Le notizie dalla Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano

“Montagna da vivere, montagna da conoscere”

CAI SALERNO punto on line

Newsletter Giugno 2014

8 giugno
Escursionismo: Parco Regionale dei Monti Lattari
Monte Catiello “La Caldara”
Percorso: Agerola - località Paipo (875) - Capo Muro (1072) - sentiero 341 - Monte Catiello
(1380)
Dislivello: 500 m
Durata: 5 ore Difficoltà: E+
Direttori: Ennio Capone (338.8715121); Aldo Tisi (347.7227413)
Partenza: ore 7:30

Descrizione:
Si perviene, con le autovetture a Bomerano di Agerola, dalla piazza di Bomerano si
diparte una stradina panoramica che porta alla località Paipo, dove si lasciano le autovetture (840 m).
Attraverso un sentiero ben segnato, si perviene alla località Capomuro (1072 m) dopo circa un’ora.
Qui termina il sentiero n.41 della carta dei Lattari.
Di poi si sale in cima al monte Catiello o Cardara tramite una ripida cresta che funge
da “direttissima” e si perviene in cima a quota 1326 m dopo vari passaggi che richiedono spesso l’utilizzo delle mani (circa un’ora e mezza).
Il primo tratto può classificarsi E.

Il bollino 2014 da applicare sulla tessera per essere in regola intende ricordare la prima ascensione femminile sul Monviso avvenuta nel 1864
da parte di Alessandra
Boarelli e della giovanissima (14 anni) Cecilia Fillia.

Tesseramento CAI

Il secondo tratto, per esperti, va classificato EE
Dalla cima grandioso panorama sul vicino monte di mezzo o Canino e sul monte San È

possibile

rinnovare

Michele o Molare nonché sulla costa di Positano ad est e sud e sul golfo di Napoli ad l’iscrizione al Club Alpino
Italiano, recandosi in sede
ovest.

(Via Porta di Mare 26, Salerno)

Ritorno per la stessa strada con analogo tempo.

il venerdì dalle 20 alle 21:30.
Ricordiamo alcuni vantaggi esclusivi per i nostri Soci:

 Copertura

assicurativa

per Infortuni, Soccorso Alpino,

Responsabilità

civile,

Tutela penale.

 Sconti

per

l’acquisto

di

pubblicazioni e gadget del
CAI.

 Diritto di ricevere la rivista
nazionale Montagne 360°
(mensile in carta patinata) e
il nostro notiziario sezionale
Il

Varco

del

Paradiso

(solo per tutti i Soci ordinari
e per quei Soci giovani che
non li dovessero già ricevere in famiglia).

 Condizioni agevolate nella
fruizione

dei

Rifugi

del

CAI.
Per il 2014 le quote associati-

Alpinismo Giovanile
15 giugno
Parco Regionale dei Monti Picentini
Osserviamo con un occhio speleo

ve al CAI Salerno sono:

 60 euro Socio ordinario.
 41 euro Socio ordinario con
età tra 18 e 30 anni.

 25 euro Socio familiare.
 16 euro Socio giovane (fino

SPELEOLOGIA ALLE MINIERE DI ITTIOLO
DOMENICA 22 GIUGNO 2014

a 17 anni).

 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.

In collaborazione col gruppo speleo del CAI , giornata dedicata alla visita

Il versamento può essere ef-

delle miniere di Ittiolo di Giffoni Valle Piana; è inoltre prevista una breve escursione nei pressi delle miniere.
Partenza Domenica 22 Giugno alle ore 8.00 da piazzale antistante Brico center,
(loc. San Leonardo).

fettuato:

 Direttamente in sede.
 Con bonifico bancario intestato a “Club Alpino Italiano - Sezione di Salerno” c/c

Ritrovo di arrivo nei pressi della cittadella del cinema di Giffoni Valle Piana alle

Credem

ore 9,00 , da dove proseguiremo in direzione Serino.

Salerno

IBAN

IT47M030321520001000
0001478 specificando nella

COSA PORTARE

causale cognome e nome
del Socio cui si riferisce il

Scarponcini da trekking (non saranno ammessi coloro che calzano scarpe da

versamento.

