www.caischia.it

1° GIORNO
Giovedì 10/09 ore 15:30
Attività: passeggiata con la carrozzella da trekking sul sentiero Blu del
Cretaio adatto ai diversamente abili in carrozzella, in collaborazione con
UILDM Ischia, ROTARY Ischia e LIONS Ischia, inaugurazione del sentiero
“Riccardo d’Ambra”
Direttori di escursione:
De Angelis Giovannangelo (cell. 3485113889)
Mattera Francesco (cell. 3297448752)
Orario appuntamento per i soli prenotati: ore 15:30
Partenza/arrivo: sbarra di Fondo d’Oglio – Casamicciola
Durata: 30 min a giro
Info su mezzi di trasporto: in ottica di sostenibilità ambientale l’escursione è stata programmata in
modo tale che i punti di partenza e di arrivo siano raggiungibili con mezzi pubblici (autobus linea
16). Segnaposto punto di partenza/arrivo: https://goo.gl/maps/MRnktV6kidGVCsE26
Costo: 8,50 € assicurazione solo per non soci CAI (per i soci CAI è gratuita la partecipazione)
DATI TECNICI
Sviluppo del percorso: circa 1 km
Guadagno/perdita in elevazione: +18 - 18 m
Pendenza max: +10% – 10%

Prenotazione entro mercoledì 09 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389).

I partecipanti dovranno inviare l’autodicharazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.

AVVERTENZE
a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l’itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.

Attività: di Nordic Walking condotta dalla socia CAI ed Istruttrice della
Scuola Italiana di Nordic Walking Assunta Calise – Percorso: Fondo
D’Oglio - Fiaiano
L’escursione inizierà con una lezione introduttiva in cui si spiegherà la tecnica del Nordic Walking,
poi si continuerà con un vero e proprio allenamento: si effettuerà un giro intorno al cratere di
Fondo d’Oglio e si salirà al punto panoramico in cui si potrà ammirare il porto d’Ischia dall’alto;
l’escursione terminerà nei pressi della pineta di Fiaiano (comune di Barano).
Direttore di escursione:
Calise Assunta (cell. 3295355723)
Orario appuntamento per i soli prenotati: ore 15:30
Partenza: sbarra di Fondo d’Oglio – Casamicciola
Arrivo: nei pressi della pineta di Fiaiano
Durata: 3 ore (inclusa lezione)
N° max pax: 15
Info su mezzi di trasporto: in ottica di sostenibilità ambientale l’escursione è stata programmata in
modo tale che i punti di partenza e di arrivo siano raggiungibili con mezzi pubblici (autobus linea
16).
Segnaposto punto di partenza: https://goo.gl/maps/MRnktV6kidGVCsE26)
Costo: 8,50 € assicurazione solo per non soci CAI (per i soci CAI è gratuita la partecipazione)
DATI TECNICI
Sviluppo max percorso: circa 5 km
Dislivello max: + - 200 m
Difficoltà: E
Attrezzatura necessaria: zaino leggero, acqua, scarpe da running o da ginnastica (che consentono
di muovere agevolmente il piede per fare la rullata), no scarpe rigide, cappello da sole, occhiali da
sole, crema solare, almeno 1 L di acqua, quanto abbisogna per un eventuale spuntino energetico
(cioccolata o frutta secca, barrette energetiche o frutta), indumenti a strati tecnici.

Attrezzatura aggiuntiva consigliata: bastoncini telescopici da trekking (verranno comunque forniti
dall’istruttrice)
Prenotazione entro mercoledì 09 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389).
I partecipanti dovranno inviare l’autodichiarazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.
AVVERTENZE
a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l’itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
Condizioni fisiche: si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei
partecipanti.

2° GIORNO
Venerdì 11/09 ore 09:30
Attività: escursione Bagnitielli - Epomeo.
Escursione
Da Casamicciola (Castiglione) all’Epomeo - un viaggio spazio – temporale nel cuore dell’isola
Direttori di escursione
Vito Forni (cell. 3478719249)
Renata Di Scala (cell. 3384812773)
Appuntamento per i soli prenotati: ore 09:30 presso Casamicciola ( località Bagnitiello)
Merenda contadina a fine escursione presso Miscillo Sapori (facoltativa)
Nota: è possibile prenotarsi all’escursione entro giovedì 10/09/2020, contattando Denis Trani (cell.

