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CLUB ALPINO IT ALIAN61 1 

Sezione di N a po I 
Fondata nel 1871 Via Roma. 306 

CIRCOLARE Al SOCI 

Nel ricordare ai Soci che la Sede sociale è sempre aperta il 
martedì ed il venerdì dalle 18,30 alle 20,30" per discutere ed organiz
zare programmi di gite, diamo quì un programma già definito con il 
quale è nostra intenzione richiamare all'attività alpinistica coloro che, 
caduti nell'inerzia, desiderino uscirne, sgranchire le membra e tornare 
a respirare l' aria pura dei monti. 

Com' è nostra tradizione, ad ogni nuova ripresa di contatto coi 
Soci, ricordiamo loro il versamento della quota annuale (L. 1500 per 
gli ordinari, L. 700 per gli aggregati) che può farsi in Sede o sul 
nostro conto corrente postale numero 6/17799. 

Ed ora il nostro programma sino a settembre. 

22 Aprile - Traversata Bomerano, Moiano per lo Scalandrone. 

Partenza Circumvesuviana ore 7,30. A Castellammare corriera 
per Bomerano. Salita per la vetta di Mezzodi allo Scalandrone e discesa 
a Moiano per -il vallone della Conocchia. Ritorno -a Napoli presumibil-
mente ore 20. 

Direttori: Amitrano e Cimzanella. 

6 Maggio - Punta del Redentore (m. 1261) Monti Aurunci. 

Partenza da Napoli Centrale ore 7. Arrivo a Formia ore 8,20. 
Per M;iranola e Santuario di S. Michele in vetta. Ritorno a Napoli 
presumibilmente ore 20. 

Direttori : Garroni e Boris. 

\ 



20 Maggio - Cresta della Conocchia. .. 
Partenza Circumvesuviana ore 6,30. A Vico Equense ore 8 cor

riera per Moiano. Salita per la Cresta della Conocchia e discesa con 
ritorno a Moiano attraverso la Cresta dello Scocchio e lo Spigolo del 

Cerasuolo. 
Gita in roccia facile. 

Direttori: Canzanella e· Lombardi. 

10 Giugno - Acerone di Avella (m. 1591) 

Partenza Circumvesuviana ore 6,58. A Raiano corriera ore 8. 

Per Ospedaletto e Casina Forestale di Summonte in vetta. Per Campo 
di Summonte a Raiano ore 18. Arrivo a Napoli ore 20. 

Direttori : Amitrano e Tiriolo. 

17 Giugno • Pizzo S. Michele (m. 1564), Monti Mai (m. 1618). 

Partenza Napoli Centrale ore 6,~5. A Mercato S. Severino ore 

7 ,49. Per Calvanico in vetta al S. Michele e traversata ai Monti Mai. 
Discesa a Solofra ore 17. Arrivo a Napoli presumibilmente ore 19,30. 

c-'nirettori : Adamo e Amitrano. 

30 Giugno 1° Luglio - Traversata degli Alburni (m. 1742). 

Partenza con corriera sabato per Postiglione ove si pernotta. 

Domenica ore 4 inizio salita a Campo d' Amore, Punta Tirone, Pizzo 
Panormo. Discesa a Sicignano. Treno ore 17, 56. Arrivo a Napoli ore 20. 

Per questa gita l' orario di partenza verrà · stabilito il martedì 

precedente. 

Direttori : Adamo e Amitrano. 

8 e 9 Settembre - Acellica, vetta Nord, (m. 1657). 

Partenza Napoli Centrale sabato ore 16,45. Arrivo a Salerno ore 
17 ,30. Con corriera ad Acerno alle ore 20. Pernottamento. In cammino 

domenica ore 5. Per le Croci di Acerno alla vetta. Discesa a Giffoni 

Vallepiana. Con corriera a Salerno e ritorno a Napoli in treno presu
mibilmente ore 20. , 

Direttori : Boris e Amoroso. 



23 Settembre - S. Angelo di Cava con traversata per il 
Cerreto. 

Partenza Napoli Centrale ore 7 ,52. Arrivo a Cava ore 8,40. 

Traversata S. Angelo e per Torre di Chiunzi al Cerreto. Discesa a Gra
gnano. Arrivo a Napoli presumibilmente ore 20. 

Direttori : Boris e Garroni. 

Per eventuali mutamenti d' orario consigliamo sempre d' infor
marsi in Sede o presso uno dei direttori di gita il venerdì precedente 

a1la gita. 
A fine aprile, primi di maggio, sarà definito il programma della 

Scuola di roccia che, anche quest' anno, sarà tenuta come di consueto 
dal nostro Socio Raffaele Lombardi. 

Cogliamo l' occasione per segnalare che il Socio, avv. Ferrazzani, 
ha fatto dono alla nostra biblioteca dei volumi rilegati della Rivista 
del T.C.I. dal 1908 al 1920, e noi, a nome della Sezione, lo ringraziamo. 

Cogliamo anche l'occasione per notificare a tutti i Soci la con
vocazione dell' ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 18 APRILE ALLE 

ORE 18,30 coi seguenti argomenti all' ordine del giorno : 

1° Approvazione del bilancio consuntivo del 1955. 

2° Consegna dell'Aquila d'oro ai Soci che hanno compiuto 25 
anni d' associazione. 

3° Locali della Sede. 

4° Varie. 

Ricordiamo, infine, a chi è in possesso da tempo di libri della 
nostra biblioteca, di provvedere alla loro restituzione in modo che pos

sano effettivamente circolare e preghiamo di volerci restituire (compi
lato chiaramente, possibilmente a macchina) l' allegato questionario che 
servirà a completare dei dati mancanti il nostro schedario : gradiremmo 
che il questionario ci fosse restituito in busta. 

Cordiali saluti. 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

Al Signor 
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CLUB AL.PINO JTALIANO 

Sezione di N- a po -I 

Fondata nel 1871 Via Roma. 306 

CIRCOLARE Al SOCI· 

RICORDO 

Noi ci ritroveremo il martedì ed il venerdì in Sede, ma i nostri a miei 
Aurelio Spera e Pasquale Monaco non Ii rivedremo_ più, né potremo più averli 
compagni nelle nostre escursioni. 

In ispirito essi sono e saranno sempre fra noi ; il loro ricordo è così vivo 
che non potremo certo dimenticarli. 

Erano entrambi degli alpinisti appassionati; amavano le scalate e le imprese 
difficili ed erano entrambi molto attivi. Aurelio aveva anche conseguito il brevetto 
di portatore ed era un alpinista quasi perfetto. Pur non avendo la robustez:r;a di 
Monaco, univa alle doti fisiche del montanaro la riflessione ed una tecnica affinata. 
In cordata assumeva volentieri il comando, agiva con prudenza e ne1lo stesso tempo 
infondeva vigore con la saldezza d' un cuore che non aveva man?amenti. 

Dalla testimonianza dei monzesi che con Monaco e Spera parlarono sino 
alle 19,30 circa del 10 agosto, sappiamo che i nostri compagni caddero sopraffatti 
dalle forze della natura scatenatesi quella notte sul Cervino con improvvisa ed 

inaudita violenza. 
Il loro amore per la montagna era grande e puro. Uniformiamoci quindi al 

loro amore. 

ATTIVITA ESCURSIONISTICA 
Tutte le gite programmate nella circolare di Aprile sono state effettuate. 
La gita del 6 Maggio a Punta Redentore è st.ata in particolare caratteriz

zata da un notevole afflusso di partecipanti, essendosi a noi uniti diversi Soci della 
Sottosezione di Castellammare ed un folto gruppo organizzato della Sezione del 
C.A.l. •di Roma. 

Ecco il programma delle nuove gite per il periodo Ottobre 1956, Marzo 1957. 

28 Ottobre - Monte Cerasuolo (m. 1216) 

Partenza Circumvesuviana ore 7,34. Arrivo a Castellammare Terme ore 
8,32. Si prosegue per Madonna della Libera, montagna delle Fragole. Faito, vetta 
del Cerasuolo. Ritorno per Moiano, Vico Equense. Partenza da Vico Equense ore 

18,20. Arrivo a Napoli ore 19,08. 

Direttori: Adamo, Tiriolo. 



10-11 Novembre - Monte Bulgheria (m. 1236). 

Partenza sabàto da Napoli Centrale ore 17,15. Arrivo ad .Agropoli ore 20,11. 
Pernottamento. Domenica partenza ore 6,03 in forrovia pn Centola. Arrivo ore 
7,23. In cammino per rione Limbida, C~zzo del Fi_nocchio, vetta. Discesa a S. 
Giovanni a Piro - Policastro. Partenza in treno ore 18,15.,Arrivo a Napoli ore 23,18. 

Direttori:· GRrroni, Johannowski. 

26 Novembre - Monte Massico (m. 811) 

Gita in unione alPUAM. Partenza_ Napoli Centrale ore 7. Arrivo a Sessa 
.Aurunca, Roccamonfina ore 7,53. In cammino per la vetta. Discesa a Mondragone 
ferrovia. Partenza ore 18,25. Arrivo _a Napoli ore 19,30. 

Direttori: Adamo, Amoroso. 

8-9 Dicembre - Monte Terminio (m. 1820). 

Partenz~ sabato Napoli Centrale ore 9,36. Arrivo a Montella ore 14,28 
Pernottamento o a Montella o al rifugio di Verteglia. Domenica saiita in vetta 
con partenza ad ora da convenire in relazione alla località del pernottamento. 
Discesa per Cima di Colla di Basso a S. Biagio, Sala, Serino. Partenza ore 17,15. 
Arrivo a Napoli ore 19,15. 

Direttori: Amitrano, Tiriolo . 

. 22-23 Dicembre - Traversata · Creste del Demanio, Monte finestra 
(m. 1139), Cava dei Tirreni. 

Comitiva. A - Partenza sabato Napoli Centrale ore 17,15. Arrivo a Cava ore 
18,41. Pernottamento e cena a Corpo di Ca.va, albergo Scapolatiello. 

Comitiva B • Partenza domenica Napoli Centrale ore 6. Arrivo a Cava ore 
7,03 . .A piedi a Corpo di Cava. 

Le due comitive alle ore 8 proseguono. per effettuare la traversata. Par
tenza da Cava ore 18,40. Arrivo a Napoli ore 19,57. 

Direttori: Amitrano, Corrado, Garròni. 

13 Gennaio - Traversata S. Maria a Castello, Vallone · D' Arienzo, Mon
te Cardara, (m. 1375), Bomerano. · 

Partenza Circumvesuviana ore 6,30. Arrivo a Vico Equense ore 7,36. In 
corriera si prosegue per Moiano. Quindi in cammino per S. Maria a Castello e, 
fuori senti.ero, per il vallone d' Arienzo, in vetta alla Cardara. Discesa a Bomerano. 
Partenza in corriera ore 17,15 con arrivo a Castellammare ore 18,15. -Partenza 
in treno da Castellammare ore 18,30. Arrivo a Napoli ore 19,08. 

Direttori : Boris, Spera. 

27- Gennaio - Monte Avvocata (m. 1050). 

Partenza Stazione Centrale ore 6,45. Arrivo a Cava ore 8,15. In cammino 
per Badia di Cava; vetta. Discesa a Maiori. Partenza in corriera ore 17,60. Coin
cidenza col treno a Salerno. Arrivo a Napoli ore 21,02. 

Direttore : Adamo. 



9-10 Febbraio - Monte Gallinola (m. 1922). 

Gita in sci. Consigliabili le pelli di foca. 
Partenza sabato con autocorriera C.E.T.A. · da Piazza Principe Uro berto ore 

14,30. Arrivo a S. Gregorio ore 17 circa. Si prosegue a· piedi per Pretemorto. 
Pernottamento al rifugio dove, volendo, si può avere_ sia la cenà del sabato che 
la prima colazione di domenica. Partenza in sci ore 6,30 per la vetta. Discesa a 
Pretemorto e a S. Gregorio. Partenza da S. Gregorio ore 17. Arrivo a Napoli ore. 
20 circa. 

Direttori: Garroni, Marrocco. 

17 Febbraio - Monte ComU'tle_ (m. 877), Monte Vico Alvano (m. 643). 

Partenza Circumvesuviana ore 6,30. Arrivo a Vico Equense ore 7,36. In 
cammino per Moiano si prosegue per le v_ette. Discèsa a Preazzano .. Partenza da 
Seiano ore 19,01 • Arrivo a Napoli ore 20,10 .. 

Direttori : Oanzanella, Spera, 

24 Febbraio · Monte Vergine (m. 1480). 

Gita in sci. Appuntamento alla Stazione della Oircumvesuviana per partenza 
in autocorriera ore 6,30. Arrivo ad Avellino ore 8: Con mezzi locali si prosegue 
per Mercogliano ed in funicolare per Monte Vergine. Discesa a Baiano per il 
Piano di Mercogliano. Partenza da Baiano ore 18,53. Arrivo a Napoli ore 20,06. 

Direttori: Ami tra no, Garroni. 

10 Marzo • Monte Cervellano (m. 1204). 

Partenza Napoli Centrale ore 6,45. Arrivo a Gragnano ore 7,46. In cam
mino per la vetta. Discesa per la valle della Ferriera e vallone dei Mulini ad 
Amalfi. Partenza in corriera ore 17,30 per Salerno e di qui in treno per Napoli 
con arrivo ore 31,02. 

Direttore : Fal vo. 

16-17 Marzo - Monte Greco (m. 2283). 

Escursione in sci ; necessarie le pelli di foca. 
Partenza da Napoli sabato in corriera o pullman alle 14,15. Notizie precise 

saranno fornite in Sede il martedì precedente alla gita. Arrivo a Roccaraso ore 
18,30. Pernottamento. Partenza domenica in sci ore 6, - per il vallone di S. Rocco, 
Areu1ogna, Toppe del Tesoro, vetta. Discesa e ritorno a Roccaraso ore 16,30. 
Partenza in corriera o pullman ore 17. - Arrivo a Napoli ore 21,30. Per questa 
gita occorre buon allenamento; i meno allenati potranno fermarsi alle Toppe del 
Tesoro. 

Direttori : Amitrano, Falvo, Garroni. 

Per eventuali mutamenti d'orario consigliamo sempre d1 informarsi in Sede 
o presso uno dei direttori di gita il venerdì precedente al]a gita. 

I Soci che per la prossima circolare desiderino proporre itinerari di loro 



gradimento, sono pregati di. darrn, còmùnicazione alla Sede fin d'.ora elaborandone 

il programma. . 
_ · I S,0ci che sono ancQrl;l .in. ritardo col pagamento della quota 

. annuale sono pregati. di provvede.re d' urgenza. . 
La quc:,ta di L. 1500 per i Soci ordinari e di L. 700 per i Soci 

aggregati pu·ò essere:versata siajn Sede che sul ns. conto corrente 
postale n°. 6/1779_9. 

I Soci èhe con. la fine dell' anno saranno ancora debitori .della 
·, quota relativa al 1954 saranno cancellati dai ruoli sociali. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Napoli, l!j Ottobre 1956. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

Al Signor 
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Sezio"ne .· df' N ~ po I 
Fondata nél 1871 . Via Roma, 306 

# 

CJRCOLA,RE Al SOCI 

Preghiamo vivamente tutti 'i Soci che non hanno ancora versato 
la quota del 1957 di volerlo fare àl più presto. 

Coloro eoCche non hanno versato la quota 1956 sono invitati 
ad affrettarsi se non vogliono essere cancellati dall'Albo dei Soci. 

Rammentiamo ·che il ns. ·numero di e/e postale è il 6/17799. 

GLI IMPORTI DELLE QUOTE SONO: 

1956 - Ordinario L. 1500 Aggregato L. 700 

1957 - Ordinario L. 2000 _:_ Aggregato L. 1000 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Per il 5 Aprile 1957 è co·nvocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per 
la discussione dei seguenti argomenti all\ordine del giorno : 

1 °) Approvazione del bilancio consuntivo 1956. 
2°) Conferimento delle Aquile d' oro. 
3°) Variazione nella forza dei Soci e ··scioglimento della Sottose

zione di Piedimonte d' Alife. 
4°) Discussione sul progetto di legge per il riordinàmento giuri

dico del Club Alpino Italiano. 
5°) Varie. 

69° CONGRESSO NAZIONALE IN SICILIA 

Dal 18 al 26 Jvlaggio 1957 si terrà in Sicilia il [69° Congresso Nazio
nale del C. A. I. ln Sede sono a disposizione dei Soci che volessero par
teciparvi programmi e moduli d' iscrizione. 

I Congressisti, di ritorno dalla Sicilia, saranno di passaggio per Napoli 
domenica}26 Maggio, dalle~9,15 aue: 14,20. E' previsto in queste poche 
ore di permanenza un giro turistico in pullman per la città ed un pranzo 
al Borgo Marinaro. 



CORSO D1 ALPIRlSMO 

Il 7 Aprile avrà inizio il 5° corso di Alpinismo, a carattere dolomi
tico, organizzato dalla Sezione di Napoli. 

A proposito di questò co:r.so riteniamo opportuno ricordare, come 
alcuni recenti avvenimenti alpimtsti:ei hanno ,duramente conf-e::rmato, che 
il perfetto godimento delle ascensio.Bi, il più elevato e nello stesso tempo 
il meno pericoloso sia per noi che l)er gli altri, s! raggiunge, anche se 
apprendisti o alpinisti di media capacità, fori.dandolo su una base tecnica, 
culturale e spirituale indispensabile a chi voglia avvicinarsi alle montagne 
con animo sereno. 

,_ 

_ La formazione ed il perfezionamento di qu_,esta ba'Se ctJstituiscono Ja 
coscienza e la personalità dell'Alpinista e non è opera che s'improvvisi, 
ma rappresenta appunto lo sforzo e la meta della Commissione Nazionale 
della Scuola di Alpinismo, e, nelf ambito della Sezione~ quella del nostro 
corso. 

Coloro che compiranno delle ascension~ anche se non impegnative, 
troveranno nelle cognizioni ,che ,impartiremo nozioni utilissime conci: r
nenti l'equipaggiamento, l'alimentazione, la sicurezza, il pronto soccorso, 
l'orientamento, la metereologia ,ecc. ed lliElche la storra deJl' .Alpinismo e 
gli aspetti fisici della montagna. 

Il tutto potrà metterli in grado di godere della montagna con pienezza 
di spirito e con animo sereno perchè li renderà coscienti di essere one
stamente preparati ad affrontare le incognite e gli eventuali pericoli che 
possono offrire le imprese piu. ,ard-ne. 

Nell'ambito del corso sarà quindi curata ed ap_profondita l'educazione 
tecnica e spirituale di coloro _che tendanq ad imprese di maggior respiro 
per quando si recheranno sulle Alpi. · 

Queste considerazioni ci fanno sperare in 'll'D'a l)art-ecrpazione parti-
colarmente larga dei giovanì. · 

Il corso sarà suddiviso in due ·se--zioni, una di adn·estramento e l'altra 
di perfezionamento, entrambi con lezion'i teoriche e pratiche che avranno 
in comune le parti relative a-Ua cultura alpinistica ed alla tecnica ge
nerale. 

Sarà svolto un ciclo di sette domeniche coni:;ecutive. 
Le iscrizioni si raccolgono in Sede fino al 5 Aprile 1957 dove gli 

aspiranti potranno prendere visione del re·golamento ·e del programma. 

A T T I V lT À E S C U B SI U 'H I S 'T 1 C A 

Avvertiamo che peT la prossima estate e in prog-etto una ·escu:nsione 
suUe Alpi. 

Gli accordi saranno presi in Sede nel mese di Giilllg,no. 



PROGRAMMA DELLE NUOVE GITE PER IL PERJODO APRILI - GIUGNO 1957 

14 APRILE - Monte Taburno (m. 1393) 

Partenza stazi_one Centrale ore 7,30 per San Martino - Valle Caudina. 
Arrivo alle ore 8,30. In corriera a Montesarcliio ; a piedi si prosegue . 

per Bonea e poi per H canalone e per la cresta orientale in vetta. Discesa 
per la pineta all'ostello e a Montesarchio. 

Ritorno in treno ore t.8,58 - Arrivo a Napoli ore 19,58. 

Direttore: G. TIRIOLO 

25 APRILE - Monte Cornacchia (m. 2003) 

Appuntamento davanti all'alb~rgo Brennero, lato partenza stazione 
Centrale, alle or-e 5,30. Partenza _con la corriera della linea Napoli - Sora. 

Arrivo alle ore 9,10; si prosegue in cc:,incidenza per Balsorano (m. 410).· 
· In cammino per la vetta che si raggiunge in ore 3,30 circa. 

Ritorno a Sora per il treno delle ore 17,15 coil arrivo a Napoli alle 23,15. 

Direttore : L. ADAMO 

5 MAGGIO - Monte Comune (m. 877) 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 7,34 per Meta. 
Arrivo alle ore 8,56. In cammino per la vetta. Discesa a Vico Equense 

per il treno delle ore 18,10 con arrivo a Napoli alle ore 19,08. 

Direttore: A. OARRONJ 

19 MAGGIO - Traversata Ravello - Casa S. Maria dei Monti - Gragnano 

Partenza stazione Centrale ore 6 per Salerno. Arrivo. ore 7,15. In 
corriera ore 8 per Minori, arrivo ore 8,55. In cammino per Ravello - Scala -
Casa S. Maria dei Monti - Porta Canale. 

Sosta alla sorgente delle Breccelle. Discesa per il Vallone del Peri
. colo a Caprile e quindi a Gragnano per il treno delle ore 18,57. 

~rrivo a Napoli alle ore 19,57. 

Direttore: F. CANZANELLA 

8 - 9 GIUGNO - Monte Pozzotello (m. 1987} 

In collaborazione con I' U. A. M. Partenza sabato in pullman alle 
ore 15,30 con percorso da stabilirsi. Pernottamento a Campo Catino (m. 1780). 

Alle ore 4 della domenica in cammino per la vetta. Discesa per Valle 
Selvastrella e per la cascata Zompo dello Schioppo a Morino (m. 550). 
Ivi il pullman attenderà per il ritorno a Napoli. 

Occorrerà prenotarsi in Sede entro martedì 4 Giugno. 
Direttori : L, ADAMO e C. AMOROSO 



20 GIUGNO - Monte Cerreto (m. 1316) 

Partenza stazione Centrale ore 7,25 per Pompei. Si prosegue in autobus 
per il Bivio di Corbara. A piedi a Corbara e per Vena S. Marco in vetta. 
Discesa per il valico di Chiunzi a Pagani in tempo .per il treno del~e· 19. 

Arrivo a Napoli alle ore 20. 
Direttore: A. AMITRANO 

Per eventuali mutamenti d'orario consigliamo i Soci d'informarsi in 
~ 

Sede il venerdì precedente alla gita: 

Napoli, 25 Marzo UJ57. 
Il Consiglio Direttivo 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

.AL Signor 
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-c1uB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Napo 
Fondata nel 1871 Via Rom~, 306 

., 

CIRCOLARE Al SOCI 
Il Consiglio Direttivo della Sezione, riunitosi dopo le ferie estive, prima di 

iniziare i lavori, .ha rivolto un pensiero commosso alla memoria degli amici 
AURELIO SPERA e PASQUALE MONACO che, ora è un anno, caddero sul Cervino. 

" Voi _che mi avete aiutato nella strada più dura non fermatevi s' io son caduto, 
proseguite jl cammino,,. Queste parole che ci ha lcu;ciate scritte Aurelio noi non 
le dimenticheremo e ci saranno di costante ini:itam·ento a proseguire per la via 
intrapresa. 

CORSO D'ALPINISMO 
Dal 7 aprile al 19 maggio ha avuto iuogo il 5° Corso di Alpinismo a carattere dolomitico 

organizzato dalla nostra. Sezione. 

Istruttori: Ubaldo Condrina - Raffaele Lombardi - Glauco Izzo. 
' 

Il Corso s'è concretato in otto lezioni teoriche tenute in Sede ed in sette pratiche tenute 
nella palestra prescelta sopra Meta di Sorrento. 

Oli allievi che -hanno frequentato il Corso seguendolo con profitto sino alla fine, sono stati: 
Angelini Luigi, Crzpaano Eduardo, Faussone Oreste, Izzo Alba, Lopiccoll Alberigo,. Marotta 
Enric~, Padula Guido, Padula Enzo, Pied;,nonte Franco, Roitz Paolo, Spada Maria, Telese Rita. 

Un gruppo di Soci, particolarmente amant(di speleologia, guidati dal Consigliere dott. Alfonso 
Picioçchi, ha svolto, nell' ultimo anno, una discreta attività cavernicola esplorando tre gratte 
del Comune di Positano, rami ancor sconosciuti della Grotta di Castelcivita, tre voragini ancor 
non catastate dal Comune di Roccadaspide ed, ultimamente, una piccola par-te ancor vergine della 
Grotta del Bussento superando di poco più di metri 100 13 progressiva massima raggiunta l'anno 
scorso dal noto speleologo prof. P. Parenzan. · 

In considerazione di questa .;tlività il Consiglio Direttìvo, nella sua seduta del ·13 settembre, 
ha costituito, in seno alla Sezione; il Gruppo Speleologico, discutendone ed approvandone il 
regolamento destinato a gÒvernarlo. 

FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 
La sera del 4 giugno, nella sala gentilmente concessa dall'Istituto Pontano, sono stati proiettati 

seguenti films a passo ridotto della cineteca della Sede Crnlrale: 

"Mon~e Bianco ., • di Mario Fantin. 
"L'assalto a les Aiguilles du diable .. • di Marce[ lchac. 
"Alla conquista del Monte Api,. - documentario a colori della famosa ascensione Ohigllone. 

La manifestazione, organizzata a cura soprattutto del socio ing. Rapolla, ha raggiunto lo 
scopo prefissasi, di richiamare e riunire per una lieta serata il maggior numero di Soci e di 
simpatizzanti della nostra Sezione. 



Notizie sull' attività individuale dei Soci e ·cronaca sezionale 

L'attività individuale del Soci è stata limitata; siamo l primi ad ammetterlo. È troppo 

d'attualità andare lontano, saltare decine di paralleli; a quale scopo affaticarsi tanto per 

percorrere tre o quattro chilometri ..• -1.n senso verticale?; quando lo sl racconta poi si è cosl 

poco compresi! 

Citiamo comt[nque qualche notizia che cl è pçrvenuta. 

Bea Burkhad, cultrice d'innumeri sport, ma che conosciamo poco perchè non sl è mal vista alle 

nostre gite, sulle nostre montagne, a cui abbiamo chiesto della sua attività, cl elenca una lunga 

Usta dl nomi difflcllisslml a pronunciare; sono le vette svizzere da lei percorse nei mesi estlvt. 

Eccone alcune: 

Klein und Gross Simelistokc, Kingsptz, Klein und Gross Gelmerhorn, Tiechterhorn, 

Moench, ghiacciaio di Aletsch, Wellenkuppe, Zinalrothorn, due oltre i 4000 metri. 

