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La Circumvesuviana 
 

La ferrovia Circumvesuviana è una rete ferroviaria a scartamento 

ridotto che collega la zona orientale e meridionale dell’area 

metropolitana di Napoli, è estesa per 142 Km, ha 6 linee e ben 97 

stazioni 

 

Storia Dopo una prima linea inaugurata nel 1884 che collegava 

Napoli con Baiano, la Circumvesuviana vera e propria nacque nel 

1890 con la linea Napoli-Ottaviano iniziata dalla Società Anonima 

Ferroviaria: erano 23 Km di 

ferrovia a scartamento ridotto e 

naturalmente a trazione a vapore. 

Nel 1901 con la nuova gestione 

SFSM si arrivò fino a Sarno e fu 

creata una linea lungo la costa che 

metteva in comunicazione Portici, 

Ercolano, Torre del Greco, Torre 

Annunziata e Pompei. Lunga 63 

Km con un trasporto annuo di ben 3 milioni di viaggiatori. 

Nel primo dopoguerra la ferrovia fu completamente elettrificata. Il 

complesso ferroviario fu ricostruito nel secondo dopo guerra in quanto  

enormemente danneggiato dai bombardamenti e dall’eruzione del 

Vesuvio del 1944. Nel 1952 fu collegata con la funivia del monte 

Faito. 

Negli anni ‘60 e ‘70 ci furono molti interventi di ampliamento ed  

ammodernamento e realizzati tratti a doppio binario.  

Nel 1985 la ferrovia fu riscattata dallo Stato e con molti 

finanziamenti della regione furono ulteriormente realizzati tratti a 

binario doppio; dal 2001 la regione Campana divenne il proprietario 

della rete con la costituzione della società Circumvesuviana Srl che 

poi passò sotto il controllo dell’Ente Autonomo Volturno. 

Purtroppo da allora ci furono crisi finanziarie che si ripercossero sul 

servizio e che ancora non sono state risolte visto che nel 2019 secondo 

Lega Ambiente è la ferrovia peggiore d’Italia …. 
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Vico Equense 
 

Il comune dove è situato 

il nostro albergo è una 

graziosa cittadina dell’a-

rea metropolitana di Na-

poli: sorge su un blocco 

tufaceo ad un’altezza 

media di 90 mt, affaccia-

ta sul mare. Ha circa 20 

mila abitanti. La spiag-

gia è oggi sull’antico bor-

go di Aequa, l’odierna 

frazione Seiano. Il nome deriva da  “Vicus” che in latino significa bor-

go ed “Aequa” cioè zona piana...Infatti  al tempo dell’impero era un 

borgo sul mare che nel medioevo poi si spopolò per le incursioni dei 

pirati. Intorno al Mille più in alto si formò un piccolo borgo che con gli 

Aragonesi e gli Angioini fu fortificato e vi fu costruita anche la catte-

drale. Nel 1800 grazie alla strada che collegava Castellammare di 

Stabia con Sorrento, Vico si ingrandì e iniziò lo sviluppo turistico sia 

come luogo balneare sia per lo stabilimento termale di Scrajo. Tra le 

cose da vedere la cattedrale della Santissima Annunziata, gotica al-

l’interno e con facciata barocca; interessante il santuario di Santa 

Maria del Toro che conserva opere del Solimena e un affresco miraco-

loso.  

Il castello Giusso fu costruito come fortificazione nel 1200 ma trasfor-

mato dai Giusso per uso resi-

denziale. A Vico troviamo un 

museo archeologico, uno mine-

ralogico ed uno di arte sacra. 

Tra le attrazioni naturalistiche 

da non perdere le terme che of-

frono acque solfuree curative e 

la “secca” detta “Banco di San-

ta Croce” che ospita diverse 

specie animali e vegetali tra cui 

il corallo rosso, materia prima 

di tanto artigianato locale. 
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                             ‘O  Vesuvio 

 
Il Vesuvio è un vulcano attivo tra i più 

studiati al mondo e anche tra i più 

pericolosi  per le sue caratteristiche 

eruzioni esplosive e per l’elevato 

numero di abitanti delle zone 

circostanti. E’ inserito in un contesto 

vulcanico grandissimo che comprende 

l’area di Pozzuoli con i Campi Flegrei. 

