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

Sabato 20 luglio 2019
“I sabati tra natura e cultura” nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: PIAGGINE
Itinerari dedicati alla visita e alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Territori vasti e
ricchi di tradizioni, di prodotti tipici e di umanità.

Sesto appuntamento dei "Sabati tra natura e cultura alla scoperta dei piccoli borghi del Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni " organizzato dal Club Alpino in collaborazione con il Comune e le
Associazioni del territorio di Piaggine che ci guideranno nella passeggiata lungo il centro storico fino al rione
San Simeone (cascata sotto ponte medievale sul fiume Calore)..
Partenza con pullman GT da Cava de’ Tirreni “Area Mercatale” ore 7.45 – 2a fermata Stazione di Cava ore
8,00 - proseguimento per Salerno e fermata alla Stazione di rifornimento (ESSO) nei pressi dell’autostrada
ore 8:15.
Il Comune di PIAGGINE è situato nell'Alto Cilento, all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni. Comprende un territorio in cui si coniugano al meglio le varietà ambientali dell'entroterra cilentano:
boschi secolari, corsi d'acqua, rupi montuose, inghiottitoi e terreni carsici.
PIAGGINE è anche un suggestivo borgo, caratterizzato da piccole stradine, abitazioni in pietra e vari palazzi nobiliari. La particolarità di Piaggine
è che l’abitato segue il pendio fino ad arrivare al Fiume Calore che esplode di maestosità nel rione più antico del paese “San Simeone” quando da
vita ad una suggestiva cascata sotto il Ponte Medievale. …
Accompagnati dalle guide comunali, faremo un trekking urbano tra chiese e monumenti.
Degustazione di prodotti tipici locali sulle rive del Fiume Calore a cura dell’Azienda agrituristica “I sette Venti”

Nel pomeriggio caratteristica passeggiata lungo il Sentiero Cervati, primo pezzo della tappa cilentana del Sentiero Italia (circa
seicento metri) dove verranno allestiti gli stand delle attività agricole piagginesi e dell’artigianato locale. La giornata si concluderà con
una breve sosta presso la rinomata Pasticceria Macellaro, vera eccellenza enogastronomica dell’intero territorio del Parco.
Programma completo in allegato o disponibile in Sede

Quota partecipazione : € 26 soci CAI - € 28 simpatizzanti – Prenotazione obbligatoria.
(la quota comprende il viaggio con pullman GT, contributo alle associazioni per le visite guidate, ristoro a pranzo con prodotti locali)
Info e prenotazione obbligatoria: www.caicava.it Ferdinando Della Rocca 333 496 6122 – Lucia Palumbo 349 552 7203 (CAI-Cava) –
www.caisalerno.it Annamaria Martorano 3389498941 (CAI-Salerno) – www.caimontanoantilia.altervista.org Andrea Scagano 3272588839 (CAIMontano Antilia)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività

(agosto - ottobre 2019)

dal 3 al 10 agosto 2019 – Settimana escursionistica e alpinistica al Monviso in occasione dell’80° della Fondazione della nostra Sezione
Domenica 1 settembre 2019 – Escursione: Fiume secco - Inghiottitoio di Vallivona (Intersezionale con la Sottosezione di Montano Antilia)
Domenica 8 settembre 2019 – Escursione: Valle delle Ferriere da Pontone
dal 14 al 15 settembre 2019 – Fine settimana nel Parco Nazionale del Pollino
Domenica 22 settembre 2019 – Escursione: Cocuzzolo delle Puglie dalla Sella del Corticato
Giovedì 26 settembre 2019 – Serata culturale: Il CAI, ieri, oggi e domani a cura di Lucia Avigliano
Sabato 28 settembre 2019 – 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 (intersezionale. Alp. Giovanile)
Domenica 29 settembre2019 – Itinerari d’Ambiente: Le Torri
Domenica 6 ottobre 2019 – Intersezionale campana a cura della Sezione CAI di Piedimonte Matese
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
dal 12 al 13 ottobre 2019 – Escursione: Bretella Sentiero Italia (Monti Lattari)
Sabato 19 ottobre 2019 – I Sabati tra Natura e Cultura: Laurino
Domenica 20 ottobre – Escursione: Monte S. Michele o Molare (Intersezionale con la Sezione CAI Cosenza)
Domenica 27 ottobre 2019 – Giornata Sociale

…

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Camminando s’incontrano grandi sognatori. Persone meravigliose, a tratti disincantate. Belle nella loro straordinaria diversità. Perché avanzando, un passo dopo l’altro,
non c’è nulla che si ripeta uguale per due volte. Volti, sguardi, parole e strette di mano. Ma è così anche per il paesaggio, mutevole e variegato che attraversa verdi
vallate e pietrose montagne. Tutto è così unico e irripetibile da restare conquistati da quegli stessi sogni che si materializzano lungo i cammini.
(Luca Calzolari, direttore responsabile di Montagne 360)

Buona montagna a tutti.
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Documenti allegati: questa news, il programma de “I sabati tra natura e cultura”: PIAGGINE”.
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
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