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dislivello totale in salita
dislivello totale in discesa
sviluppo lineare in Km
quota massima
quota minima
difficoltà

780
media

406
377
7,7
1.186

 

 
 

 
 

Percorso 
 

Sentiero 1 (giallo) 
Valle dell’Inferno 
fino alla confluenza 
con il sentiero 2 
(azzurro) e ancora 
fino alla confluenza 
con il sentiero 6 
(viola), quindi con il 
sentiero 5 (rosso). 
Prosecuzione sul 
sentiero 5 per la 
salita e 
l’attraversamento 
del Cratere e la 
discesa al Piazzale 
delle Guide 

Il percorso è immerso nella natura e 
non presenta, lungo il suo sviluppo, 
strutture di servizio o ristoro. Al punto 
di arrivo sono presenti degli esercizi 
commerciali privati dotati di servizi 
igienici e bagnetti chimici pubblici.

 

La maggiore attrattiva di questa escursione è la visita completa dell’ambiente sommitale del 
complesso vulcanico dove risultano più evidenti i fenomeni del vulcanismo attivo. Il Cratere 
nonostante, in alcuni periodi dell’anno, ospita una massiccia presenza turistica, rappresenta comunque 
una fortissima suggestione paesaggistica. 
L’ascesa al Cratere è compiuta utilizzando il percorso meno turistico che si sviluppa lungo il versante 
meridionale del Gran Cono; la visita è completata percorrendo circa 1/3 dell’orlo craterico con vari 
scorci sulla “voragine” ed un panorama a 270° dalla Penisola Sorrentina ai Campi Flegrei alla 
suggestiva caldera che si apre tra lo stesso Gran Cono e la parete interna del Monte Somma. 
Il sentiero della Valle dell’Inferno, nel cuore dell’area calderica, è l’ideale per compiere un viaggio di 
osservazione completo sia sulle caratteristiche geomorfologiche del complesso che sull’evoluzione 
biocenotica della flora mediterranea in ambiente vulcanico.  

Responsabile dell’escursione: 
Bruno Niola (3397646529)
Appuntamento ore 7.30 presso 
Bar Europa (Sinnica)
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 
338/5850829 oppure inviare una mail a 
lagonegro@cai.it

visita il sito www.cailagonegro.com

quota di partecipazione: €  25,00
La quota comprende:
- viaggio a/r in autobus granturismo
- parcheggio autobus
- costo della guida intera giornata

N.B. Chi intende visitare il Cratese il biglietto 
d’ingresso è di € 10,00 (da pagare direttamente
al personale del Parco.