3296220389).
Dati tecnici

Dislivello in salita: 800 m
Dislivello in discesa: 100 m
Durata: 4 ore (soste escluse)
Difficoltà: E
Sviluppo del percorso: 6,6 Km
Partenza: nei pressi della fermata dell’autobus vicina alla località Bagnitiello di Casamicciola
Arrivo: Miscillo Sapori

Percorso (traversata): Casamicciola (Località Castiglione), Bosco della Maddalena (200 m) Monte
Rotaro (265 m), Monte Trippodi (502 m) Monte Epomeo (Punta di San Nicola 789 m), Fontana
(Miscillo Sapori - 620 m), piazza di Fontana (450 m).
Acqua: non sono presenti fontane o sorgenti lungo il percorso

Attrezzatura necessaria: scarponi da trekking, cappello da sole, occhiali da sole, crema solare,
almeno 1 L di acqua, quanto abbisogna per un eventuale spuntino energetico (cioccolata o frutta
secca, barrette energetiche o frutta), indumenti a strati tecnici
Attrezzatura aggiuntiva consigliata: bastoncini telescopici da trekking.
Descrizione del percorso
L’escursione comincia da uno dei complessi vulcanici meglio conservati dell’isola. Partendo dal
Bosco della Maddalena (200 m) a Casamicciola Terme (località Castiglione), che sorge su un
duomo vulcanico, si arriva al confine tra il Montagnone ricoperto di macchia Mediterranea
selvaggia ed al Monte Rotaro (265 m) regno di una fitta pineta. Attraversando la cresta del cratere
ed ammirandone il fondo (181 m), si prosegue fino ad una serie di “fumarole” in attività, dove è
presente la specie rara Pycreus polystachios( papiro delle fumarole) . Da qui si prosegue verso il
maneggio dei cavalli di Fiaiano, e si risale verso Cava Bianca, immettendosi in un bosco di castagni
alle falde del Monte Trippodi (502 m.), fino ad arrivare a Piano San Paolo, vecchia spiaggia fossile,
testimonianza del passato sommerso di una parte dell’isola. Abbandonando il bosco continua la
salita che conduce sino alla vetta più alta del Monte Epomeo (Punta San Nicola 789 m) dove è
presente la chiesa rupestre dedicata al Santo e un eremo completamente scavato nella roccia. Il
percorso si conclude in discesa, tra i castagni, attraverso un antico tratturo inciso nel tufo verde
che nell’ultimo tratto si collega ai resti di un’antica mulattiera. L’esperienza sarà arricchita, oltre
che dai colori e dalle suggestioni dei molteplici paesaggi che si incontreranno, anche dai sapori
antichi che riprendono vita nella rielaborazione di “Miscillo e Sapori”. Il percorso termina, dopo
l’eventuale sosta presso la piazza di Fontana (450 m).
Costo per coperture assicurative obbligatorie per non Soci CAI: 8,50 €
Costo per la sosta pranzo: 15 €
Prenotazione entro giovedì 10 settembre 2020.
I partecipanti dovranno inviare l’autodichiarazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.
AVVERTENZE
a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l’itinerario in considerazione

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

Condizioni fisiche: si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei
partecipanti.

