
 “I PRATI DEL MARE” 

Sabato 21 luglio, la Baia di Ieranto, proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Massa Lubrense 

(NA), sarà scenario de “I Prati del mare”, un’appassionante visita guidata - in collaborazione con 

l’AMP “Punta Campanella” - alla scoperta dell’affascinante mondo sommerso della Baia di Ieranto. 

L’appuntamento si inserisce nel calendario della serie delle “Speciali visite guidate”: incontri all’insegna 

di natura, arte e storia che svelano questo angolo di paesaggio affacciato sul mare. 

La visita avrà inizio alle 9.30 nella piazzetta di Nerano, frazione del comune di Massa Lubrense, dove i 

visitatori saranno accolti dalle guide del FAI. Il tragitto procederà attraverso il sentiero che porta alla Baia e 

continuerà con la visita alla Torre di Montalto, alla casa colonica e al complesso della ex cava. Arrivati in 

spiaggia, sarà possibile effettuare una sessione di snorkeling – con maschera e pinne - osservando la 

prateria di Posidonia oceanica e le grotte sommerse della Baia, guidati dagli operatori dell’A.M.P. 

“Punta Campanella”. All’ora di pranzo, i partecipanti potranno consumare il pranzo al sacco o acquistare 

il cestino “maccaturo” (al costo di 15 euro e su prenotazione al numero 3358410253) - tradizionale 

fazzoletto utilizzato per consumare un pasto rustico - che conterrà una fetta di pizza di pasta, una 

porzione di dolce, un frutto, acqua e la tipica tovaglia da stendere sull’erba. La giornata di visita si 

concluderà con un approfondimento sulla tutela e sulla salvaguardia dell’ecosistema marino della Baia 

nell’area della cava. 

 

Organismi marini e Posidonia 1 

Per tutti i bambini sarà proposto il laboratorio “Scuola della Natura” con attività ludiche e manuali. 

(Prenotazione obbligatoria al numero 3358410253). 

Le visite speciali proseguiranno domenica 5 agosto con “Isabella e le Torri di Guardia” appassionante 

incontro sulle vicende delle Torri Anticorsare Vicereali presenti lungo la costa lubrense e domenica 19 

agosto con “La Natura Mitologica” visita che farà conoscere aspetti del mito e dell’archeologia legati a 

Ieranto e i richiami presenti tra le pagine del celebre racconto omerico: l’Odissea. Il ciclo riprenderà poi in 

settembre : sabato 8 settembre si svolgerà “Atterraggi d’Emergenza”, occasione insolita per 

apprendere, tante informazioni sull’avifauna selvatica e le rotte migratorie, sabato 15 settembre 

appuntamento con “Storie di Sirene e Janare” che indaga tra le leggende della tradizione popolare legata 

ai luoghi e al paesaggio di Ieranto, mentre sabato 22 settembre sarà la volta di “A Spasso nel Tempo”, 

percorso alla ricerca delle più antiche tracce della presenza umana nella Baia . A chiudere questi speciali 

incontri un doppio appuntamento con “La raccolta delle olive”, a ottobre e novembre (date da 

definirsi): due giornate particolari dedicate al lavoro di raccolta e spremitura. 



 

 

Organismi marini e Posidonia 2 

I percorsi da trekking sono di media difficoltà. Si consiglia di portare: colazione a sacco, 
scarpe da ginnastica, costume da bagno, maschera e pinne, acqua e cappello. 

La manifestazione è realizzata con il Patrocinio del Comune di Massa Lubrense. 

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Tassoni e Prelios. 

Il FAI ringrazia per la collaborazione il ristorante“Don Alfonso” - Azienda Agricola “Il Convento” e 

"Pasta e..." di Mario Pollio . 

 