Maria Spada ha arrampicato sulle Dolomiti scalando fra l'altro il Crozon dl Brenta. 

Nessun incidente. Nessun aneddoto corre sul suo conto. Brava Maria! Non dubitavamo che 

sarebbe venuto il tempo in cui ti saresti normalizzata.· 

Antonio Rispoli afferma essersi recato da solo sulla Torre del Faraglione; con chi avrà 

attaccato allora una lllnga conversazione? a chi avrà proposto una delle sue astruse questioni? 

avanzeremmo qualche dubbio sull'autenticità dell'avventura se non avessimo appreso che in un 

secondo tempo, nel tentativo dl ritornarvi con un amico, trovò all'attacco, due llliliti inviati 

dall'avv. Tullio, che gli sequestrarono la corda. Pur non auspicando la generalizzazione di un 

servizio d'ordine sulle montagne, mantenuto da genitori apprensivi, non apprezziamo queste 

solitarie. arralllpicate di giovanissimi che, se ,wn altro, svalutano gli sforzi del nostri istruttori 

dei corsi di roccia. 

Ubaldo Condrina è stato nella zona del Bianco. 

Per mero obbligo forlllale chiediamo scusa agli omessi. povremmo anzi deplorare che non 

ci abbiano dato notizie delle loro attività. E non cl resterebbe che chiudere l'argolllento se non 

volessilllo ancora ricordare che Amitrano ha jatfo 1w bel viaggio in lllghilterra è fargli sapere 

che lo abbiamo trovato al suo ritorno più anglo-sassone che mai. No_1i è una gita in lllontagna ... 

è vero ma non possiamo privare l'amico Tonino della modesta soddisfazione che potrà dargli 

questo riconoscimento ufficiale. 

E poichè a_bblamo infilato la via del deviazionismo, vogliamo notare che il viaggi() di nozze 

in motocicletta di Rita e Glauco Izzo attraverso mezza Europa,. è stata cosa interessante e 

non comune. E di cose non comuni, purtroppo, ci è dato di vederne ben poche. Sappialllo poi 

che il nostro speleologo Antonio Acone, persistendo nelle sue puntate verso il buio, si è recato 

a Mosca. restandovi venti giorni e che Boris figlio, abbandonando temporanealllente la s1w 

pista di Via del Mille, si è guadagnata la vita lavorando per due Illesi nel por(o di Rotterdam. 

Il genitore afferllla che per l'equilibrio del bilancio domestico, non vorrebbe si ripetessero . / 

troppo spesso queste esperienze dl indipendenza del suo ragazzo. 

Dulcis in fundo ! ( Ci sia perdonata la citazione di una vecchia frase fatta trattandosi 

della nostra "Lea sezionale,,). Lea Adamo nella zona della Maiella, ha cancellato dal suo 

taccuino l nollli di alcune vette minori fra qnelle che le erano rimaste in sospeso; ma siamo 

certi che ancora molti nomi le restano segnati e clze, con la sua fiaccola selllpre accesa, darà 

il via alla nostra ripresa stagionale nelle prossillle gite sociali. 

ORBI S 



GITE IN PROGRAMMA 

13 OTTOBRE. - Monfe Sant'Angelo a Tre Pizzi (m. 1443). 

Partenza Stazione Circumvesuviana ore 6;3o per Vico Equense. 
,Ore 8 - Corriera per Moiano - Salita in Vetta. Comitiva A per la cresta della. Conocchia. 

· Comitiva B per il costone della Casina Forestale 
Ritorno per il Faito. - Arrivo a Napoli presumibiÌmente orè 20. 

Direttori: .comitiva A) R. Loinbarcli - (comitiva B) A. Amitrano 

27 OTTOBRE - Monte Terminio (m. 189'!0) 

Partenza Stazione Centrale ore 6,28 per Serino. -- Arrivo ore 8,33. 
Si prosegue a piedi per Sala, quindi per il Vallone del Salvatore e, fuori sentiero, confacile arram

picata, alla cresta Facciadora. Per sentiero poi, raggiungendo ·1a cima di Colla di Basso, alla vetta. 
Ritorno per il pianoro regione Acqua delle _Logge a S. Sossio e poi a Serino per il treno delle 

ore 19,58 con arrivo a Napoli alle ore 22,48. , 

Direttore: G, Tiriolo 

10 NOVEMBRE - Monte Camposauro (m.1388) GRuPPo DEL TABURNo. 

Partenza Stazione Centrale ore 7,42 per Solopaca - Linea Napoli - Foggia - Arrivo ore 9, 18. 
ln cammino per la vetta. 

Discesa con. diverso itinerario sempre a Solopaca. 
Ritorno in treno ore 19 con arrivo a_ Napoli alle ore 20,~0. 

Direttore: A. Garroni 

24 .NOVEMBRE ~ Monte Sant' Angelo di Cava (m. 1140). 

Partenza Stazione Cent. ore 7,50 per Cava dei Tirreni. - Arr. ore 8,39. - In cammino per la vetta.· 
Discesa per Santa Maria di Monte Albino a Nocera Inferiore. 
Ritorno in. treno alle ore 18,55 con arrivo a Napoli alle ore 19,57. 

Direttore: L. Adamo 

1 ° DICEMBRE - Toppola GrQnde (m. 1363). · 

Partenza Stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Baiano. - Arrivo ore 7,54. - In cammino 
per il Travertone alla vetta. · 

Discesa per campo di Summohte, fontanile e Serroncello ad Avella. 
Ritorno in treno ore '18,56 con arrivo a Napoli alle ore 20,06. 

Direttore: A. Garroni 

15 DICEMBRE Monte Finèstra (m. 1140). 

Partenza Stazione Centrale ·ore 7,50 per Cava dei Tirreni. Arrivo ore 8,39 - In cammino 
per la vetta sud, quindi per la ;;ella alla vetta nord. 

Ritorno a Cava dei Tirreni per Monte Pertuso. 
Partenza col treno ore 18,40 con arrivo a Napoli alle ore 19,57. 

Direttore: A. Amitrano 

Napoli, 30 Settembre 1957. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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:=::· CLUB A-LPINO- ITALI.ANO 

Sezione di -N a p o I· i 
Fondata nel 1871 Via Roma, 306 

CIRCOLARE Al SOCI 
Cari amici, " 

Al c0minciare ,del nuovo -anno il Consiglio Direttivo, eletto nell' Assemblea 
del ~4 Gennaio 1958, vuol farVi anzitutto pervenire il suo saluto. 

Nel contempo desidera chiedere la Vostra affettuosa collaborazione per il 
potenziamento ed il rafforzamento della ·nostra bella Sezione. · 

Ai • veci », innamorati· della montagna;_ ma presi dal vortice del lavoro, 
chiediamo di continuare a partecipare alle nostre gite o di riprendere, anche se 
saltuariamente, una attività. da tempo forse abbandonata, per mantenersi sempre 
giovani; ai cc v:eci » chiediamo anche di far partecipare alle nostre manifestazioni 
i loro figli, che saranno così indirizzati all'amore dei mònti. 

Ai cc bocia » chiediamo il loro generoso contributo di energie ed un 'opera di 
capillare propaganda presso i loro coetanei. 
' A tutti chiediamo collaborazione, consigli e proposte, in modo che il nostro 

compito sia così facilitato co_n vantaggio della Sezione. 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
ATTI DELLA SEZIONE 

Il 13 Dicembre 1957, nei locali della Sezione, ha avuto luogo l'Assemblea Ordinaria Generale 
dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 1958 - 1959. 

Il Presidente uscente ha tenuto una relazione e ne segnaliamo brevemente i vari argomenti : 
• [,'attività alpinistica intesa come gite soclall è senz'altro ln netta ripresa con numerosi 

partectparztl fra soci ed invitati, specie per quelle glte f uorl raggio consueto, organizzate con 
torpedone; sempre Jiore1Zte è l'attività individualistica, specie 1Zel periodo estivo. _ 
· • Il va corso d'alpinismo a carattere dolomitico ha ~v11io luogo nella primavera scarsa· 
con 15 iscritti e con lezio1Zi teoriche e pratiche. 

• Attivo è il gruppo speleologico diretto dal nostro Consigliere dott. Alfonso Pidocchi 
che ha effettuato~espl,Jrazionl nella grotta di Castelcivita, in altre di Pqsltano, di R,occadasplde 
e del Busse1Zto •. · , · · 

Brevemente il Presidente riferisce sui lavati dell'Assemblea straordinaria dei Delegati del 
Club Alpino Italiano del _14 Aprile ed informa che interpetrando il pensiero dei Soci della Sezione 
di Napoli si ·è espresso in favore della non statizzazione del C. A: J. 

Ha auspicato invece che Io Stato ricònosca le funzioni di pubblica utilità svolte dall' Asso
ciazione e che quindi si giunga ad una intesa che valga ad assicurare da parte dello Stato i 
mezzi necessari lasciando immutato il carattere volontaristico della Sezione. 

' Nelle manifestazioni varie ricorda la proiezione di alcuni films di mont!lgna tenuta il 
4 Giugno nella sala di proiezioni dell'Istituto Pontano. . · · 
· Per le variazioni della forza numerica dei Soci triste é il bilancio per gli· am1c1 scomparsi 

in questo biennio, la Sig.ra VERA DE Lu1sE SALAZAR, il Prof. Rr CCARDO D1 CHIARA, l' lng. Ai.no 
SAL1i!ONI e i giovani AuRmL10 SPERA e PASQUALE MONACO; a tutti vada il nostro ricordo perenne. 

Le oscillazioni della forza dei Soci sono minime in quanto ai Soci depennati per cause varie 
si sono sostituite nuove reclute. ' 

La relazione si chiude col rendiconto economico patrimoniale, ma purtroppo dinanzi alle 
cifre l'attenzione dei Soci si attenua. 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DEL NUOVO CONSIOLIO DIRETTIVO 
All'unanimità viene rieletto Presidente il Col. Ing. llngnsto Garroni e si eleggQno i suoi collaboratori 

In data 24 Gennaio 1958 il nuovo Consiglio Direttivo si é riunito per' procedere 
alle elr:zioni interne per le cariche iri seno al Consiglio, onde risultano eletti : 

Vice Presidente: avv. M. MoRRTCA - Segretario: geom. G. TlRIOL0 
Consiglieri: prof. L ADAMO - dott. A. PICLOCCHI - ,r11-g. R. Lo11IBARDI - rag. G. Jzzo 

(. , R,ev!sori del conti: P. PALAZZO - E .. CAPuANo - M. DONATO 



- ~-

A TTIVIT A ESCU.RSIONISTl"CA 
Le gite sociali programmate per il periodo Ottobre - Dicembre 1957, sono 

state effettuate, tranne una per il cattivo tempo, con buon esito. 
N~ diamo una sommaria relazion,e. · ··· 

13 Ottobre - M. Sant'Angelo a Tre Pizzi Molare (mt. 1448) con un gruppo 
per la cresta della èonocchia ed un'altro per il. sentiero della 
Casina forestale - part. ~!J con vari Soci della sottosezione di 
Castellammare e vari invitati. 

~7 Ottobre - M. Terminio (mt, 18~0), la. gita è stata particolarmente numerosa 
perchè ha visto 40 ·partecipanti con vari Soci di Castellammare. 

M Novembru - M. Sant'Angelo di Cava (mt. l 140), la sali:t;a in vetta molto 
facile, . offre in compenso un vasto panorama - · part. 5 Soci e 

· S in.vitati e 4 Selci della Sezione di Cava dei 'Tirreni. 
1 ° Dicembre - 'Campo di Summonte (mt. l lO0), la gita· aveva per meta la 

Toppola Grande, ma il freddo polaFe accompagnato dal vento 
ha fatto dirottare il gruppo per il Piano con discesa secondo il 
programma ; ma,gnifico il comportamento q.i 4 giovanissimi in
vitati - part. 7 e 4 invitati. 

15 Di~embre - M. Finestra (mt. 1140), part. S, esiguo il nomero per la bellezza 
della meta, ma i sòliti attivi giacevano influenzati. · 

_ AWattività sociale si affianca sempre e moha i~tensa l'attivita individuale, 
la quale non sempre viene comunicata in Sezione; comunque fra questa, degna 
di· rilievo, per la bellezza del luogo, é stata la, Valle Caniosciara nel Parco Na
zionale d' Abhruzzo, con la salita per il Rifugio della_ Liscia alla Sella dei Tre 
Mortari, al Balzo della Chiesa (mt. !l050) ed al M. Capraro (mt. i060). 

PROGRAMMA DELLE NUOVE GITE PER IL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 
9 Febbraio - Punta del Monaco·. (mt. 1153) - Lattari. 

Partenza Stazione Centrale alle ore 6,45 per Gragnano. Arrivo ore 7,46. 
Si proi.egue a. piedi per frazione di Caotello, Chiesa di Santa Maria di 

M. Pino, mulattiera per Sant' Angelo a Guida alla vetta.· Discesa costeggiando 
il M. Cervellano, per Colle di Castello e Carpeneto si raggiunge Gragnano per il 
treno delle 18,53 con -arrivo a Napoli alle 19,57. -- Ore di salita S,80. · 

Dirdtorl: _L. Adamo - A. Izzo 

l6 ·Febbraio - M. Gallinola (mt. 1922) - Matese. 
Git!I, in sci. Consigliabili le pelli di foca. 
Partema ore 5 da Piazza Vanvitt,lli con torpedone. (_;iro di prelevamento 

da stabilirsi. Arrivo a Pretemorto alle 8,S0 circa. In cammino per la vetta. 
Ritorno _alle 17 da Pretomorto con arrivo a Napoli presumibilmente allt ~1. 
Occorrerà pren0tarsi in. Sede entro martedi 11. - Ore di salita .3. 

Direttori: A. Amitrano - A. Garroni 

~3 Febbrai!) - Montevergine (mt. 1480) - Partenio. 
Gita in s"ci ·ed escursionistica. 
Partenz~ in autocorriera dalla Stazione Circumvesuviana alle ore 6,30 per 

Avellino, Ei prosegue in filobus per Mercogliano. Per mul_attìera si sale al San
tuario di Montevergine e quindi alla vetta. Discesa a Baiano per Fonte Litto 
per il treno delle 18,53 con arrivo a Napoli alle 20,06. - Ora di salita 2,30. 

Direttore: O Tiriolo 

~ Marzo - M. Pratello (mt. 2050) - Marsicani~ 
Gita in scL Consigliabili le pelli di foca. . 

· Partenza in pulmann di linea Napoli - P~scara, d_a Piazza Municipio alle 
ore 6 e dalla_ S~azione CIT Terminus, alle 6, 15 per Roccai;aso: ,Arri:vo ali!! ore 10. 
In seggiovia a Ròccalta, quindi in sci per il Vallone del M~cchione alla vetta. 

_j 



,. --- . · '·ptséeiii p~l-: 'le Top.p~ .. Ciel T~so~ci,. ·'V'alfo,,e·:, ~elle' ·=Grti'vìir~ : ~'itcirn~:- :a:·, Roccaraso 
,:p~r~H' pulmann dr liiiea delle.ore t'1 cori arrivo a Napoli alle· 21',SO; · 

Con molti 'partecipanti si pohèbbe organizzare un pulniann· proprio. 
Ore di· salita 3. , Direttori: .P. ,Falvo "'A. Garron.i · · · 

)l_ Marzo.- M. Redentore (mt _ 1~52) - Autun~i. 
Partenza Stazione Centrale .ore 7 per F.ormia._ ,Arrivo alle 8, 16. Si prosegue a 

. ,pi.ed i per _Marano]a, quindi per il Santuari~ del S. Michele _alla _vetta e -vic~v-ersa. 
·corrier·a oa Maraòolà alle 16,20 per Formia per· il tr~no delle- i8;.S8 _con .arrivo 
a Napoli. alle_ 19,50; - Ore di t:alita ,S,45; 

.Direttore: M. · Mcfrrica 

· 16 Marzo i?iano·di Campitello (mt. 1429} ...:.... :Malese. 
Gita · in sci ed escursionistica. 

·: Part~'qza alle: 5 da Piazza V411nv1telli · con pulmann. · Giro, di ·prelevamento da 
.stabilirsi. Arrivo a: S. Massimo allè ore· H,SO. A ·pi.:di si sale al Rifugio Quirino 
Jezza in ore 2,80. Un gruppo potrebbe sostare ed- un altro salire al M.' Miletto 
{mt. ~050) in ore J ,30. Ritorno a R occamandol:6 per riprendere il pulmann alle 
ore 18 con arrivo a NapoJi presumibilmente alle 21. 

Ore di· salita dalle. 2,30 alle 3,30. 
o Direttori: L. Adamo - A. Amitrano 

• 28 Marzo - M. Greco (mt. 228S) _:_ Marsic~~~• .. 
Gita in sci Consigliabili le pelli di foca. _ 
Partenza da Napoli sabato col pulmann della linea Napoli - Pescara dalla 

CIT Terminus ore 14 per Roccaraso. Pernottamento. Partenza domenica. in 
sci ore 6 per il Vallone di San Rocco, Aremogna, Toppe del Tesoro, vetta . 
Discesa e ritorno a Roccaraso ·ore 16,30. Partenza in pulmann ore 17. Arrivo a 
Napoli alle ore 21,SO. - Ore di salita 4. · 

Direttori: A. Oarroni - M. Spada 

30 Marzo M. Mai (mt. 1618) - Picentini. 
Partenza Stazione Centrale ore 6,28 per Fisciano. Arrivo alle 8,04. Corriera 

_per Calvanic'1. In cammino·per il Vallone dei Faggi, il Varco dell'Orso alla vetta. 
Ritorno per il Varco della Teglia a Solofra per il treno delle 17,~5 con arrivo 
a Napoli alle 19,10. - Ore di salita 3,30. 

. Direttori: L. Adamo - A. Izzo 

13 Ap!"ile - M. Mag,giore (mt. 1037) - Gr. M. Maggiore. 
Partenza ore 6 da Piazza Principe Umberto col pulmann della linea 

NapoJi - Isernia - Campobasso per il bivio di Riardo. Arrivo alle ore 7,15. 
In cammino per la vetta. Discesa per Calvi Vecchia per il pulmann delle 18,10 
con arrivo a Napoli alle 20 circa. -· Ore di st1lita 3. 

Dir,ttori: M. Morrica - O Tiriolo 

io Aprile Traversata Santa Maria a Castello - Bomerano. 
Partenza dalla Circumvesuviana alle 6~30 per Vico Equense. Arrivo alle 7,15. 

In corriera a· Moiano · e quindi per il sentiero a mezza costa discesa a Bomerano 
per la corriera delle 17,20 per Gragnano, si prosegue per Castelle.mmare per il 
treno delle 19, 18 con arrivo a Napoli alle 20,10. - Ore di cammino 3. 

Direttore: O. Oarroni 

27 Aprile - Pizzo Deta (mt. i037) - Ernici. 
Gita organizzata_ con il C. A. I di Sora. 
Partenza da Piazza Vanvitelli alle ore 5,30 con torpedone, con percorso da 

stabilirsi, alle ore 6 dalla Stazione Centrale per Sora - Roccavivi. Arrivo ore 9. 
Salita per il Vallone di Peschiomacello alla vetta. Discesa per il Vado delJa Rocca. 
In pulmann per il ritorno slle 18 èon arrivo a Napoli aJle ~) éirca. - Ore di salita 4. 

Direttori: L. Adamo - P. Marsella 



.t'er Ie gite orgamzzate· con pu1mann· proprio 1 part~c1pann sono prega1;i 01 ,,, 
dare la loro adesione in Sede, il martedì precedente alla gita versando la quota 
di partecipazione, non sani tenuto contò delle sole adesioni varbali. · 

Il Teatro Stabile della Città di Napoli, che attualmente recita al Teatro 
Mercadante ; gentilmente ha offerto al C. A. I. lo sconto del 50 % . - I Soci 
sono pregati· di esibire la tessera in regola col pagamento per l'anno in corso. 

---------La vita del nostro .amico BORIS è stata improvvisamente stroncata mentre Egli 
in una bella giornata di sole se ne andava verso le sue montagne. 

Lo attenderemo inutilmente ai nostri appuntamenti antelucani ed invano aspet
teremo di scorgere la sua alta sagoma dinoccolata ed il · Suo ~imido sorriso, ma 
quelli che lo f'hbero caro lo vedranno·· sempre trascorrere, con la Sua ampia 
falcata, sulle nostre cime che tante volte Egli percor■e e che tanto amava. - -

1 Soci sono pregati di provvedere al pagamento . della. quota annuale. 
La quote di L. ~000 per i Soc"i ordinari e di L~ 1000 per i Soci aggregati 

può essere versata sia in Sede che sul nostro c/c postale N. 6/17799. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

···············c;···-·: 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

A[ Signor 

( ·················································· ....... : ... ) NAPOLI • T1P. V. MIRELLI • VIA s. PAOLO 
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Circolare ai Soci 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Via Roma, 306 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Per il 28 mar:::,o p. v. alle ore 18,80 è convomta in sede l'assemblea ordi
naria clei soci per la discussione del seguente ordine del giorno: 

1) approvazione dei bilanci consuntivi - economico e patrimoniale -

clé'l 19,57; 

2) erezione d'un bivacco fisso m mem()ria dei soci Amelio Spera e 

Pasquale ìv[onaco; 

3) comunicazioni del presidente. 

Al termine della riunione il presidente dell'Assemblea conferirà le aquile 
d'oro ai soci ing. Renato Fittipaldi e dott. Domenico Sapio che, col 19.58, 
Ì1anno raggiunto il 2.S" anno d'associazione. 

Bivacco fisso « Aurelio Spera - Pasquale Monaco» 

Un gruppo c1'alpinisti fiorentini c1 

ha comunicato d'avere raccolto circa 

lire trecentomila al fine della ere

zione cl' un bivacco fisso nelle Alpi 
occidentali italiane alla memoria dei 

nostri amici Aurelio Spera e Pa
squale \Ionaco sacluti nel '.56 sul Cer

,·ino. 

Il hi,·acco sorgerà in una località 

opportunamente scelta dalla Commis
sione per i rifugi, esistente presso la 

Sede centrale. 
La famiglia Spera contribuirà all'i-

niziativa con la somma cli lire due

centomila. Il Consiglio direttivo della 
Sezione ha deliberato d'affiancarsi agli 
amici fiorentini aprendo una sottoscri
zione fra i soci iniziandola con la 
somma cli lire trentamila da prelevarsi 
clai foncli sezionali. Inv;ta pertanto i 

soci a sottoscrivere generosamente in 
segreteria o sul ns. c/c. postale 

11. 6/17799. 
La somma che occorre raccogliere 

nella nostra sezione dovrà aggirarsi 

sulle trecentomila lire. 



Al monte Gallinola - nel gruppo ciel Matese - il 16 fel'>hraio 1958. Gita sociale. 
(Foto C.-\TELLI) 

Invito alla speleologia 

Cari amici, 

Noi del Gruppo speleologico, con 
queste poche righe, desideriamo pre
sentarci un po' meglio a voi e farvi 
conoscere le nostre mete nella spe
ranza, più o meno segreta, che taluno 
cli voi sia punto dal desiderio cli se
guirci per imparare a conoscere con 
noi le meraviglie del mondo sotter
raneo. 

Gli speleologi della Sezione, nel pri
mo anno cl' attività, pur fra scarsezza 
cl' attrezzature, hanno svolto un' attivi
tà non trascurabile. Hanno esplorato 
grotte a Positano, dando, ad una cli 
esse, il nome cli Monaco-Spera in ri
cordo dei due cari compagni che fu-

rana fra gli antesignani del movi
mento speleologico in seno alla Sezio
ne. In due spedizioni, con 40 metri 
cli scale, risolsero problemi relativi ad 
alcuni cunicoli inesplorati della grot
ta cli Ca~telcivita, recentemente ri
levata topograficamente dall'Istituto 
Geografico Militare. Hanno effettuato 
un'esplorazione cli carattere prelimi
nare nelle tre voragini di Roccada
spide, appurando il grande interesse 
che offrirebbe un loro studio più ap
profondito. Hanno, infine, chiuso l'at
tività del '57 con una proficua esplo
razione del corso sotterraneo del Bus
sento, riuscendo, in piccolo gruppo, 
alpinisticamente preparato, a superare 
cli 100 metri circa il limite massimo 



delle precedenti esplorazioni. A chi 
conosca i problemi da risolvere e gli 
ostacoli da superare in una grotta 
percorsa da un fiume della po1tata, 
in tempo cli magra, cli circa 4 mc. al 
secondo, il numero dei metri non par
rà così esiguo da indurlo a sorridere. 

Con tale bagaglio d'attività gli spe
leologi della Sezione si sono presen
tati agli organi della speleologia na
zionale e ad alcuni eminenti studiosi. 
Sono stati cordialmente accolti dal 
prof. Anelli dell'Istituto italiano di 
speleologia, dalla Società nazionale di 
speleologia di Pavia, dal prof. Del
l'Oca della a Rassegna speleologica", 
dal geologo prof. Sommaruga della 
AGIP mineraria, e dal prof. Lazzari 
dell'Università di Napoli: tutti hanno 
espresso compiacimento per l' opera 
svolta e fatto l'invito d'intensificare 
l'attività. 

Il Gruppo è stato autorizzato alla 

raccolta dei dati ufficiali per il cata
sto delle grotte dell'Italia meridionale. 

Eccovi ora - in linea di massima -
il programma delle esplorazioni pre
visto per il 1.958: grotta di San Ì\[ i-. 

chele ad Olevano sul Tusciano; vora
gini di Roccadaspide; grotta di Ca
stelcivita; grotta del Lete sul Matese; 
grotte marine dell'Amalfitano; vora
gine di M. Bulgheria; Vesolo. 

In linea di massima le spedizioni 
saranno effettuate l'ultima domenica 
d'ogni mese. 

Con l'augurio che fa a sé stesso, di 
avere un sempre crescente numero di 
amici e collaboratori, il Gruppo si 
wepara, nel nome del C.A.I., a pre
sentarsi con un buon consuntivo di 
attività al pmssimo Congresso inter
nazionale di. speleologia che aorà luo
go a Bari nell'ottobre '58. 

Dott. ALFONSO P1crnccm 
Capo del Gn1ppo 

V ,·.- . 
. . . ,,, ~ "'·· - -
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Sempre al monte Gallinola, nella stessa gita. Sullo sfm1dn il monte Mutria. 

(Foto CATELLI) 



CORSO DI PREPARAZIONE 
ALPINISTICA 

La nostra Sezione, nella prossima 
primavera, curerà un corso di pre
parazione alpinistica che, pur colle
gandosi ai precedenti cinque corsi di 
alpinismo a carattere dolomitico, si 
distinguerà da questi per imposta
zione e per scopo. 

Ci hanno spinti su questa via al
cune considerazioni che si pongono 
all'attenzione di chiunque esamini la 
situazione speciale della nostra Se
zione dal punto cli vista ambientale 
e geografico. 