Attività: subacquea, battesimi del mare con bombole (anche per
diversamente abili) in collaborazione con Diving Agency Ischia
Referente:
Emanuela: 333 3524263
Immersione subacquea con bombola uno a uno con l'istruttore.
Orario appuntamento per i soli prenotati: ore 11:30 di venerdi 11 settembre
Luogo di partenza: Via Mons. Schioppa 11 (porto di Forio), sede del Diving Agency Ischia
Durata: mediamente 2 ore in totale, compreso il trasferimento in barca.
Numero di partecipanti: minimo 2 persone, massimo 10 che svolgeranno l'attività a turno una
volta raggiunto il sito di immersione tutti insieme in base alle guide disponibili.
Info su mezzi di trasporto: la sede dell’associazione è raggiungibile con mezzi propri o con autobus
(linea 1, CS, CD). Segnaposto: https://goo.gl/maps/oQMm7XD7JLFGMxrD6.
Profondità max di immersione: max 5 metri
Attrezzatura: costume da bagno, il resto verrà fornito dall’istruttore.
Condizioni fisiche: si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei
partecipanti.
Costo: 60 euro.
Prenotazione entro giovedì 10 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389).
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare i relativi moduli di
autodichiarazione e questionario medico allegati alla presente mail denis.trani@gmail.com, che
saranno consegnati il giorno dell’attività. E’ obbligatorio avere con se mascherina e disinfettante
per le mani.
Gestione dell’evento a cura di Diving Acency Ischia (Emanuela: 333 3524263)

Pranzo da Miscillo Sapori con degustazione dei prodotti dell’azienda di
Filippo Florio

Menù: merenda contadina, acqua, vino, dolce e caffè.
Ora inizio per i soli prenotati: 13:30
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina raggiungibile con autobus linea CS o CD
https://goo.gl/maps/Ku8XDzWGi6rKqyrJ6 distante circa 1,5 km da Miscillo Sapori
Segnaposto “Miscillo Sapori” https://goo.gl/maps/rsGVVvdq2wcBx5Yw9
Prenotazione entro giovedì 10/09/2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)

3° GIORNO
Sabato 12/09
Escursione: Chiesa del Soccorso/Santa Maria al monte
Escursione
Forio (Chiesa del Soccorso) – Santa Maria al Monte. Storie di tradizione ed architettura rupestre
Direttori di escursione

De Angelis Giovannangelo (cell. 3485113889)
Mattera Francesco (cell. 3297448752)
Appuntamento per i soli prenotati: ore 09:30 presso lo spiazzale della Chiesa del Soccorso ( Forio)
Sosta opzionale  a fine escursione in location che verrà comunicata il giorno prima. Costo 15 € a persona
Nota: è possibile prenotarsi all’escursione entro venerdì 11/09/2020, contattando Denis Trani (cell.

3296220389).
Dati tecnici

Dislivello in salita: 430 m
Durata: 4 ore (soste escluse)
Difficoltà: T
Sviluppo del percorso: 6,2 Km
Partenza: spiazzale della Chiesa del Soccorso Arrivo: Santa Maria al Monte

Percorso (traversata): Forio (Chiesa del Soccorso) – Forio (vicoli Saraceni) – Piellero – Santa Maria
al Monte, Forio (via bocca).
Acqua: non sono presenti fontane o sorgenti lungo il percorso
Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, cappello da sole, occhiali da sole, crema solare,
almeno 1 L di acqua, quanto abbisogna per un eventuale spuntino energetico (cioccolata o frutta
secca, barrette energetiche o frutta), indumenti a strati tecnici

