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

Giovedì 30 maggio 2019 – Serata culturale
Biodiversità: Ecosistemi a rischio a cura di Lucia Palumbo
(evento collegato all’escursione di domenica 2 giugno).

Interverranno:
Antonia Gravagnuolo (ricercatrice presso l’IRISS-CNR di Napoli),
Mariano Mele (tesista Facoltà di Botanica Università Federico II),
Lucia Avigliano.
Sede della Sezione, ore 19.30
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 2 giugno 2019 – Escursione: Punta Campanella (biodiversità) da Termini
Parco Nazionale Monti Lattari – AR – Punta Campanella da Termini
Dislivello: 200 m - Durata: 2 ore - Difficoltà: T/E. Munirsi di scarponi da trekking. Colazione al sacco.
Direttori: Lucia Palumbo (ONC) 349.5527203 – Mariagrazia Fasoletto 335.5640656
Partenza con pullmino dall’Area Mercatale alle ore 7.30 e passaggio dalla stazione di Cava alle ore 7.45.
Il costo del pullmino è di 12 euro previa prenotazione contattando Lucia Palumbo 349.5527203 o Silvana Giardino 340.5000269
Punta Campanella, l'estrema punta della Penisola Sorrentina, un tempo sede di un tempio dedicato ad Atena (Minerva per i Romani) ove si trovano una
torre medievale, i resti di mura del periodo romano e il faro.
Il sentiero, ultimo tratto dell'Alta Via dei Monti Lattari, parte da Termini, declina dolcemente verso il mare per raggiungere Punta Campanella e
costeggia da un lato il mare e dall'altro piccoli orti e uliveti. Di fronte la superba isola di Capri.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO

CLUB ALPINO ITALIANO - O.T.T.O. ESCURSIONISMO CAMPANIA

La Commissione Regionale Escursionismo della Campania - Organo Tecnico Territoriale Operativo,
ai sensi del vigente Regolamento per l’uniformità didattica degli Accompagnatori di Escursionismo, organizza il
3° CORSO PER ACCOMPAGNATORI SEZIONALI di ESCURSIONISMO (ASE)
2 giornate preliminari: sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 a Castellammare di Stabia
2 giornate di verifica: sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 a Castellammare di Stabia
N.B. Le previste sedi delle sessioni, le date delle sessioni e gli argomenti della didattica potranno subire variazioni in rapporto a esigenze organizzative.
Tali variazioni verranno comunicate ai corsisti, via e-mail all’indirizzo fornito nel modulo di iscrizione, in tempo utile.
DESTINATARI e FINALITA’
Il Corso è destinato a soci del Club Alpino Italiano che vogliano operare in sezione, in veste di organizzatori dell’attività escursionistica, collaborando
con gli AE, laddove presenti, al fine di diffondere ai soci i valori culturali di cui sono portatori e collaborando, sotto la supervisione di un titolato di
escursionismo di 1° e 2° livello, nella didattica. …
Struttura del Corso, ammissione e requisiti, quota di iscrizione, norme del partecipante, domanda di iscrizione, curriculum personale in allegato o
scaricabile da http://www.caicava.it/2019/05/21/3-corso-per-accompagnatori-sezionali-di-escursionismo-ase/

Anteprima delle nostre prossime attività (giugno - ottobre 2019)
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. Alpinismo 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
Sabato 20 luglio 2019 – I Sabati tra Natura e Cultura: Piaggine
dal sabato 3 a sabato 10 agosto 2019 – Settimana escursionistica al Monviso in occasione dell’80° della Fondazione della nostra Sezione
Giovedì 26 settembre 2019 – Serata culturale: Il CAI, ieri, oggi e domani a cura di Lucia Avigliano
Sabato 28 settembre2019 – TAM - Giornata Medimont – Le aree protette del Mediterraneo: Monte Licosa – S. Maria di Castellabate Domenica
29 settembre2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Lattari escursione S. Angelo a Tre Pizzi (intersez. Alp. Giovanile)
Domenica 29 settembre2019 – Itinerari d’Ambiente: Le Torri
Giovedì 10 ottobre 2019 – Giornata conclusiva Eventi 80° fondazione della Sezione
Sabato 12 ottobre 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Acqua di S. Maria (530 m) da Passiano di Cava
Sabato 19 ottobre 2019 – I Sabati tra Natura e Cultura: Piaggine
Sabato 26 ottobre 2019 – Giornata Sociale

…

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Che quelle rocce innalzantisi in forma di mirabile architettura, quei canaloni ghiacciati salenti incontro al cielo, quel cielo ora azzurro profondo dove l’anima
sembra dissolversi e fondersi con l’infinito, ora solcato da nuvole tempestose che pesano sullo spirito come una cappa di piombo, sempre lo stesso ma
mutevolmente vario, suscitano in noi delle sensazioni che non si dimenticano più. (Walter Bonatti)

Buona montagna a tutti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: la locandina della serata culturale “Biodiversità: Ecosistemi a rischio”, la Documentazione per il 3° Corso per
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE)
I relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
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