Naturalmente tutta questa attività rende 

la Campania una terra soggetta a disastri  

ma anche fertilissima e quindi intensamente abitata fino dal neolitico! 

Il nome deriva forse dal vocabolo indoeuropeo “aues” che significa illuminare o 

“eus” bruciare; per altri deriva da Vesbio capo dei Pelasgi, un popolo che 

dominò il territorio. Una tradizione del ‘600 dice invece che  deriva da “Vae 

suis”..Guai ai suoi ...in quanto le eruzioni anticipavano o posticipavano disgrazie 

per la Campania. Il vulcano è chiamato anche “la Montagna” con la m 

maiuscola in senso di ...timoroso rispetto.  

Si trova sul golfo di Napoli ed ha un’altezza di 1281 mt; si presenta con 2 cime 

arrotondate, una il Vesuvio vero e proprio e l’altra la caldera del monte Somma. 

Ha un cratere enorme, ben 450 mt di diametro. 

Si ritiene che la zona avesse un’intensa attività vulcanica già 400 mila anni fa. 

39 mila anni fa avvenne una colossale 

eruzione che sconvolse il clima di 

mezza Europa ma il monte Vesuvio 

vero e proprio si formò circa 30 mila 

anni fa come vulcano sottomarino che 

poi emerse e si unì alla terraferma per 

l’accumulo dei detriti delle tante 

eruzioni. Nel 79 a. c. avvenne quella 

famosissima che distrusse Pompei, 

Ercolano, ecc. Da allora si contano ben 

36 eruzioni, con lunghi periodi di quiescenza...oggi il vulcano è “calmo” dal 

1944. E’ costantemente monitorato e ci sono piani per evacuazioni di massa; la 

zona rossa, ritenuta la più vulnerabile, comprende ben 18 comuni a sud di 

Napoli. 

Quindi ammiriamo la Montagna e cantiamogli la ninna nanna…dormi vulcano 

bello, dormi tranquillo ...non ti svegliare!!! 
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La Costiera Amalfitana (dichiarata patrimonio dell’umanità dall’ Unesco nel 
1997) è un tratto di costa campana sul golfo di Salerno a sud della penisola 
sorrentina e va da Positano sino a Vietri sul Mare. Prende il nome da Amalfi 
città che ne è il nucleo centrale sia dal punto divista storico che geografico.   
Bellezze naturali, paesaggi pittoreschi, prodotti tipici come i limoni e il 

limoncello, artigianato e tanta storia ne hanno fatto dall’800 la meta di un 

turismo internazionale di altissimo livello. 

La strada che collega le varie località è sul mare, spesso a picco, ed è in se 

stessa una attrattiva turistica. Offre 60 km di scorci pittoreschi, romantici, con 

tanti punti panoramici e anche tante curve….  E’ la Statale 163 costruita tra il 

1832 e il 1850.  

       Amalfi: una delle Repubbliche marinare 

 
La bellissima cittadina di Amalfi è stata la prima  delle 4 
repubbliche marinare che nell’alto medioevo hanno 
monopolizzato i traffici commerciali sul mediterraneo; il 
suo periodo di maggiore potenza fu intorno al X e XI 
secolo. Col tempo entrò in competizione con Pisa, Genova 
e Venezia, fu conquistata dai Normanni e perse 
importanza .  
Nonostante ciò il suo Codice Marittimo, noto anche come 
Tavole Amalfitane, ebbe grande influenza per molti altri 
secoli. È famosa per l’invenzione della bussola, attribuita 
a Flavio Gioia, ma di dubbia verità...tuttavia  sono stati i 
navigatori amalfitani che hanno per primi in occidente 
usato e fatto conoscere tale strumento. 