Attrezzatura aggiuntiva consigliata: bastoncini telescopici da trekking.
Descrizione del percorso
L’itineraio del tufo verde è un percorso nel cuore dell’isola, dove gli aspetti geologici (geositi),
vegetazionali, storici ed antropici si fondono in un paesaggio unico, colorato dalle diverse
sfumature di verde ed intriso di tutte le sensazioni che si possono percepire. La natura vulcanica e
sismica dell’isola d’Ischia ha condizionato nei secoli le vicende delle popolazioni locali,
costringendoli a continui adattamenti al territorio. Questo ha fatto sì che si sviluppasse una
straordinaria testimonianza di architettura rupestre, dovuta alla lunga opera di trasformazione dei
massi di tufo verde franati dal Monte Epomeo. Tale complesso è noto con il nome di “case di
pietra”. Molte di queste "case di pietra" sono concentrate nelle frazioni più interne di Forio. Il
complesso assetto del territorio comportò, inoltre, anche una capillare rete di collegamenti
(sentieri, mulattiere, ripide gradinate), spesso scavati negli strati rocciosi, mentre i terreni coltivati,
scanditi dai terrazzamenti, venivano sostenuti da una tipica muratura a secco di contenimento: le
"parracine". Partendo dalla Chiesa del Soccorso sarà quindi osservare queste caratteristiche, sia
nel centro storico di Forio che lungo la strada che conduce fino al borgo di Santa Maria al Monte. Il
percorso termina, dopo l’eventuale sosta pranzo, presso la fermata dell’autobus di Forio (via
Bocca).
Costo per coperture assicurative obbligatorie per non Soci CAI: 8,50 €
Costo per la sosta pranzo: 15 €
Prenotazione entro venerdì 11 settembre 2020.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare i relativi moduli di
autodichiarazione e questionario medico allegati alla presente mail denis.trani@gmail.com, che
saranno consegnati il giorno dell’attività. E’ obbligatorio avere con se mascherina e disinfettante
per le mani.
AVVERTENZE
a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE:

Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.

Gara di Trail con l’associazione Forti e Veloci: percorso Forio/ Santa
Maria al Monte/Epomeo
Referente:

Michelangelo Di Maio: 347 3437612
33ima edizione della scalata a Santa Maria al Monte, quest’anno con prolungamento fino alla cima
dell’Epomeo, a cura dell’associazione Forti e Veloci isola d’Ischia
Ora di inizio per i soli prenotati: ore 17.00
Luogo di partenza: cinema delle Vittorie Forio
Luogo di arrivo: piazzale dell’eremo di San Nicola; è previsto inoltre un traguardo volante
all’altezza della chiesetta di Santa Maria al Monte.
Equipaggiamento: scarpe da ginnastica e abbigliamento da corsa
Costi: gratis
Numero massimo prenotazioni: 40
Mezzi di trasporto: il punto di partenza è raggiungibile con propri mezzi o con autobus linea CS,
CD, 1.
segnaposto punto di partenza cinema delle Vittorie https://goo.gl/maps/1UTHnfgq7rXBnjKJ7
segnaposto punto di arrivo eremo di San Nicola https://goo.gl/maps/iu8wTKiRNLGk254H6
distante circa 2,5 km dalla fermata autobus più vicina
segnaposto
fermata
autobus
più
vicina
al
punto
di
arrivo:
https://goo.gl/maps/Ku8XDzWGi6rKqyrJ6
Prenotazione e gestione dell’evento a cura di Forti e Veloci (Michelangelo Di Maio: 347 3437612)

Cicloescursione con l’associazione Ischia Mtb flowing: Anello in quota S.
Maria
Referente:
Ciro Vespoli: 338 6203437

Solo per esperti ciclo escursionisti.
Ora di inizio per i soli prenotati: ore 10.00
Luogo di partenza: Pietra dell’Acqua
Luogo di arrivo: chiesetta di Santa Maria al Monte.
Costi: gratis
Prenotazione e gestione dell’evento a cura di Ischia MTB Flowing (Ciro Vespoli 338 6203437)
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare il modulo di
autodichiarazione anti-Covid che sarà consegnato il giorno dell’attività. E’ obbligatorio avere con
se mascherina e disinfettante per le mani.
Prenotazione e gestione dell’evento a cura di Ischia MTB Flowing (Ciro Vespoli 338 6203437)

II Edizione di ArrampiCai con l’associazione Ischia Verticale: Ischia
Adventure Park di Fiaiano (Barano)
Referenti:
Morgera Pepito (cell. 3920600503)
Attività: lezione di arrampicata su parete verticale di 20 metri. Gara di Speed finale dalle ore 12.30
alle ore 13.00 con in palio un ingresso gratuito all’Ischia Adventure Park.

Luogo: Ischia Adventure Park, Pineta di Fiaiano (Barano)
Inizio: ore 11.00
Fine: ore 13.30
Durata: 2,5 ore
Equipaggiamento: scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo
Costi: gratis
Mezzi di trasporto: con propri mezzi o con autobus linea 6
segnaposto https://g.page/ischiadventurepark?share
Prenotazione entro venerdì 11 settembre 2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)
I partecipanti dovranno inviare l’autodichiarazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.

