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Il Presidente
e tutto il Consiglio direttivo
della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni
augurano a tutti i Soci
una Serena Pasqua 2019
Giovedì 18 alle ore 19.30 circa ci si vede in Sede per lo scambio di auguri.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lunedì 22 aprile 2019
Pasquetta sulle Colline Orientali di Cava: Passeggiata a Colle Vavano da Croce di Cava
Ritrovo e partenza ore 9.00: chiesetta di Croce di Cava.
La passeggiata di circa un’ora si svolge su un tratto del sentiero 18 delle colline orientali. Partendo dalla Chiesa di Croce dedicata a S. Elena,
situata lungo l'antica Via Maggiore, che conserva testimonianze di monaci armeni, si raggiunge il valico chiamato Costa dove veniva praticata la
caccia ai colombi migratori mediante gigantesche reti tese fra alberi secolari. Si prosegue per il Colle Vavano chiamato anche Gaudo (m.475) dove
ugualmente veniva praticato il “Gioco dei Colombi”. Ruderi di antiche torri che servivano per questa caccia di origine longobarda si incontrano lungo
il percorso, che offre piacevoli e variate prospettive verso la valle e verso il mare.

Referenti: Lucia Avigliano (320.3419035) e Ferdinando Della Rocca (333.4201960)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

da Giovedì 25 a Domenica 28 aprile 2019
Gita Sociale all’Isola d’Elba
TREKKING E TOUR GUIDATO VISITANDO I LUOGHI CARATTERISTICI DELL'ELBA

Info Direttori: Ferdinando Della Rocca (333 4966 122) – Lucia Palumbo (349 5527 203)
Scarica il programma
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dal 27 al 28 aprile 2019 – Terza edizione Geko Festival ad Atena Lucana
Nel weekend del 27 e 28 aprile la nostra Sezione partecipa alla terza edizione del Geko Festival, kermesse dedicata all'arrampicata
sportiva, che avrà come fulcro principale la spettacolare falesia della Rupe Rossa di Atena Lucana.
In quei giorni sarà possibile, per i neofiti, provare l'ebbrezza di una prima arrampicata su roccia naturale o su una parete artificiale che
sarà posizionata in loco grazie alla disponibilità della Commissione Regionale del CAI.
La prova d'arrampicata sarà gestita da Soci esperti (non titolati) della nostra Sezione che
vi assisteranno in completa sicurezza.
E' richiesto un contributo di 5 euro che servirà a raccogliere i fondi per la chiodatura e il
mantenimento in sicurezza delle falesie campane.

Info https://gekofestival.com/
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dal 3 al 10 agosto 2019
Settimana escursionistica al Monviso (Alpi Cozie)
in occasione dell’80° della Fondazione della nostra Sezione.
Scarica il programma escursionistico o vedi allegato

Referenti: Luigi Capuano (347.2525795) – Giovanni Petrolini (329.6212025) –
Alfonso Ferrara (338.8562573)
I Soci interessati devono dare l’adesione e versare l’anticipo entro il 29.04.2019
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività (aprile-giugno 2019)
Sabato 27aprile 2019 – RINVIATO a data da destinarsi I Sabati tra Natura e Cultura: Trentinara
Giovedì 2 maggio 2019 – Serata culturale: Risorse del territorio in montagna tra storia e cultura
Domenica 5 maggio 2019 – Escursione: Monte Avvocata dalla Badia di Cava
Domenica 5 maggio 2019 – Itinerari d’Ambiente: San Liberatore
Sabato 11 maggio 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Diecimare, il castagneto da Petrellosa
Sabato 18 maggio 2019 – I Sabato tra Natura e Cultura: Castelnuovo Cilento - Badia di Pattano
Domenica 19 maggio 2019 – Escursione: Monte Finestra Vetta Sud dalla Badia di Cava “Ricordando Giorgio”
Giovedì 23 maggio 2019 – Serata culturale: Invito alla Speleologia a cura di Umberto Del Vecchio - speleologo (Presidente Sezione CAI Napoli)
Sabato 25 maggio 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Madonna di Loreto da San Felice di S. Anna
Domenica 26 maggio 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba):Salerno - Alpinismo in città (intersezionale Alpinismo Giovanile)
Domenica 26 maggio 2019 – Escursione: Alburni - Giro delle Grave, con la Sezione Speleologica CAI Napoli
Domenica 2 giugno 2019 – Escursione: Punta Campanella (biodiversità) da Termini
da Sabato 8 a Domenica 9 giugno 2019 – Giornata Nazionale dei Parchi: Sanza (possibile weekend con escursione)
Domenica 9 giugno 2019 – Itinerari d’Ambiente: Sant'Arcangelo - Licurti - Cesinola
Giovedì 13 giugno 2019 – Serata culturale: Quando la crosta terrestre si apre (due esempi: Etiopia e Island)
Domenica 16 giugno 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Picentini – Laceno - Grotta Caliendo (intersez. Alp. Giovanile)
Domenica16 giugno 2019 – Escursione: da Calabritto a Madonna del Fiume (Intersezionale con la Sezione CAI Napoli)
Domenica 23 giugno 2019 – Escursione: Monte Bulgheria da S. Giovanni a Piro (Intersezionale con la Sottosezione di Montano Antilia)
da Sabato 29 a Domenica 30 giugno 2019 - Fine settimana escursionistico nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La montagna, una grande passione. Chi entra nel Club Alpino Italiano ha passione per la montagna, rispetto per l’ambiente, attenzione per la
natura; trova un mondo ricco di storia, di cultura, di tradizioni. Soprattutto ricco di valori. La Montagna è una meravigliosa palestra: allena il corpo ma
anche l’anima. E’ lo scenario ideale dove l’uomo può meglio riscoprire se stesso e la solidarietà degli altri uomini. E’ lo spazio immenso dove
ognuno può percorrere un sentiero per ritrovare la propria dimensione.

Buona montagna a tutti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: il programma della Gita Sociale all’Isola d’Elba, il programma della settimana escursionistica al Monviso
Questo bollettino e i relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/ sezione Bollettini
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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