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 Nel mese di maggio si sono svolte ad Ischia sette 
giornate  (18-24) di trekking tra mare e vulcani, 
natura, archeologia e geologia, cui hanno parte-
cipato, insieme a isolani e turisti, volenterosi di 
apprezzare  una terra diversa, anche alcuni tra gli 
instagrammer più famosi al mondo per racconta-
re l’isola sui social network

 Ischia così è stata una nuova grande protagoni-
sta italiana grazie a due manifestazioni che hanno 
aperto i battenti proprio nel mese della primave-
ra. cioè  “Andar per sentieri” e  “InstaMeet”: 
 - la prima - promossa da otto associazioni del 
territorio - : un calendario di appuntamenti per 
gli amanti del trekking, una full immersion tra bo-
schi e sentieri, passando per pinete, colline, monti 
e scenari mozzafiato a picco sul mare;
 - la seconda nata dal sodalizio tra  Federalber-
ghi Ischia, (con il progetto di promozione e co-
municazione turistica #iloveischia), Igers Napoli 
e  Igers Campania che hanno portato sull’isola 
verde alcuni tra gli instagrammers più noti a livel-
lo internazionale, con il compito di raccontare le 
bellezze di Ischia sui social network, in particola-
re su quello di Instagram, uno dei più utilizzati al 
mondo per la condivisione di foto.

 “Andar per sentieri” : una manifestazione pro-
mossa da otto associazioni: Pro Loco Panza, Cai 
Isola d’Ischia, Strade del vino e dei prodotti ti-
pici, Associazione Nemo, Associazione amici di 
Piazza Maio, Epomeo in sella, Associazione PIDA 
/ Premio Internazionale Ischia di Architettura, 
Federalberghi Ischia, con il patrocinio - in questa 
edizione - anche del Rotary Club. 
 Gli itinerari hanno portato i partecipanti - segui-
ti dalle guide CAI - a cogliere lo spirito autentico 
dell’isola, le sue anime eterogenee, la ricchezza 
sconfinata di un territorio generoso e fertile, dove 
la natura cresce rigogliosa, donando rare specie di 
piante, fiori, vegetazione.

 Inizialmente il percorso ha condotto dal Bosco 
della Maddalena di Casamicciola fino a Fiaiano, 
in un itinerario suggestivo che ricalca il sentiero 
di uno dei complessi vulcanici meglio conservati 
dell’isola. Da qui è stato possibile ammirare le ca-
ratteristiche  “fumarole”, scenografiche emissioni 
di vapore che si disperdono nell’aria e che ricor-
dano l’anima termale di Ischia.

 Il 19 maggio è stata la volta del  “Sentiero dell’E-
remo”, circa 3 ore di camminata en plein air con 
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punto di partenza da Serrara Fontana per arri-
vare al Bosco dei Frassitelli, un terrazzo di aca-
cie fittissime, di licheni e finocchi selvatici, regno 
del celebre  “coniglio selvatico” dell’isola verde. Il 
percorso ha portato fino al  Monte Epomeo, toc-
cando la cima più alta di Ischia, Punta San Nico-
la, dove è presente un eremo scavato nel masso 
di tufo verde che costituisce la cima stessa. Da 
questo punto, attraverso un antico tratturo inciso 
nella roccia, che poi diventa mulattiera, passando 
per un bosco di castagni, comincia la discesa che 
porta sino alla piazza di Fontana. 
 Immersione nella storia geologica del territo-
rio ischitano quella del 20 maggio: “Panza tra 
storia e natura”, un sentiero che si snoda lungo 
un rigoglioso boschetto di querce, lecci, eriche e 
tufo e viste incredibili che permette di puntare gli 
sguardi verso l’infinità del mare come nel caso del 
geosito della “Baia della Pelara” o della “Baia di 
Sorgeto”, nota per le sue acque caldissime. Vi si 
trovano anche specie tipiche della macchia medi-
terranea: l’erica, il corbezzolo e il lentisco. Oltre la 
radura, una scala rustica, realizzata dai volontari 
della Pro Loco di Panza, consente di superare il 
dislivello in modo agevole per arrivare alla costa e 
al mare. La risalita porta verso la punta del Monte 
di Panza: oltre alla tipica vegetazione costiera, è 
di particolare interesse naturalistico la presenza 
dell’orchidea Serapide, di cui G. Gussone1 cita le 
specie cordigera, longipetala, lingua e parviflora.

 Quattro ore di passeggiata per i “camminatori” 
che hanno scelto il sentiero “Vatoliere-Campa-
gnano” (21 maggio), che conduce sul versante 
sud/orientale dell’isola. Un percorso irto ma che 
ripaga delle fatiche con panorami da cartolina 
sulla Scarrupata di Barano e la sua anima “vul-
canica” fino a vigneti che si colorano dell’azzurro 
del mare. Tra le tappe anche il Monte Vezzi e Pia-
no Liguori, da cui fotografare la deliziosa  Punta 
San Pancrazio, con la sua chiesetta a strapiombo 
sulle acque del Tirreno. Uno dei gioielli del per-
corso è in questo caso la  Baia di Cartaromana, 
da ammirare camminando trai vigneti, perdendo-
si anche nella vista dell’imponente Castello Ara-
gonese. Proprio in questa antica baia sono visibili 
i resti della vecchia Ischia Romana sommersa, e 
cioè Aenaria.