Pranzo presso S. Maria al Monte (Forio)
Menù: verrà comunicato il giorno prima
Ora inizio: 13:30
Costi: 15 euro
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina raggiungibile con autobus linea CS, CD o 1
https://goo.gl/maps/hZecAyMUfCaBYqFu9 distante circa 3,5 km dall’agriturismo
Segnaposto agriturismo: https://goo.gl/maps/QcGarCkZj8sRmnH66
Prenotazione entro venerdì 11 settembre 2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)

4° GIORNO
Domenica 13/09
Escursione all’alba e birdwatching all’Epomeo: Fontana – Epomeo con
colazione
Escursione
Da Fontana all’Epomeo - Suggestioni all’alba sulla cima dell’isola
Direttori di escursione
Mayer Stefanie (cell. 3473919929)
Zavota Rosa (cell. 3462876868)
Ornitologo
Salvatore Ferraro (associazione ARDEA)
Appuntamento per i soli prenotati: ore 05:00 presso Fontana ( piazza)
Colazione a fine escursione presso Miscillo Sapori (facoltativa)

Menù: colazione con dolce della case e caffè-latte-cappuccino
Dati tecnici
Dislivello in salita: 290 m
Dislivello in discesa: 150 m
Durata: 2,5 ore
Difficoltà: E
Sviluppo del percorso: 3,5 Km
Partenza: Piazza Fontana
Arrivo: Miscillo Sapori
Segnaposto fermata autobus linea CS, CD https://goo.gl/maps/Ku8XDzWGi6rKqyrJ6
Segnaposto “Miscillo Sapori” https://goo.gl/maps/rsGVVvdq2wcBx5Yw9 distante circa 1,5 km dalla fermata
dell’autobus

Percorso (traversata): Fontana (450 m) - Monte Epomeo (Punta di San Nicola 789 m), Fontana
(Miscillo Sapori - 620 m), Fontana (450 m).

Acqua: non sono presenti fontane o sorgenti lungo il percorso
Attrezzatura necessaria: scarponi da trekking, pila frontale, almeno 1 L di acqua, quanto
abbisogna per un eventuale spuntino energetico (cioccolata o frutta secca, barrette energetiche o
frutta), indumenti a strati tecnici
Attrezzatura aggiuntiva consigliata: bastoncini telescopici da trekking.
Descrizione del percorso
L’escursione molto suggestiva, riprende una tradizione ormai quasi del tutto persa che prevede la
salita da Centro di Fontana, attraversando terrazzamenti anticamente sfruttati per la coltivazione
del grano ed i resti di un’antica mulattiera che conduce sino alla vetta più alta del Monte Epomeo
(Punta San Nicola 789 m) dove è presente la chiesa rupestre dedicata al Santo e un eremo
completamente scavato nella roccia. Da qui si godrà lo spettacolo del sorgere del sole! Il percorso
si conclude in discesa, tra i castagni, attraverso un antico tratturo inciso nel tufo verde e
terminerà con la colazione da “Miscillo e Sapori”.Il percorso termina, dopo l’eventuale sosta
pranzo, presso la fermata dell’autobus di Forio (via Bocca).
Costo per coperture assicurative obbligatorie per non Soci CAI: 8,50 €
Costo per la colazione: 5 €
Prenotazione entro sabato 13 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389)
I partecipanti dovranno inviare l’autodichiarazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.
AVVERTENZE
a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione
delle condizioni meteorologiche.
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.

CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.