Nel rimandare quindi ad altra da
ta la ripresa dei corsi cl' alpinismo a 
carattere dolomitico per coloro che 
desiderino pervenire ad un affina
mento accademico nell'arrampicata. 
il corso cli quest'anno sarà dedicato, 
in via sperimentale, all'alpinismo in 
genere. 

Il Consiglio direttivo della Sezione 
si è proposto cli dare la possibilità -
specialmente ai giovani soci - cli 
acquistare e cli affinare le facoltà che 
formano il buon alpinista. E confìcla 
che l'iniziaDva venga apprezzata ed 
abbia successo. · 

Il programma - che sarà reso no
to tempestivamente - comprenderà, 
oltre a lezioni teoriche ed esercita
zioni pratiche in palestra, anche gi
te scelte in modo da far dar prova 
ai partecipanti al corso del grado 
cl' addestramento raggiunto in mon
tagna. 

Per gli appartenenti al Gruppo spe
leologico, contemporaneamente alle 
lezioni del corso, saranno organizzate 
lezioni complementari sulla tecnica e 
sulle attrezzature alpinistiche appli
cate alla speleologia. 

STRALCIO DEL 
PROGRAMMA GITE 

Ricordiamo clie delle gite program
mate con la precedente circolare, re
stano da effettuare le seguenti: 

22-23 marzo - M. Greco (m. 2283) 
sciistica, con pelli di foca. 

30 marzo - M. Mai (m. 1688). 

1.'3 aprile - M. Maggiore (m. 1037). 

20 aprile - Traversata da S. Ma
ria a Castello a Bomerano, che sarà 
probabilmente inve1tita da Bomerano 
a S. Maria a Castello. (A tal propo
sito chiedere tempestivamente notizie 
in sede). 

27 aprile - Pizzo Deta (m. 2037). 

PROIEZIONI 

Il giorno ·-1 aprile p. v. alle ore 21 
il soc;o comm. Giovanni Iurza orga
nizzerà nelle sale messe gentilmente 
a disposizione clall' avv. Tullio Ri
spoli, nella sua abitazione cli uia Por
talba 30, la proiezione cli alcune in
teressanti diapositive a colori cli e
scursioni in montagna. Noi ringra
ziamo fìn d'ora l' avv. Rispoli ed il 
comm. Iurza e ci auguriamo che que
st'iniziativa non solo abbia successo, 
ma sia presto imitata anche da altri 
soci appassionati cli fotografìa e ci
nema a colori. 

MEMENTO 
A TALUNI SOCI 

Raccomandiamo ai soci ancora in 
arretrato con le quote cli versarle al 
più presto in segreteria ovvero cli 
farne il versamento sul ns. c/ c po
stale n. 6/17799 intestato al Club Al
pino Italiano - Sezione di Napoli. 

Vi sono soci che debbono versare 
ancora la quota del '57; questo ci di
spiace molto di rilevarlo. 

Napoli, li 19 marzo 19,58. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L" ARTE TIPOGRAFICA :;'APOLI 
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Circolare ai So~i 

CLUB-ALPINO ITALIANO 

-Sezione di Napol·i 
Fondata nel 1871 Via Roma, é06 

VI CORSO DI ADDESTRAMENTO ALPINISTICO 

U giorno 2 Maggio p. v. avrà inizio il corso di addestramento alpi
nistico già annunciato, che si chiuderà il giorno ~ Giugno. 

Si prevede una serie. di 7 lezioni pratiche da tenersi la domenica ed 
1 giorni festivi nella vicina palestra di Meta di Sorrento o in gite in 
montagna e 9 lezioni teoriche che avranno _ luogo nella Sede Sociale, in 
giorni feriali, dalle ore 19,30 alle 21. 

. L'ultima dell~ gite in mo~tagna, che avrà luogo dal 31 Maggio 
al 2 Giugno, si svolgerà nella zona del Gran Sasso con base al Rifugio 
Duca degli Abruzzi, per applicare praticamente le nozioni di tecnica di 

ghiaccio. 
La partecipazione al corso è aperta a tutti i Soci del C. A. I. e sarà 

limitata ai primi 15 iscritti . 
. I moduli per le domande di iscrizione sono disponibili• presso la 

Segreteria della Sezione che accettera le adesioni nei giorni di martedì e 
venerdì dalle ore lQ alle 21 fino a tutto. il 25 Aprile; unitamente alla 
quota di partecipazione che è fissata in lire 1000. , 

· L'età minima di ammissione è il 15° anno compiuto; si richiede la 
autorizzazione del padre o d'i chi ne fa le veci per i Soci minori di età. 

Nel mentre si rimanda per maggiori dettagli al regolamento disponibile 
in Sede, precisiamo che alcune lezioni teoriche di particolare interesse 
per la cultura alpinistica generale saranno effettuate, nella forma di 
conferenze, a\'valendosi della volenterosa collaborazione di · noti Soci 

. professionalmente versati nelle specifiche materie. 
Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di · 

frequenza e profitto. 
I giorni e gli orari delle lezioni e gli appuntamenti per recarsi in 

palestra o in gita verranno stabiliti e comunicati di volta in volta presso 
la Sede. 



PROGRAMMA DEL CORSO 

1) CULTURA ALPINISTICA GENERALE 

Storia della Sezione di Napoli del C. A. I. 

Storia dell'alpinismo. 
Educazione clell' alpinista. 

I pericoli e le difficolta della montagna. 
I caratteri fisici della montagna (geologia, meteorologia, flora, fauna). 

Fisiologia dell'alpinista - Alimentazione - Pronto soccorso. 

2) TECNICA GENERALE 

Equipaggiamento e materiali (per le Alpi Orientali ed Occidentali). 

Preparazione di una salita. 
Formazione - condotta - procedimento della cordata. Singole re

sponsabilità. 

Topografia - orientamento - lettura ed uso delle carte. 

3) TECNICA DI ARRAMPICATA IN ROCCIA 

Principi generali dell'arrampicata naturale. 
Tecnica di salita in parete - traversata - discesa 

Tecnica di salita in opposizione - camino - diedro - fessura. 

Uso della e.orda - nodi - svolgersi della cordata. 

Assicurazion~ semplice - diretta ed indirétta. · 

Assicurazione con mezzi artificiali. 

Discesa a corda doppia. 

4) NOZIONI GENERALI DI TECNICA DI GHIACCIO 

Neve e ghiacciai e marcia su di essi. - Uso della picozza e dei 
ramponi. - Assicurazione. - Recuperi. 

5) USO DEI MATERIALI A~PINISTICI E TECNICHE DI. ARRAMPICATA APPLI

CABILI ALLA s;;,ELEOLOGIA. 

-2-



PROGRAMMA DELLE GITE SOCIALI 

4 Maggio - M. Monna (m. 1196) - Picentini. 
Partenza stazione Centrale ore 7,50 per Salerno. - Arrivo ore 8,53. 
In pullman alle ore 9 per San Mango. - Arrivo ore 9,40. 
Jn cammino per carrozzabile e mulattiera per Castiglione dei ·Geno-
vesi, quindi alla vetta. · 
Ritorno a San Mango in tempo per la corriera delle ore 17,'0 e per 
il treno delle ore 18,30 a Salerno con arrivo a Napoli alle ore 19,57. 
Ore di salita 2,30. Di:eltore: L. Adamo 

11 Maggio - M. Canino (m. 1420) M. Cardara (m. 1375) - Lattari. 
Partenza dalla Circumvesuviana alle ure 6,30 per Vico (Equense . 
. Arrivo alle ore 7,36. 
In corriera si prosegue per Moiano, quindi per il sentiero a mezza 
cdsta fino al Vallone di Arienzo. Si sale per facili roccette fino alla 
sella fra Canino e Cardara - Salita al Canino e poi alla Cardara. 
Discesa a Pimonte e quindi a Castellammare di Stabia p.er il treno 
delle ore 19,18 con arrivo a Napoli alle ore 20,10. · 
Ore di salita 4. Direttore: G. Tiriolo 

18 Maggio - Traversata da Baiano a Mercògliano per il Campo 
di Summonte (m. 120'..1) - Partenio . . 

Partenza dalla stazione della Circumvesuviana alle ore 6,57 per Baiano. 
Arrivo ore 7,54. Si prosegue a piedi per la mulattiera pietrosa fino 
al fontanile. Discesa attraverso il piano di Summonte e Ospedaletto 
e quindi, per scorciatoie, a Mercogliano. In filobus ad Avellino ed in 
corriera a Napoli. . 
Ritorno alle ore 20 circa. Direttori: l\f. R. Borriello - G. Garroni 

31 Maggio - 1 e 2 Giugno - Corno Grande (m. 2914) Corno Piccolo 
(m. 2637) - Gran Sasso d'Italia. · 
Partenza ore 15 da piazza Vanvitelli con pullman - giro di prelevamento 

.da stabilirsi. - Arrivo ad Assergi e in funivia a Campo Imperatore. 
Domenica e lunedì ascensioni varie. · 
Ritorno a Napoli lunedì presumibilmento alle ore 22. 

Direttori : A. Garroni - R. Lombardi - M. l\forric:i 

8 Giugno - M. Cervellano (m. 1204) -Lattari. 
Partenza stazione Centrale alle ore 6,15 per Gragnano. ~-Arrivo alle 7,16. 
Si sale il Vallone del Pericolo fino alla sorgente e quindi alla vetta. 
Discesa per la Valle della Ferriera, Vallone dei Mulini ad Amalfi. Bagno. 
Ritorno in macchina a Gragnano per il treno delle ore 20,07. 
Arrivo a Napoli alle ore 21,02. 
Ore di salita 3,30. Direttori: A. Amitrano - A. Catelli 

. . 
15 Giugno - ·M. Terminio (m. 1820) - Picentini. 

Partenza stazione Centrale. ore 6,28. -'- Arrivo alle ore 8,30 a Serino 
Si prosegue a piedi per Sala e per S. Sossio, quindi 'per mulattiera 
al· pianoro Acqua delle Logge ed infine per cresta alla vetta. Ritorno 
a S. Biagio per la Cima di Colla di Basso poi a Serino per il treno 
delle ore 19,58 con arrivo a Napoh alle ore 22,48. 
Ore di salita 4. Direttori: B. ì\Iorrica - ~I. ~Iorrica 

N. B. Per questa gita tenersi collegati con Ja Sede perchè potrebbe anche essere 
decisa la partenza il sabato con pernottamento a S. Sossio. 



22 Giugno- Balzo della Chiesa (Ìn. 2050) e M. Capraro (m. 2060) 
·Majnarde. 

Partenza ora 4,30 da Piazza Vanvitelli con pullman - giro di prelt:
vamento da stabilirsi. - Arrivo a Villetta Barrea alle ore 9 circa e, 
sempre in pullman, per la Val Camosciara. A piedi, per il Rifugio 
della Liscia, alla Sella dei Tre Mortari (m. 1940), quindi, per cresta, 
al Balzo della Chiesa. ,~reve discesa alla Forcella e salita al M. Capraro. 
Ritorno per Forca Resuni (m. 1931) e la Val Iannanghera al pullman 
sulla carrozzabile di Barrea. · 
Ritorno a Napoli presumibilmente ore 21. 
Ore di salita 3,30. ·_ Direllori: L. Adamo - G. Tiriolo 

N. B. A questa gita 'invitiamo tutti gli appassionati dell'Abruzzo, anche quelli che non 
aspirano alla salita in vetta, perchè sara loro possibile sostare nella verde Val Camosciara 
e pranzare « alla Pineta i, di ViUetta Barrea. 

29 Giugno - S . .Angelo ea Tre Pizzi (m. 1443) ---'- Lo.ttc.ri. 
Notturna con luna piena e bagno. 
Partenza con la Circumvesuviana alle ore 22 cli sabato 28 Giugno. 
Arrivo a Castellammare qre 22,51. 
In cammino per il secondo Vallone del Quisisana, cresta del Faito, 
Acquasanta, vetta. 
Discesa all'alba per il sentiero della Conoc.chia, la casina Forestale, 
Mont~pertuso a Positano." · Bagno. 
Ritorno in pullman alle ore 18,10 con arrivo a Napoli alle ore 20. 
Ore di salita 4. Direttori: A. Catelli - G. Tiriolo 

G I T E ESTIVE 
Nella prima quindicina di Luglio sarà effettuata un'ascensione al 

M. Amai.o - MaieUa (m. 2795) o al M Velino (m. 2487). 

Nel mese cli Agnsto si effettuerà un'ascensione ad un 4000 o quasi 
delle Alpi - Monviso, M R0.sa o AdorneiJo. 

I Soci che volessero parteciparvi sono invitati a tenersi in contatto 
con la Sede. 

Il gruppo speleologico organizzE:rà una gita nella qrr,,Ha di Castel
civita che, per essere stata fino ad oggi poco frequentata, offre la visione 
di stupènde concrezioni calcaree non ancora deturpate dall'uomo. 

Il programma dettagliato sarà tempestivamente esposto in Sede. 

CRONACA SEZIONALE 
Sottosezione di Castellammare di Stcbfa. 

L' 8 Marzo u. s. l'Assemblea generale dei Soci della nostra Sottosezione 
di Castellammare cli Stabia ha eletto il nuovo Consiglio cli reggenza che 
è risultato cosi composto: 

CATELLI 
BARUNE 
ARACRI 
PICCOLO 
CONDOLEO 
VULTERINI 
MASCOLO 

Achille 
l\Iario 
\Vanda 
Giuseppe 
Alfonso 
Paolo 
Gina 
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Presidente· 
l'icepresz clenl e 
Segretaria 
Consigliere 
Consigliere 
Revisore 
Revisore 



Proiezioni. 

Il 4 Aprile, negli accoglienti saloni di casi! Rispoli, il nostro socio 
Giovanni Iurza ci ha proiettato un centinaio di diapositive a colori, bellis
sime inquadrature delle nostre montagne e delle Alpi svizzere, scorci di 
antichità greche e di costumi spagnoli nonchè visioni dell'Atlante algerino. 

Socio lontano. 
Riceviamo frequentemente posta dal nostro simpatico socio dott. Guido 

Padula che, negli Stati Uniti di volta in volta squarta la gente o la aiuta 
a venire al mondo. Per chi volesse mandargli un saluto il suo indirizzo 
è: St Mary's Hospital - Flalerbury. Conn. U. S. A. 

Compleanno. 
Il 7 Aprile alcuni nostri Soci hanno festeggiato il sessantesimo com

pleanno di Vincenzo Bordello. Dopo tre ore di salita sotto la pioggia,· 
prima, e sotto la neve, dopo, il prezioso carico di due fiaschi di Chianti 
ed una bottiglia di spQmante è stato portato in salvo al rifugio di Cam
pitello e lietamente consumato cori la colomba di Lea. 

Sede sociale. 
Un jodel echeggiante dal Vomero alla Ferrovia a tutti i Soci ed 

amici proprietari d'un buco da mettere a disposizjone della Sezione che 
ha urgente bisogno di l'idurre le sue spese generali e, fra queste, la più 
forte: il fitto della sede. 

Circolari. 
Molti Soci si sono stn piti nel ricevere l' ultima circolare in veste 

tap.to elegante. Qualcuno si è espresso nella tipica maniera napoletana: 
«E ascinto pazzo 'o padrone». Abbiamo voluto soltanto dimostrare che sape
vamo fare qualcosa di diverso e di meglio del solito, ma ora naturalmente 
la saggezza amministrativa ci costringe a tornare all'antico. 

CRONACA ESCURSIONISTICA . 
9 Febbraio Punta d~l Monaco (ni. 1153)- Gruppo dei Latla:ri-

Partenza dalla stazione Centrale alle 6,45 per Gragnano. Alle 8,20 ci 
poniamo in cammino; scendiamo nel vallone accanto al monumento 
ai Caduti e lo risaliarilo lasciando sulla sinistra, in alto, la frazione 
cli Castello. Le montagne sono avvolte dalla nebbia. Passiamo poco 
al disotto della chiesetta di S. Maria di M. Pino, seguiamo il tracciato 
dell'acquedotto e, dopo aver percorso varie vallette e gobbe, passiamo 
accanto ai ruderi di S. Angelo a Guida; siamo in cammino da 4 ore 
e sostiamo per la colazione. In una breve schiarita vediamo la nostra 
vetta un centinaio di metri più in alto; bisognerebbe puntare dri~ti 
alla sella e poi risalire a· .destra, ma ricala la ùebbia e, per quei 
pochi metri, non riusciamo ad imbroccare l'esatta direzione. Decidiamo 
cli scendere. Bisognerebbe fare un giro quasi completo intorno al 
Cervellano. Giriamo, ma non completamente e da un boscaiuolo sap
piamo cli essere diretti a Scala e Ra vello; allora facciamo dietro 
fr11nt per un lungo tratto e arriviamo a Porta Canale, cli lì al sentiero 
dell'Acqua del Brecciame che passa sulla destra del vallone di Castello, 
lungo ma sicuro, poi per Aurano, Caprile e per le rampe accanto al 
ponte giungiamo cli nuovo a Gragnano alle ore 18. Treno alle 18,03 
e arrivo a Napoli alle 19,17. 

Partecipanti: L. Adamo, V. e i\L R. Borriello, A. Izzo, i\I. i\Iorrica, G. Tiriolo, F. De Cosa, 
Invitati: D. e L. Lambertini, G. D'Orazio, i\I. i\Iasuc~i. i\I. P. i\Iorrica. 
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16 Febbraio M. Gallinola (m. 1922) -· Gruppo_ del Matesé. 

Partenza dal. Vomero ore 5,30 con pullman tipo «leoncino». 
Dalia Ferrovia alle ore 6,20; alle 8,15 siamo a Piedi monte. Prose
guiamo per S. Gregorio e Miralago e per la· strada ancora in. costru
zione per Guardiaregia. Il tempo è nebbioso; alle 9, 15 iniziamo la 
salita con la bussola direzione ::10rd - nord - ovest; salendo la nebbia 
si diiada~ ed a m. 1450 siamo in pieno sole, con· un immenso pano
rama aperto ovunque, fino ai limiti dell'orizzonte; sotto di noi uno 
splendido mare di nuvole bianche illuminate dal sole e sulle nostre 
teste un cielo di un azzurro tersissimo. Pochissim~ neve. Raggiun
giamo la vetta alle 13,45. Alle 14,30 si riparte. Un gruppo calza 
gli sci mentre gli altri, senza sci, scendono a piedi; neve ideale; i 
due gruppi si ricongiungono alle Creste di M. Crocetta verso i 
160 l metri per separarsi ancora e riunirsi definitivamente a quota 
145 J quando si rientra nella nebbia. 
Scendiamo alla piana del lago e ne percorriamo tutto il bordo 
settentrionale, con marcia lunga e noiosa, fino al casale Santa Maria, 
dove giungiamo ormai col buio. Attraversiamo la piana del lago con 
lampade e bussola, raggiungiamo la strada che sale le pendici sud-est 
del lago e giungiamo a Prete Morto (Miralago) alle ore 19. Partenza 
alle ore 20, arrivo a Napoli alle 22,2 '· 

' 
Partecipanti: i\I. Morrica, L. Adamo, V. e M. R. ·Borriello,· A. Izzo, G. Tiriolo, G. e R. Izzo, 

A. Rispoli, i\I. Corrado, F. De Cosa, A. Garroni, A. Catelli e F. Rispoli. 

23 Febbraio - Montevergine (m. 1480) - Gruppo del Partenio. 

Partenza con la corriera alle 6,30. Alle 7,30 siamo ad Avellino. Pro· 
seguiamo col filobus per Mercogliano ed alle 9 c'incamminiamo 
per la mulattiera che porta al Santuario, incrociando di tanto in 
tanto la carrozzabile. Cominciamo a trovare subito neve, mentre la 
salita ed uno sp endiclo sole ci riscaldano. Alle ore 11, dopo due ore 
esatte, arriviamo al Santuario, e, dopo breve sosta, proseguiamo per 
la vetta clovl~ giungiamo alle 12 Ripartiamo alle 13,2 i, attraversiamo 
il Campo cli i\lercogliano - indicato sulle carte I. G. i\I. come Campo 
i\Iaggiore - tutto· pieno cli neve e scintillante di sole; il primo tratto 
'è per senti ero, poi si prosegue sulla destra, per pendii e canaloni, 
per Fonte Litto, per Quadrelle e Sirignano; giungiamo a Baiano alle 18 
per prendere il treno delle 18,52 per Napoli. 

Interne1111ti: i\L R. Borriello, L. Adamo, A. Amitrano, A. Izzo, L. Cerulli e G. Tiriolo. 
Invitato: G. Tozzi. -

2 i\Iarzo - M. Pratello (m. 2050) - Gruppo dei Marsicani. 

Con pullman e macchine raggiungiamo Roccaraso alle 9. Con la 
seggiovia Roccalta e ·alle 9,45 partiamo con gli sci per l'Aremogna. 
li tempo è splendido, la neve abbondante ma pesante e bagnata, 
Calziamo le pelli cli foca e proseguiamo per la vetta dove giungiamo 
alle 13,30. L'atmosfera è limpidissima e consente una superba visione 
sull'intero giro d'orizzonte; il freddo_ è pungente. Alle 14,30 iniziamo 
la discesa; peccato che la neve molto pesante rende difficile ogni 
manovra e faticoso rialzarsi dopo le inevitabili cadute. Raggiungiamo 
Roccaraso alle 16,45. 

Partecipanti: A. Catelli, G. e R. Izzo, F. Starace, B. Perillo, F. De Cosa, A. Garroni, ;\I. :.\lor
rica, A . .Amitrano, I. Criscuolo e :\I. Corrado. 

Invitato: F. Rispoli. 



9 Marzo - M. Redentore (m. 1252) ~ Gruppo degli Aurunci .. 
Pa "tenza dalla stazione Centrale alle ore 7 per Formia. 
In macchina proseguiamo per Maranola. 
Alle ore 8,55 usciamo dal paese, lasciando sulla sinistra la comoda 
mulattiera .detta la Strada della Statua per imboccare lo stretto vallone 
pietroso che conduce ai due valloni; di questi seguiamo quello di 
sinistra denominato vallone Sant'Angelo. La mulattiera si fa vLi via 
più distinta e si congiunge con ·quella della Statua. Si sale rapida
mente. La prima neve a quota 80!:J, non ostacola la marcia. 
Con una sola sosta alle 12 siamo alla chiesetta di S. Michele; prose
guiamo per la vetta. La neve è molta ed il freddo è intenso. Alle 
ore 12,30 siamo per modo di dire al riparo non sappiamo se mangiare 
o far-ginnastica per riscaldarci; più saggiamente non facciamo né l'uno 
nè l'altro e torniamo alla chiesetta; gli scivoloni sulla neve ci entusia
smano e così prendiamo per il vallone più ripido, quello dei Gradini. 
Siamo a Maranola alle ore 16,20. In macchina scendiamo a Formia. 
Prendiamo il treno alle ore 18,30 per essere a Napoli alle ore 19,50. 

Partecipanti: L. Adamo, V. e ?Il. R. Borriello, A. Izzo, ;\L ;\Iasucci, B. e ·;\I. s\Iorrica. 
Invitali: P. Morrica, e la cuginetta Virginia. 

22 - 23 Marzo - Monte Greco (m. 2283) - Gruppo dei Marsicani. 
I partecipanti hanno raggiunto Roccaraso c~m mezzi vari, parte la 
sera del sabato, parte la mattina di domenica. Alle ore 7,45 partenza 
per il Vallone di S. Rocco e la selletta omonima; la neve è abbon
dante e adattiamo subito agli sci le pelli di foca.- Arriviamo alla· 
selletta alle ore 8,45; alle Toppe del Tesoro alle ore 11,30. B eve sosta 
e partenza per la vetta alle ore 12. La cornice, che tutti quelli che 
vanno al Monte Greco ben conoscono, non presenta difficoltà parti
colari;· è alta ma non ghiacciata, quindi facilmente demolibile. 
Per superare il tratto terminale, ad ogni buon conto, tutti si tolgono 
gli sci. Il cono finale del monte, dalla sella della cornice al1a velta, 
è gh:acciato e costringe a procedere lentamen.te e con cautela. l1ha'do 
Candrina, in molti punti, provvede a gradinare. GraziP al tempo 
splendido dalla vetta il panorama è magnifico; perfetti la Maiella, il 
Gran Sasso, il Sirente, il Velino, ecc.; il freddo è intenso. Iniziamo 
il ritorno alle ore 14, arriviamo alle Toppe alle ore 15; ripartiamo 
alle ore 15,45; siamo alla sella di S. Rocco alle ore 17 e alle 17.45 a 
Roccaraso. Al ritorno la neve è stata pessima: bagnata e crostosa nel 
vallone delle Gravare e nell'Aremogna, ghiacciata e dura nel vallone 
di S. Rocco. 

Partecipanti: i\I. Spada, :IL T. Rispoli, F. Rispoli, A. Amitrano, A. Garroni, U. Candrina 
G. e B. Izzo, R. Lombardi, A. Catelli, F. De Cosa e A. Rispoli. 

Invi/alo: )I. Bermani. · 

30 Marzo - M. Mai (m. 152 e 1540) ~ Gruppo dei Picentini. 
P,artenza dalla stazione Centrale alle ore 6,28 per Mercato S. Severino; 
cambio di treno a Fisciano e, al bivio, corriera per Calvanico. 
Alle 8,35 iniziamo il cammino per il vallone i::lElle Faggete, bellissimo; 
il sentiero ben tracciato si sposta gradualmente sulla destra. 
La nebbia è bassa, piove, l'orientamento difficile, la montagna da 
salire invisibile; cominciamo ad affondare nella neve che più saliamo 
più diventa alta Decidiamo di prosegnire sino a che è possibile. 
Infine l'altimetro che ha Borriello segna qnota 1520 a 15-10; sosliamo 
per uno spuntino. 
Quando decidiamo di tornare, il versante verso Solofra si presenta 
scosceso, difficile l'orientamento a causa della nebbia; decidiamo 
quindi il ritorno per lo stesso cammino fatto in salita, 
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Stiamo da poco· scendendo quando uno squarcio delle nuvole ci 
mostra la vetta da noi raggiunta, la terza dei Monti Mai e ci accor
giamo di essere esattamente sullo stesso sentiero fatto in salita. 
A Calvanico giungiamo alle ore 16,45; c'incamminiamo a piedi; la 
corriera delle ore 15,45 è già partita e per la successiva avremmo 
dovuto attendere sino alle ore 19. Dopo circa Km. 5 un'auto di fortuna 
ci conduce a Salerno in tempo per il treno delle ore 18,28. 
Giungiamo a Napoli alle ore 19,57. 

Parlecipcmli: L. Adamo, V. e Jl. R. Borriello e A. Izzo. 
Invitali: C. Amoroso, G. Flamand, G. Tozzi e S. Landi. 

Napoli, 21 A.prile 1958. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

CLUB ALPIN-o JTALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI . 

