Club Alpino Italiano Sez. di Avellino

Comunicato stampa congiunto CAI Avellino – Ente Parco del Partenio
del 03 Settembre 2010
parte la prima edizione della GRANDE TRAVERSATA DEL PARTENIO
PARTENIO
La sezione di Avellino del CAI (Club Alpino Italiano) con il patrocinio dell’Ente Parco Regionale del
Partenio e della Comunità Montana del Partenio annuncia la prima edizione della Grande
Traversata del Partenio.
Il Trekking prevede l’attraversamento (a piedi) dell’intera catena del massiccio del Partenio (da
Cancello Scalo (Ce) a Summonte (Av) per un totale di Km 61,5) nei giorni 10, 11 e 12 Settembre
2010.
I partecipanti, guidati da Giovanni di Grezia e Roberto Napolitano della Sezione CAI di Avellino,
attraverseranno per intero il territorio del Parco del Partenio da Est a Ovest con due pernottamenti
in tenda. L’arrivo è previsto per domenica 12 Settembre alle 18,30 a Summonte dove, presso il
Rifugio UruPreta, i partecipanti troveranno ad attenderli il presidente dell’Ente Parco del Partenio
prof. Sabino Aquino, i sindaci dei territori attraversati del Parco oltre ai soci del CAI e un degno
rinfresco.
Ai trekkers di questa prima edizione di un appuntamento che vuole diventare un classico del
trekking in Irpinia, verrà consegnato un diploma ricordo.
Questo Trekking vuole portare all’attenzione del maggior numero di persone possibile il territorio
del Parco Regionale del Partenio, autentico scrigno di bellezze sconosciute, gioiello condiviso da
quattro province campane che il CAI intende sempre più valorizzare come territorio da conoscere
per amare e proteggere sempre di più.

L’Ente Parco Regionale del Partenio, presieduto dal Prof. Sabino Aquino, è nel cuore della
Campania, un sentiero tra la natura e l'uomo: Il verde continuo dei boschi su ogni altopiano, gli
splendidi panorami che si godono dalle vette di Montevergine, del Vallatrone, di Toppola grande e
Ciesco Alto sul Golfo di Napoli, sulla città di Avellino, sulla Pianura Nolana, incantano il turista che
visita il Partenio. Conoscere il Partenio significa rivivere le emozioni di una storia millenaria in
simbiosi con la Natura!

Il CAI (Club Alpino Italiano) è un’associazione sorta nel 1863 a Torino. Persegue l’obiettivo di far
incontrare gli amanti della montagna.
La Sezione di Avellino, che insiste su un territorio vanto della regione Campania, si occupa, oltre
che di organizzare escursioni, anche della valorizzazione del territorio stesso mediante una serie di
progetti in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.
Tutti possono iscriversi al CAI. Le attività proposte sono a misura di qualsiasi tipo di preparazione
fisica: imparare a godere del nostro territorio, conoscerlo, rispettarlo e amarlo è un diritto di tutti.

Segue programma dettagliato della manifestazione:

GTP
Grande Traversata del Partenio
edizione 2010
PROGRAMMA
Venerdì 10 settembre 2010
ore 07.30 – Ritrovo partecipanti in Piazza Castra Marcelli (Vicino stazione FS Cancello Scalo)
1^ TAPPA :Cancello Scalo – Rif. S.Berardo
Partenza alle ore 08.00
Località attraversate: Cancello Scalo – Castello – Santuario S.Angelo Palombara – Vado di Carpine - Piano
Maggiore – Rifugio S.Berardo
Dislivello : m. 939
Lunghezza tappa : Km 23,000
Acqua : Piazza Castra Marcelli , Castello di Cancello, Santuario S. Angelo a Palombara, Fonte S.Berardo

Sabato 11 settembre 2010
2^ TAPPA : Rif. S.Berardo – Piano di Lauro
Partenza :alle ore 8.00
Località attraversate: Rifugio S.Berardo - Piana del Fieno – Ciglio di Cervinara – Tuoppo Tuotolo – Piano
di Lauro
Dislivello :m. 403
Lunghezza tappa Km 21,000
Acqua: Fonte S.Berardo e Fonte Acqua Fredda (Piano di Lauro)

Domenica 12 settembre 2010
3^ TAPPA :Piano di Lauro - Summonte
Partenza: alle ore 8.00
Località attraversate : Piano di Lauro – Croce Puntone – Porca delle Pere – Ciesco Bianco - Monti di Avella
(m1598 s.l.m.) – Toppa Riviezzo – Sopra l’Arenella – Forcetelle –– Montevergine – Sedia della Madonna –
Ospedaletto d’Alpinolo - Summonte .
Dislivello :m. 631
Lunghezza tappa :Km 17,500
Acqua: Fonte Acqua Fredda (Piano di Lauro) – Montevergine – Ospedaletto.
AL TERMINE DELLA TRAVERSATA RITROVO AL RIFUGIO "URUPRETA" PER LA CONSEGNA DEGLI
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A seguire sarà possibile cenare presso il rifugio usufruendo della convenzione stipulata con la sezione CAI
di Avellino (è gradita preventiva adesione)
NOTE:
• pernottamenti con tenda e sacco a pelo
• vettovagliamento in autosufficienza

CONTATTI e INFORMAZIONI
Direttori di escursione:
Giovanni Di Grezia 3387973979
Roberto Napolitano 3471475225

Ufficio stampa CAI Luigi Iozzoli
www.caiavellino.it ;
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caiavellino@libero.it