Prenotazione entro sabato 12 settembre 2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)

Escursione musicata: Il Sentiero dei Pirati
Serrara/Sant’Angelo/Fumarole a cura dell’Associazione Nemo
Escursione
Da Serrara a Sant’Angelo - il sentiero dei Pirati
Guide escursionistiche:
Trani Denis (cell. 3296220389)
Mattera Francesco (cell. 3297448752)
Appuntamento per i soli prenotati: ore 09:30 presso il Belvedere di Serrara
Sosta con degustazione di prodotti cotti sotto la sabbia bollente delle fumarole (facoltativo):
Pranzo alle fumarole con degustazione dei prodotti dell’azienda Filippo Florio
Menù: pollo, patate, uova, acqua e vino
Nota: è possibile prenotarsi al pranzo entro sabato 12/09/2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)
Dati tecnici
Dislivello in salita: 100 m
Dislivello in discesa: 400 m
Durata: 3 ore (soste incluse)
Difficoltà: T
Sviluppo del percorso: 3 km
Partenza: Belvedere di Serrara
Segnaposto https://goo.gl/maps/hYzPL3rJEqNTZGi98
raggiungibile con autobus linea CD, CS
Arrivo: Sant’Angelo (Stazionamento dei bus a Cavagrado)
Segnaposto https://goo.gl/maps/b9XQ4rL3Kxot2Mf16
raggiungibile con autobus linea CD, CS, 1

Percorso (traversata): Belvedere di Serrara, scale di via Sant’Angelo, Chiesa di San Michele,
Sant’Angelo, Fumarole (via taxi-boat), Sant'Angelo (via golf-car).
Acqua: non sono presenti fontane o sorgenti lungo il percorso

Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, cappello da sole, occhiali da sole, crema solare,
almeno 1 L di acqua, quanto abbisogna per un eventuale spuntino energetico (cioccolata o frutta
secca, barrette energetiche o frutta), indumenti a strati tecnici
Attrezzatura aggiuntiva consigliata: bastoncini telescopici da trekking.
Descrizione del percorso
Il percorso si snoda attraverso le antiche mulattiere dei borghi di Serrara e Sant’Angelo e si
conclude con una gustoso pasto preparato sotto la sabbia bollente delle "Fumarole" dei Maronti.
Grazie all’interpretazione musicale delle nostre guide rivivremo il periodo delle incursioni saracene
attraverso la canzone popolare.
Si parte dal Belvedere di Serrara e, in discesa, si arriva al borgo di Sant'Angelo, attraverso luoghi
che ancora risuonano di nomi di pirati e principesse saracene.
Attraverso il tipico "Taxi Boat", si arriva alla spiaggia delle Fumarole, dove la sabbia raggiunge
temperature elevate a causa dei vapori termali e dove si assaggeranno pollo, uova e patate bio,
annaffiati da vino e pesche locali.
Si conclude con l’arrivo a Sant'Angelo attraverso comode Golf-car.
Costo per escursione: 10 €
Costo per la sosta pranzo: 15 €
Quota taxi boat e Golf car: 6 €
Prenotazione entro sabato 12 settembre 2020 contattando Trani Denis (cell. 3296220389).
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare il modulo di
autodichiarazione anti-Covid allegato alla mail o che sarà consegnato il giorno dell’attività. E’
obbligatorio avere con se mascherina e disinfettante per le mani.
AVVERTENZE
a) Le guide si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Le guide per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.

Snorkeling a S. Angelo con l’associazione Nemo
Escursione snorkeling singola su capo S. Angelo e alla grotta del l'elefante. Totale due ore di cui
una in acqua. Appuntamento presso il centro snorkeling dell’Associazione Nemo Ischia a
Sant’Angelo, briefing iniziale con descrizione percorso, indicazioni tecniche e sulla biologia marina
del nostro mare, trasferimento in barca sul capo ed immersione. Costo promozionale per la
rassegna 30€/pax con fornitura dell'attrezzatura completa (maschera) boccaglio pinne e muta.
Escursione doppia: dopo quella dell'elefante trasferimento con barca (circa 30 min) lungo la costa
occidentale dell'isola fino a raggiungere Punta Imperatore, lo Scoglio della Nave per secondo tuffo
(50 min circa in acqua) e rientro a Sant’Angelo. Totale circa 3,5 ore. Costo 50€/pax
Ora di inizio per i soli prenotati: ore 09.30
Luogo di partenza/arrivo: sede Associazione Nemo Ischia
Numero massimo partecipanti: 8
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina al punto di incontro (terminal autobus Cavagrado)
https://goo.gl/maps/J2vWZ9oFePUaYhjEA
Segnaposto
centro
snorkeling
Associazione
Nemo
Ischia
https://goo.gl/maps/XoJHM2ZzuYCB7Hd2A
Costi:
escursione singola 30€/pax
escursione doppia 50€/pax
Prenotazione entro sabato 12 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389).
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare il modulo di
autodichiarazione anti-Covid allegato alla mail o che sarà consegnato il giorno dell’attività. E’
obbligatorio avere con se mascherina e disinfettante per le mani.