Al _Sig•.------······--···············•·······················----···--························--·--··--·····--······················· 

( ... -·-·----··--·----------·) NAPOLI - TIP, V. MIREç.LJ • VIA S. PAOLO 



Circolare N. 8 -N~1 . 

CLUB ·ALPINO ITALIA.NO 

Se z' i o n e di Napo li 
Fondata nel 1871 Via -Ro:-na, 306. · 

. . 
ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI 

· L' 8 Giugno u. s ha avuto luogo a Livorno l'Assemblea Cenèrale dei 
delegati delle Sezioni del Club Alpino Italiano. 

Gli argòmenti principali posti in discussione dell'ordine del giorno 
sono stati: 

• ·approvazione del verbale delle Assemblee di Verona e di Bologna; 
• bilancio consuntivo del J 957·; 
• relazione del Presidente Generale ; 
• spedizioni extraeuropee con particolare riguardo a quella del Ga

sherbrum IV; 
• attività delle Commissioni Centrali; 
• elezioni per la sostituzione di Consiglieri scaduti o dimissionari: · 

__ Pur non essendo la « vexata questio » deL'ordinamen.to giuridico. del 
Sodalizio argomento all'ordine. del giorno dell'Assemblea di Livornà, 
purtuttavia gli intervenuti più accesi e numerosi dei delegati convenuti 
sono stati relativi alla questione suddetta. 

_ La Sezione di Napoli, naturalmente, è fedele al voto . già espresso 
sull' àrgomento a Verona; ma, in occasione dell'Assemblea di Livoqui, -
l' ing. GAnRoN1 quale delegato della Sezione_ di Napoli, ha votato a favore . 
del-a relazione della Sede Centrale;intendendo con ciò approvare il bilancio . 
consuntivo per l'anno 1957, àpprovare l'attività svolta sia dal Consiglio chè: 
dalle Commissioni Centrali e, sopratutto, approvare con un voto di plauso, . 
lo_ sforzo compiuto ·dagli organi centrali per_ l'attuazione della spedizione 
al (iasherhrum IV sotto l'egida del C. A. I. 

Bivacco fisso d'alta montagna alla memoria ~di AURELIO SPERA e PASQUALE MON.ACO 
' Hanno aderito, fino ad oggi, alla nostra sottoscrizione i soci qui èlencati: · · 

l>ER.LA SEZIONE DI NAPOLI .. 
Contributo Se~ionale L 30.000; A~ e G. Garroni L. 10.0JO - A. Piciocchi L. 5.000 - o: Sapi~ .. 
L. 5.000 - L. Angelini L. 2.000 - P. Falvo L. 1.000 - F. Canzanella L. 4.000 - A. e L. Cerulli 

· L. 5.000 - M. e R. Lombardi L. 3.000 - M. R. e V. Borri elio L. 5.000 - N. De Cosa L. 5.000 -
B. e M. Morrica L. 5.000 - A. Fiorentino L. 5.000 - M. Spada L. 5.000 - E. Capuano L. 5.000 -, . 
A. Amitrano L. 5.000 - L. Gorini L. 1.000 •. R. Cusano i\Iezzacapo L 1.000 · L. · Adamo · 
L. 3;000 • I. Criscuoli L. 3.000. 

PER LA SOTTOSEZIONE DI CASTELLAMMARE 
· A. Catelli L. 2.000 - i\1. Barone L. 1.500 - G. Piccolo L. 1 500 · A. Desiderio L. 1.500 -
: F;·Fusco L. 100 - R. Cascane L. 1.000 - G. ì\fascolo L. 1.000 - A. G.L. L. 150- W; Aracri .. 
L. 1.0:)0 . A. Di Nardo L. 700 - V. Brancac~io L 1.500 - A. Longobardi,L. 1.000 - C. ScepL 
L. 500. E. ì\lenecucci L.1.500 . G. De Martino L. 1.0;0 - G. Moscatelli L. 1.000 - E. Rocèo 
L. 1.000 . E. Rattazzi L. 2.000 - A. Condoleo L. 400 • L. Pagano L. 500 · • P. Vulterini 
L. 1000 - G. Pellizzari L. 700. 



SOTTOSEZIONE DI C-ASTELLAMMARE DI -STABIA · 

-La nostra Sottosezione di Castellammare di Stabia, per merito del 
nuovo Reggente e dei nuovi Consiglieri, si è risvegliata a nuova fervida vita. 

Da una relazione pervenutaci abbiamo notato, fra l'altro, che hanno 
avuto luogo, quest'inverno, tre gite sociali per sciatori sui càmpi di 
neve in Abruzzo; nel mese di Aprile un banchetto sociale al ristorante 
«Elisabetta», sulla collina di Pozza no, verarr, ente c0n molti irfterven uti 
e poi gite sociali sui Lattari: nel Salernitano; una gita a Pertosa, nonchè 
una },)ella attività individuale dei soci TuRc10, ScEPI, CuELLI, AaPrno, c.~
LABREsE, P,ccoLÒ, -PAUOVAN1, ecc . 

. -Noi porgiamo alla nostra Sottosezione i rallegramenti e gli auguri più 
vivi; ripromette.ndoci di fare il iJOssibile per cercare di organizzare dell~ 
gite in comune e al nuovo Consiglio di Reggenza esprimiamo, comunque,· 
i sensi del nostro ammirato compiacimento. 

RELAZIONE SUL VI CORSO DI ADDESTRAMENTO ALPINiSTICO 
Il Corso in oggetto, a differenza dei precedenti che curavano partico

larmente l'insegnamento della tecnica di arrampicata dolomitica, è stato 
imposto e svolto con la finalità di dare agli aliievi una preparazione 
all'alpinismo in genere, nonchè permettere agli stessi di prendere un poco 
confidenza con l'ambiente della montagna, naturalmente sempre sotto 
stretto· controllo degli istruttori perché ciò avvenisse fn giusta misura. 

· Il· programma didattico, del quale si allega una copia, ha compi eso 
pertanto oltre alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche in palestra) 
anche le seguenti gite in montagna effettuate in modo da accertarsi, man 
mano, del grado di preparazione raggiunto dagli allievi : .. 

1) Canalone di Moiano sul Monte S. Angelo a Tre Piz~i. - Successivi gra
dini verticali di roccia calcarea inframmezzati da tratti percorribili camminando. 

· ·2) Cresta della Conocchia sul Monte predetto. - Ascensione che ha già 
carattere di « via " con dilficoltà scarse ma soddisfacente continuità e buona 
esposizione. 

· 3) Direttissima Sud al Corso Grande, nel Gruppo del Gran Scisso d'Italia. -
Canalone di neve e ghiaccio. 

· Per effettuare le esercitazioni pratiche di -neve e ghiaccio H Corso si 
è trasferito al Rifugio Duca degli Abruzzi al Gran Sasso, gentilmente 
messo a disposizione dalla Sezione di Roma del C. A. I., dalla sera del 
3l Maggio al pomeriggio del 2 Giugno 1958. 

Il Corso è stato iniziato il· 2 Maggio e si è chiuso la sera del 2 Giugno 
totalizzando · 8 lezioni teoriche tenute presso la Sed.e della Sezione; 
3 esercitazioni pratiche svolte nella palestra di roccia di Meta di Sorrento; 
1 ese_rcitazione di tecnica di ghiaccio sulla Cresta della Portella del Gran 
S~S$0 e le 3 gite in montagna già indicate. 

Le iscrizioni accettate sono state 10; solo 2 allievi sono stati esclusi 
per ripetute assenze. 

· Durante lo svolgimento delle lezioni la disciplina è stata ottima, nè 
si sono verificati incidenti. 

La Direzione del Corso è stata affidata al Sig. CANnRINA UBALou, 
Istruttore Nazionale di Alpinismo, che si è avvalso della collaborazione 
degli Istruttori Nazionali Lol\1BAR01 RAirFAELE ed lzzo GLAUCO. 
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GITE IN PROGRAMMA 

27 -28 Settembre - Pizio Deta (m. 20S7) - M. Ernici. 
Gita in unione all' U. A. M. - Partenza angolo Via Milano - Via Venezia, 
alle ore 15,15 con il pullmann (linea Napoli - Sara) per Sara, ar_r. ore !9. 
Pernottamento. All'alba della domenica in mezzi privati si raggiunge 
Roccavivi (m. 450). Per il ripido vallone di Peschiomacello si sale 
alla seUa e quindi in vetta. Discesa per il Vado della Rocca, il Fosso 
delle Mele e per i ruderi di Roccavecchia di nuovo a Roccavivi. 
Col pullmann di linea si riparte da Sara alle ore 16 per essere a 
Napoli alle ore 20 circa. 
Ore di -sali a 4,30. Direttore: L. ADA.MO 

N. B. - Collegarsi con la Sede perchè probabilmente si farà un proprio pullm~nn 
con partenza alle ore 17. 

5 Ottobre - Vico Alvanc (m. 643) - ~- çomune (m. 877) - Positano -
M Lottari. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,34 per Meta, arrivo ore 8.48. 
A piedi alla Vetta di Vico Al vano indi se_:.: u_endo la cresta si scende 
per risalire alla vetta di M. Comune e per Santa Maria a Castello 
dh cesa a Positano. 
Ritorno in pullmann della S. I. T. A. alle ore 18,10 per giungere a 
Napoli - Piazza :Municipio - alle ore 20. 
Ore .di cammino 4. Direttore: G. TIRIOLO 

11 - 12 Ottobre - M. Viglio (m. 215H) - M. Cantari. 
Partenza sabato ore i 4,10 davanti all'albergo Brennero in Via Indi
pendenza (lato partenza stazione centrale)" con la corriera della linea 
Napoli - Sara - Aquila Jier Civitella Roveto (m. 520), arr. verso le 18,05. 
Raggiungere possibilmente il villaggio Meta (m. 1051) per pernottare. 
All'alba in cammino attraverso il Vallone delle P?rtelle e per Fonte 
degli Scifi e il dirupato rifugio Meta si guadagna il crinale direzione 
Nord e quindi la vetta. 
Dis~esa a CiviteJla Roveto e con mezzi privati raggiungere So· a pe,· 
la corriera delle ore 16 per Napoli con arrivo verso le ore :lO, opprre 
il treno delle ore 17,· O per ess'ere a Napoli alle ore 2'\15. 
Ore di salita 4,30: - Direttori: L. ADAi\10 . A. AMITRANO 

19 Ottobre - M. Acèrone di Avell~ (m. 1591). - Partenio. 
Gita in unione all' U. A. M. Partenza stazione centrale ore 7,35 per 
Cervinara (linea Cancello - Benevento), arrivo ore 8,32. In cammino 
per Piano di Coppa, quindi si attraversa il Piano di Lauro e seguendo· 
I e creste si giunge in vetta. 
Discesa per il Campo Ruizzo, la mulattiera per Valle delle Tappale 
ad Ospedaletto. Jn pullmann alle ore 16,30 per Avellino e quindi la 
corriera per Napoli che si raggiunge alle ore 20 circa 
Ore di salita 3. Direttore: G. TIRIOLO 

26 Ottobre - M. Sacro di Novi o Gelbison (m. 1702) - Cilento. 
Partenza stazione centrale ore 5 per Vallo della Lucania Scalo, arrivo 
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ore" 8,32. In corriera o in Ii acchina privata. al paese di Novi Velia. 
In cammino per la muh}ttiera dei T. Torna, cresta, vetta. 
Ritorno a Vallo ed in macchina allo Scalo per il treno delle ore 19,52 
con arrivo a Napoli alle ore 23,18. 

··:Oredi salita 3. Direttore.: l\I. MORRICA 

9 Novembre - M. Sant'Angelo a tre Pini (m. 1543_, - M._ Lattari. 
Partenza dall.? Circumvesuviana ore 7,41 per Castellammar2 di· Stabia, 

.. arrivo ore 8,28, in pullmann si prosegue per Agerola, arrivo ore 9,20 
circa. a Pianillo donde in cammino per la vetta che si raggiungerà 

I' ·i--ttraversando lo Sca'andron·e. 
Discesa a Pimonte·.e con il pullmann a Castellammare per il treno 
d_elle ore 19,18 con arrivo a Napoli alle ore 20,10 . 

. Ore di salita 3,30. Direttori: E. CAPUANO - A. CATELLI 

. i 6. Novembre -· Pizzo S. Mièheic. (m. '564) - - M Picentini. 
Partenza stazione centrale ore 6,28 per Mercato S. Severino, arrivo 
ore 7,53; alle ore 7,58 in treno per Fisciano e _quindi in pullmann 
per CalvanicQ (m. 470) dove si arriva ve so le 8,30. 
In cammino pe,· la comoda mulattiera dell'Acqua Carpegna alla vetta. 
Discesa a Solofra per il treno delle ore 1(,25 con arrivo a Napoli 
alle ore 19,J O. 
Ore di salita 3. Direttori: A. CERULLI - A. IZZO 

23 Novembre - 1\1. Finestra (m. 114(1) - M. Lattati. 
Part. 1 nza stazione centrale ore 7,50 per Cava dei ·Tirreni, arr, o e 8,39. 
In cammino per Passiano, quindi si sale alla vetta Nord e prima in 
cr. sta e poi per la mezza costa lungo la pendici• del 1\J. Sant'Angelo 
di Cnva si arriva al Valico di Chiunzi e di qui discesa a Pagani per 
il treno delle or~ 18,59, arrivo a Napoli alle ore 19,;:J7. 
Ore di. salita 3. Direttore: A. AMITRANO 

30 Novembre - .Toppa Ces:ina (m. 1140) - Partenio. 
_Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Baiano, ari:ivo ore 7154: 
Attraversando le frazioni di Sirignano - Quadrellé ·si sale alla fonte del 
Litto e per Bosco Cupon·e a Cainpo_ di Mercogiiano e quindi in vetta. 
Discesa per il Santuario qi Montevergine e per le rampe a Mercogliàno 
per prendere al Bivio Torelli il pullm1;1.nn dell.e ore i 7,25 e quindi a 
Baiano il treno delle ore 18,16 con arrivo a Napoli alle ore 19,10 
oppure prendere il treno seguente delle ore 18,53 per essere a Napoli 
alle ore 20,06. 
Ore di salita 3,30. · Direttore: G. TIRIOLO 

7 - 8 Dicembre - M Velino (m. 2487) - M. della Marsica. 
Partenza domenica· ore 6 davanti all'albergo_ Brennero in 'Via Indi
pendenza (lato partenza stazione centrale) con là corriera della linea 
Napoli - Sara • Aquila per. Rovere (m. 1353). 
A piedi si attraversano i Piani di Pezza e si sale al rifugio Vincenzo 
Sebastiani (m. 2070). Pernottamento.· 
All'alba del lunedì in cammino per il Colle di Bicchero, il Pizzo 
Cafornia e quindi per cresta si sale alla ve_tta. 
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· Discesa a Massa d'Albe (m. 856) per il Canalone. 
Con mezzi privati si raggiunge Avezzano e quindi Sara per ìl treno D 
delle ore 17,20 con arrivo a Napoli alle ore 23, ~-. 
Ore di salita 3,30 - sabato - 3,15- domenica. 

N. B. - Per tale gita informarsi in Sede per eventuali mutamenti di orario di par-
tenza o sostituzione con altra gita. Direttori: L. ADAl\10 - A. G-ARRONI 

14 Dicembre - Pizzo AXvano (m. _113'1) Partenio .. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,25 per Sarno·(linea Ottaviano): 
arrivo ore 8,41. 
In cammino per S. Martino, quindi si aggira la collina della Croce 
e dopo aver attraversato il Prato si prosegue per la vetta. 
Discesa a s~rno per il treno delle ore 18,U con arrivo a Napoli 
alle ore 19,32. 
Ore di salita 3. Direttore: F. CANZANELLA 

21 Dicembre - M. Avvocata Grande (m. 1050) - M. Lattari. 
Partenza stazione centrale ore 7,50 per Cavn dei Tirreni, arrivo 8,39. 

_In pullmann alla Badia e quindi per la comoda mulattiera in vetta. 
Ritorno a Cava per il treno delle -ore 18,40, arrivo a Napoli alle 19,57. 
Ore di cammino 3. Direttori: L. ADAMO · M. R. BORRIELLO 

GRUPPO SPELEOLOGICO 
L'Attività del Gruppo prosegue costantemente; dopo la scoperta di alcune pitture 

preistoriche in una grotta sulle pendici dell'Alburno, scoperta che ha. interessato favo
revolmente gli ambienti scientifici della nostra città, sei soci del gruppo, e segnata
mente il Dr. ·A. Piciocchi, P. Bader, .-\. Falvo, A. Acone, P. Benvenuto e R. Nappo, hanno 
ripreso nei giorni 12, 13 e 14 settembre, l'esplorazione del corso ipogeo del fiume 
Bussento, rilevandone .altri 250 mt., in difficilissime condizioni ambientali e fermandosi 
infine in un punto che, fino al prosciugamento delle acque, attualmente · in corso 
mediante una diga, da parte della SME, sarà difficilmente superabile. 

ATTI V-ITA' INDIVIDUALE 
In Giugno R. e.JI. Lombardi, ì\I. Corrado, G. e R. Izzo e M. Spada per la via Cbia

ravaglio • Berthlet sono saliti al Corno Piccolo (m. 2637). 
Per la via dèlle Spalle al Corno Piccolo sono saliti R. Lombardi, ì\i. Corrado, 

G. Izzo, invitato E. Traichler. La stessa via è stata ripetuta circa un mese .. dopo dalla 
stessa cordata più U. Candrina. 

In Luglio L. Angelini e P. Roitz per la via Chiaraviglio-Berthlet sono saliti al Corno 
Piccolo, per I.a stessa via nel mese di Agosto vi sono ;;aliti P. Bader, I. Criscuoli 
e R. Buonomo. 

Nel mese di Luglio è stata compiuta ia traversata del Matese con salita al ì\I. ì\Iiletto 
(m. 2050) dai soci: L. Adamo; A. Amitrano; N. De Cosa e R. De Miranda. 

Il socio R. De Miranda, accompagnato da una guida è salito nel mese di Agosto a 
M. Amaro (m. 2795) - ì\faiella. 

CRONACA ESCURSIONISTICA 
20 Aprile 1958 ~ Traversata Bomerano - Santa Ma:-io a Castello - M. Lattari. 

È una traversata sempre incantevole in qualsiasi stagione, che non può lasciare un 
impressione profenda a chi, per avventura, la compia in una giornata di sole si che 
l'occhio possa spaziare a Sud e Sud• Est sul mare, la costiera cli Positano, le isole dei 
Galli, e, in fondo, dopo la Punta della Campanella, sui Faraglioni e il Monte Solaro di 

·Capri;' a Nord e No1:d- Est sulle cime e sulle creste del M. Sant'Angelo. 
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o Partiti da Napoli col treno della Circumvesuviana alle 7,34, siamo scesl-a Castellam
mare di Stabia e con corriera proseguiamo per Agerola. Da Bomerano paese si esce 
dalla piazzetta per il vicolo che guarda le montagne e la nostra comitiva inizia la-marcia 
alle ore 9,45. Per' un sentiero che rapidgmente guadagna quota, talvolta addirittura con 
assai rustici gradini e si svolge fra modesti lotti di terreno coltivati, saliamo clal paese 
di Bomerano che é a quota 650 circa alla quota di m. 800 circa. Sotto di noi, ai nostri 
piedi vediamo verso il mare le case di Vettica Maggiore. Da qui il sentiero a volte 
chiaramente marcato, tal altre incerto con tracce differenti a quote diverse, a volte 
orizzontale, tal altre in salita o in discesa,. comunque sempre compreso tra le curve di 
li.vello di m. 800 e 900, seguendo il versante Sud del i\I. Sant'Antangelo mena a Santa Maria 
a Castello, che, da molti punti del sentiero è già visibile dopo il primo terzo del per<'orso. 

Eppure il sentiero non deve essere smarrito, perché in due punti i passaggi sono 
obbligati e sono gli attraversamenti dei due valloni che scendono dal Sant'Angelo, lo 
Scalandrone e !'Arienzo. Non indovinare i punti previsti per il loro attraversamento 
può far trovare l'escursionista difronte a rocce molto scoscese, degradanti talvolta a 
picco, non praticabili quindi senza mezzi di assicurazione. Dopo l'attraversamento del 
Vallone Scalandrone ed un percorso più o meno orizzontale di un chilometro e mezzo 
circa, si giunge alla p_rofonda incisione tracciata nella montagna dal Vallone di Arienzo, 
di dove si gode il panorama più bello e suggestivo di tutto il percorso. Ripres&. la 
marcia dopo· circa due ore di sosta, passiamo in prossimità della Casina della Forestale, 
mentre, giù ai nostri piedi, verso il mare, sono la spiaggia e le case di Positano fra le 
quali spicca inconfondibile la policroma maiolicata cupola della chiesa del paese. Si 
pr9segue per il sentiero molto comodo 'tracciato circa dieci anni fa col rimboschimento 
dell'intero versante. Sono le 16,30 e giungiamo a Santa Maria a Castello. 

Partecipanti: L. Adamo, A. Amitrano, i\L R. Borriello, V. Borriello, F. Canzanella, 
A. Catelli, A. Garroni, G. Garroni, G. lurza, l\I. Masucci, B. Morrica, M. Morrica, F. Rispoli, 
i\l. T. Rispoli, F. Schmit, P. Terracciano, G. Tiriolo. · 

Invitati: C. Azzariti, F. Giusso, B. Izzo, C. Masucci, L. Masucci, U. Masucci, M Morrica, 
P. Morrica, P. Morrica, M. R. Rispol i, R. Sirignano, i\I. Tortora. 

i\la quello che non possiamo non rilevare a conclusione di questa escursione è di 
aver visto accanto agli anziani, fieramente marciare senza mai· chiedere aiuto o lamen
tare stanchezza una schiera di giovanissimi, quattro fra questi inferiori ai 10 anni: 
Paola i\Iorrica di :'i, Carla i\lasucci di 6, Patrizia i\Iorrica di 8 e Umberto· i\fasucci di 9. 
Risultato veramente confortante in relazione allo spirito e allo scopo della nostra 
associazione, quello di <i promuovere la conoscenza e l'amore delle montagne, special
mente di quelle italiane 1>. 

27 Aprile 1958 - Ciesco Alto (m. 1495) - Fartenio. 

Arriviamo a Baiano con la Circumvesuviana e proseguiamo per Avella a piedi per 
la carrozzabile. Alle ore 9,05 siamo a Corpo di Ciei,co e, guadagnato il torrentello iniziamo 
la salita. Le speranze di una bellissima giornata però sono deluse; non c'è sole, comin
ciano le prime incertezze sul sentiero da seguire e si sente qualche brontolio; infine 
affidandoci al buon senso del Presidente, alla sua buss_la, alla çarta e all'altimetro di 
Borriello proseguiamo più sicuri. Per il Vallone dell'Eremita ed i Torrioni alle ore 12,10 
siamo sulla cresta. Uno déì prati del Campo di Lauro, seminascosto dalla nebbia ci 
appare alle ore 12,30. Alle ore 13 siamo su una delle vette del Ciesco a m. 1340 di quota. 
Scendi.amo a m. 1300 per metterci al riparo dal vento ; riposiamo le membra stanche 
e affatichiamo lo stomaco esigente. Alle ore 14 riprendiamo il cammino per if ritorno 
alle ore 16,45 siamo a Corpo di çiesco. 

Partecipanti: L. Adamo, L. i\Ionaco, i\L R. Borriello, A. Garroni, V. Borriello, A. Cavallo, 
E. Sommella, E. Capuano. 

4 Maggio 1958 - M. Monna (m. 1196) - M. Picentini. 

Un gruppo parte in macchina, un gruppo col treno delle ore 7,50 da Salerno. 
Tra i partecipanti vi sono diversi giovanissimi e nuovi alla montagna. 
A Salerno, appena in tempo, prendiamo la corrierà della S.I.T A. per S. Mango e quì 

la provvidenziale macchina dell'avv. i\Iorrica, facendo spolP-tta, ci porterà in breve a 
Castiglione dei Genovesi. Alle ore 10,35, dopo aver letto la lapide dinanzi alla casa dove 
visse Antonio Genovesi, lasciamo il paese. Su consiglio di un indigeno seguiamo il fondo 
di un canalino che, spostandosi poi sulla destra, ci portera proprio sulla sella tra le 
due vette alle ore 12,30. Sulla cima Ovest alle 13, con due nostri amici di Baronissi che 
erano ad attenderci. L'annunciato .ed atteso panorama circolare manca, una fitta nebbia 
Io avvolge. Solo in basso sono visibili i valloni e qualche paese, ma dei :Mai e del Pizzo 
S. Michele neanche l'ombra tra la nebbia. Sostiamo fino alle ore 14 e poi rapida discesa· 

-6-



per.il versante Ovest. Alle ore 15,30 alla Fonte dei Fuorni ed alle ore 16 a Castiglione, o 
Molto ospitali gli abitanti ci invitano a ritornare presto. 

La macchina ·di nuovo ci accompagna a S. Mango. Corriera alle ore 17,30 per Salerno 
dove appena in tempo prendiamo il treno delle ore 18,30. 

Partecipanti: L. Adamo, 111. R. e V. Borriello, A. Cavali o, N. De Cosa, A. Izzo, B. e M. 11Iorrica, 
Invitati: A. Zappalù, S. Tarini, C. F. e G. De Cosa, S. Arpaia, G. Manzo, :\t P. e la 

piccola Paola Morrica, _B. Desio Cesari, S. Landi, C. Ricciaròi. 

11 :\!aggio 1958 - Mor.ie Canino (m. 1430) - LaUcri. 
La nota dominante di questa gita è stato il caldo estivo arrivato all'improvviso e 

inaspettato e che ha messo in diffìcoltiì qualcuno dei partecipanti. A parte ciò la salita 
è stata interessante e si è svolta sul versante alpinisticamente più bello del Sant'Angelo. 
Partiti con la Vesuviana delle ore 6,40 siamo a Vice Equense alle ore :-,36 ed attendiamo 
alle ore 8,15 la partenza della corriera per :\Ioiano. Cominciamo a camminare alle 9,10 

· per S. Maria a Castello e poi per il sentiero della forestale. Tagliamo un primo ramo 
dèJ Vallone cli Arienzo che •sale ripidnmente per terminare contro In parete strapiom· 
bante che limita il praticello a Sud del :Molare ed alle 11 siamo ali' imbocco del secondo 
ramo del Vallone. Dopo 15 minuti di susta cominciamo a salire, prima per una gradi
nata rocciosa, poi sul fondo del canalone interrotto·clt tanto in tanto da piccoli e facili 
salti di roccià ed ancora sul Iato destro (sinistro orografico) del Vallone, per senliero 
appena tracciato. Man mano che si sale l'orizzonte si allarga sulla penisola Sorrentina 
ed in primo piano spiccano le pendici del :\I onte Comune che precipitano a picco verso 
Positano. Il Vallone è dominato_ dalle pareti di una propaggine della Cardara che aggiriamo 
sulla nostra sinistra. Alle ore 13, attraverso una strett,i fenditura giungiamo sulla sella fra 
Canino e Cardara e, dopo mezz'ora alla vetta del Canino. Lì troviamo l'ing. De Vicariis che 
era salito s0!0, da Agerola, e si unisce a noi. Dopo una lunga sosta alle ore 15,30 iniziamo 
la discesa per la cresta a sinistra del Vallone che parte dall'a sella in direzione :--lord-Est, 
e proseguiamo poi per il sentiero a mezza costa del :\I. dell' Acquarn fìno a Bomerano 
dove siamo alle ore 17,10. Ln corriera per Castellammare parte rrlle 18,50 e il treno delle 
ore 20,29 ci porta a ~apoli alle ore 21,10. 

