Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it

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

Giovedì 7 febbraio 2019 – Serata culturale
Presentazione del progetto: "Monitoraggio di specie vegetali e habitat"
Responsabile scientifico: Annalisa Santangelo, Dipartimento di Biologia Università di Napoli Federico II
Raccolta ed elaborazione dati: Mariano Mele, tesista Corso di Laurea - Dipartimento di Biologia
Ore 19.00, sede della Sezione di via Mazzini 6
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sabato 9 febbraio 2019
Alpinismo Giovanile (CAI in erba): Acquedotto Romano (308 m) dalla Badia (352 mn)
...avviciniamo i giovani alla montagna!
L’invito a facili escursioni sui monti nei dintorni della nostra città, per avviare le giovani generazioni al
contatto con la natura, è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie (non esclusi i genitori...!)

Parco Regionale dei Monti Lattari - AR – Acquedotto Romano (308 m) dalla Badia (352 m)
Dislivello: 44 m - Durata:3 ore - Difficoltà: E
Direttori: Giovanni Mascolo 335.1213592 - Lucia Avigliano 089.463024
Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking.
L’appuntamento è davanti alla sede del CAI in Piazza Mazzini alle ore 15.00. E’ necessario che i ragazzi siano accompagnati da un genitore
o altro maggiorenne responsabile. I partecipanti danno il più ampio discarico di responsabilità alla Sezione CAI e agli accompagnatori.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 10 febbraio 2019
Itinerari d’Ambiente XXIV Edizione: San Vincenzo – Dragonea
sulle orme di Paolina Craven: "Non loin du village de Dragonea, dans un site admirable qui domine la
montagne et la plaine, se trouve située la jolie église de San Vincenzo”

Ritrovo e partenza: ore 9.00 Piazzale dell'Abbazia della SS. Trinità della Badia di Cava
In caso di pioggia visita (ore 10.30) del Santuario di San Vincenzo da raggiungere con auto
propria.
Per informazioni: Lina Pisapia 328.2177534 e Lucia Palumbo 349.5527203
Gli enti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti. In caso di pioggia l’itinerario sarà a
data da definirsi.
Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. Per Informazioni e contatti: CAI sezione di Cava de' Tirreni - Tel.089/345186 - cell.320 3419035 A.A.S.T. Cava de' Tirreni - Tel. 089/341605 - Comune Cava de' Tirreni - 089/682118 - 089/682302
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI:
Si rammenta a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2019 ai fini assicurativi per la partecipazione alle varie
attività sezionali, le quote associative restano invariate rispetto al 2018.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, in occasione dell’80° della fondazione della nostra Sezione, agevolazioni per chi non ha
ancora fatto il rinnovo per l’anno 2018 e per gli anni precedenti. Si ringrazia per la collaborazione.
Presso la nostra sede è in distribuzione il XVI fascicolo del “Programma delle Attività 2019” della Commissione Regionale
Escursionismo della Campania
(lo stesso è consultabile online all’indirizzo www.caicava.it/programma-regionale/ )
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività
Giovedì 14 febbraio 2019 – Serata culturale: cinematografia alpinistica
Sabato 16 febbraio 2019: Serata culturale: Sicurezza in montagna
Domenica 17 febbraio 2019 – Intersezionale Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Picentini - Ciaspolare Laceno
Domenica 17 febbraio 2019 – Escursione: Monte Cerreto (1.316 m) da Chiunzi
Giovedì 21 febbraio 2019 – Serata culturale: GPS e software di utilizzo
Sabato 23 febbraio 2019 – Comitato Scientifico Regionale: Castello di Sant’Adiutore di Cava
Domenica 24 febbraio 2019 – Ciaspolata dai Prati di Mezzo (1.430 m) al Pianoro di Monte Cavallo
Domenica 3 marzo 2019 – Accellica (1.660 m) da strada Monte Terminio, km.16.500
Sabato 9 marzo 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Madonna della quercia da San Giuseppe al Pennino
Domenica 10 marzo 2019 – Itinerari d’Ambiente: Alessia - Marini - Arcara - SS.Quaranta - Dupino
Sabato 16 marzo 2019 – I Sabato tra Natura e Cultura: Montano Antilia
Domenica 17 marzo 2019 – Salita Monte Alburno (1.742 m) dai Cavalieri
Giovedì 21 marzo 2019 – Il FAI, attività e finalità, dirigenti FAI in Campania (evento collegato ad una escursione)
Domenica 24 marzo 2019 – Giornata FAI (Escursione alla Baia di Ieranto)
Domenica 31 marzo 2019 – Intersezionale Campana di Primavera a cura della Sezione di Piedimonte Matese
Domenica 7 aprile 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Tifatini – Arrampicata (intersezionale Alp. Giovanile)
Domenica 7 aprile 2019 – Itinerari d’Ambiente: Travertinara
Giovedì 11 aprile 2019 – Serata culturale: Ascesa al Monte Bianco a cura dell'Associazione Amici di Monte Finestra
Sabato 13 aprile 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monte San Liberatore con prove di arrampicata
dal Sabato13 a Domenica 14 aprile 2019 – Sentiero Italia: organizza la Sezione di Avellino
dal Giovedì 25 a Domenica 28 aprile 2019 – Gita Sociale: Isola d’Elba
Sabato 27 aprile 2019 - I Sabato tra Natura e Cultura: Trentinara
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna. (Walter Bonatti)
Buona montagna a tutti.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: la locandina della Serata culturale del 7 febbraio, la locandina dell’Itinerario d’Ambiente del10 febbraio
Questo bollettino e i relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web www.caicava.it sezione Notizie/Bollettini

