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L’escursione si svolge all’inyterno dell’area protetta del Parco 
Nazionale del Vesuvio, in particolare  si percorrerà il sentiero n 4 
della Riserva Tirone. 
La Riserva Forestale Tirone Alto Vesuvio, istituita con D.M. 29 
marzo 1972, è posta a salvaguardia della cinta craterica del 
Vesuvio ed ha un'estensione di circa 1.000 ettari. La sua 
gestione dal 9 settembre 2002 è affidata in modo congiunto 
all'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e all'Ente Parco 
nazionale del Vesuvio. 
Lasciato il cancello di accesso del parco a quota 490 m, lungo la 
strada SP 19, si percorre un comodo stradello che ci condurrà 
nella zona Baracche della forestale a quota 600 su una distanza 
di 2,8 Km. Lo stradello si presenta piuttosto pianeggiante per 
l'intera durata del percorso e attraversa pinete e leccete. Sui 
muretti a secco che fiancheggiano il percorso sono presenti tra 
le altre specie l’ombelico di Venere e la borracina. Dopo il Piano 
delle Ginestre, il sentiero sale debolmente; dopo aver superato 

una curva a sinistra individuata da grossi blocchi lavici si raggiungono le Baracche Forestali. 
Lasciate le baracche della forestale, al bivio si svolta a sinistra imbocca un altro como stradello 
che ci condurrà alle Case Matrone 525 m con un dislivello che toccherà nella punta più alta quota 
680 m su una distanza di 2,9 Km. Giunti a questo unto si imbocca di nuovo la SP 
 
Variante   
Oltrepassata l’ultima baracca si attraversa uno dei tratti più belli e panoramici dell’intero Parco che 
propone l’alternanza continua di tratti chiusi e ombreggiati nel bosco a tratti aperti e in macchia, 
entrambi dominati dalla veduta del Vesuvio. Il punto di arrivo  è rappresentato da un affaccio 
panoramico sulla lava del 1944 colonizzata dal lichene Stereocaulon vesuvianum.  
Si ritorna poi alle Baracche forestali per terminare il percorsso ad anello. 
 

 
Dislivello KM Tempo di percorrenza 
210 m 7,8 pecorso principale 

4,6 variante 
1.30 h percorso principale 

30 min variante 
 

Difficoltà Equipaggiamento particolare Accompagnatore 

MC 
Cacciacopertoni 

Camera d’aria di ricambio 
CASCO OBBLIGATORIO 

Simone Merola 
simone.merola@gmail.com 

3931971038 
 

Costo: gratis per i soci CAI, 7 euro  per la copertura assicurativa per i non iscritti al CAI (ammessi 
una sola volta come prova) 
Per la parteciazione sarà necessaria l’iscrizione obbligatoria in Sede venerdì 13 giugno 

 


