.l.m. Inizieremo a salire con tornanti lungo la 

strada prima asfaltata poi terreno vulcanico, in un bel bosco fresco e cinguettante! Lungo la salita troviamo i 

cartelli del parco che ci illustrano i sentieri. Arriviamo a Largo Prisco, a quota 700, dove c’è la lapide del 

finanziere ucciso dalla camorra. Da qui prendiamo il sentiero sulla destra, il n.2 segnalato con il colore blu. 

Saliremo cosi sui tornanti del Monte Somma avendo sempre ben visibili ai suoi piedi i paesi vesuviani: in primo 

piano Ottaviano il castello mediceo e la cupola verde della chiesa di S. Michele. Sullo sfondo le montagne del 

Partenio.  La fioritura è spettacolare: ginestre, valeriana rossa, robinia, cisto colorano tutto il percorso. 

Continueremo la salita dolce fino a quando ad una svolta ci troveremo il Vesuvio davanti anch’esso tinteggiato 

di giallo dalle ginestre al punto panoramico a 1050 m. circa. Da qui è possibile vedere Punta Nasone, sulla 



destra, e lo spazio tra il Somma e il Vesuvio, l’atrio del cavallo e la lava del 1944. In lontananza sulla destra il 

panorama è cambiato: si vedono Ischia con l’Epomeo, Procida e Capo Miseno, sulla sinistra i monti Lattari con 

il Monte Faito. Da qui comincia il percorso che richiede più attenzione: un continuo saliscendi con tratti anche 

ripidi e sdrucciolevoli, lungo i Cognoli di Ottaviano fino ad arrivare ai Cognoli di Ponente, alla zona della lava a 

corda per intrecciarsi con il sentiero N.1. Formazioni laviche createsi a differenti temperature superiore e 

inferiore degli strati eruttivi, la lava a corde è uno spettacolo da non perdere! 

     Prima della lava a corde potremmo fare una deviazione dai Cognoli e scendere nella valle dell’Inferno  per 

ammirare le formazioni particolari di roccia lavica e lo Stereocaulon Vesuvianum, un lichene tipico del Vesuvio 

prima specie vivente che colonizza i terreni vulcanici. 

Dalla lava a corde il percorso continua fino a Largo della Legalità, da cui si dipartono diversi sentieri per il 

Cono, per la Strada Matrone, purtroppo non tutti accessibili. Noi continueremo per un sentiero molto largo  

che oltrepassato l’imbocco della Profica Paliata ci ricondurrà a Largo Prisco terminando il nostro anello. Da 

qui non ci resta che scendere i 200 m. che ci porteranno alla sbarra di partenza. 

 
        Informazioni. Il Parco Nazionale del Vesuvio, con i suoi 8.482 ettari, è tra i più piccoli d’Italia 

        La morfologia attuale del Vesuvio è stata determinata dalle eruzioni più recenti, e forse in modo 

rilevante proprio da quella del 79 d.C. che distrusse Ercolano, Pompei e Stabia. Le eruzioni successive 

hanno modificato anch'esse il profilo del vulcano, la cui quota è diminuita o aumentata più volte di 

varie centinaia di metri. Oggi il Gran Cono è separato dalla cinta craterica del Somma dagli 

spettacolari solchi dell'Atrio del Cavallo, della Valle del Gigante e della Valle dell'Inferno, che formano 

uno degli ambienti vulcanici più interessanti ed emozionanti del parco. Il recinto craterico del Somma, 

ancora ben conservato nel settore settentrionale, domina la valle del Gigante con speroni rocciosi e 

ripidi pendii di ghiaia e sabbie vulcaniche. ha un tipico andamento a saliscendi e culmina, da nord-

ovest a sud-est, nei Cognòli  di Santa Anastasia (1.086 metri), nella Punta del Nasone (1.132 metri) e 

nei Cognòli di Ottaviano (1.112 metri), cui seguono le modeste elevazioni dei Cognòli di Levante (874 

metri), caratterizzati dalle più famose formazioni di lave "a corda" .Le lave del 1906, che causarono 

gravi danni a Torre Annunziata, Boscotrecase, San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, si riconoscono 

ancora facilmente sul versante sud-orientale del vulcano e nella Valle dell'Inferno, dove spicca una 

cupola creata dall'eruzione del 1937.Ultime a essere state eruttate dal vulcano, le lave del 1944 si 

distinguono nell'Atrio del Cavallo, nella foresta demaniale e intorno al Colle Umberto, e sono spesso 

caratterizzate da belle formazioni "a corda".Conetti e crateri avventizi si possono osservare a quote 

molto basse nella zona di Torre del Greco e Boscotrecase. Negli ultimi duemila anni il Vesuvio è stato 

attivo dal 79 al 1139 e dal 1631 al 1944. Quest'ultima epoca è la sola per la quale esistano 



informazioni precise sull'attività del vulcano. In un arco di tre secoli, venti periodi eruttivi si sono 

susseguiti ad altrettante fasi di relativo riposo. Ognuno dei periodi eruttivi è iniziato con violenti 

fenomeni esplosivi nella bocca principale, è proseguito con ulteriori deflagrazioni ed emissioni di lava, 

è terminato solo dopo altre convulse manifestazioni. Nel mezzo secolo e più che separa il 9 aprile 