Partecipanti: V. Borriello, :\I. R. Borriello, L. Adamo, F. llispoli: Amitrano, A Cavallo, 
G. Tiriolo, O. Sommella, C. De Vicariis. 

18 :\faggio 1958 - 'a ·:ersa!a Baiano Mercog!iano - ?arter,io 
Ei incamminiamo alle ore S,15 da Baiano, con tempo incerto, per il sentiero di Gesù 

e Maria e quindi per la Pietraia. Al colle della Toppola Grande, invece òi pròsegnire 
per il solito sentiero decidiamo di prendere quello alla nostra sinistra che ci sembra 
più comodo ma in seguito r1iviene molto fangoso. Comunque dopo circa un'ora di 
faticoso andare sul sentiero scivoloso, ci ricongiungiamo a quello abitualmente da 
noi percorso, anch'esso purtroppo ridotto come il precedente. La causa del cattivo 
stato dei sentieri è il trasporto di tronchi, trainati da muli verso Avella. Alle ore 11,30 
siamo al tanto agognato fontanile dove, essendoci all'aperto troppo vento, chiediamo 
ospitalità ai guardiani delle pompe dell'acquedotto. Alle ore 13,50 ci incnmminiamo verso 
la Casina forestale. Tutto il campo è un immenso tappeto variopinto di una bellezza 
indescrivibile. Alle ore 15,15 giungiamo alla casina a q. 1200, e alle ore 16,15 a Ospedaletto. 
Ancora a piedi fino a Mercogliano e poi in corriera ad Avellino e quindi a Napoli. 

Partecipanti: G. ed A. Garroni, 111. :\L B. P. i\lorrica, P. Terracciano, L Adamo, 
F. De C'osa, V. e i\1. R. e V. Borriello. 

31 Maggio - 1 e 2 Giugno 1958 - Campo Imperatore - G,an Sasso - Coi::lo Grande. 
Sul pullmann, un Leoncino, prendono posto 24 persone, mentre nitri, forniti di mezzi 

propri si avviano con motociclette ed autovetture. Si esce dalla cittù alle ore 15,15. 
Per Capua, Caianiello, Venafro, Alfedena, Roccaraso, Sulmona, Popoli, arriviamo ad 
Assergi, stazione inferiore della funivia per Campo Imperatore, alle ore 21,30. Soddì 
sfacente la sistemazione in albergo. 

Il giorno seguente, 1° Giugno, ci muoviamo alle ore 6,20 e, seguendo la mezzacosta 
orientale della cresta che dal rifugio Duca degli Abruzzi conduce nlla Sella di :\L Aquila. 
Siamo alla Sella alle ore 7,30 circa. Di quì saliamo sul Corno Grande, m. 2914, pl'r la via 
cdirettissimai>, costituita da un canone innevato, però che noi percorriamo scgueTJdo 
sempre le rocce che si trovano immediatamente a destra della neve per chi sale. Sulln 
vetta del Corno Grande, i primi giungono verso le ore 9, gli ultimi verso le ore 10,15 

La discesa si effettua per il Calderone e poi per la via nornrnle clopo il passo del 
Cannone; dal passo del Cannone, però, il tempo si guasta parzinlmente ed il percorso 
viene compiuto con la montagna in parte avvolta da nuvole. Fra le nuvole compaiono 
il Corno Piccolo, il Vallone dei Ginepri ed il Pizzo Intermesoli. La via normale che 
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percorriamo e che deve condurci per là Conca degli Invalidi alla Sella del Brecciaio è 
resa difficile dalla presenza di scivoli nevosi molto inclinati; così ci rendiamo conto 
che sarebbe sta.to più conveniente non scendere nel Calderone, ma scegliere la "discesa 
della vetta occidentale del Corno Grande per la cresta occidentale che conduce diret
tamente alla Conca degH Invalidi e quindi alla Sella del Brecciaio, interamente coperto 
di neve, si presenta emozinante per qualche novellino; uno di essi, anzi, parte a faccia 
in avanti e scivola per più di 100 metri, fermandosi solo quando il pendio diventa 
più dolce. Giungiamo al rifugio Duca degli Abruzzi e poi all' albergo di Campo Impera
tore sul far della sera. 

Il giorno seguente, 2 Giugno, riposo e piccole passeggiatine al sole. Solo un piccolo 
grupp·o sale al i\'.lonte Cefalone (m. 2532) da dove, data la giornata stupenda, gode di un 
panorama veramente superbo. Partenza da Assergi alle ore 18, questa volta per Rocca 
di Cambio, Rocca di :\1.ezzo, Ovindoli, Celano, Avezzano, Capistrello, Sora, Cassino, siamo 

: a Napoli alle ore 0,30. · · 
Intervenuti: L. Adamo, P. Bader, Borriello V. e R. M., R. Buonomo, G. Catterina, 

::vr. T. Cafì.ero, F.. Capuano, I. Criscuoli, F. De Cosa, A. Garroni, M. :\forrica, A. Rispoli, 
F. Rispoli, G. Tiriolo, B. Wolfler, C. Bruschini. 

Invitali: M. Bermani. 
Negli stessi giorni i partecipanti al corso di alpinismo hanno soggiornato al Rifugio 

Duca degli Abruzzi e svolto un programma di esercitazioni e gite. 

CLU'B ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

Al Sig .......................................................... . 

( ··············-----················--·--··········· ) NAPOLI • TIP. V MIRELLI - VIA S. PAOLO 



Circolare N. 9 .' 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Via Roma, 306 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Il 20 Febbraio 1959 alle ore 18,30 è convocata, nella sede sezionale 
di Via Roma 306, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione per la 
discussione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

1 ° - Approvazione del bilancio consuntivo 1958. 
2° - Approvazione del bilancio preventivo 1959. 
3° - Conferimento delle Aquile d' oro. 
4° - Attività escursionistica e speleologica. 
5° - Varie . 

. Solloscrizione per un bivacco fisso d' alta montagna 
alla memoria di Aurelio Spera e di Pasquale Monaco 

Dall'elencp già pubblicato delle quote versate figurano fino ad oggi 
raccolte L. 131.450. 

Nel frattempo hannq aderito alla sottoscrizione i seguenti altri soci 
ea amici che ringraziamo : 
T. Rispoli e famiglia L. 10.000 ·F. Castellano L. 10 000 - L. Spada L. 2.000 • A. Rapolla L. 10.000. 

Preghiamo vivamente tutti· coloro che intendano partecipare a 
questa sottoscrizione di non più tardare ad inviarci la loro adesione. 

QUOTA ANNUALE 1959 

Tutti i Soci che ancora non l'abbiano fatto, sono pregati di versare 
in segreteria, con cortese sollecitudine, la quota per l'anno 1959. 

Se il versamento verrà effettuato sul nostro c/c postale n. 6/17799, il 

bollino verrà spedito per posta. 

Un sollecito particolare vivo e pressante vien fatto ai Soct che ancora 
non hanno versato la quota dell'anno scorso. 



GITE IN PROGRAMMA 
15 FEBBRAIO - M. Cerreto (m. 1316) -- M. Lattari. 

Partenza stazione centrale alle ore 6,15. -Arrivo a'Gr-agnano alle ore 7,17. Per Caprile 
ed il v::tllone del Pericolo alla vetta. Discesa a· Lettere per il pfano del l\faui·o. - Partenza 
da Lettere in corriera alle ore 18,20. - Arrivo a Gragnano alle ore 18,35. - Partenza in 
treno alle ore 19,12 ed arrivo a Napoli alle ore 20,16. 

Ore di salita 4 circa. · Direttori: G. TrnroLO e A. Izzo 

22 FEBBRAIO - M. Pratello (m. 2050) ~ M. Marsica~i. 

Gita in sci in unione alla sottosezione di Castellammare di Stabia; consigliabili le 
pelli di foca,: 

Partenza per Roccaraso in pullman di agenzia. In seggiovia a Roccalt~ e quindi, per la 
Valle del Macchione, alla vetta. - Ritorno a Roccaraso per la Sella di S. Rocco.- Arrivo a 
Napoli verso le ore 21,30. 

Ore di salita 3,30 a 4,30 a seconda delle condizioni della neve. 
Direttori: A. GARRONI e A. CAT.EJLLI 

1o MARZO - Traversata San Laz.zaro di Agerola per le Cascate del Vallone delle 
Ferriere a Gragnano - M. Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 6,30 - Atrivo a Castellammare di Stabia 
alle ore 7,22. - Alle ore 7,25 in corriera per S. Lazzaro. - Ore 8,25 in cammino per i 
ruderi del castello Lauritano, per le falde del M. Murillo per il Vallone delle Ferriere 
alla serra Fontanelle (m. 1051). Indi per Porta Canale e per il colle di Castello alla 
Chiesa di Santa Maria di l\L Pino. Discesa a Gragnano. - Partenza in corriera per 
Castellammare di Stabia alle ore 18,35. - Partenza in treno dalla stazione Q.ella Circum
vesuviana alle ore 19,18 e arrivo a Napoli alle 20,10. 

Ore di salita 4 circa. Direttori: L. ADAMO e B. MoRRICA 

15 MARZO -: M. Acerone di Avella (m. 1595) - Partenio. 

Appuntamento alla stazione della Circumvesuviana alle ore 6,30 per la corriera 
della linea Napoli· Avellino per Bivio Torelli. A piedi ad Ospedaletto e quindi alla 
sella della casermetta della forestale. Per campo Ruizzo alla vetta. Discesa diretta 
al' fontanile del piano di Summonte e a Baiano in tempo pèr il treno delle ore 18,53 
Ritorno a Napoli alle ore 20,06. 

Ore di salita 4 circa. · Direttori: R. DE l\hRANDA e G. MAsuccr 

19 - 22 MARZO - Traversat~ Roccaraso - Scanno. 

Gita in sci. Consigliabili le pelli di foca. Programma dettagliato da concordarsi in sede. 

Direttori: A. AMITRANO e A. GARRONI 

30 MARZO - Traversata Bc,merano Santa Maria a Castello - M. Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuvian~ ore 7,34 per Castellammare di Stabia. - Arrivo 
ore 8,28. Alle ore 8,40 in corriera per Bomerano. - Arrivo alle ore 10,05. In cammino 
per il panoramico sentiero per Santa Maria a Castello e quindi a l\foiano. In corriera 
o a piedi per \Tico Equense per il treno delle ore 19,40. - Arrivo a Napoli alle ore 20,10. 

Direttori: l\:L l\IORRICA e F. R1s1•ou 

5 APRILE - M. Terminio (m. 1820) - M. Picentinf. 

Partenza sabato 4 o domenica 5; orario esatto da concordare in sede il martedì 
precedente alla gita. 

Da Serino, per il Santuario del Salvatore alla vetta. Discesa per cima di Colla di 
Basso a Sala. Direttori: A. AmTRANO e" G. MASUCCI 



12 APRILE - M. Ruazzo (m. 1314) - M. Aurunci. 

Partenza stazione centrale ore 7 per Formia. - Arrivo ore 8,16. C1m mezzi pubblici 
a Maranola. In cammino sino ali' imbocco della valle per il S. Angelo e, risalendo cima 
di Gienco, per piano delle Gegne alla vetta. Discesa a Formia per piano TerruÌ:o e 
S. l\iaria la Noce. Partenza da Formia alle ore 19,02. - Arrivo a Napoli alle ore 20,10· 

Ore di salita 3,30 circa. Direttori: L. Ao.-rno e R. DE MIRANDA 

19 APRILE - M. Mai (m. 1618) e Pizzo S. Michele (m. 1564) - M.. Picentini. 

Partenza stazione centrale ore 6,28 per Mercato S. Severino. - Arrivo ore 7,53. 
Alle ore 7,58 in treno per Fisciano e quindi in pullman per Calvanico. In cammino per 
il vallone dei Faggi e per il varco dell'Orso alla vetta dei Mai. Traversata in cresta 
per il pizzÒ di S. Michele e discesa a Solofra per il pizzo dell'Uovo. - Partenza in treno 
alle ore 18,58 per Avellino, quindi partenza in pullman alle ore 20,10 per Napoli 
Arrivo a Napoli alle ore 21,10 circa. 

Ore di salita 3,30 e 2 di traversata in cresta. Direttori: G. TmJOLO e S. LAN DI 

25- 26 APRILE - M. Milett>:> (m. 2050) - Malese. 

Partenza da Piazza Umberto alle ore 6 col pullman della linea Isernia-Campobasso 
per il bivio di S. ì\Iassimo. Per il paese di S. _Massimo e per il vallone dei Frassi al 
rifugio Quirino Iezza. Nel pomerigio gita facoltativa per il :i\L Gallinola. 

Domenica salita al M. Mi!etto e discesa a S. Massimo p_er il treno delle ore 17,05. 
Coincidenza a Vairano, Caianello ore 18,57 per arrivo a Napoli alle ore 20,55. 

Questa gita dovrà perfezionarsi nel programma e nei mezzi di trasporto a seconda 
dell'innevamento. Direttori: A. AM1•JRAKO e E. CAPUANO 

3 MAGGIO - M. Stella di Salerno (m. 961) - M. Picentini. 

Partenza stazione centrale ore 7,50. - Arrivo a Salerno ore 8,54. In filobus a Baro
nissi e quindi in cammino per la vetta. Discesa per Ogliara a Salerno. - Partenza in 
treno alle ore 18,4-!. - Arrivo a Napoli alle ore 20,16. 

Ore di salita 2,30 circa. Direttori: F. Grnvrnl!l e S. LANDI 

17 ;\lAGGIO - M. Massico (m. 811). 

Gita in unione all' U.A M. - Partenza stazione centrale ore 7 per Sessa Aurunca, 
Roccamonfina. - Arrivo ore 7,53. In cammino per la vetta. Discesa a Mondragone. 
In corriera alla stazione di Fisciano - Mondragone per il treno delle ore 18,25 - Arrivo 
a Napoli alle ore 19,30. 

Ore di salita 3 circa Direttori: M. R. BORRIELLO e M. MoRRICA 

23 ~ 2-! MAGGIO - M. Faito (m. 1303) - M. Mai (m. 1618) - M. Picentini. 

Partenza sabato 23 alle ore 18,10 dalla stazione centrale per Solofra. Pernottamento. 
Domenica ore 6 per la Chiesa di S. Francesco salita a M. Faito quindi per cresta 

ai ;\L i\lai. Discesa per il Varco della Teglia e per il Vallone delle Grolticelle. Ritorno 
a Solofra per le ore 17. Alle ore 19,23 partenza in treno per Avellino. Da Avellino in 
corriera a Napoli con arrivo alle ore 21,30 circa. 

Ore di salita e traversata ore 4,30 circa. Direttori: L. ADAMO e A. GARRONI 

Si pregano i direttori di gita, di non mancare in Sede il venerdì che 

precede la gita che debbono dirigere, per poter fornire ai Soci tutte quelle 

maggiori precisazioni che essi d,esiderassero sul programma scritto. 

Napoli, li 8 Febbraio 1959. 
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Circolare n. 1 O 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezi~ne 
Fondata nel 1871 

APPELLO .Al SOCI 

E' un duplice appello. 

di Napoli 
Via Roma, 306 

Il. primo appello è diretto ai Soci in ritardo col pagamento della quota. 
A questi rivolgiamo la viva preghiera di regolarizzare al più presto la loro posi
zione per non crearci difficoltà di carattere economico. 

Se il versamento verrà effettuato sul nostro c / c postale n. 6 i I7799 il bollino 
verrà spedito per posta. 

*** 
Il secondo appello è diretto invece a tutti perchè ci venga segnalata la pos~ 

sibilità di acquistare, a prezzo di assoluta convemienza, una cartelliera per le nostre 
pratiche di ufficio. 

GITE SOCIALI 

7 GIUGNO - Traversata Gragnano - Casa Santa Maria dei Monti - Amalfi. 

Partenza stazione centrale ore 6,15 per Gragnano. - Arrivo ore 7,17. 
Per le frazioni di Caprile e di Aurano alla fonte Vrecciara. 

Si attraversa il piano fra il Megano ed il Cervellano sino alla Casa di S. ~Iaria dei 21-Ionti. 
Discesa ad acqua delle Vecite, e, per :Minuto e Puntone, ad Amalfi. 

Ritorno a mezzo vaporetto o in pullman alle ore 17,30 con arrivo a Napoli alle 20 circa. 
Ore di salita 3. 

Direttori: O. FAuss□NE e J. TRELAT 



20 - 21 GIUGNO - Scanno - Monte Terralla (m. 2208) - Pescasseroli - Marsicani 

Partenza sabato ore· 14,15; in corriera dalla stazione centrale, lato arrivi (CIT). 
Arrivo a Sulmona ore 19, coincidenza per Scanno. Pernottamento. ' 
Domenica alle ore 4,30 per il Vallone Carapale al valico e quindi in vetta. Discesa 

per il Vallone di Terraegna al rifugio di Pratorosso e quindi a Pescasseroli. Con mezzi di 
fortu~a si raggiunge il bivio di Alfedena per la corriera delle ore 17 ,30. 

Arrivo a Napoli alle 20,30 circa. 
Ore di salita 4. 

Direttori: L. .ADAMO e A. AMITRANO 

27 - 28 - 29 GIUGNO - Piano di Ruggio. Serra Dolcedorme (m.2271i M. Pollino 

Gruppo A 

Partenza sabato ore II con corriera della linea Napoli - Lagonegro - Rotonda, dalla 
stazione centrale, lato arrivi (CIT). 

Arrivo ore 19,30. Si prosegue per il Piano di Ruggio. Pernottamento al rifugio. 
Domenica salita alle due vette. Nuovo pernottamento al rifugio. 
Ritorno a Napoli lunedì, previsto per le ore 21 circa. 

Questa gita dovrà perfezionarsi nel p;•ogramma e nei mezzi di trasporto e pertanto i soci 
dovranno dare la loro adesione 110n più tardi di vene1·di 19 Giugno. 

28 - 29 GIUGNO - M. Gallinola _(m. 1922) - M. MileHo (m. 2050) - Matese 

Gruppo B 
Partenza domenica in corriera per raggiungere il bivio di S. :Massimo. Per il Vallone 

dei Frassi salita al rifugio Quirino Iezza: Nel pomeriggio salita al :M. Gallinola. Pernot
inento al rifugio. 

Domenica salita al M. ?villetta e discesa al lago del :èvlatese e per il Raspato a S. Gregorio. 
In corriera si raggiunge Napoli. 

Direttori: da destinarsi 

u - 12 LUGLIO - M. La Meta (m. 2241) e M. Meluccla - Mainarde 

Partenza sabato ore 1.i,10 in corriera dalla stazione centrale, lato partenze (Albergo 
Brennero) per Sora. 

Arrivo ore 17, coincidenza per Picinisco. Pernottamento. 
Domenica alle 4,30 per Valle Tabaccara al Passo dei :Monaci per raggiungere I\,l. Meta. 

Ritorno al Passo dei Monaci e salita alla Metuccia. Discesa per ripido canalone alla re
gione Forme e, per Valle Vigna Lunga, a Pizzone. 

In corriera alle ore 18,30 per Napoli con arrivo alle 20,30 circa. 
Ore· di salita 4. 

Direttori: A. AMITRANO e R. DE l\-IIRANDA. 

Per i mesi di LUGLIO e AGOSTO sono in preparazione gite miste di montagna e mare 
ed ascensioni sulle Alpi. 

I soci interessati a questi programmi si presentino in Sede per la formazione dei gruppi. 



CRONACA ESCURSIONISTICA 
8 GIUGNO 1958 - M. Cervellano - Salendo da Gragnano è stata effettuata la 

gita da sei partecipanti che, scesi ad Amalfi, hanno fatto il bagno - Direttore: A. AMITRANO 

15 GIUGNO 1958 - M. Terminio - Pernottamento a San Sossio, frazione di Serino, 

ospiti dell' Avv. Masucci. Al mattino salita in vetta, avvolti da nebbia e sottile pioggerella 

che non disamina i quindici partecipanti - Direttori: B. e 1I. MORRlCA 

22 GIUGNO 1958 - Balzo della Chiesa - La gita non è stata portata a termine iai 

dieci partecipanti perchè nonostante i vari tentativi fatti, la troppa neve nel canalone ter

minale ne ha impedito la salita - Direttore: L. ADAMO 

3 AGOSTO 1958 - M. Sant' Angelo a Tre Pizzi - La gita era stata programmata per il 

29 Giugno, ma il cattivo tempo l'ha fatta rinviare. Salita notturna di sette Soci. Da Ca

stellammare, per il Quisisana ed il Faito alla vetta in tempo per assistere all'alba. Discesa 

a Positano. Il caldo soffocante del versante in pieno mezzogiorno ha reso la gita partico

larmente faticosa - Direttore: A. AMlTRANO 

27 - 28 SETTElvIBRE 1958 - Pizzodeta - In collaborazione con la Sezione di Sora e 
dell'UAM, salita alla vetta per Vado della Rocca e discesa per il ripidissimo canalone di Pe
schiomacello. Nonostante il cattivo tempo della sera preceden~e. il sole e la buona visibilita 
hanno permesso ai nove partecipanti alla gita di godere dalla vetta l'ampio panorama . 

.Direttore: L. ADAMO 

5 OTTOBRE 1958 - Vico A!vano e M. Comune - La salita è stata effettuata da :\Ieta. 
A Castellammare il nostro gruppo di nove soci viene raddoppiato da quelli della locale 

Sottosezione. La gita prometteva un bel panorama sul mare di Positano, purtroppo lo si è 

potuto godere, soltanto in parte, perdendo quota. Discesa a Positano - Direttore: G. TrnroLO 

II - 12 OTTOBRE - M. Viglio - Tempo buono. Cambiando c·orriera a Sora si arriva -a 
Civitella Alfed_ena la sera; si prosegue a piedi per la frazione di Meta ove si pernotta. All'alba 
si lascia il paese e per la fonte degli Scifi si raggiunge la vetta. La discesa viene effet
tuata nel ripido canalone ghiaioso che scende, dopo il Gendarme, dalla sella Belvedere. 

Aggirando dei salti si raggiunge Meta e rapidamente la stazione di Civitella per tornare 

in treno a Napoli; quattro partecipanti Direttori: L. ADAMO e A. AMITRA)IO 

19 OTTOBRE_ 1958 - M. Acerone di Avella - Inaspettata troviamo la prima neve 
dell'inverno. Un gruppo di quattordici partecipanti tra Soci del CAI e dell'UAM sale in 

vetta da Cervinara, dopo una marcia piuttosto faticosa a causa del sottobosco e della 
coltre di ghiacciuoli che pende dagli alberi. Discesa ad Ospedaletto - Direttore: G. T1RIOLO 

26 OTTOBRE 1958 - M. Sacro di Navi - Con mezzi privati in diciassette parteci
panti si raggiunge Vallo della Lucania e quindi Novi Velia. Molto pittoresco è tutto l'in

sieme delle costruzioni che sono sulla vetta e ampio è il panorama circolare che si gode 
- Direttore: M. MoRRlCA 

9 NOVEMBRE 1958 - Jll. Sant' Angelo a Tre Pizzi - Nonostante il tempo incerto, da 
Napoli undici partecipanti ai quali a Castellammare, dalla locale Sottosezione, se ne ag
giungono altri_ undici, effettuano la salita da Bomerano e per lo Scalandrone raggiungono 

la vetta. La nebbia e le nuvole hanno privato la comitiva del bel panorama. Discesa a 
Pimonte per Porta di Faito - Di,·ettore: E. CAPUANO 

16 NOVEMBRE 1958 - Piz=o S. lvliclzelt! - La comitiva di dodici partecipanti, di cui 
quattro giovanissimi, ha effettuato la gita salendo da Calvanico con discesa a Solofra. Co
lori autunnali, ma temperatura quasi invernale - Direttori: A. Izzo e A. CERULL. 



28 NOVEMBRE I958 - 111. Fi.nestra - Nonostante le incertezze causate dal cattivo 

tempo, la comitiva di dodici persone non rinuncia aìla · gita. Salita in vetta da Cava dc,i 

Tineni. Si rinunzia invece alla traversata per discendere a Cava sotto una pioggia 

incessante - Direttire: A. GARRONI 

30 NOVEìvIBRE I958 - Tappala Cesina - Il tempo è incerto e così i Soci partecipanti 

alla gita sono sei soltanto. Lunga la salita da Baiano. Per Fonte del Litto e per il Campo 

di Mercogliano alla vetta dO\·e ail'imprcfrviso una 1;:iassa òi nuvole basse avvolge la co

mitiva. Quindi senza sostare si scende a valle. Dirci/ore: G. TIRIOLO 

7 - 8 DICEìvIBRE I958 - ili. Velino - 1n dieci soci, con mezzi privati si raggiunge 

Massa d' Albe. Domenica all'alba il gruppo s'incammina verso il Canalino e poi per le fa

cili rnccette della cresta, fra il Canalone ed il Cérnalino, ,ille ore 12 circa raggiunge la 

veta. La neve è molta, il cielo è terso. La comiti\·a discende il tratto iniziale del Canalino 

che poi abbandona. Quindi attraversato il vallone si porta a Pizzo Caiornia per discen

dere a .Massa d' Albe - Direttore: A. GARROXI 

21 DICEMBRE 1958 - M. Avvocata Grande - È l'ultima gita dell'anno. Ventiquattro 

partecipanti, alcuni provenienti da Napoli, altri da Castellammare e da Cava dei Tirreni. 

Il tempo non è favorevole, nebbia ovattab e pioggerella. Soltanto in discesa si avrà qualche 

·squarcio di cielo sereno - Direttore: L. ADAMO 

GRUPPO SPELEOLOGICO 

Sono in programma esplorazioni. cli grotte nella zona di Matera e dell'Isola 
di Capri. 

Gli aderenti al Gruppo che desiderassero parteciparvi sono invitati a pren
dere collegamento in Sede. 

Si pregano i direttori di gita di non mancare in Sede iì venerdì antecedenté: 
alla gita da loro diretta per fornire ai Soci tutte quelle maggiori precisazioni che 
desiderassero sul programma scritto. 

I Soci devono informarsi in Sede degli eventuali mutamenti di orari e mezzi 
di trasporto inerenti alle gite programmate. 