Dedicato a Sant’ Andrea, il Duomo è il più 
famoso monumento della città; in stile arabo 
siciliano ha avuto aggiunte in epoche diverse 
tra cui il Chiostro del Paradiso. 
Tra le manifestazioni storiche si ricorda la 
processione del Venerdì Santo che è molto 
suggestiva in quanto si svolge di notte con 
tutte le luci spente e la regata delle 
Repubbliche Marinare che si svolge a turno 
ogni anno in una delle repubbliche. 



 

  

 

 

 

 

 
 

Si ritiene che la città di Positano sia stata fondata nel IX secolo attorno 

a un'abbazia benedettina e poi ingrandita con l'arrivo degli abitanti di 

Paestum, terrorizzati dalle 

incursioni dei Saraceni in 

Costa d'Amalfi. Sul litorale 

di Positano sorgevano 

splendide ville durante il 

periodo romano, come 

testimonia la domus 

romana, molto simile a 

quelle di Pompei, ritrovata 

sotto la Chiesa di Santa 

Maria Assunta e da poco riportata alla luce e aperta al pubblico. 

Quando nel 1268 fu saccheggiata dai Pisani cambiò il proprio assetto 

urbanistico a fine difensivo, diventando simile ad Amalfi con strade 

strette, case arrampicate sulla roccia, fortificazioni e torri di 

avvistamento. 

La storia di Positano è tutto un saliscendi di alterne fortune: nel 1343 

venne distrutta da un terribile maremoto e dal 1400 subì continue 

devastazioni da parte dei pirati ottomani. Nel settecento cominciò un 

periodo di splendore grazie a floridi traffici ma dopo l'unificazione 

d'Italia, e con l'avvento di nuove rotte commerciali, si avviò di nuovo 

verso il declino tanto da diventare un poverissimo borgo di pescatori 

che cominciarono a emigrare in massa verso gli Stati Uniti. Fu con la 

costruzione della Statale 163 tra Sorrento e Salerno, lunga circa 50 

km., che questo borgo della Costiera Amalfitana cominciò a risorgere: 

prima infatti il paese era collegato al resto del mondo solo attraverso 

impervi sentieri di montagna. La nuova strada consentì i collegamenti 

con la penisola Sorrentina e Napoli e così Positano fu scoperta dai 

primi turisti e tanti palazzi storici si trasformarono in alberghi.  



Ma non erano turisti qualunque, un'élite vacanziera fatta di intellet-

tuali, artisti, e personaggi celebri che dall'inizio del '900 scelsero que-

sto angolo  di Costiera Amalfitana, insieme a Ravello, come esclusivo 

luogo di villeggiatura. La Spiaggia Grande è il cuore marinaro del pae-

se: con i suoi 300 metri di lunghezza è una delle più grandi della Co-

stiera Amalfitana oltre ad essere una delle più mondane, frequentata 

com'è da artisti, attori e dal jet-set internazionale. 
 

Le isole de Li Galli 

Al largo di Positano i tre isolotti de Li Galli furono detti "le Sirenuse" 

per le leggende che li circondavano come rifugio delle sirene incanta-

trici. Nel secolo scorso furono scelti come buen retiro da artisti come il 

coreografo Leonide Massine e il grande ballerino Rudolf Nureyev, che 

nella villa sull'isola più grande trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
 

Shopping in Costiera… 

cosa comprare? 

- Una bottiglia di limoncello: il famoso 

liquore della Costiera Amalfitana 

- Un paio di sandali realizzati su misura 

- Una pezza di Positano: abiti estivi in 

cotone e canapa dallo stile scanzonato 

ed estivo, adatti alle lunghe giornate di 

mare. 

La leggenda della Madonna Nera 

Da ogni punto del paese si può ammirare la cupola in maiolica 

multicolore della Collegiata di Santa Maria Assunta che al suo interno 

custodisce l'icona della Madonna Nera di ispirazione bizantina e 

risalente al XVIII sec. 