ginnastica o similari ), zaino, abbigliamento escursionistico adatto alla stagione,
giacca di pile , mantellina impermeabile, cappellino leggero con visiera, crema
solare,
pranzo a sacco, acqua ( almeno 1lt ).
Nel corso di questa giornata daremo ai ragazzi la possibilita' di osservare con un
occhio più predisposto: le caratteristiche sotterranee ed estrattive delle cavità,
la loro natura ed il loro sviluppo planimetrico. Saremo accompagnati dal gruppo
Speleo che ci guideranno in questo viaggio per mostrarci caratteristiche e pecularietà che altrimenti non avremmo mai visto.
N.B. Occorre assolutamente confermare la propria adesione entro Venerdì 20 Giugno.
Direttori di gita: Ciro Nobile ( Alpinismo giovanile ) 3391695263
Carmine Nobile 3290027956
Mario Petrosino ( gruppo speleo ) 3208086000

15 giugno
Escursionismo: Parco Nazionale dl Pollino
Escursione intersezionale con il CAI di Potenza

Percorso: Bosco Favino (1300), Monte Santa Croce (1887),
Monte Alpi (1900), Frusci (990)
Dislivelli: 700 m in salita, 1000 m in discesa Durata: 5 ore Difficoltà: E
Direttori: Ugo Lazzaro (349.3627515); Massimo Carriero
Partenza: ore 7:30

I programmi del 2014
Tutti i Soci della Sezione di
Salerno,

possono

ritirare

in

Segreteria, all’atto del rinnovo
2014 una copia della pregevole e utilissima guida che da
undici anni illustra le attività
delle sezioni

campane

del

Club Alpino Italiano.
La pubblicazione, come sempre,

è

stata

curata

dalla

Commissione Regionale per

17 giugno
I martedì culturali del CAI

l’Escursionismo della Campania, presieduta dal nostro
socio Attilio Piegari.

I cammini di Michele Del Giudice
Nel 2002, leggendo una rivista della Basilica di San Michele che parla della Via Sacra Langobardorum, Michele del Giudice, presidente della sez. del CAI di Foggia si appassiona
sull’argomento dei Cammini.
Individua, dopo un anno di ricerche e studi ambientali e storici, il tratto del percorso che
dal Santuario di Stignano (San Marco in Lamis ) giunge alla Sacra Grotta.
Dalla conoscenza con Enzo Di Gironimo (CAI di Napoli) e Vilma Tarantino (CAI di Benevento) nasce l’idea del “Cammino dell’Arcangelo” da Benevento alla Grotta dell’Arcangelo.
Per conoscere meglio il fenomeno “Cammini”, ne percorre alcuni nazionali e, nel 2009,
quello di Santiago. Attualmente continua le sue ricerche sulle Vie storiche dello Spirito dopo aver attuato la sua grande avventura che ha visto unire i tre grandi santuari micaelici
europei: Mont Saint Michel – Sacra di San Michele – Monte Sant’Angelo con lo spirito del
camminatore medievale fino a Gerusalemme.

Il Varco del Paradiso
è il notiziario della Sezione di
Salerno del Club Alpino Italiano,
che, fin dalla nascita nel 1986,
ne racconta le attività.
Puoi leggere sul sito web
www.caisalerno.it le pagine
dei fascicoli dal 2006 o puoi
ritirarne una copia, presso la
sede di Via Porta di Mare, 26 a
Salerno.
Tutti i Soci sono invitati ad
inviare in Redazione articoli,
foto, esperienze.

22 giugno
Escursionismo: Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano, Alburni

Affondatore di Vallivona
Percorso: Sanza - Ponte Inferno (536), Vallone dell’Inferno, Varco la Peta
(909), Affondatore di Vallivona (1146)

Fondazione
Salerno

Dislivello: 700 m Durata: 6 ore Difficoltà: E
Direttori: Sandro Giannattasio (339.4875688); Carmine Nobile (388.0735376)

Contemporanea
Il Teatro Ghirelli
Teatro Stabile
d’innovazione

Partenza: ore 7:30

I Soci CAI agli spettacoli
presso il Teatro Ghirelli,

Arrampicata sportiva

grazie ad una convenzione, hanno diritto a
prezzi agevolati.

Responsabile: Marco Del Regno 3480316889

27/29 giugno
Escursionismo: Parco Nazionale Monti Sibillini
Castelluccio di Norcia
Escursione intersezionale con il CAI di Benevento
Programma dettagliato in sede
Direttori: Myriam Caputo (339.2571600); Enzo Auletta (320.7406508)

Speleologia
Periodicamente il gruppo Speleo esce in esplorazione.
Responsabili:
Raffaele Basile: raffaele.basile@sns-cai.it
Mario Petrosino: mario.petrosino@sns-cai.it

CAI SALERNO punto on line è la newsletter della Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano
(via Porta di Mare, 26 - 84121 Salerno)
Per ulteriori informazioni scrivere a info@caisalerno.it oppure telefonare allo 089.252788 (martedì e venerdì dalle 20
alle 21:30)

