
 

 

ALLA SCOPERTA DI ISCHIA E PROCIDA 

 

30 APRILE   1 - 2 - 3 - 4 - 5 MAGGIO 2016 

Ischia è tra i luoghi più popolosi d'Italia, attenendoci ai dati della popolazione residente, ma l'isola 

specialmente in estate ha tanti ospiti da diventare veramente affollata. A cosa ciò può essere 

dovuto?  Dalla vetta più alta alla costa si può ammirare una delle vegetazioni più rare e piante 

ormai estinte racchiuse tutte in un giardino botanico. Ed è così che Ischia appare, gioiosa nei suoi 

terreni e, per constatare ciò, non occorre essere degli esperti botanici od agronomi o forestali, ma 

avere del buon senso ed un minimo di conoscenze. 

Cercheremo di andare in luoghi ormai dimenticati, dove il tempo si è  fermato ove le antiche mura 

raccontano di un passato che vide un'isola ricca di cultura e di commercio, tra le coltivazioni e nei 

boschi e allora: i profumi vi colpiranno con la visione di un mare meraviglioso e chissà cos'altro 

riusciremo a scoprire....... 

Quindi partenza 30 APRILE sabato     ore 7,30  col pullman 

arrivo al porto  dove troveremo il traghetto ad attenderci  (gli orari precisi me li comunicheranno 

appena avranno stabilito i nuovi orari) 

1 maggio: con la guida  affronteremo la prima escursione sul monte EPOMEO ci sposteremo fino a 

SERRARA-FONTANA dove inizierà la nostra escursione salendo pendici, margini di valloni, selve e 

colli. la cima del monte è singolare poichè scavata nella roccia all'interno del tufo, nella cavità delle 

grotte fu costruita una chiesetta dedicata a S.Nicola  che risale all'inizio '400. 

2 maggio: BUCETO - NITRODI attraverseremo alcune zone incontaminate dove avremo modo di 

ammirare il versante est con panorama mozzafiato. La zona di Fiaiano è piena di splendidi castagni 

ed è il luogo dove ancora si conservano le antiche sorgenti d'acqua. Attraverseremo un "spiaggia 

fossile" testimonianza del passato sommerso di una parte dell'isola e andremo in cima al Monte 

Trippodi  (502 m.). Da qui riscederemo per il "Piano San Paolo" fino a raggiungere la sorgente di 

Buceto. Proseguimo per un piccolo Borgo di Buonopane fino a giungere alla fonte termale dell 

"NINFE DI NITRODI "  

3 maggio: I PIZZI BIANCHI-CAVASCURA-SANTANGELO sono uno scenario unico, in continua 

evoluzione, il suo aspetto, scolpito da secoli di piogge e venti, cambia di continuo. Un luogo 

eccezionale, sconosciuto alla maggior parte degli isolani, un paesaggio incantato .Dalla frazione di 

Noia scenderemo attraverso una vecchia mulattiera, scorgeremo antiche cantine scavate nel 



morbido tufo e antichi terrazzamenti coltivati a vite. Si giunge ai Pizzi Bianchi, luogo surreale, un 

gruppo di pizzi che fuoriescano dal terreno di un colore perfettamente bianco, candidi e delicati; 

riprendendo si scende il sentiero tra frutteti e campi fino a raggiungere le antiche grotte di 

Cavascura, realizzate dai romani. Proseguendo arriveremo al borgo di Sant'ANGELO, gioiello sul 

mare 

4 maggio: isola di PROCIDA dato che l’isola è molto piccola si può aggiungere una piccola escursione 

es:Bosco della Maddalena, Panza col belvedere mozzafiato sul duomo lavico di S.ANGELO, IL 

CASTELLO ARAGONESE.                                                               

5 maggio:  prepararsi per la partenza, a giro per paese e ci ritroviamo al traghetto che ci riporta al 

Porto, dove ci sarà il pullman ad attenderci, a casa in serata. 

 

 

N.B  L’ESCURSIONI SONO SOGGETTE A MODIFICA, IN ACCORDO CON LA GUIDA, SIA PER IL METEO, 

SIA PER LA BUONA ORGANIZZAZIONE. 

-L’ALBERGO, DETTO CON ANTICIPO, PUO’ PREPARARE “IL MANGIARE A SACCO”        

-GLI ACCONTI SARANNO SUDDIVISI IN: FEBBRAIO PER ISCRIZIONE, PRIMI MARZO, PRIMI DI APRILE, 

E LA RESTANTE CIFRA SUL LUOGO; LA SPESA TOTALE PUO’ VARIARE A SECONDA DELLE ISCRIZIONI, 

E DAGLI ULTIMI ACCORDI 

 

 

COORDINATRICE: 

Nicla Gatrizzi 

Cell. 340 376 49 33 

Email: niclagatrizzi@gmail.com 

                                                                      