1  Giovanni Gussone, autore di uno studio particolare su 
tutta la flora dell’isola d’Ischia: Enumeratio plantarum 
vascularium in insula Inarime sponte provenientium vel 
oeconomico usu passim cultarum (1855), di cui è stata 
recentemente pubblicata, a cura di Raffaele Castagna, la 
traduzione integrale dal latino in italiano.
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 Un viaggio nel mito quello che ha caratterizzato 
l’itinerario  “Monte Corvo, nella Bocca di Tifeo”, 
con partenza da Panza (22 maggio). Un sentiero 
che conduce nelle storie contadine fatte di case di 
pietra, antiche cisterne di acqua scavata nel tufo, 
vigneti, erbe aromatiche, mirti ed eriche ma an-
che vegetazioni esotiche come fichi d’india e aga-
vi. Il luogo testimonia un passato tumultuoso. I 
grandi massi tufacei rotolati dal monte Epomeo 
sono stati ribattezzati dai contadini come Pietra 
Brox, Pizzo del Merlo, Pietra Martone.

 “Fiaiano-Nitrodi, tra sorgenti e vulcani”: un 
sentiero che, partendo dal Cretaio di Barano, 
spalle al maneggio dei cavalli, risale una gradina-
ta che si arrampica ripida in una gola umida per 
poi uscire allo scoperto e regalare un bellissimo 
panorama. Un percorso dove la vegetazione pre-
dominante è quella tipica della macchia mediter-
ranea in cui spiccano le fragranti essenze del mir-
to arricchite dagli aromi della mentuccia selvatica 
e della lavanda. Anche qui i panorami da carto-
lina, con viste spettacolari su Napoli, le isole fle-
gree e il Vesuvio. Il tragitto permette anche tappe 
a Buttavento, sulla Costa Sparaina e a Candiano, 
una frazione di Buonopane, dove i visitatri pos-
sono ammirare una quercia plurisecolare. Infine, 
per ripagare corpo e anima, il gruppo ha visitato 
la  fonte di Nitrodi, luogo antichissimo rinomato 
per le sue terme.

Fumarole

      Cedracca (Ceterach officinarum)



30    La Rassegna d’Ischia  n. 3/2015

 I sette giorni alla scoperta dei sentieri più sug-
gestivi dell’isola d’Ischia si sono conclusi con  un 
doppio itinerario il 24 maggio.  

 Il primo “Da Serrara al Fango, attraverso le 
case di pietra”, con partenza da Serrara – è pro-
seguito sul versante ovest dell’isola che porta a 
Forio e al Bosco dei Frassitelli. Ma è nel  Bosco 
della Falanga che gli appassionati di trekking 
hanno detto di essersi immersi in un percorso ai 
limiti del fantasy, fatto di luoghi selvaggi, affasci-
nanti ed a tratti misteriosi e magici. Tra i castagni 
le tipiche buche chiamate  “fosse della neve” e i 
rifugi scavati nei massi di tufo scivolati giù dall’E-
pomeo. Proseguimento poi della passeggiata ver-
so  Pizzone, il regno delle fumarole, e conclusione 
al Fango, in Via Crateca.

 Secondo itinerario domenicale (Celario. Monte-
cito, Crateca - la Via dell’Allume): un percorso in-
teressante lungo quella che i contadini chiamava-
no “Via dei Carri”, al Fango, nel comune di Lacco 
Ameno. Una strada così chiamata perché metteva 
in comunicazione i luoghi di estrazione dell’allu-
me con le zone di lavorazione. Il sentiero parte dal 
bosco del Celario, un castagneto a Casamicciola 
alta, per seguire la mulattiera dei “Carri” e giun-
gere a  Monte Cito, un campo fumarolico. L’itine-
rario passa tra una strada ricca di rose canine, va-
leriane, ginestre, vigneti. Il sentiero è delimitato 
dalle tipiche murature a secco dette parracine, ot-
tenute con le rocce di tufo verde del Pizzone. Qui è 
presente una flora caratteristica ed in particolare 
il Cyperus polystachyus (papiro delle fumarole)

 Manifestazioni del genere permettono di vivere 
un turismo più consapevole e di far sì che il viaggio 
sia davvero esperienza ed emozione, come quella 
che l’isola regala ogni giorno a chi la vive, la ama, 
la cura e la dovrebbe preservare, oggi più che mai, 
dopo anni in cui poco si è fatto per salvaguardare 
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Elaborazione testi di Raffaele Castagna - Fonte primaria: 
programma ufficiale della manifestazione e siti internet as-
sociazioni citate - Foto d'arhivio de La Rassegna d'Ischia.

l'ambiente, lasciata  in preda ad un disordine edi-
lizio generale e continuativo. Un’isola che questa 
volta è stata anche raccontata sui social network. 
Gli hashtag da utilizzare sono #iloveischia e #An-
darperSentieri. 


