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Protocollo per la fruizione turistica ecosostenibile del Sentiero n. 6  
del Parco Nazionale del Vesuvio (La Strada Matrone) 

 
29 dicembre 2022 

Allegato A alla Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 29/12/2022 
 

 

Premessa  

Ai fini della fruizione ambientalmente sostenibile del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del 
Vesuvio “La Strada Matrone”, tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente Parco 
Nazionale del Vesuvio devono attenersi al presente Protocollo. 

Tali disposizioni si applicano anche ai visitatori che accedono al Sentiero, a piedi o in 
bicicletta e effettuano l’escursione fino al Sentiero n. 5 e il Gran Cono del Vesuvio.  

Il presente documento può essere soggetto a modifiche, in funzione della gestione dinamica 
dell’area.  

Il presente documento è approvato con delibera del Commissario straordinario dell’Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio. 

 

Art. 1 – Accesso al sentiero n. 6 

1. Il sentiero n. 6 è accessibile agli escursionisti a piedi e ai ciclisti muniti di e-bike, 
mountain bike o city bike; non è consentito l’accesso agli autoveicoli, tranne quelli di 
servizio. 

2. All’accesso presso l’info point, situato presso il Posto fisso del Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Trecase, al fine di tracciare le presenze, gli escursionisti devono 
compilare un registro in cui siano indicati nome, cognome, data di nascita, città di 
provenienza e orario di entrata. 

3. Sul tracciato è fatto obbligo di tenere la destra e dare sempre la precedenza ai pedoni.  

4. In discesa, la velocità massima consentita ai ciclisti è di 20Km orari e, in presenza di 
pedoni, è fatto obbligo di procedere al passo, scendendo dalla bicicletta. 

5. È fatto divieto di uscire dal sentiero n. 6, fino al bivio per il rifugio Imbò e l’arrivo al 
piazzale quota 1.050 di Ottaviano.   

6. L’escursione può avvenire: 

− lungo un percorso lineare di andata e ritorno da e per l’ingresso del sentiero n. 6, 
situato presso il Posto fisso del Reparto Carabinieri Biodiversità di Trecase; 

− con ascesa al cratere, dal varco del piazzale di Quota 1.050 di Ottaviano, per 
accedere al sentiero n. 5, purchè muniti di biglietto previamente acquistato online; 

− con discesa dal piazzale di Quota 1.000 di Ercolano; 

− percorrendo il Sentiero n. 5 ad anello, fino al Rifugio Imbò. 
 

Art. 2 – Accesso al Gran Cono 

1. Il servizio di Biglietteria per l’accesso al Gran Cono (Sentiero n. 5), a cura del Consorzio 
Arte’m net, è effettuato esclusivamente on-line. L’accesso al cratere è consentito 
esclusivamente mediante prenotazione. 
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2. L’accesso al Cratere del Vesuvio mediante il Sentiero n. 6 avviene attraverso il varco 
presente presso il Piazzale di Quota 1.050 ad Ottaviano.  

3. Per facilitare la bigliettazione online, presso l’info point del Parco Nazionale del Vesuvio 
situato nel Posto fisso del Reparto Carabinieri Biodiversità di Trecase, all’imbocco del 
Sentiero n. 6, è attivato un servizio di assistenza e accoglienza.  

4. L’accesso al Gran Cono (sentiero n. 5) non è consentito con le biciclette, anche se 
condotte a mano. 

 

Art. 3 – Funzioni assegnate alle Guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio  

1. Le Guide del PPVV sono tenute a prendere in consegna gli escursionisti al varco 
presente presso il Piazzale di Quota 1.050 ad Ottaviano.  

 


