
Itinerario 1     Poggio Conte  :      ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA                                

 

Km totali: 32  , 1/3 asfalto il resto sterrato 

Dislivello totale salita m: 165 

Tempi di percorrenza: 2,30 ore  

Difficoltà: Medio-facile 

-Decrizione Itinerario: 

Km 0  Partenza dal parcheggio di Piazza Immacolata di Ischia di Castro, si scende a Sn in Via di Cellere, prima della fine salita c’è la chiesa 
M.della neve con panorama del centro storico, si prosegue dritti       

Km 0,900  Edicola Crocifisso del 1800 

Km 3  Km piccola edicola S.Cuore a Dx su strada bianca sempre dritti per Km 5 

Km 5  al bivio con un boschetto recintato a Dx  e dopo 50 m ingresso del sito SIC di Vallerosa 

Km 5 .-Il percorso prosegue sempre dritti fino all’Azienda dei fratelli Pira con possibilità di degustazione/acquisto di 

ricotta,formaggi,salumi,vino.,,    sempre dritti 

Km 8  Sulla strada provinciale di S. Pietro a Dx 

Km 12   A metà discesa strada bianca a Sn che scende verso la valle del Fiume Fiora, qui si apre uno scenario particolare con formazioni tufacee 
di colore rosso sulla sinistra e formazioni metamorfiche di filladi a destra( i Monti di Castro)- proseguire su strada sterrata lungo il corso 

del fiume Fiora  per 1Km  

Km 13  al primo ponte di legno conviene lasciare le bici e proseguire per circa 1 Km a piedi e all’ultimo corso d’acqua girare a Sn .dopo una 

breve salita vi si aprirà uno scenario incantevole: una  piccola ma suggestiva cascata e in alto il Romitorio 

  RITORNO 

Km 6  sulla Dx prima della strada bianca,un sentiero porta all’insediamento preistorico di Settecannelle,  
Km 8 All’incrocio con tabelle “Sentiero dei briganti” a Sn 

Km 8.5 Al trivio prendere la seconda strada a Dx 

Km 13 Si riprende la strada dell’andata al piccolo boschetto di Vallerosa a Dx verso Ischia 

 

Per Visite Guidate contattare il Comune N° 0761 425455 

Noleggio bici mtb  N° 3400814755 

 

VALLEROSA  

 Sito SIC (sito di  interesse comunitario) piccola riserva   rilevante per le fioriture spontanee, il cui substrato è povero a 

spessore minimo  e  calcareo e arido ,queste condizioni legate  alla scarsa antropizzazione hanno favorito lo sviluppo di 

un ambiente    con formazioni erbose naturali  coperte parzialmente di cespugli di ginestre , alberi di roverella e arbusti 

di prunus,  in primavera è molto facile trovare fioriture di orchidee selvatiche come : 

 Orchis papilionacea,Ophrys bertolonii,Serapias vomeracea ,Orchis morio e altre specie 

 

 

ROMITORIO POGGIO CONTE   

L’Eremo ( il Romitorio nel linguaggio locale) è un particolare esempio di costruzione di una chiesa ad architettura 

cistercense realizzata scavando una cavità nel tufo; la costruzione risale al XIII secolo opera di monaci.Rimangono  nei 

due locali interni l’altare  e decorazioni pittoriche alle pareti, gli affreschi raffiguranti il Redentore e i 12 Apostoli sono 

stati trafugati nel 1964 ma sei di questi  sono stati recuperati  e si possono osservare presso il Museo Civico di Ischia di 

Castro. Accanto resti delle grotte adibite ad abitazioni dei monaci. 

 