Si racconta che il quadro della Madonna fosse a bordo di una nave 

turca che rimase bloccata al largo finché il capitano non sentì una voce 

sussurrare "posa, posa". Il dipinto fu gettato in mare e i positanesi lo 

ritrovarono dove ora sorge la chiesa, e capirono che la Vergine aveva 

scelto la loro città come propria dimora. 



  6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno non ci sarà la 

tradizionale corsa cittadina lungo 

percorsi prestabiliti, ma verrà 

promosso lo sport individuale da 

svolgere all’aria aperta in 

compagnia  di amici e famigliari, con i testimonial di CORRI LA VITA che 

si collegheranno nell’arco della intera giornata con dirette TV e social 

attraverso i canali ufficiali Facebook e Instagram.  

 

CORRI LA VITA Edizione Speciale Toscana coinvolge tutta la regione! 

 

Per tutta la giornata spazio alla cultura, grazie alla collaborazione con 

l’Associazione Città Nascosta:  la manifestazione dà infatti la possibilità 

di visitare gratuitamente, nel pieno rispetto delle necessarie misure di 

sicurezza, oltre 100  mete culturali in tutta la regione Toscana 

indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2021. Per l’accesso 

gratuito alle mete culturali è obbligatoria la prenotazione sul sistema 

“saltalacoda” che sarà disponibile sul sito a partire dal mese di 

settembre.  

Lo scopo della raccolta fondi 2021 è fornire sostegno a Ce.Ri.On. 

Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose; 

SenoNetwork e FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Inoltre 

saranno definite una serie di azioni che coinvolgeranno i medici ed i 

ricercatori toscani impegnati in questa lotta e sarà sostenuto il 

Progetto EVA, per aiutare attraverso ambulatori gratuiti le donne 

malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze 

delle cure nell’intera Area Vasta Fiorentina (Firenze, Prato, Empoli, 

Pistoia): osteoporosi, fertilità, genetica, menopausa. 
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Il testimonial grafico di questa 
edizione sarà lo Stadio 
Artemio Franchi di Firenze: 
progettato tra la fine degli 
anni ‘20 e l’inizio degli anni 
’30 dall’ingegnere Pier Luigi 
Nervi, uno tra gli edifici-
monumenti più importanti del 
patrimonio artistico italiano e 
tra le massime espressioni 
dell’architettura razionalista. 
Pro p r io  un ’a tten z io ne 
particolare alla architettura 
del ‘900 sarà il fil rouge che 
legherà le varie tappe 
dell’iniziativa.  
 

 
Le magliette quest’anno saranno di color definito “Rosso Toscana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi  desidera avere la maglietta tramite il Gruppo può telefonare  a 

Gabriella Innocenti  - cell. 3387157397    

Donatella Deotto -  cell. 3272660277 

entro e non oltre  giovedì 16 settembre 

N.B. - Le magliette saranno consegnate Lunedì 20 settembre 

nel giardino della C.d.p. dalle ore 17:30 alle 18:30 
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   LEGENDA SIMBOLI 

FACILE 
Escursione inferiore a 4 ore 

Dislivello massimo 300 m. 

MEDIA 
Escursione inferiore a 5 ore  

Dislivello massimo 500 m. 

IMPEGNATIVA 
Escursione superiore a 5 ore 

Dislivello oltre 500 m. 

DIFFICILE 
Escursione di lunga percorrenza Notevole 

dislivello e tratti esposti 

TURISTICA 
Facile adatta a tutti 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ESCURSIONI 2021 
 
 
 

 

 

 
 

Luglio - Agosto 
Dom. 29 - 31: Penisola Sorrentina 

 

 

 

Settembre 
Merc. 1 - 4 : Penisola Sorrentina 

 
 

Ottobre 
 
 
 

Novembre 
 
 
 

Dicembre 
 

 

 