1944 dai giorni nostri, l'attività del Vesuvio si è limitata alle fumarole, ben visibili sulle pareti del 

cratere, e a terremoti di intensità piuttosto modesta. Sessantatre anni, però, sono nulla per i ritmi 

terrestri. Secondo i geologi il Vesuvio è un vulcano ancora perfettamente attivo. Non serve chiedersi 

se le eruzioni riprenderanno, occorre domandarsi quando ciò avverrà e se le istituzioni e la 

popolazione saranno pronte ad affrontarle.  Nelle tradizionali vedute di Napoli presenta sempre lo 

stesso profilo, ma la sua fisionomia si è modificata nel tempo. Fu probabilmente la deflagrazione del 

79 d. C. a far nascere, all'interno del Monte Somma, l'edificio vulcanico del Vesuvio. Da allora varie 

volte, dopo un'eruzione, la montagna è apparsa diversa per forma ed altezza. Nel 1631 e nel 1906 si 

abbassò, mentre le lave del 1944 l'alzarono di circa cento metri, provocando anche un 

approfondimento del cratere e la scomparsa del conetto avventizio immortalato in tutte le fotografie 

del primo Novecento. Il cratere oggi ha un diametro di quasi 500 metri e una profondità di 230 metri 

dal punto più basso dell'orlo, la cui quota oscilla tra 1.150 e i 1281 metri.Sul lato meridionale, a pochi 

passi dal sentiero percorso dai turisti, alcune fumarole emettono gas a circa 80 °C di temperatura 

(erano 400 °C dopo l'eruzione del 1944). 

 
Vegetazione e Flora. Grazie al suolo straordinariamente fertile il Vesuvio è rivestito da una 

vegetazione rigogliosa. Nello spazio compreso tra i campi coltivati delle pendici e i licheni che 

vivono sulle rocce del cratere, la vegetazione vesuviana racchiude affascinanti sorprese. Sulle ampie 

distese di lava crescono specie pioniere di vario tipo; tra le oltre 100 piante individuate dai botanici 

sul Gran Cono si nota con più facilità il lichene delle lave (Stereocaulon vesuvianum), un endemismo 

che ha ricoperto le lave del 1944.Più in basso del Gran Cono il paesaggio è invece caratterizzato da 

specie impiantate dall'uomo come la ginestra dell'Etna che è stata introdotta sul vulcano agli inizi 

del '900. E' più alta e resistente della ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) e della ginestra 

odorosa (Spartium junceum), pure presenti sul Vesuvio.In altre zone del Parco (in particolare 

nell'Atrio del Cavallo e nella Valle dell'Inferno) la ginestra dell'Etna forma boscaglie quasi 



impenetrabili. In associazione con le ginestre cresce l'elicriso (helichrysum litoreum) e la valeriana 

rossa (Centranthus riber). tra gli 800 e i 1000 metri compaiono anche le piante di alto fusto, con 

popolazioni di betulla verrucosa (Betulla pendula) che rappresentano dei relitti delle ultime 

glaciazioni.Sui versanti settentrionali del Monte Somma ci sono boschi di roverella (Quercus 

pubescens), ontano napoletano (Alnus cordata), acero (Acer pseudoplatanus), carpino bianco 

(Carpinus betulus) che si alternano al castagno (Castanea sativa) e nocciolo (Corylus avellana), 

introdotta dall'uomo. Nell'Atrio del Cavallo, nella Valle 

dell'Inferno e sul Monte Somma è presente anche la robinia 

(Robinia pseudoacacia) introdotta a scopo di 

rimboschimento. Sul versante meridionale del vulcano, fino 

all'istituzione del Parco avvenuta nel 1995, l'originale 

vegetazione è stata sostituita dall'attuale pino domestico 

(Pinus pinea); impiantato sulla lava che aveva danneggiato 

in più punti la giovane foresta. tra le specie appartenenti 

all'originale vegetazione continua a guadagnare spazio 

all'interno delle aree protette, il leccio (Quercus ilex) A 

favorire la sua ripresa sono stati soprattutto numerosi 

incendi che hanno colpito la riserva nel corso degli anni '90; 

infatti il leccio è particolarmente veloce a ricolonizzare i 

terreni attraversati dal fuoco. Il rigoglioso sottobosco 

include il biancospino (Crataegus monogyna), la fausaggine 

(Eumonynus europaeus) e lo smilace (Smilax aspera).La 

vegetazione mediterranea si compone di lentisco (Pistacia 

lentiscus), mirto (Myrtus communis), alloro (Laurus nobilis), 

fillirea (Phillirea latifolia), origano (Origanum vulgare) e 

rosmarino (Rosmarinus officinalis)Tra la primavera e l'estate 

fioriscono sul Vesuvio ben 23 specie di orchidee selvatiche; 

le più visibili sono: Orchis maculata, Orchis 

papillonacea e Ophrys aphegodes. 

 

Avvertenze 

1. L’escursione è riservata ai soci in regola con l’iscrizione Cai 2021 
2. E’obbligatorio consegnare ai Direttori di escursione l’autodichiarazione Cai Covid-19 
3.  Rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dai Direttori di escursione 
4. Le attività di escursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non praticate con 

adeguata prudenza e cognizione di causa, per cui: 
 

 I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l’itinerario in 
considerazione delle condizioni metereologiche e/o in caso si determinino situazioni 
pericolose. 

 I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati. 

“Qui sull’arida schiena del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, la qual null’altro allegra arbor né 
fiore, tuoi cespugli solitari intorno spargi, odorata 
ginestra, contenta dei deserti. ..Dove tu siedi, o fior 
gentile, e quasi i danni altrui commiserando, al cielo, 
di dolcissimo odor mandi un profumo, che il deserto 
consola” Giacomo Leopardi 



 I partecipanti sollevano i Direttori di escursione e la Sezione per da qualsiasi responsabilità per 
incidenti o inconvenienti dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza 
delle regole dell’escursionismo. 
 

 

      


