
 

 

 

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

 

 
 

I volti della Montagna: 
dentro il paesaggio… con il paesaggio. 
 

Mostra fotografica 10 ottobre 2019 
 

Sezioni : 
Il paesaggio nella memoria (paesaggi cavesi ieri e oggi) 
Il paesaggio e la cultura (diari di viaggi nel mondo) 
Il paesaggio e la biodiversità (flora e fauna) 
Il paesaggio e le tracce dell’uomo (paesaggi antropizzati e terrazzamenti) 
 
In occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni della sezione, il Club Alpino Italiano di Cava de’ Tirreni 
presenta un’edizione speciale della mostra fotografica ”I volti della montagna: dentro il paesaggio… con il  
paesaggio”. 
La mostra sarà allestita per il giorno 10 ottobre, giornata conclusiva dei festeggiamenti. 
 

I soci CAI sono invitati a condividere i festeggiamenti sezionali dando, attraverso i propri scatti, la personale 
immagine della montagna, in modo che essa sia ritratta nei suoi molteplici volti. 
 

La mostra prevede una sezione in bianco e nero e una a colori per ogni tematica. 
Ogni socio porterà in sezione max 4 foto (a colori o in bianco e nero), una foto per ogni sezione. 
Ogni foto deve essere corredata di una nota didascalica e del proprio nominativo. 
 

Il formato delle foto è  di 20x30 cm su cartoncino nero 30x40 cm. 
 

Il termine di presentazione delle foto è fissato per venerdì 27 settembre. 
 

Scopo della mostra è coinvolgere il maggior numero di soci che abbiano in comune l’interesse e l’amore per 
la montagna nei suoi vari aspetti. 
 

La mostra così rappresenterà un grande momento partecipativo e sociale come deve essere la vita della 
nostra sezione CAI e lo spirito di chi in essa opera. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 (CAI- 

Montano 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 
   

  Venerdì 16 agosto 2019 – Plenilunio a Monte San Liberatore 
   

  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) 
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  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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Non basta saper aggredire una montagna, la curiosità e la riflessione sono ben più importanti per anticipare, per capire e per sentire. Far lavorare soltanto i muscoli e il 
cronometro, in montagna, sarà anche un gioco divertente, come sostiene qualcuno, ma ha ben poco a che vedere con l’avventura creativa. Inoltre, se in noi non c’è che 
l’atleta proveremo prima o poi la tristezza del declino, privi di risorse mai sviluppate. Da qui le inevitabili crisi esistenziali. (Walter Bonatti, I miei ricordi, 2008) 
 

Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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