II Edizione di ArrampiCai con l’associazione Ischia Verticale: Ischia
Adventure Park di Fiaiano (Barano)
Referenti:
Morgera Pepito (cell. 3920600503)
Attività: lezione di arrampicata su parete verticale di 20 metri. Gara di Speed finale dalle ore 12.30
alle ore 13.00 con in palio un ingresso gratuito all’Ischia Adventure Park.
Luogo: Ischia Adventure Park, Pineta di Fiaiano (Barano)
Inizio: ore 11.00
Fine: ore 13.30
Durata: 2,5 ore
Equipaggiamento: scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo
Costi: gratis
Mezzi di trasporto: con propri mezzi o con autobus linea 6
segnaposto https://g.page/ischiadventurepark?share
Prenotazione entro venerdì 11 settembre 2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389)
I partecipanti dovranno inviare l’autodichiarazione alla seguente mail: denis.trani@gmail.com,
oppure il giorno dell’escursione stampare, portare con sé e firmare modulo di autodichiarazione
anti-COVID CAI in allegato alla mail e consegnarlo al direttore di escursione.
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid. E’ obbligatorio avere con se
mascherina e disinfettante per le mani.

Veleggiata a S. Angelo con la Lega Navale d’Ischia
Attività: Lezione pratica e teorica
Orario appuntamento per i soli prenotati: ore 09:30
Partenza/arrivo: Sant’Angelo (Serrara Fontana)
Durata: circa 2,5 ore
N. max prenotazioni: 12
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina alle fumarole (terminal autobus Cavagrado)
https://goo.gl/maps/J2vWZ9oFePUaYhjEA
Segnaposto Piazzale Sant’Angelo https://goo.gl/maps/UHMd65nPJDqAcSpr7
Costo: gratis
Prenotazione entro sabato 12 settembre 2020 contattando Denis Trani (cell. 3296220389).
Ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme anti-Covid e firmare il modulo di
autodichiarazione anti-Covid che sarà consegnato il giorno dell’attività. E’ obbligatorio avere con
se mascherina e disinfettante per le mani.

Pranzo alle fumarole con degustazione dei prodotti dell’azienda
Filippo Florio
Menù: pollo, patate, uova, acqua e vino
Ora inizio: 12:30
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina alle fumarole (terminal autobus Cavagrado)
https://goo.gl/maps/J2vWZ9oFePUaYhjEA
Segnaposto fumarole https://goo.gl/maps/VkWPWhruuLb5UCwp8
Costi: 15 euro
Nota: è possibile prenotarsi al pranzo entro sabato 12/09/2020, contattando Denis Trani (cell.
3296220389)

Festa finale con cena e concerto
CENA
Cena Menù: pasta con le verdure, salsicce e insalata, acqua e vino
Programma
Ora inizio cena: 19:00
Ora inizio concerto: 21.00
Parcheggio a pagamento: 3 euro presso Miscillo Sapori.
Mezzi di trasporto: non raggiungibile con mezzi pubblici
Segnaposto fermata autobus più vicina raggiungibile con autobus linea CS o linea CD
https://goo.gl/maps/Ku8XDzWGi6rKqyrJ6 distante circa 1,5 km da Miscillo Sapori
Segnaposto “Miscillo Sapori” https://goo.gl/maps/rsGVVvdq2wcBx5Yw9
Costi per la sola cena: 20 euro
Nota: è possibile prenotarsi entro sabato 12/09/2020, contattando Denis Trani (cell. 3296220389).
È possibile iscriversi separatamente sia alla cena sia al concerto.