È il cinquantenario della nascita di un grande alpinista caduto m montagna 

il r6 Settembre 1956: Giusto Gervasutti. 
Ci è caro ricordare alcuni dei suoi insegnamenti: 

« La dote migliore eh.e si richiede ad zm alpinista è la lealtà )) . 
cc Solo nella lotta con gli elementi in montagna l' uomo può ritrovare vera

mente sè stesso ». 
cc L'itamo ha bisogno di riconoscersi e per riconoscersi necessita di un ostacolo 

da vincere o da abbattere >). 

l 
! 



13 SETTEMBRE - M. Sant' Ange!o:di Cava (m. rr30) - Lattari 

Partenza stazione centrale ore 7,50 per Cava dei Tirreni. 

Arrivo ore 8,42. Per le frazioni di Sant' Arcangeio e Passiano in vetta. Discesa ;:ier 
Torre di Chiunzi a Pagani. 

Treno ore 19,19 con arrivo a :Kapoli alle 20,16. 

Ore di salita 2,30. 
Direttori: A. Izzo e G. TIRIOLO 

27 SETTEMBRE - M, Petrella (m. 1535) - Auru.nci 

Partenza stazione centrale ore· 7 per Formia. 

Arrivo ore 8,16. In corriera si raggiunge }Iaranola. Per la Valle Sant' Angelo 
alla sella Sola fra jyJ. Altino e Punta del Redentore e quindi in vetta. Discesa per la 
stessa strada. 

Partenza da Formia alle ore 19,02 con arrivo a Napoli alle 20,10. 

Ore di salita 4,30. 
Direttori: }:I. MORRlCA e R. DE ì\lIRA..'sDA 

4 OTTOBRE - M. laburno (m. 1393) 

Partenza stazione centrale ore 7,35 per S. :\lartino Valle Caudina 
Arrivo ore 8,36. In corriera a :\Iontesarchio. Per il costone di· Torre Pizzillo alla 

_·vetta. Discesa per Vallenera ad Airola. 

In treno alle ore 19,10 per giungere a Napoli alle 19,58. 

Ore di salita 3,30. 
Dù·ettori: G. TIRIOLO e A. Izzo 

ro - n OTTOBRE - M. Papa (m.2005) - M. Strino (m. 19o6) 

Partenza sabato stazione centrale ore 14 per Sicignano. 

Arrivo alle 16,40. Coincidenza ore 1653 per Lagonegro. Arrivo ore 1838. Pernotta

mento. 
Domenica alle 5,30 per h,. cappella della :\'Iadonna del Brusco si raggiunge la vetta 

di M. Papa. Di qui si discende alla sella per portarsi sul Sirino. 
Ritorno per rione Brusco a Lagonegro in tempo per il treno delle 17,30 con arrivo 

a Napoli alle 22,45. 
Ore di salita 3,30. 

Direttori: M. PISANO e A. AMITRANO 

18 OTTOBRE - M. Canino (m. 1410) - Lattari 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 7 ,34 per Vico Eq uense. 
Arrivo alle 8,42. Coincidenza con corriera per ì\Ioiano. Per Santa ì\Iaria a Castello ed 

il sentiero della Forestale si raggiunge il vallone di Arienzo; lo si risale per portarsi 

alla sella del vallone stesso e quindi. alla vetta. · 
Ritorno alla sella e discesa a Pimonte per la corriera delle ore I7 ,45. A Castellam

mare per il treno delle 18,30 con arrivo a Napoli alle 19,08. 

Ore di salita 3. 
Direttori: A. CATELLI e G. MASUCCl 

25 OTTOBRE - M.· Finestra (m n40) - Lattari 

Partenza stazione centrale ore 7,50 per Cava dei Tirreni. 

Arrivo ore 8,42. In corriera a Corpo di Cava. Si sale alla Foce di Tramonti quindi 

in traversata alla vetta sud e per la Fines.tra alla vetta nord. Disce·sa a Cava dei Tirreni. 

In treno alle ore 18,59 per essere a Napoli alle 20,16. 

Ore di salita 3,30 
Direttori: G. TIRIOLO e L, ADAMO 

Napoli, li 20 maggio 1959. 
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Club Alpino 'Italiano 
.. -

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Via Roma • 306 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

II Consiglio Direttivo convoca nella Sede della. Sezione in Vià 
Roma, 306 l'Assemblea Generale ordinaria dei Soci in 1a convocazione 
il l 0-12-59 alle ore 18 ed in Iln convocazione · il giorno seguente 11 
alla stessa ora e nello stesso luogo· col seguente : 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza 
2) Relazione del Presidente della Sezione 
3) Bilancio Preventivo 1960 
4) Attività escursionistica e varie 
5) Dimissioni del. Presidente e del Consiglio Direttivb per 

scaduto biennio · 
6) Elezione del Presidente per il Biennio 1960 - 61 
7) Elezione di sei. Consiglieri . e -di tre Revisori dei conti per 

il biennio 1960 - 61. 

Alle elezioni hanno diritto di voto i Soci della Sezione in regola 
col · bollino C.· A. I. 1959 e che abbiano compiuto i 18 anni (regol. 

· sez. art. 16 ). 
È ammessa la delega scritta del voto ad altro Socio, ma ogni Socio 

non può .. presentare più di una delega (regol. sez. art. 21). 
La votazione per la elezione del Presidente della Sezione avrà 

luogo separatamente ; successivamente si voterà per la elezione dei sei 
Consiglieri e dei tre Revi"sori dei conti (regol. sez. art. 25). 



2 CLUB ALPINO ITALIANO 

Obi SCALATORI - DEL SARAOHRAR PEAK 

SONO TORNATI 

Li salutammo l' 8 di gmgno quando dovevano imbarcarsi 

sull' «Asia» poi sapemmo che avevano raggiunto il Pakistan con 

l'aereo. 

Poche furono le notizie che mandaronò in Italia relative alla 

fase di avvicinamento alla montagna e di quella preparatoria per 

l' assalto alla vetta, ma avemmo la ventura di trovarci fra i nostri 

canss1m1 amici del C. A. I. di Roma,_ nelle}. loro sede di via Gre

goriana, il 28 agosto, proprio il giorno in cui giunse improvvisa 

la notizia della vittoria. 

Potemmo- così essere partecipi della g101a dei nostri amici ed 

assaporare insieme . a loro il piacere della vittoria conquistata nel-

1' Himalaya da un gr~ppo di giovanissimi consoci semplici spor

tivi della montagna. 

Ora noi ci auguriamo vivamente che, quando l' amico fosco 

Maraini si sarà scaricato di tutte le faccende di cui dovrà occu

parsi in Patria dopo una sì lunga assenza, trovi il tempo di venire 

un -giorno a Napoli. a raccontarci l' av~entura, illustrandola con 

quelle meravigliose foto a colori d~ cui è maestro. 

A. O. 

In una delle prime domeniche di dicenibre avrà luogo l'inaugurazione della 
nuova ardita seggiovia biposto cabinata dal Piano delle· Cinquemiglia alla vetta 
di M. Pratello (m. 2110). -

La Società costruttrice, costituita da e vecchi » alpinisti e s_ciatori napoletani, 
ha invitato alla cerimonia inaugurale tutti i soci della nostra Sezione. 

Saranno pertanto organizzati, a cura della nostra Sezione, dei torpedoni per 
il trasporto. _ --

Tutti coloro che volessero sin d' ora prendere parte alla gita sono pregati 
di prenotarsi in Sede. j 

';,_: , 
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GITE SOCIALI 

8 NOVEMBRE - BALZO DELLA CHIESA (m. 2050) - Parco Naz. d'Abruzzo. 
Partenza in corriera da Piazza Vanvitelli, giro di prelevamento da stabilirsi. 
A Villetta Barrea per la Valle Camosciara, quindi a piedi al Rifugio della . 

Liscia e per la Sella dei tre Mor.tari salita alla vetta per cresta. Discesa per la 
Sella del· M. Capraro al Rifugio della Liscia e ritorno a Villetta Barrea. A Na
poli alle ore '.;21 circa. 

Ore di salita 3,30. Direttori : L. Adamo e De Miranda 

15 NOVEMBRE -· M. Cerreto (m. 1316) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazior1e centrale ore 6,47 per Nocera Inferiore. Arrivo ore 7,48. 

Si prosegue in corriera per Torre di Chiunzi. Salita in vetta per Vena S. Marco. 
Discesa a Gragnano per i Piani di S. Erasmo e Càprile. Ritorno in treno alle 
ore 19,18, a Napoli alle ore 20,18. 

Ore di salita 2,30. Direttori: A. Catelli e D. Merola 

22 NOVEMBRE - Traversata Ospedaletto - Baiano. 
Partenza da Piazza della stazione della Circumvesuviana alle 7,35 con la 

corriera della linea Napoli - Avellino. Con mezzo pubblico si prosegue per 
Ospedaletto. Si attraversa il Piano di Summonte con sosta al Fontanile. Discesa 
a Baiano per il treno delle 18,53 con arrivo a Napoli alle 20,06. 

Ore di traversata 5,30. · Direttori : F. e O. Ferrari 

29 NOVEMBRE - Pizzo Alvano (m. 1131) - Gruppo del Partenio. 
Partenza stazione Centrale ore 7,48 per Sarno (linea Pompei) Arrivo ore 8,58. 
In cammino per S. Martino, per le montagne della Città si raggiunge Piano 

di Prata e quindi la vetta. Discesa per Acqua di Santo Romano, Schiappe di 
Sarno, al paese. In treno alle 18, 14 per essere a Napoli alle ore 19,54. 

Ore di salita 3. Direttori: M. Morrica e A. Catelli 

6 DICEMBRE -- M. Camposauro (m. 1388) - Gruppo del Taburno. 
Partenza stazione centrale ore 6,45 per Solopaca, linea Napbli - Foggia. 

Arrivo alle 8,35. Attraversato il ponte Maria Cristina per rione Fontanelle si rag
giunge il Piano di Campitiello e quindi la vetta. Discesa per Piano d'Andrea 
all'Acqua della Trinità e di nuovo a Solopaca. In treno alle ore 19,04 per giun
gere a Napoli alle 20,25. 

Ore di salita 3,30. Direttori : A. lzzo e M. Pisano 

13 DICEMBRE - Creste del Demanio (m. 1029) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione ce11trale ore 7,48 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle 8,40, 

si prosegue in corriera per la Badia. A piedi per Capodacqua e .si iniziano le 
creste fino alla Foce di Tramonti. Discesa a Corpo di Cava e quindi a Cava per 
il treno delle ore 18,59 per giungere a Napoli alle 20,18. 

Direttori: O. Masucci e O. Tiriolo 

20 DICEMBRE - M. Vallatrone (m. 1511) - Gruppo del Partenio. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Baiano, Arrivo alle 7,54. 

In corriera si prosegue fino al Bivio Torelli. A piedi per Ospedaletto e quindi 
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per il costone salita in vetta. Discesa alla Sella di Campo Ruizzo e attràversato 
il Piano di Summonte sj raggiunge Baia:10. I11 treno alle ore 18,53, a Napoli 
alle 20,06. 

Ore di salita 3. Direttori : A. Amitrano e D. Merola 

26-27 DICEMBRE --' In questi due giorni verrà effettuata una escursione nella 
zona del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il programma della gità sarà tempestiva. 
mente comunicato attraverso la stampa cittadina e con comunicazione in Sede-

Direttori : da destinarsi 

3 GENNAIO - M. S. Michele (m. 1443) Molare. - ·Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,34 per Vico Equense. Arrivo ore 

8,42. Si prosegue in corriera per Moiano, indi a piedi per· S. Maria a Castello, 
il Pistillo, si raggiunge la vetta. Discesa per l'Acqua Santa, Porta di faito, Pi
monte. In corriera alle 17,50 per Castellammare per il treno delle 18,3.0 con ar
rivo a Napoli alle 19,08 oppure per il treno delle 19, 10, a Napoli alle 20, 10. 

Ore di salita 4. Direttori : A. Amitrano e I. Trélat 

10 GENNAIO - Toppola Grande (m. 1363) - Gruppo del Partenio. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Baiano. Arrivo alle 7,54 

Salita in vetta per la frazione di Quadrelle e il Rione La Rocca. Discesa al 
fontanile del Campo di Summonte e ritorno a Balano. In treno alle 18,50 
a Napoli alle 20,06. · 

Ore di salita 3,30. Direttori: L. Adamo e M. Pisano 

17 GENNAIO - M. Monna (m. 1196) - Gruppo dei Picentini. 
Partenza stazione centrale ore 7.48 per Salerno. Arrivo ore 8,55. In corriera 

si prosegue per S. Mango: In cammino per carrozzabile e mulattiera per Ca
stiglione dei Genovesi e· q1;1indi salita alle due vette. Ritorno a S. Mango per 
la corriera delle ore 17,30 e per il treno a Salerno delle 18,44. Arrivo a Na
poli ore 20,18. 

Ore di salita 2,30. Direttori : G. e M. Masucci e S. Landi 

24 GENNAIO - Traversata Bomerano - S. Maria a Castello - Moiano -
Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,34 per Castellammare. Arrivo ore 
8,28. Si prosegue in corriera per Bomerano. Per il panoramico sentiero a mezza 
costa si giunge a S. Maria a Castello. Discesa a Moiano. In corriera o a piedi 
si raggiunge Vico Equense per il treno delle ore 19,14, con arrivo a Napoli 
alle ore 20, 10. 

Ore di traversata 5. Direttori : f. e O. ferrari · 

31 GENNAIO - Montevergine (m. 1480) - Gruppo del Partenio. 
Gita in sci ed escursionistica. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Balano. Arrivo ore 7,54. 
Si prosegue in corriera per Monteforte. Per l'Acqua fitia, Campo Maggiore, 
selletta del diruto rifugio Principe di Piemorìte, salita in vetta. Per- la discesa 
l'itinerario si stabilirà a secondo dell'innevamento. 

Ore di salita 3,30. Direttori : A. Amitrano e L Cerulli 
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7 FEBBRAIO - Traversata Agerola - M. Cervellano (m. 1203) - S. Maria 
dei Monti - Amalfi. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,30 per Castellammare. Arrivo ore 
7,22. Sì prosegue in corriera per S. Maria di Agerola. A piedi per il Vallone 
Penise e la polveriera si giunge in vetta. Discesa per S. Maria dei Monti a 
Scala e quindi ad Amalfi. In corriera alle 16,45 per raggiungere Castellammare 
per il treno delle 19,18 con ritorno a Napoli alle 20,10. 

Ore di traversata 5,30. Direttori : L. Adamo e R. Miranda 

14 FEBBRAIO: Toppe del Tesoro - (m. 2145) - Gruppo dei Marsicani. 
Gita in sci in· unione con la sottosezione di Castellammare di Stabia. 
Partenza per Roccaraso in torpedo,ne di agenzia. Ritorno a Napoli con lo 

stesso mezzo. 
Prenotandosi in tempo, la Sezione organizza un proprio torpedone. 

Direttori: N. De Cosa e A. Catelli 

21 FEBBRAIO - M. Comune (m. 877) e M. Vico (m. 643) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,34 per Vico Equense, in corriera 

si prosegue per Moiano. A piedi si sale a S. Maria a Castello e quindi a 
M. Comune, indi a mezza costa a M. Vico, Alvano. Discesa a Meta per il treno 
delle ore 18,57 con ritorno a Napoli alle 20, 10 

· Ore di .salita 2;30. Direttori: M. T. Cafiero e G. Masucci 

28 FEBBRAIO - M. Greco (m. 2283) - Gruppo dei Marsicani. 
Gita in sci. 

Partenza in torpedone di Agenzia per Roccaraso.· Ritorno con lo stesso 
mezzo. 

Prenotandosi in tempo la Sezione organizza un proprio torpedone. 

Direttori: A. Garroni e A. Amitrano 

6 MARZO - Punta del Redentore (m. 1252) - Gruppo degli Aurunci. 
Partenza stazione Centrale ore 7,02 per Formia. Arrivo alle 8, 18. Si prose

gue per Maranola. Salita alla vetta per la Valle Sant' Angelo e il Santuario di 
di S. Michele. 

Ore di salita 3,30. Direttori : D. Merola e 1. Trélat 

13 MARZO - M. Maggiore (m. 1037) - Gruppo del M. Maggiore. 
Partenza ore 7 in corriera da P. Principe Umberto, linea !semi.a - Campo

basso, si scende al Bivio di Riardo alle 7.15. Salita in vetta. Discesa a Calvi 
Vecchia. In corriera alle 18, 13 con ritorno a Napoli alle ore 20 circa. 

Ore di salita 3. Direttori: M. Morrica e G. Tiriolu 

18-19-20 MARZO - M. Amaro (m. 2797) Maiella. · 
Gita in sci. 

Partenza in corriera dalla stazione centrale, lato Cit Terminus, Linea Pescara, 
alle ore 14, 15 per Alfedena. Alle 17,35 in treno per Campo di Giove. Domenica 
all'alba per il Guado di Cocci e la Valle di femmina Morta salita in vetta. 
Discesa per lo stesso itinerario. Ritorno a Napoli nella giornata di lunedì. 
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Organizzando la gita con mezzi propri la partenza potrebbe avvenire il 
giorno 19. 

Direttori : A: Oarroni_ e A. Amitrano 

27 MARZO - M. Acerorie (m. 1592) - Gruppo del Partenio. 
Partenza stazione Centrale ore 8,38 per Cervinara, linea Benevento. Arrivo 

ore 8,33. Salita ·per i Piani di Lauro in vetta. Discesa per· il sentiero alla Sella 
di Campo Ruizzo e quindi ad Ospedaletto. Si prosegue per Avellino. In cor- • 
rierà alle 19,10' ed a Napoli alle 20,30 circa. 

Ore di salita 4. Diretto.ri : M. Pisano e -D. Merola 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci -si informino in Sede il· 
martedì o il venerdì precedente per eventuali mutamenti di orario. Specie per 
gli itinerari sciistici che potrebbero subire spostamenti dovuti ad insufficiente 
stato d'innevamento. 

-N. B. - Inoltre, per le gite sciistiche si consiglia d'intervenire muniti di 
pelle di foca e di equipaggiamento idoneo. 

Si pregano i direttori di gita di non mancé!re il venerdì che pre
èede_ la gita da . loro diretta, per - poter fornire ai Soci tutte quelle 
precisazioni che essi desiderassero sul programma scritto. 

. ~ 

IN YITO Al SOCI - Si pregano i Soci ritardatari di volersi mettère in regola 
col pagamento della quota per l'anno in corso. Si ricorda che l'invio .della Ri
vista Mensile ai Soci avrà luogo dopo il 11ersamento della quota sociale. 

Cl B ÀlPI 
SEZIONE DI NAPOLI 

VIA ROMA, 306 

STAMPE 

cl· . . 
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NAPOLI, z Aprile 1960 CIRCOLARE N. I2 

Club Alpino Italiano 
-

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Via Roma, 306 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il 12 aprile c. a. alle ore 18,30 è convocata nella sede della Sezione, 

in via Roma 306, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione dei 

seguenti argomenti all'ordine del giorno : 

1) approvazione del bilancio consuntivo del 1959; 

2) conferimento delle Aquile d'oro; 

3) attività escursionistiche e varie. 

QUOTE ANNUALI 

Si invitano i Soci, non ancora in regola col pagamento della quota 

annuale, di voler provvedere con cortese sollecitudine.• 

Il versamento della quota potrà essere fatto in sede presso la segre

teria, ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 21, o sul c / c postale della Se

zione n. 6 / 17799. 

Si rammenta che l'importo della quota è di L. 2000 per i Soci ordi

nari e di L. .:rnoo per gli aggregati. 



GITE SOCI.ALI 

3 APRILE - M. Avvocata Grande (m. rn50) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione Centrale alle 6,47 per Cava dei Tirreni. Arrivo ore 8,06. Si prosegue in cor

riera per la Badia di Cava e quindi a piedi per il panoramico sentiero si sale alla vetta. Discesa 
a :'.\Iaiori. Ritorno in corriera alle 18 per Vietri sul l\Iare ove in treno alle 18,52 si prosegue per 

Napoli. À.rrivo alle 20,18. 

Ore _di salita 3. Direttori : I. TRÉLA T e o. FERRAR I 

rn APRILE - l'vl. S. Michele Molare (m. 1443) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,30 per Vico Equense. In corriera si prosegue per 

l\Ioiano. · A piedi per il Pistillo o per arrampicata in roccia per la cresta della Conocchia .salita alla 
vétta. Discesa a Pimonte. In corriera si prosegue per Castellammare. In treno alle· 19, r8 per essere 
a Napoli alle 20,ro oppure in corriera per Gragnano ove in treno alle 19,18 per essere a Napoli 

alle 20,18. 

Ore di salita 4. Direttori: A. A:llUTRANO e L. ANGELINI 

23-24-25 APRILE. - Per questi giorni verrà organizzata una gita che a seconda dell'inneva
mento potrebbe svolgersi o al Piano di Ruggio - ::\I. Pollin? - Serra Dolcedorme (m. 2271) oppììre 
sciistica a S. :'.\Iassimo - M. Miletto (m. 2050). 

Tenersi collegati con la Sede e per il programma e per i mezzi di trasporto. 

Direttori: l\I. l\IoRRICA e R. DE ìHIRANDA 

1 MAGGIO - iVI. Acellica (m. 1657) - GrupJo dei Picentini. 
Partenza in torpedone organizzato da p.zza Vanvitelli (ore 5) con giro di raccolta - per la 

Croci d' Acerno. Arrivo ore 7,30. Salita per cresta alla vetta Sud - traversata per il varco del Para
diso alla vetta .Nord. Discesa per sentiero alla prov .le l\Iontella - Acerno. Arrivo a _Napoli ore 2r. 

Direttori: A. GARRONI e G. TrRIOL0 
'·' 

8 :MAGGIO - Traversata Postiglione - Pizzo Tirone (m. 1740) - Sicignano - Gruppo de
gli Albumi. 

Partenza con torpedone organizzato daJla Sezione domenica alle 4,30 da Piazza Vanvitelli. 
Giro di prelevamento da stabilirsi. Ore 8 circa a Postiglione. In cammino per il ripido canalone 
ghiaioso e per il sentiero delle cc Muricinelle " si sale al Varco della Teglia. Si attraversa il bosco 
e per il nudo costone si giunge alla vetta. Mantenendosi in costa si attraversa l'altipiano scendendo 
al valico per Sicignano e quindi per comodo sentiero al paese. Alle ore 18,30 si riprende il torpe
done per ritornare a Napoli alle 21,30 circa. 

Occorre prenotarsi in Sede entro il martedl precedente. 

Ore di traversata 8. Direttori: L. ADAMO e M. PrsANo 

15 ìl'IAGGIO - ì\L Sacro di Navi o Gelbison (m. 1702) - Gruppo del Cilento. 

Partenza stazione centrale ore 5 per VaJlo de!Ia Lucania - Scalo. Arrivo ore 8,27. In cor
riera o in macchina si sale a Novi Velia. Per la comoda mulattiera del T. Torna si sale alla vetta. 

Ritorno a Novi Velia e quindi a Vallo Scalo. In treno alle 19,55 con arrivo a Napoli àlle 23,18. 

Ore di salita 3,30. Direttori : B. MORRICA e F. FERRAR! 

22 lIAGGIO - Pizzo Deta (m. 2037) - Gruppo degli Ernici. 

Partenza domenica alle 4,30 con torpedone organizzato dalla Sezione, con giro di prelevamento 
da stabilirsi. A Sora si prosegue per Balsorano e Roccavivi. Salita alla sella per il ripido vallone 

di Peschiomacello e quindi alla vetta. Un gruppo espez:to potrebbe salire alla vetta per la parete 
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Nord-Est, interessante arrampicata di 3° grado inf. Discesa per il Vado della Roccia, il Fosso delle 
:\fole e per i ruderi di Roccavecchia di nuovo ritorno a. Roccavivi. Si riprende il torpedone. A 
Napoli alle 22 circa. Occorre prenotarsi in Sede entro il martedì precedente. 

Ore di salita 4,30. Direttori: L. ADAMO e R. DE i\IIR.\:-lDA 

29 ÌVIAGGIO - Montevergine (m. 1480) Gruppo del Partenio. 
Partenza dal Piazzale della Circumvesuviana alle ore 6,30 con la corriera per Avellino. In :fi

lobus si prosegue per :\Iercogliano. ·Quindi o per la comoda mulattiera o con la funicolare salita al 
Santuario di i\Iontevergine. Salita al Rifugio dello Sci .Club 13 e discesa attraversando il Campo di 
Summonte a Baiano. In treno alle 18,53 con ritorno a Napoli alle 20,06. 

Direttori: G. GARRONI e M. P. SILVESTRI 

4-5 GIUGNO - Traversata Picinisco - M. Meta (m. 2241) - M. Tartaro (m. 2181) - Barrea 
Gruppo delle ÌVIainarde. 

Partenza sabato ore 14,10 in corriera dalla stazione centrale, Iato partenza (Albergo Bren
nero) per Sora. Arrivo ore 17, coincidenza per Picinisco. Pernottamento. Domenica all'alba per 
Valle _Tabaccara al Passo dei Monaci per salire al è\I. :\Ieta. Traversata in cresta del 1L Tartaro. 
Discesa per la Sella di Valle Lunga al Lago Vivo e quindi a Barrea. Con mezzo pubblico si rag
giunge il bi~o di Alfedena per la corriera delle 18,30 per Napoli. Arrivo alle zr. 

Ore di salita e traversata 9. Direttori : l\I. BERMANI e R. DE MIRANDA 

12 GIUGNO - M. Mai (m. 1618) - Gruppo dei Picentini. 
Partenza stazione centralè ore 6,35 per :\:lercato S. Severino. Coincidenza per Fisciano e quin

di in corriera a Calvanico. Per il Vallone dei Faggi e per il Varco dell'Orso alla vetta. Discesa a So
lofra per il Varco della Teglia ed il Vallone delle Grotticelle. In treno alle 17,27 per essere a Na
poli alle 19,10, oppure in treno alle 18,58 per Avellino ove in corriera si prosegue per Napoli. 
Arrivo ore 21 circa. 

Ore di salita 3,30. 
Direttori: A. A:t-fITRA:-10 e o. FERRAR! 

18-19 GIUGNO - M. Cervati (m. 1899) - Gruppo del Cilento. 
Partenza sabato ore 13 da P. Municipio con la corriera della ditta Loguercio, per :1Ionte San

giacomo. Arrivo ore 18,40. Pernotta.mento. Domenica all'alba con mezzo di fortuna si raggiunge 
Campo del Raccio. Per la mulattiera del M. Cerasuolo, la Calata dei Vaccari e la regione dei Tem
poni si sale in vetta. Discesa per la sorgente ,.le] Prete, il Rifugio Foresi:àie, l'Acqua che Suona e 
il Vallone Sasalese si raggiunge il paese. Con mezzo di fortuna si arriva alla stazione di Sassano
Tegiano. In treno alle 18,23 per Sicignano ove si riparte alle 20,14 con ritorno a Napoli alle 22,55. 

