
 

 

 

 

 

I COLORI DELL’AUTUNNO  

Escursione  Foresta Regionale di Roccarainola 

Domenica 13 Ottobre 2019 

Posta all’interno del Parco Regionale del Partenio, sul confine di quattro province 

campane, la Foresta è con i suoi 900 ettari  la più grande delle foreste regionali. 

Crocevia di tutte le formazioni vegetali presenti in Campania, rifugio per i primi 

abitanti della zona, fin dal Paleolitico, la foresta di Roccarainola costituisce 

un’area boschiva particolarissima che regala ai visitatori un’esperienza da 

ricordare nel tempo. I sentieri tracciati dalla natura e dal tempo consentono di 

percorrere itinerari nel verde alla scoperta di luoghi che invitano alla sosta 

incantando, con la meraviglia di vedute inaspettate che spaziano dai monti 

dell’appennino fino al Golfo di Napoli ed alle isole, tutti i suoi visitatori. Se si ha 

la pazienza e l’accortezza di rispettare il silenzio del bosco, si può essere 

ricompensati dalla fugace apparizione di qualche suo abitante. La foresta 

racconta, a chi sa e vuole ascoltare, le storie di una cultura millenaria che 

sapeva utilizzare le risorse naturali come la neve per ricavarne ghiaccio nelle 

“neviere”, il legno per ricavarne carbone con la costruzione dei “catuozzi” e i 

frutti del castagno per le necessità quotidiane. La foresta si presta per la 

fruizione sia degli escursionisti più esperti e allenati ai difficili sentieri e sia 

alle passeggiate per bambini lungo brevi e piacevoli percorsi con visita del Vivaio 

Costa Grande, uno dei sedici vivai forestali Regionali. 

 

 

 



 

 

 

Programma: 

Ore 9.00  Ritrovo dei partecipanti presso ’Centro Servizi Fossa Agnone   

Ore 9.30: Inizio escursione  

Descrizione Percorso : 

Centro Servizi Fossa Agnone 350m , sentiero Botanico, sentiero Costa Grande, 

sentiero Fossa della Neve, I Fossi 929m , Piano del Fieno 832m , Piano del Pozzo 

790m , Veduta del Sindaco 736m ,  Stradello , Centro Servizi Fossa Agnone   

Lunghezza percorso : 15 km 

Difficoltà : E 

Dislivello:  600 m 

Tempo di percorrenza: 5 ore  

Servizi disponibili:  area  pic-nic  e parcheggio  presso Centro Servizi Fossa 

Agnone. 

Acqua : in paese 

 Come raggiungere la Foresta Regionale di Roccarainola: 

Dal casello di Tufino immettersi sulla statale 7bis in  direzione Napoli,. Dopo  

Hotel Maddaloni, girare a dx direzione Roccarainola. Superato un passaggio a 

livello della Circumvesuviana girare a sx e seguire indicazioni ‘’Palazzo  Saraceno’’ 

e successivamente indicazioni ‘’Centro Servizi Fossa Agnone  Foresta Regionale 

Roccarainola’’ 

Coordinate: N41.00340   E14.54977 

 

Info:  Roberto Napolitano   3471475225 

              Massimo Parisi :         3290447669 

              Stefania Guerriero :  3384017683 



Percorso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo: 

 


