5) PERCORSO MACCHIA DEI BUOI

CARATERISTICHE DEL
PERCORSO
DIFFICOLTA’ : Media
LUNGHEZZA: 8 Km
COLORE : Rosa .
PENDENZA MAX: 8 %

Organizzazione 1

DESCRIZIONE
Il percorso parte dal bivio Str.Prov. Doganella ,si procede lungo la strada bianca per circa 600 m,al bivio procedere a sn per
circa 1 km, successivo bivio a dx e dopo 400m si arriva al
Mandrione incolto di proprietà comunale dove è possibile osservare orchideacee spontanee con cespugli di biancospino
caprifogli,pero selvatico.Si seguono le indicazioni già presenti
e si arriva nel bosco Macchia dei buoi con cerri,querce, ornielli
di alto fusto;vicino l’uscita è possibile osservare una calcinaia
fossa dove veniva arrostito il calcare per ottenere calce. Si esce
dal bosco e si procede a sn, bivio a sn fino a strada asfaltata per
circa 3Km

6) PERCORSO CASTRO - VALLEROSA — GIARDINELLO

CARATERISTICHE DEL
PERCORSO
DIFFICOLTA’ : Media
LUNGHEZZA: 11,5 Km
COLORE : Giallo .
PENDENZA MAX: 10%

DESCRIZIONE
Il percorso parte dal Santuario di Castro raggiungibile
dalla strada provinciale Lamone; si prende la strada sterrata a sinistra del Santuario e dopo circa 300 m si scende
verso il fiume Olpeta, si deve attraversare cercando il
punto più adatto e si sale trovando la vecchia via Clodia;
all’inizio della tagliata etrusca (percorribile per un breve
tratto)voltare a sinistra .Al l’incrocio di quattro strade a
sinistra e dopo 2 Km si arriva al sito SIC di Vallerosa
dove si trovano rare orchidee spontanee.A destra al bivio poi al successivo bivio a destra

3) PERCORSO CALABRETTA

CARATERISTICHE DEL PERCORSO
DIFFICOLTA’ : Bassa
LUNGHEZZA: 8 Km
COLORE : Violetto
PENDENZA MAX: 10%

DESCRIZIONE
CARATERISTICHE
DEL PERCORSO
Il percorso inizia dalla zona industriale appena fuori
il paese– si percorrono
circa 300
m della provinciale
DIFFICOLTA’
: Bassa
per ValentanoLUNGHEZZA:
e al bivio prendere
la strada bianca
6,6 Km
che scende a sn-dopo
circa
1,5
km
COLORE : verde la strada sale e
subito dopo un casale a sn poi sempre dritto– si
possono osservare
scorci della
caldera
PENDENZA
MAX:
10% di Latera e di
tutto il territorio di Ischia fino al mare-dopo un boschetto a dx veduta della Selva del Lamone e del
territorio della Toscana- si scende poi a sn e in prossimità del paese riprendere la strada provinciale

4) PERCORSO SOTTO LE MURA

CARATERISTICHE DEL PERCORSO
DIFFICOLTA’ : Bassa
LUNGHEZZA: 7 Km
COLORE : Verde
PENDENZA MAX: 10%

DESCRIZIONE
Il percorso può iniziare dal parcheggio di Via Marconi , si scende con una strada asfaltata fino al
santuario della M del Giglio con affreschi del 300 e
fine 400. si prosegue per la strada sterrata che costeggia il corso d’acqua con veduta del centro storico del paese , prosegue sempre per la parte sterrata
per una stretta valle con presenza di tratti boschivi
con cerri, acacie, ornielli e noccioli e qualche prato . Il percorso termina quando la strada intercetta
il fosso S. Paolo. Ritorno per la stessa strada.
Questo percorso è consigliato soprattutto nel periodo autunno/ invernale

1) PERCORSO CITERNO

2) PERCORSO MONTE S. GIOVANNI

CARATERISTICHE DEL PERCORSO
CARATERISTICHE DEL PERCORSO

DIFFICOLTA’ : Bassa
LUNGHEZZA: 4,5 Km
COLORE : Celeste
PENDENZA MAX: 8 %

DESCRIZIONE
Il percorso parte dal parcheggio di Via Marconi
appena fuori il paese –si costeggia il Cimitero e
appena la strada a cemento inizia a salire spostarsi a Dx - salendo si vede il Paese sulla sn - tratto
pianeggiante vicino un boschetto - al bivio a Sn e
la strade risale e da qui si può osservare in giornate limpide il mare - poi a Sn e dopo un primo
tratto pianeggiante si incontra una decisa discesa
che che riporta al punto di partenza

DIFFICOLTA’ : Bassa
LUNGHEZZA: 5,6 Km
COLORE : Azzurro

DESCRIZIONE
Questo percorso rappresenta una variante del percoso N° 1.dopo il boschetto si va a Sn e dopo 40 m
si devia a Dx per uno stretto viottolo che passa
attraveso un uliveto– si ha una veduta particolare
del centro storico e della vallata sottostante– alla
fine della discesa si va a Sn e ci si immette sulla
provinciale che riporta ad Ischia al punto di partenza