Ore di salita 5. 
Direttori: A. GARRONl e ~r. M0RRICA 

26 GIUGNO - M. Faleria (m. 600) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza stazione Circumvesuvialfa,•alle 6,47 per Cava dei Tirreni. Arrivo all_e 8,06. Si pro

segue in corriera per la Badia di Cava ~ quindi a piedi per il panm:amico sentiero si sale alla vetta. 
Discesa ad Erchie. Bagno (facoltativo). Ritorno in corriera alle ore 18,20 per Vietri sul Mare ove 
in treno alle 18,52 si prosegue per Napoli. Arrivo alle 20,18. 

Ore di salita 2. 

Direttori: P. ANNECCHI:-:o e F. FERRARI 

2-3 LUGLIO - i\I. Viglio (m. 2156) - Gruppo dei Cantari. 
Partenza sabato alle ore 14,ro in corriera dalla stazione centrale, lato partenza (Albergo 

Brennero) per Sora. Coincidenza per Civitella Ro,·eto. Arrivo alle 18,05. Pernottamento. Dome
nica all'alba in cammino, si segue un tratto di carrozzabile per il Villaggio Meta, appena oltre
passato il Casolare De Blasi il gruppo potrebbe fraiionarsi. Un gruppo sale per cengie rocciose e 
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traversate di medie difficoltà al Valicò del Cantaro 
s~gue ··per il Vill~ggio Meta e attraverso il Vallone 
Rifugio Meta sale alla vetta. Discesa unica per il 

e quindi per cresta giunge alla vetta, l'altro pro
delle Portelle, la Fonte degli Scifi ed il dirupato 
Villaggio Meta alla stazione di Civitella Roveto. 

In treno alle 17 ,54 per Roccasecca ove si prosegue in treno per Cassino e quindi a Napoli alle 23, 13. 
Ore di salita 6,30 e 3,30. 

Direttori: A. AMITRANO e L. ANGELINI 

9-ro LUGLIO - M. 5irente (m. 2349) - Gruppo del Sirente. 

Partenza sabato da Via !ndipendenza, da van ti a:11' Albergo Brennero, lato .partenza stazione 
centrale, alle q, IO con la corriera della linea Napoli - L'Aquila· per Ovindoli. Arrivo ore 19,30. 
Pernottamento. Ali' alb_.J. cl!- domenica in cammino e per Valle d'Arano e il Vallone dei Puzzilli in 
vetta. Ritorno per le Gole della Foce a Celano. In corriera ad Avezzano e quindi si raggiunge Na
poli o in corriera .da Sona o in treno. Ritorno alle ore 23 circa. 

Ore di salita 4,30. 
Direttori : R. DE MIRANDA e E. ì\IERoLA 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino in Sede il tnartedl o il venerdl 

precedente per eventuali mutamenti di orario. Per le gite in torpedone organizzato si pregano i Soci 

di dare la loro adesione per tempo. 

Si pregano i direttori di gita di non mancare il venerdì che precede la gita da lorQ 
diretta, per poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderassero sul pr_ògram
ma scritto. 

CtUI 

STAMPE 

ÀtPEN 6TAlEANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

VIA ROMA, 3ò6 

c5ig ........................... . 
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CLUB ALPINO I TAL IAN-0 

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Via Roma. 306 

QUOTE AN,N U ALI 

Si invitano i Soci, non ancora in regola col pagamento della quota 
annuale, di voler provvedere con cortese sollecitudine, volgendo al ter
mine l'anno in corso. 

Il versamento della quota potrà essere fatto in sede, presso là se
greteria, ogni martedì e venèrdì dalle rg. alle zr, o sul c/c postale della 
Sezione n. 6/17799. 

GITE SOCIALI 

r6 OTTOBRE - Creste del Demanio (m. rn29) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Centrale alle ore 7 ,46 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle ore 8,39. In cor

riera si prosegue per la Badia. Per la mulattiera di Capodacqua si sale alla sella e si iniziano le 

creste tino alla Foce di Tramonti. Discesa a Corpo di Cava e quindi -a Cava per il treno delle 

ore 18,57. Ritorno a Napoli alle ore 20,13. 

Ore di traversata 5, Direttori: G. TIRDLI e }I. P. SILVESTRI 

23 OTTOBRE - Traversata Barrea - M. Greco (m. 2283) ~ Alfedena - Gruppo dei Marsi
cani. 

Partenza sabato ore 14,15 in corriera (linea Xapoli-Pesc_ara), dalla CIT Terminus per Alfe

dena. Coincidenza per Barrea (m. rn66). Pernottamento. All'alba della domenica per Rione Ca.1-

vone, lo stazzo della Scrofa si giunge alla sella di Rocca Chiarano (m: 2100) circa. Indi per la 

Val Pistacchia si sale alla M. Greco. Discesa a Scontrone per la cresta di i\I. Chiarano e Colla 

Zoppo. Indi ad Alfedena per la corriera delle 17,50 circa. A Xapoli alle 21 circa. 

Ore di traversata 7,30. 

Direttori: L. ADA:\10 e :\I. T. C.\FIERO 

30 OTTOBRE - Toppola Grande (m. I363) - Gruppo del Partenio . 

. Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Baiano (m. 200). Arrivo ore 7,54. Per scor

ciatoie si raggiunge Quadrelle e per mulattiera si passa il torrente al Ponte di Acquaserta e per 

La Rocca si sale alla vetta. Discesa al campo di Summonte e quindi a Baiano. In treno alle 

18,53. A Napoli alle 20,06. 

Ore di salita 3,30. Direttori: j\f. :\IoRRICA e P. TERRACCIANO 



13 NOVEMBRE - M. Camposauro (m. 1388) - Gruppo del Taburno. 

· Partenza stazione Centrale alle ore 6,40 per Solopaca (m. 200). Arrivo alle 8,34. Attraversato 

il ponte :\Iaria Cristina, accanto. alla Fontana Sala per mulattiera, si sale al Rione ·Fontanelle e . 

quindi alla vetta. Discesa per Piano d'Andrea _all'Acqua della Trinità e di nuovo a Solopaca. 

In treno alle r9,04 per essere a Napoli alle 20,30. 

Ore di salita 3 ,30. Direttori: M. PISANO e F. CARBONARA 

20 NOVEMBRE - lVI. Petrella (m. 1535) - Gruppo degli Aurunci. 

Partenza stazione Centrale ore 7 per Scauri-:\Iinturno, linea Napoli-Formia. Arrivo ore 8,08. 

Con mezzo pubblico si raggiunge Spigno Saturnia (m. 375). Per la mulattiera di Canale di Faggetto 

e di monte Campetelle si sale in vetta. Discesa o per lo stesso itinerario o per la Punta del Re

dentore a ~Iaranola. In corriera alle r6,30 per Formia. In treno alle 19,39. A Napoli alle ore 

20,38. 

. Ore cli salita 3,30. Direttori: R. DE ~IIRAXDA e P. :1.lAYRHOFER 

27 N~v'Eì\IBRE - Pizzo Alvano (m. rr3r) - Gruppo del Partenio. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 7,25 per Sarno linea Ottaviano). Arrivo ore 

9',4r. In cammino per S. M~rtino, quindi si•aggira la collina della Croce e dopo aver attraversato 

il Prato si prosegue per la vetta. Discesa a Sarno· per il treno delle ore r8,I.J. con arrivo a Na

poli alle r9,32. 

Ore ùi salita 3. Direttori: O. FERRAR! e I. TRELAT 

4 DICEMBRE - Traversata Alfedena - Lago di Rio Torto - Rione Forme - Pizzane. Par
co d'Abruzzo. 

Partenza in corriera di linea Napoli-Pescara, alle 6,r5 della CIT Terminus per Alfedena (me

tri 914). Arrivo alle 9,r5 circa. Si costeggia in parte il Rio Torto; poi per Rione Pesolasio si 

giunge al Lagozzo. Facoltativa salita a qualcuna delle vette minori del Parco. Per Rione Le Forme 

discesa a Pizzone. Alle r8 circa in corriera per Napoli. Ritorno alle 2r circa. 

Ore di traversata 6. 

Direttori: G. TIRIOLO e L. ADAMO 

rr Dicembre - M. Cardara (m. 1375) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle 7,34 per Vico Equense. Coincidenza· con la corriera 

per ~Ioiano (rri. 5r6). Si sale a S. Maria a Castello ove il gruppo potrebbe percorrere due iti

nerari, il sentiero alto della sinistra idrografica del Vallone della Canocchia o il sentiero della ca

sermetta forestale ed Ù Vallone d' Arienzo e ricongiungersi alla sella per salire alla vetta. Discesa 

per il sentiero della Granfa del Diavolo alla frazione I Galli e quindi a P'ianillo. In corriera alle 

r8,r9 per Castellammare ove in treno alle r9,r8 si prosegue per Napoli. Ritorno ore 20,10. 

Ore di salita 3,30. 

Direttori : L. ANGELINI e A. Izzo 

r8 DICEMBRE - M. Cairo (m. 1669) - Gruppo del M. Cairo. 

Partenza in corriera di linea Napoli-Frosinon'e-Ferentino, da Piazza Garibaldi, nei pressi dello 

Albergo Jaccheo, alle ore 5,40 per Roccasecca (m. r32). In cammino alle 8,30 circa. Salita alla 

vetta. Discesa per Villa S. Lucia a Piedimonte S. Germano o a Roccasecca per altro itinerario. In 

corriera alle r6,45 per essere a Napoli alle r9,r5 circa. 

Ore di salita 3. Direttori: l\L MDRRICA e M. MAsuccr 



:8 GENNAIO - M. Ciesco ~to (m. r495) - Gruppo del Partenio. 

Partenza· stazione -centrale ore 7,IO per S. Martino Valle Caudina (m. 279). Arrivo alle 7,59. 

Si prosegue per il paese e per la mulattiera della- Fontaria di .Mafariello s( raggiunge il Vallone del

l'Acqua Fredda e quindi la vetta. Discesa per il :\I. Spadanforà a Capo di Ciesco e ad Avella. In 

· treno alle 18,56. A Napoli alle 20,06. 

Ore di salita 4. Direttori: M. PÌSA.'-O e P. MAYRHOFER 

15 GENNAIO - :M. Cerreto (m. 1316) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Centrale or~ 6 per Nocera Inferiore. Arrivo alle 6,48. C~in~idenza con la ~or..: 

riera delle _7 ,40 per salire al Valico di Chiunzi (m. 650). .Per la Vena S. Marco si _giunge ._in vetta. 

Discesa a Lettere. In corriera alle I8,25 per Castellammare. In treno alle ore I9,I8. · A Napoli 

Circumvesuviana alle 20,Io. 

Direttori: ·R. DE MIRANDA e L. A.I.BARELLA 

22 GENNAIO - Gita· sci-alpinistica. 
Direttori: A. GARRONI _e F. PmDIJIIO~TE 

29 GENNAIO - ì\L Vico Alvano (m1 643) e l\I. Comune fm. 886) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle 7,34 per :\!eta di Sorrento (m. uÌ). Arrivo alle ore 

S,.18. Si sale alla prima vetta e quindi in traversata alla seconda vetta. Discesa a S. Maria a Ca

stello ed a :\Ioiano. In corriera si raggiunge Vico Equense per il treno delle I9,04. Ritorno a Na

poli alle 20, IO. 

Ore di salita 3. Direttori: A. CATELLI e F. FERRAR! 

5 FEBBRAIO - Traversata S. 1\faria di Agerola - M. Cervellano (m. r204) ~ Gragnano -
Gruppo dei Lattari. • 

Partenza stazi_one Circumvesuviana ore 6,30 per Castellammare: Arrivo ore 7,22. Si pr~segue 

in corriera per S. Maria di Agerola (m. · 658). Quindi per il Vallone Penise e la polveriera si giunge 

in Yetta. ·Discesa per l'Acqua Fredda a S. Maria _di :.\!onte Pino, si prosegue per le frazioni di Ca

stello, Aurano, Caprile e quindi a Gragnano. In corriera si può proseguire · per Castellammare 

il treno delle I9,18 con arrivo alla Circumvesuviana alle. 20,Io oppure da Gragnano in treno alle 

.19,15 con ritorno a Napoli Centrale alle 20,13. 

Ore di traversata 5,30 .. Direttori : L. ADAMO e M. R. BoRRmLLO 

-:r2 FEBBRAIO - Gita sci-alpinistica. Direttori: A. CATELLI e A. FALVO 

19 FEBBRAIO - ì\L Taburno (m. 1394) - Gruppo del Taburno. 

Partenza stazione Centrale alle ore 7,10 per Arpaia-Airola. Arrivo alle 7,48. Con mezzo pub

blico si raggiunge Bucciano (m. 266) e per mulattiera, passando per la grotta di S. Simeone si sale 

alla vetta. Discesa pi:r cresta a :.\fontesarchio. In corriera alle 18,45 circa per il treno delle I9,4I. 

Ritorno a Napoli alle 20,30. 

Ore di salita 3,30. Direttori: G. TIRIOLO e A. Izzo 

26 FEBBRAIO - Gita sci-alpinistica. Direttori: M. BERMANI e F. DE CosA 



,-_ La méta ed il programma delle gite sci-alpinistiche dei giorni 22 Gennaio, 12 Febbraio r:- 26 

~ Febbraio verranno definite in Sede il martedl precedente. La scelta verrà fatta per la zona di mag

giore inne,:amento ed interesse alpinistico dai direttori stabiliti. 

I Soci partecipanti sono pregati di informarsi in sede il martedì ed attraverso la stampa citta• 

dina. 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino in Sede il martedt o il venerdì 

precedente per eventuali mutamènti di orario. 

Si prega1io i direttori gita di non mancare il venerdì che precede la gita da loro di
retta, per poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderassero sul programma 
scritto. 

per il matrimonio di : 

Livio Spera e Franca Catelli 

Mario Donato e Lucia della Martina 

Franca Giovene e Vincenzo Sparano 

per la nascita di : 

Giuliana di Glauco e Rita Izzo 

Daniele di Antonio e Adriana Falvo 

ClUB Àl ENO 
SEZIONE DI NAPOLI 

VIA ROMA, 306 

STAMPE 

c5i9 .................................................. · .................................. -.................................. . 

AGIF - AVERSA 

__J 



NAPOLI, Febbraio r96r CIRCOLARE N. L.J-

CLUB ALPINO ITA-LJANO 

Sezione di ·N a _P _o_ l i 
Fondata nel 1871 Via Roma, ~m6 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il 28 febbraio c. a. alle ore 18,30 è convocata nella Sede della Se
zione, in via Roma 306, l'Assemblea -ordinaria dei Soci per la discussione 
dei seguenti argomenti all'ordine del g10mo: . 

1) approvaz10ne del bilancio preventi,i-o Ig6r; 

z) approvazione dei bilanci consuntivi· rg6o; 

3) conferimento delle Aquile d'oro; 

4) attività escursionistica; 

5) Surroga dei consiglieri dimìssionari; 

6) vane. 

QUOTE ANNUALI 

S'invitano i Soci ancora non in regola con il pagamento della 
quota annuale di voler provvedere con cortese s-ollecitudine. 

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in sede, 
presso la segreteria ogni martedì e venerdì dalle rg alle zr, o sul c/c po
stale della Sezione 11° 6 /I7799: 

Si rammenta che l'importo è di L. 2000 per i Soci -ordinari e di 
L. rooo per gli aggregati. 

GITE SOCIALI 
5 MAR~O - :M. Vico Alvano (m. 643) e ìvI. Comùne (m. 886) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione -Circumvesuviana alle ore 7,3-1 peF :\!eta di Sorrento (m. III). Arrivo alle 

ore 8,48. Si sale alla prima vetta e -quindi in trasversata alla seconda vetta. Discesa a S. :\-!aria 

a Castello ed a :\Ioiano. In corriera si raggiunge \"ico Equense per _il treno delle FJ.o+ Ritorno 

a Napoli alle 20,10. 

Ore di salita 3. Dirett,ori: L TR EL.\T e F. FERRAR! 

1 rz MARZO - Gita sci-alpinistica. 
Direttore: A. GARRO:--'! 



19 ::VIARZO - M. ·Toppa Cesina (m. 1524) - Gruppo del Partenio. 

In collaborazione del)'U.A.;\I. P_artenza dàlla Piazzà ~eHa staziòhe Circumvesm-:iana alle :ore 

?; 1'5 in corriera, per Avellino. :·Al Bivio Torelli si prosegue .in filobus· o a pied,j_. per è\Ie"rcoglià,rio 

(m. 550). Sentiero ripido per la Costa Aia dello Scarduso alla Casina Forestale del Campo è\Iag

.giore che si ·attraversa per salire alla vetta: Discesa a!Ìi'' sella della Casina Forestale di Summonte. 

Breve salita alla Sella '.di Campo -Ru~zzo e di.scesa a S: Angelo a .Scala: In. corriera alle I7 .cin-a 

per Avellino per: prosegt;fre per Napoli alle 19, w. Ritorno alie 20, 15 circa. 

Ore di salita 3,30. 

Direttori: G. TIRIOLo e B. :\loRRJCA 

26 i\IARZO - Gita sci-alpinistica_. 
Direttore : :\I. BERM A:S- r 

9 APRILE - ìVI. Miletto (m. 2050) - Gruppo del Matese. 

Gita sci-alpinistica ed escursionistica. · 

Partenzà domenica, or~ri :e mezzi da s~abilirsi in Sede, per il Piano_ di Campitello (:m. r_pc;) 

al Rifugio " Guerrino Iezza ,,: Salita alla vetta per la çrande Conca. Ritorno a Napoli alla serél.. 

Direttori: A. CATELLI, V. BORRIELLO e O. FERRAR! 

16 APRILE - }I. ì\Iorrone delle Rose (rµ. 1940) e 11. Cavallo (m. 2039) - Catenell2. 
delle Mainarde. 

Partenza domenica in torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prelevamento da stabilirsi. 

Dal Ponte- di Riparosa di Cardito (m." 920) si sale per la Costa S. Pietro al è\Iorrone delle Rose e, 

dopo breve discesa, si sale al :\I. Cavallo. Discesa per la Valle Venafrana e quindi per la mulat

tiera delle è\-Iainarde si ritorna al torpedone. A N'apoli per le ore 22 circa. 

Ùre di salita 4. 

Direttori: L. ADAMO e :\I. PrsA:s-o 

23 APRILE - Creste del Demanio (m. 1029) Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Centrale alle ?_,-16 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle 8,39. In corriera alle <; 

si prosegue per la Badia. Per la mulattiera di Capodacqua si sale alla sella e si iniziano le creste 

fino alla Foce di Tramonti. Discesa a Corpo di Cava. Alle 16,30 in corriera oppure a piedi si ri

Jorna a Cava. In treno alle 18,57. Ritorno a Napoli alle 20,13. 

Ore di traversata 5. 

Direttori: A. GARRONI e :\I. L. :llrcELr 

30 APRILE e r i\.IAGGIO - ì\L Pollino (m. 2248) e Serra Dolcedorme (m. 2276) - Gruppo 
del Pollino·. 

Part~nz? sabato, orari e mezzi da stabilirsi, per Rotonda. Si prosegue per il Piano di Ruggio 

(m. rfìoo circa) al Rifugio " Alcide De Gasperi "· ove si pernotta. Domenica salita al Pollino per 

il Piano del Gaudolino, discesa alla sella e quindi salita lungo la dorsale del Dokedorme. Ritorno 

per il Piano del Pollino e del Toscano al Rifugio. Pernottamento. Ritorno a Napoli, percorrendo lp.. 

costa del Cilento, verso le ore 21 circa. 

Ore di salita 4,30. Direttori: L. ADAMO e R. DE è\IIR.rnD.\ 



7 ~IAGGIO - M. Maggiore (m. ro37) Gruppo del ì\I. Maggiore. 

Part_enza ore 6 ·da Piazza Principe Umberto, col- .pullmann, linea Isernia-Campobasso, ditta 

.'11arozzi, per il. Bivio di Calvi Vecchia (m. 92). Salita per la frazione di Croce alla chiesetta del 

5:. Salvatore e quindi in vetta. Discesa per altro itinerario allo stesso bh·io per il pullmann pro

veniente da Frosinone alle ore r7,45 circa. A Napoli alle 19,15. 

Ore .di salita 3. 

Direttori: :\I. :\IoRRÌCA, I. TRELAT e A. AUTIERI 

14 MAGGIO - Traversata Opi-Rocca Altiera (m. 2085) - Settefrati - Gruppo del Parco 
Nazionale d'Abruzzo. 

Parten_za domenica in. torpedo11e organizzato dalla Sezione. Gir? di prelevamento da stabilirsi.· 

Da Opi col mezzo ci si inoltra per la Val Fondillo, oltre l_a Segheria di Opi, _quota I180 circa. 

A piedi si prosegue per il Valico delle Gravare (m. r850 circa) e quindi per la cresta Nord, roc

ciosa, si sale in vetta. Discesa per la cresta Sud allo Stazzo di Casalorda e per boschi di faggi si 

raggiunge a Settefrati il pullmann. Ritorno a Napoli per le ore 22 circa. 

Ore di salita 4 ,30. 

Direttori: L. ADAMO e :\I. BERÌ\IAXI 

21 :VIAGGIO - Toppola Grande (m. 1363) - Gruppo del Partenio. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,57 per Haiano (m. 200). Arrivo ore 7,54. Per scor

ciatoie si raggiunge Quadrelle e per mulattiere si pass·a il torrente al Ponte di Acquaserta e per 

La Rocca si sale alla vetta. Discesa al Campo di Summonte e quindi ~ Baiano. In treno alle 18,53. 

A ~apoli alle 20,06. 

Ore di salita 3,30. Direttori: P. TERRACCJAXO e :\I. P. SILVESTRI 

'I e 2 GIUGNO - Corno Grande (m. 2914) e Corno Piccolo (m. 2637) - Gruppo del Gran 
Sasso cl' Ita1ia. 

Partenza giovedì .orari e mezzi da stabilirsi in Sede. Pernottamento a Pietracamela (m. 1030) 

u al Rifugio « Carlo Franchetti » della Sezione di Roma, a quota m. 2435 nel Vallone della Cor

nacchie, a breve distanza dalla Sella dei Due Corni, a circa 2 ore e mezzo di cammino dalla 

strada dei Prati di Tivo. V~nerdì un gruppo può proseguire in traversata pèr il Passo del Cannone, 

la Sella del Brecciaio al Rifugio « Duca degli Abruzzi, un altro gruppo potrebbe salire al Corno 

Piccolo ed un terzo al Corno Grande e rico_ngiungersi al Campo Imperatore e scendere ad Assergi. 

Ritorno a .Napoli per le ore 22 circa. 

Traversata in ore 5,30, gli orari delle altre salite variano con la scelta della méta e dell'iti

nerario. 

Dirett.: A. GARR0KI, P. BADER e L. AXGELIXI 

II GIUGNO - i\I. A.cerone di Avella (m. 1592) - Gruppo del Partenio. 

Partenza dalla stazione Circumvesuviana alle ore 6,57 per Baiano (rri. 190). Comoda mulat

ti('ra per il Fontanile di Summonte. Ripida salita alla vetta. Discesa a Pietrastornina per la cor

riera delle 17 ,30 circa per Avellino e quindi coincidenza per Napoli. Ritorno alle 21 circa. 

Ore di sa1ita 4. 

Direttori: R. DE :"l'IIRAXDA e :\. Tzzo 



18 GIUGNO - M. Mutria (m. 1823) - Gruppo del l\fatese. 

Partenza domenica _in torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prèlevamento da stabilir:,i. 

Dal paese di Pietraroia (m. 830) si prosegue col mezzo per Santa Crocelia sino àll"irrizio, del Ifo-> 

Fosco. Si. prosegue a piedi attraversando il Fosso Tre Valloni alla Fontana Tasso ·e poi alla Fnn

tana Sparago (m. r277) per salire alla vetta. Discesa al torpedone seguendo altro itinerarin di 

montagna. Ritorno a Napoli alle ore 22 circa. 

Ore di salita 4,45. Direttori: :\I. :\IORRICA e G. TIRJOLO 

In collaborazione con la. Sezione di Campobasso. 

25 GIUGNO - l\L Avvocata Grande (m. 1050) - Gruppo. dei Lattari. Gita notturna. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 21,40 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle 22,28. Si. salr· 

alla Badia di Cava e quindi 'per la comoda mulattiera al Convento dell'Avvocata. In vetta per i: 

sorgere del sole. Discesa a ~faiori. Bagno facoltativo. In corriera a· Vietri e quindi in treno a Na 

poli. Oppure in corriera ad Amalfi per prosegnireper Gragnano. Ritorno a Napoli per le ore 20 

circa. 

Ore di salita 3,30. Diretto·ri: ?.I. Prs.\XO e L. ADAMO 

l e 2 LUGLIO - Gita da organizzarsi o nel Parco Nazionale d'Abruzzo o nella zona della 
Maiella. 

La méta ed il programma delle gite si-alpinistiche dei giorni r2 e r6 marzo verranno_ delìnitt· 

m Sede il martedì precedente. La scelta verrà fatta per la zona di maggiore innevamento ecl inte

resse alpinistico dai direttori designati. 

I Soci partecipanti sono pregati di informarsi. in sede il martedì Fd attraverso la stampa cit

tadina. 

Per le gite in programma è opportuno che Soci si informino in Sede il martedì o il venercli 

precedente per eventuali mutamenti di orari. 

·si pregano vivamente i direttori di gita di non mancare il venerdì che precede la gita 

da loro diretta, pei· poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderasse1~0 sul 
programma scritto. 

CLUB ALPINO ITALIANO· 
SEZIONE DI NAPOLI 

VIA ROMA, 306 

STA, M P E 

Sig. ····---····-······· 

AGIF - AVERSA 



NAPOLI, ~ettembre r96r CIRCOLARE N. r5 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il Consiglio Direttivo convoca nella nuova Sede della Sezione l' As
semblea Generale ordinaria dei Soci in 1" convocazione il 23-rr-61 alle 
ore 18 ed in za convocazione il giorno seguente 24 alla stessa ora e nello 
stesso luogo col seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza 

z) Relazione del Presidente della Sezione 

3) Bilancio Preventivo 1962 
4) Attività escursionistica e varie 

5) Dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo per sca
duto biennio 

6) Elezione deJ Presidente per il biennio 1962-63 
7) Elezione dei sei Consiglieri e di tre Revisori dei conti per il 

biennio 1962-63. 

Alle elezioni hanno diritto di voto i Soci della Sezione in regola col 
bollino C. A. I. r96r e che abbiano compiuto i 18 anni (regol. sez. ar
ticolo 16). 

E' ammessa la delega scritta del voto ad altro Socio, ma ogni Socio 
non può presentare più di una delega (regol. sez. art. 21). 

