Programma Vesuvian Bikes Village - 21 Ottobre 2018
BIOWATCHING alla PROFICA PALIATA
Attraverso la conoscenza della storia naturale e degli ecosistemi locali, si propone un
percorso escursionistico rivolto ad adulti accompagnati da bambini, con lo scopo di
offrire un’adeguata opportunità di crescita umana e di un consapevole e costruttivo
rapporto con l’ambiente.
Il Parco Nazionale del Vesuvio sarà il laboratorio naturale per la formazione di una
solida coscienza di tutela per l’ambiente, attraverso un approccio diretto con la
natura, imparando a gestire i propri comportamenti senza alterare i delicati equilibri
dell’ecosistema.
L’escursione ha luogo lungo il sentiero numero 7, il Vallone della Profica Paliata, un
facile itinerario sul versante orientale del Monte Somma, strappato alla furia degli
incendi oggi laboratorio naturale per l’osservazione di come la natura reagisce anche
alla furia degli incendi. Il percorso è comunemente considerato un sentiero agricolo
del Parco Nazionale del Vesuvio per la presenza delle numerose coltivazioni dirette
dei prodotti della terra vesuviana, tra cui i tipici pomodorini e gli alberi da frutto.
Il punto di arrivo è rappresentato da una pineta di pino domestico, alla cui ombra
verranno svolte le attività in gruppo, concepite come applicazione pratica delle
informazioni fornite durante l’escursione naturalistica.
Dopo una pausa ricreativa, il cammino riprende in senso inverso sino a tornare al
punto di partenza.

.
Descrizioni:
Difficoltà: bassa
Durata attività: 3.30h
Tempi di percorrenza: 1.30h a/r
Lunghezza complessiva: 2.456 m
Quota massima: 430m s.l.m.
Abbigliamento consigliato: scarpe sportive o da trekking e indumenti comodi , felpa , cappellino e k-way.
bottiglia d'acqua, merenda.
L’itinerario è pensato come lineare, ovvero la meta coincide con il punto di partenza, tornando dalla stessa
strada.
Partenza/Arrivo: Ore 9,30-13,00 - Ristorante Green Hill, San Giuseppe Vesuviano - via Profica Paliata.

Articolazione escursione naturalistica:


Percorso di trekking. Durante il percorso verranno fornite informazioni inerenti
Tradizioni e Cultura locali, Storia degli insediamenti umani, Geologia storica dell'area
vulcanica e Geomorfologia, Aspetti naturalistici.



Attività pratiche di interpretazione ambientale . Il ventaglio delle proposte spazia
dalle tematiche più naturalistiche, a quelle antropologiche e a quelle storiche, e
sono tutte improntate a stimolare lo sviluppo di un senso critico per comprendere le
relazioni con l’ambiente e la consapevolezza di comportamenti responsabili nei
confronti di un prezioso patrimonio ambientale.