FESTA FINALE
Testo estratto dal progetto della cantautrice e poetessa Giulia Ananìa
Ogni uomo è un isola – progetto di Giulia Ananìa
ATTRAVERSAMENTO POETICO ALLA RICERCA DELLA VERA NATURA E CONCERTO SITE SPECIFIC
Ogni uomo è un isola. Intervista poetica e sentimentale agli abitanti dell'Isola per scoprire la loro
Natura e per costruire il concerto poetico del 13 Settembre.
La cantautrice e poetessa Giulia Ananìa, nei giorni che precedono la festa finale, intervisterà gli
abitanti dell’Isola di Ischia; partendo dalle località di mare sino ad arrivare alle frazioni
dell’entroterra dove si nasconde la natura più autentica degli isolani.
Dai racconti degli abitanti; nascerà il concerto poetico e naturale che si terrà ai piedi del Monte
Epomeo il 13 Settembre, in dialogo con gli straordinari artisti del territorio: il cantore errante
Denis Trani – studioso della tradizione musicale della sua terra – il percussionista Massimo
Ventricini ed il poeta napoletano Gianni Valentino.

Il concerto finale si svilupperà su un dialogo musicale tra l’artista Giulia Ananìa e Denis Trani. La
tradizione della canzone Napoletana incontrerà quella della canzone Romanesca; mentre assieme
al poeta contemporaneo e performer Gianni Valentino si incontreranno i territori di oggi con
racconti in dialetto delle nostre terre ormai urbanizzate.
A fare da collante ci sarà il musicista Massimo Ventricini; con cui andremo a inseguire il battito
cardiaco dell'Isola e che ci aiuterà a trovare il giusto ritmo per coinvolgere il pubblico.
Il concerto incontro tra canzone romana e canzone napoletana, tra ieri e oggi, sfiorerà tematiche
diverse: amore, lavoro, gioco, vita, malavita e legame con la propria terra.”

BREVE BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI
Giulia Ananìa: cantautrice, autrice e poetessa, Giulia scrive canzoni per i grandi della musica
italiana come Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Emma, Paola Turci collabora con Cinema Teatro; da
Ascanio Celestini a Lunetta Savino a Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Marco Giallini,
Zerocalcare hanno interprato le sue poesie e collaborato ai suoi spettacoli . L’ album “ Come l’ oro”
è stato definito salvifico per la musica italiana; il primo esempio di urban pop italiano. É stata a
Sanremo Giovani, dal 2007 ha realizzato più di 800 concerti suonando in tutta Europa.

Gianni Valentino: giornalista e critico musicale per Repubblica, scrittore e poeta appassionato di
cinema, pittura e fotografia, un cultore dell’arte totale che riversa nella composizione delle sue
pagine. È giornalista e poeta/performer, è ideatore del progetto di passeggiate culturali NA IF e
collabora con il quotidiano <<la Repubblica>>, <<il Venerdì>>, <<RepubblicaTV>>.

Massimo Ventricini: ha approfondito lo studio sulle percussioni afro brasiliane con il M° S. Rossini
presso l’Accademia Romana di Musica in Roma. Ha svolto seminari formativi con percussionisti di
caratura nazionale ed internazionale (Glen Velez, Rosario Jermano, Nanà Vasconcelos, Giovanni
Imparato e Massimo Carrano). Ha perfezionato l’apprendimento della metodologia Orff-Schulwerk
e Dalcroze con un percorso triennale presso la Scuola Popolare di Donna Olimpia.

Denis Trani: Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), ideatore di escursioni musicate con chitarra
e voce. Progetta escursioni e passeggiate utilizzando come elemento interpretativo la canzone
napoletana, sua grande passione. Ha frequentato e frequenta tutt’ora corsi di interpretazione
della canzone napoletana del maestro Gianni Lamagna (voce della NCCP e di Paese Mio Bello).