La votazione per la elezione del Presidente della Sezione avrà luogo 
separatamente; successivamente si voterà per la elezione dei sei Consi
glieri e dei tre Revisori dei conti (regol. sez. art. 25). 

Si fa ancora una volta appello a tutti i Soci non in regola col paga
mento della quota annuale a voler provvedere con cortese urgenza; il 
numero del c/c postale della Sezione è il 6/17799. 



GITE SOCIALI 

~ OTTOBRE llf. S. Angelo di Cava (rn. 1130) Gruppo dei Lattari. 

Partenza. stazione Centrale alle ore 7, 16 per Nocera Inf. (m. 39). Arrivo alle ore 8,26. •-Iulat. 
tiera per S. Maria di M. Albino e per la Cresta Chiancolella in vetta. Discesa a Cava dei Tirreni 
per il Vallone Contrappone e per la frazione di Passiano. In treno alle ore 18,4 r. Ritorno a ~a

puli alìe 20, IO. 

Ore di sa lita 3-30. Dirdtori. :\I. R. BoRRIELLO e :\L Ln1!RARDI 

8 OTTOBRE . Ì\f. Tcrrninio (rn- 1820) - ç;ruppo dei Piccntini. 

Partenza domenica in torpedone organizzai:o ùalb Siiziorw. Giro di prelevamento ed o:-ari <la 

stabHirsi. Salita dai Piani di Verteglia (m. II78). Discesa a S. Biagio per la Cima Colla di Basso. 
Con lo stesso mezzo ritorno a Napoli alle ore 21 circa. 

Ore di salita 2,30. Direttori: G. MAsuccr e M. L. }!tCEL! 

r5 OTTOBRE JI. Cerasuolo (m. 1216) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 7 ,34 per Vico Equense. Arrivo alle ore 8,42. In 
corrir:Et alle <;,30 per j\foi:rno (m . .516j. Per il Va.llone <li :\loiano salita al Faito e quindi in vetta. 
Discesa per altro itinerario a r.Ioiano. In corriera o a piedi si raggiunge Vico Equense per il treno 

cl,;lle 01": T9,0\. A Napoli a.Ile 20.,.ro. 

Ore di salita 2,30. Direttori: L. ADAMO e I. TREL\T 

22 OTTOBRE - i\I. Tre Confini (m. n198) - Parco Naz. d'Abruzzo. 

Partenza sabato in corriera, linea Napoli.Sara-Avezzano, a11e ore 14 per Avezzano, dalla Piazza 

P. Umberto. Arrivo alle ore 17 circa. Pcrnottamcuto. Con mezzi privati domenica si raggiunge Villa 

Vallelonga e si prosegue per i Prati d'Angro. Si sale per cresta al Piano di Fontastuni e quindi 
prr il Rifugio Coppo dell'Orso salita ;; l Valico I Tre Confini ed in ,-c-tta. Discesa per al ero itinerario 

al Santuario della :\fadonna della Lanna e quindi col mezzo per le ore 16 a Sora per il pullmann, 

con arrivo a. Napoli alh, 21; oppure per .il treno e.on partcnrn da Sora alle 18,4.5 con cambio a 

Roccasecca e con arrivo a Napoli alle 23,28. 

Ore di salita 3,30. .Direttori : R. DE iUIRA:-IDA 

Prenotandosi il'. tempo fa S,~zione organizv1 un pro;)rio torpedone. 

29 OTTOBRE - Pizzo S. 1\fichcle (m. 1567) Grnppo dei Picentini. 

Partenza stazione Centrale alle ore 6,3~ oer :\lern.to S. Severino, linea Cancello. Arrivo alle 

• 7,52, immediata coincidenza per Fisciano con arrivo alle ore 8,08. A piedi si raggiunge il Bivio ove 
in corrina si sale a Calv:rnico (m. 47oì, frazione Pendino. Per la mulattiera dell'Acqua Carpegrni 

salita alla iVet1.a e discesa a .Mercato S. Severino iJer S. :\licbele di Basso. In treno alle 17,46 con 
ritorno a Nanoli al1e rg,05. 

Ore di salita 3. Direttori: )L R. BORRIELLO e s. EsPOSJTO . 

::; NOVEl\IBRE - :.\L Polveracchio (m. 1790) - Gruppo dei Picentini. 

In collaborazione dell'U.A.:\:L Partenza. domenica in torpedone organizzato. Giro di preleva. 

mento ed orari da stabilirsi. S2.lita da Sencrcbia (m. 5.10) e discesa ad Acerno. 

Ore di salita 3,30. Direttore : A. GARRo:-;cr 



12 NOVEìvIBRE - Traversata S. Lazzaro di Agerol~ per il Vallone delle Ferriere a 
Gragnano. Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle· ore 6,30 per Castell.re di Stabia. Arrivo alle 7,22. In 
corriera alle ore 7,25 per S. Lazzaro di Agerola (m. 584). À piedi per_ la sorgente Acquolella e per 
sentiero in costa si raggiunge l'Acquedotto del Ceràso e la Sella. Per l'Acqua Vrecciara discesa a 
Gragnano. In treno alle 19,10 ed a Napoli alle 20, ro; oppure in corriera alle 20 o a piedi si rag
giunge Castell.re di Stabia per il treno delle 20,19. A Napoli alle 21,10. 

Direttori: A. AMITRAN0 e I. TRELAT 

19 NOVEMBRE - M. Marrone (m. 1805) - Catenella delle Mainarde. 

Partenza domenica in torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prelevamento ed orari da 
stabilirsi. Salita da Castelnuovo al Volturno (m. 693). Dal paese si scende brevemente al Ponte e 
quindi si sale al Colle Rotondo e passando per la Fonte Campate si se_gue la Valle Viata e per 
facili roccette si sale alla cresta e quindi alla vetta. Discesa per l'opposto vallone a Castelnuovo. 
Si riprende il mezzo per essere di ritorno a Napoli alle 21 circa. 

Ore di salita 3,30. Direttori: G. TIRI0Lo e M. L. MICELI 

26 NOVEMBRE M. Cardara .(m- 1375) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 7,34 per Vico Equense. Arrivo alle 8,42. In cor. 
riera alle 9,30 per l\Ioiano (m. 516). Si sale a S. l\Iaria a Castello e per· il sentiero alto si raggiunge 
la Sella del Vallone d'Arienzo e quindi la vetta. Discesa a Pimonte ove in corriera alle 17,40 si 
raggiunge Castell.re di Stabia alle ore 18,10 per il treno delle 18,30. Ritorno a Napoli alle ore 19,03. 

Ore di salita 3,30. Direttori: R. DE MIRANDA e A. C\TELLI 

3 DICEMBRE - M. Monna (m. rr96) - Gruppo dei Picentini. 

Partenza stazione Centrale alle ore 7,46 per Salerno. Arrivo alle 8·,52. In corriera alle ore 9 si 
prosegue per S. Mango (m. 240). In cammino per la carrozzabile e la mulattiera per Castiglione dei 
Genovesi e quindi salita alle due vette. Ritorno a S. Mango per la corriera delle ore 17,30 e per il 
treno a Salerno delle 18,26. Ritorno a Napoli alle ore 20,10. 

Ore di salita 2,30. Direttori: M. R. B0RRIELLO e S. LANDI 

rn DICEMBRE - Creste di M. Somma - Punta Nasone (m. rr32). 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 7 ,34 per S. Giorgio a Cremano. Arrivo alle ore 7,47. 

Si raggi.unge, S. Sebastiano e quindi per le numerose creste si raggiunge la vetta. Si prosegue per 
l'altro tratto delle creste per discendere a Terzigno. In treno alle 18,36. Ritorno a Napoli alle 

ore 19,32. 
Direttori : R. DE MIRANDA e A. Izzo 

r7 DICEMBRE - M. La Rocca (m. r925) - Parco Naz. d'Abruzzo. _ 

Partenza domenica in_ torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prelevamento ed orari da 
stabilirsi. Salita da Pescasseroli (m. u97) per la Fontana della Difesa ed omonimo Rifugio diretta
mente alla vetta. Percorso in cresta per il Colle Valca!lano ed il Valico al Rifugio di Jorio. Per 
il Vallone di Péschio di Jorio discesa a Pescasseroli. Con lo stesso mezzo ritorno a Napoli alle 
ore 21 circa. 

Ore di salita 2,30. Direttori: :\I. PISA:-SO e ì\I. P. SILVESTRI 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino direttamente in Sede il mar
tedì o il venerdì precedente per eventuali mutamenti di orario. 

Per le gite da organizzarsi col torpedone preghiamo vivamente i Soci di prenotarsi tempesti
vamente. 

Si invitano i direttori di gita a non mancare il venerdì che precede la gita da loro diretta L~ poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderassero sul programma scritto. 



Napoli, 15 Dicembre 1961. CIRCOLARE N. 15 · 

CLUB ALPINO ITALIANO 

·sezione di ·Napoli 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

rfl li; lJ li; 'li t 

i)a f!e'Jlione di flla,p,oli poiç;e a tutti i f!oci ed a,lle loio 

lamiç;lie i più ie'uJidi aUJ[JUii di Buon filatale e Bu,an dlnno. 

CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA 

Le sezioni di ginnastica presciistica continuano a svolgersi rego
larmente il martedì ed il giovedì da Ile 19 alle 21 nella palestra di Via 
Luigi La Vista 16 gentilmente messa a disposizione di questa Sezione 
dalla· Società Polisportiva Partenopea. 

· Siamo particolarmente grati, alfa signorina BEA BURKHARD 
che con molto zelo e rara competen za dirige il corso ed impartisce le 
lezioni; ella in occasione delle nostre escursioni sci alpinistiche com
pleterà per noi sui campi di neve i suoi insegnamenti. 

QUOTA ANNUALE 

La quota annuale per il 1962 deve essere versata entro il primo 
bimestre dell'anno; i Soci ordinari ritardatari perderanno il diritto 
alla collezione completa della Rivi sta_ mensile del 1962. Il versamento 
può essere -effettuato in sede il mar tedì ed il venerdì dalle 19 alle '2I, 

oppure con versamento sul c/c postale n° 6/17799 



GITE SOCIALI 

q GENNAIO - iVI. Vallatrone (m. 15n) - Gruppo del Partenio. 

Partenza stazione Circumvesuviana alle ore 6,57 per Ba.iano. Arrivo alle ore 7 ,54. In cor
riera si prosegue per il Bivio Torelli (m. 419). Per Ospedaletto e per la Casina Forestale salita 
alla vetta. Discesa a S. Angelo a Scala per la corriera delle ore 17 ,30 circa .per Avellino e quindi 
coincidenza per Napoli. Ritorno alle 21 circa. 

Ore di salita 3,30. Direttori: A. AMlTRANO e F. FERRAR! 

21 GENNAIO - Gita sci-alpinistica. 
Direttori: l\I. BERMAXI e A. AMITRANO 

:;-8 GENNAIO - Traversata· Moiano - S. Maria a Castello - Bomerano - (Gruppo dei Latr 
tari). 

Partenza stazione Circumvesuviana alle .ore 7,34 per Vico Equense. Arrivo alle 8,42. In 
ccrriera si prosegue per il Bivio l\foiano-Fa.ito. A piedi si prosegue per S. l\,laria a Castello e per 
panoramico sentiero forestale discesa a Bome:ra. no. In cossiera alle 17,20 per Castell.re di Stabia: 

Alle 18,30 in treno. Ritorno a Napoli per le 19,03. 

Ore di traversata .;. Direttori: I. TRELAT e :u. LOMBARDI 

4 FEBBRA)O - Gita sci-alpinistica. 
Direttori: A. GARRONI e B. BuRKHARD 

II FEBBRAIO - M. Cairo (m. 1669) - Gruppo del iVI. Cairo. 

Partenza in ·corriera di linea Napoli-Cassino (ditta Zeppieri) da Piazza Principe Umberto alle 

ore 6,15 per Cassino. Arrivo alle 8,ro. Con mezzi pubblici si prosegue per Terelle (m. 904). Salita 
alla vetta. Discesa per Colle S. :\lagno a Rocca secca palese e quindi al bivio per la corriera di 

linea Frosinone-Napoli alle 16,45 circa. Ritornoa Napoli alle 19,15 circa. 

Ore di salita: 2,30. 

Direttori: l\I. MoRRICA e O. FERRAR! 

N. B. - La Sezione potrebbe organizzare 11n torpedone; informarsi in Sede. 

18 FEBBRAIO - Gita sci-alpinistica . 
D,irettori : F. DE F ALCQ e A. F ALVO 

25 FEBBRAIO - lVI. Finestra (m. n42). - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Centrale alle ore 7,46 per Cava dei Tirreni (m. 193). Arrivo alle 8,38. Si 
sale per il Vallone direttamente alla Sella della Finestra e quindi alla vetta N. Discesa per il 

Vallone del Pigno a S. ~cangelo. Ritorno a Cava per il treno delle ore 18,40. A Napoli alle 
o.ce 20,10. 

Ore di salita .3,30. Direttori: G. TIR!OLO e :.I. L. :.l1cn1 

4 MARZO - Gita sci-alpinistica. 
Direttori: F. DE FALCO e B. BuRKHARD 

I 
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II :tvIARZO . l\'I. Sacro di Novi o Gelbison (m. 1702) - Gruppo del Cilento. 

Partenza domenica_ in torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prelevamento ed orari da 
stabilirsi in Sede. Da Novi Velia (m. 648) inizio della saJita. Ritorno a Napoli alle 21 circa. 

Ore di salita 3,30. 

Direttori: o. FERRAR! e }I. R. BORRIELL0 

113 e 19 ì\LARZO - Gita sci alpinistica. 
Direttori: B. BERMA::-(I e A. AMITRAX0 

25 MARZO - M. Predicapeglia (m. 1946) e M. Forcellane (rn. 2030) - Gruppo delle 
Mainarde. 

Partenza domenica in torpedone organizzato dalla Sezione. Giro di prelevamento ed orari da 
stabil.i.nìì in Sede. Da Picinisco si prosegue per Fontitune (m. 952) ove inizia la salita. Per la 
magnifica carrereccia della Valle Rava e per la Valle Forestella si sale al piano sotto il Predico-
peglia. Salita alla vetta e quindi' in cresta si prosegue per il Forcellone. Discesa di nuovo a ·Fon
tetune. Ritorno a Napoli alle 21 circa. 

Ore di salita 3,30. Direttori : L. ADAl\10 e R_ CAPPELLETTI 

- APRILE - l\I. Taburno (m. 1394) - Gru ppn del M. Tà.bumo. 

Partenza Stazione Centrale alle ore 7, 10 per Arpaia-Airola (m. 284). Arrivo alle 7,42. Si pro
segue per Bucciano. Salita alla vetta direttamente dalla Valle Caudina. Discesa per il Santuario 
della }ladonna del Taburno. Ritorno alla stazio ne di Arpaia-Airola per il treno delle 19,50. Ar
rivo a Napoli alle 20,29. 

Ore di salita 3,30. Direttori: }I. PISA::-(O e :.\I. p. SILVESTRI 

Nota bene 

La meta ed _il programma delle gite sci-alpinistiche saranno di volta in volta concordate in 
Sede dai direttori di gita. La scelta verrà fatta p~r la zona di maggiore innevamento ed interesse 

alpin.istico. 

Si invitano i direttori di gita a non mancare il venerdì che precede la gita da loro diretta 
p,~r poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderassero sul programma scritto. 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino 

direttamente in Sede il martedi o il venerdì precedente per eventuali 

mutamenti di orario. 
Per le gite da organizzarsi col torpedone preghiamo vivamente 

i Soci di prenotarsi tempestivamente in Sede. 

Napoli, 15 Dicembre rg6r. 
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Napoli, "25 Marzo I962 Circolare N. I 7 

CLUB .ALPINO ITALIANO 
·sezione di Napoli 

Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

ATTI DELLA SEZIONE 

Il nuovo. Consiglio Direttivo della Sezione. 
Il giorno 24 novembre 1961 nella Sede, al Maschio Angioino, si è riunita 

la 2' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell'anno 1961. 
È stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 1962/63. 

Presidente : ing. AucusTo GARR0NI 

Vice Presidente: avv. MANLIO MoRRICA 

Segretario : 

e onsiglieri : 

Revisori:· 

geom. Cmv A..1\lNI TmIOLO 

prof.ssa LEA ADAMO 
arch. FRANCO CANZANELLA 
dott. RENATO DE MmANDA 
MARIO PISANO 

rag. ANTONIO AMITRANO 
dott. ORESTE FERRARI 
PAOLO BADER 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il 13 aprile e.a. alle ore 19,30 è convocata nella Sede della Sezione, Maschio 
Angioino, l'Assemblea Ordinaria dei . Soci per la discussione dei seguenti argo
menti ali' ordine del giorno: 

1) Approvazione del bUancio consuntivo 1961; 

2) Conferimento delle Aquile d'oro; 

:3) Varie. 

N.B. Le Aquile d'oro saranno conferite ai Soci: Eraldo Cavallo ed Ettore 
Paduano. 



GITE SOCIALI 

31 MARZO - 1° APRILE - M. Terminillo (m. 2213) - Gruppo dei Reatini. 

Gita in collaborazione con le Sezioni Centro Meridionali del Comitato 
cli Coordinamento. 

La gita sarà organizzata con torpedone. Partenza sabato. Programmi ed 
orari da stabilirsi dai direttori di gita. 

Direttori: A. GARRONI e R. DE MrnANUA 

7-8 APRILE - M. Miletto (m. 2050) - :M. La Gallinola (m. 1923) - Gruppo del 
Matese. 

Gita sci-alpinistica ed escursionistica. 
Partenza sabato pomeriggio con torpedone organizzato dalla Sezione. 
Prenotazione, giro di prelevamento ed orari da stabilirsi il martedì e da 

precisare il venerdì precedente. Pernottamento al Rifugio J ezza, al Piano di 
Campitello (m. 1420). Domenica un gruppo sale al M. ?\,filetto ed un altro al 
M. La Gallinola. Con lo stesso mezzo ritorno a Napoli per le ore 21 circa. 

Ore di salita: 2. 

Direttori: M. R. e V. BoRRIELLO e O. FERRAlU 

15 APRILE - Gita sci-alpinistica. 

La mèta ed il programma saranno scelti dai direttori di gita per la zona 
di maggiore innevamento ed interesse. 

Direttori: lvi. BERMANI e B. BururnARD 

29 APRILE - M. Comune (m. 877) e M. Vico Alvano (m. 643) - Gruppo dei 
Lattari. 

Partenza dalla stazione Circumvesuviana alle 7,34 per Vico Equense. Coin
cidenza in corriera per il Bivio Faito-Moiano. 'Salita a M. Comune da Moiano 
e per panoramico sentiero di cresta si prosegue per M. Vico Alvano. 

Discesa a Meta per il treno delle "18,57. A Napoli alle ore 20,10. 
Ore di salita: e traversata 4. 

Direttori: I. TRELAT e M. CoRTINI 
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5-6 MAGGIO - M. Papa (m. 2005) e M. Sirino (m. 1907) - Gruppo del Monte 
Sirino. . 

Partenzii. sabato con torpedone . organizzato dalla Sezione. Prenotazione, 
giro di prelevamento ed orari da stabilirsi il martedì ·e da precisare il venerdì 
precedenti. Pernottamento all'Autostello di Lagonegro. Domenica salita al M. 
Papa per il Lago Rernrno e la Valle dèl Cacciatore. In cresta si prosegue per la 
Cappella dèlla Madonna di Sirino. Discesa a Lagonegro. Ritorno a Napoli per 
le ore 21 circa:. 

Ore di salita e traversata 4. 

Direttori: M. MORRICA e M. _BERMANI 

13 MAGGIO - M. S. Michele - Molare (m. 1443) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Circumvesuviana ore 6,30 per Castellammare di · Stabia. 
Si prosegue in corriera per Pianillo alle 7,25. Per Punta del Mezzogiorno, il 
passo dello Scalandrone salita alla vetta. Discesa per il panoramico sentiero 

· del Pistillo a S. Maria a Castello e quindi a Moiano. _in corriera si scende a 
Vico Equense. In trèno alle 19,04. A Napoli alle 20,10. 

Ore di salita 3,30. 

Direttori: A. AMITRANo e P. MAYRHOFER 

19-20 MAGGIO - M. Petroso (m. 2247) - Parco Nazionale d'Abruzzo. 

Partenza sabato pomeriggio in torpedone organizzato dalla Sezione. Pre
notazione, giro di prelevamento ed orari da· stabilirsi il martedì e da precisare 

· il venerdì precedenti. Pernottamento a Civitella Alfedena (m. lllO). Domenica 
. salita a:l Rifugio di Forca Resuni (m. 1931) per il Vallone di Rose e quindi alla 
· vetta. Discesa _per la Valle Cupella al Lago Vivo e quindi per la Valle dell'In
ferno alla strada di Barrea per riprendere il mezzo. Ritorno a Napoli alle 
ore 21 circa·. 

· Ore di salita 4. 

Direttori: A. GARRONI e B. BURKHARD 

27 MAGGIO - M. Cerreto (m. 1316) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione Centrale alle 7,46 per Gragnano. In corriera alle 9,05 si 
prosegue per Lettere.-Orsano. Salita alla vetta. Disèesa per la Casina Amodeo 
a Gragnano. In treno alle 19,15. Ritornò a Napoli alle ore 20,10. 

· Ore -di salita 2: 

.. Direttori: M. PisANo,.e V. REGGIO 



2-3 GIUGNO - M. Majelletta (m. 1995) - M. Amaro (m. 2795) - Gruppo della· 
_ Majella. 

Partenza sabato mattina. Orario e mezzo da precisare, per tempo, in Sede. 
Pernottamento al Rifugio II Bruno Pomilio » alla Majelletta (m. 1980). 

Direttori: L. ADAMO e M. SPADA 

Prenotandosi in tempo la Sezione organizza un proprio torpedone per dare 
modo a molti di conoscere il versante più interessante della Majella. 

U:i;t gruppo cqmpie la traversata completa ed un altro brevi salite alle 
vette che circondano il Rifugio. I due gruppi si ricongiungono a valle per ri
tornare, con lo stesso mezzo, a tarda- sera, a Napoli. 

10 GIUGNO - M. Ciesco Alto (m. 1495) - Gruppo del Partenio. 

Partenza dalla stazione Circumvesuviana alle ore 6,02 per Avella. Per il 
passo dello Spadanfora ed i Piani di Lauro si raggiunge la vetta. Discesa al 
Piano di Summonte e quindi a Baiano. In treno alle 18,53. A Napoli aUe 20,06 

Ore di salita 3. 

Direttori: M. PISANO e M. L. MICELI 

16-17 GIUGNO - Traversata Picinisco - M. Metuccia (m. 2114) - M. a· Mare 
(m. 2167) - Coste dell'Altare (m. 2075) - Castel S. Vincenzo. 

Gruppo del Parco Nazionale d'Abruzzo e delle Mainarde. 

Partenza· sabato stazione centrale alle ore 18,20 per Cassino. Arrivo alle 
19,56. Con mezzi privati di raggiunge Picinisco (m. 725). Pernottamento. Al
l'alba in cammino pèr Fontitune e la Va]\ Tabaccarai si sale al passo dei Monaci 
è quindi alla Metuccia. In cresta- si prosegue per il M. a Mare e le Coste del
l'Altare per poi scendere al valico (m. 1785). Si attraversa il Rione La Ferruccia, 
S. Michele a Foce per prendere il pullinann della linea Pescara-Napoli alle 
ore 18,30 circa a Castel S. Vincenzo. 

Ore di traversata 8. 

Direttori: G. TIRIOLO e L. .ADAMO 

24 GIUGNO - Traversata Postiglione - Pizzo Tirone (m. 1740) - Sicìgnano -

Gruppo degli_ Alburni. 

Partenzu domenica con torpedone organizzato dalla Sezione. Prenotazione, 
.giro cU prelevamento ed orari da stabilirsi il martedì e da precisare il venerdì 

l 
i 



precedenti. Da Postiglione per il ripido · canalone ghiaioso e per il sentiero 
delle u Muricinelle » si sale al Varco della Teglia e quindi alla vetta. Discesa: 
per il valico di Sicignano al paese. Si riprende il torpedone per ritornare a 
Napoli alle 21 circa. 

Ore di traversata 8. 
Direttori: lVL MORR.ICA e F. FE~ARr 

30 GIUGNO-1° LUGLIO - M. Tre Confini (m. 1998) Parzo Naz. d'Abruzzo. 

Partenza· sa~ato dalla stazione centrale alle ore 18,20 per Avezzano. Arrivo 
alle 22,02. Pernottamento. Con mezzi privati domenica si raggiunge Villa Val
lelonga ed i Prati d'Angro. Si sale per cresta: al Piano di Fontastuni e quindi 
per il Rifugio Coppo dell'Orso al Valico i Tre Confini ed in vetta. Discesa 
per altro itinerario al Santuario dellla Madonna della: Lanna e quindi col mezzo 
di nuovo ad Avezzano per il treno delle ore 17,32, cambio a Roccasecca ed a 
Cassino, con· arrivo a Napoli alle 0,20. · 

Ore di salita 3,30. 

Direttori: P. MAYRHOFER e R. DE MmANDA: 

Prenotandosi in tempo la Sezione organizza un torpedone. Informarsi co
m1mque in Sede per eventuali mutamenti di oral'i. 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino direttamente 
in Sede il martedì o il venerdì precedenti per eventuali mutamenti di orario. 

Per le gite da organizzarsi col torpedone preghiamo vivamente i Soci di· 
prenotarsi tempestivamente. 

Si invitano i direttori di gita a non mancare il venerdì che precede la gita 
da loro diretta per poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desi
derassero sul programma: scritto. 

I direttori di gita sono vivamente pregati di far pervenire in Sede una 
relazione della gita da loro diretta. 



CRONACA ESCURSIONISTICA 

GENNAIO 

14 - Piove dalla partenza e pioverà per tutta la mattina impedendo la· 
salita in vetta. Un gruppo di nove soci effettua la traversata del Campo di 
Summonte, da Ospedaletto a Baiano ed un altro di cinque soci ritorna, a 
metà percorso, sui propri passi. Dir. G. TIRIOLO. 

21 - In programma è una gita sci-alpinistica, ma la neve quest'anno tarda 
~ cadere e pochi, sette soci desiderosi di sgranchirsi le gambe, decidono 
di salire ai M. Mai, compiendo la traversata Calvanico-Solofra. Il tempo è 
bellissimo, raro per la zona sempre tra le nuvole e la nebbia e ci offrirà uno 
spettacolo incomparabile di vette vicine e lontane. Tre ore di salita e tre di 
discesa, una lunga sosta al sole, in vetta. Ritorno a Napoli alle dici'annove. 
Tutto perfetto, da, inserire nei ricordi delle belle gite. Dir. A. AMITRANO e 
M. BERlvfANI. 

28 - La traversata Moiano - S. Maria a Castello - Bomerano, per il per
corso bellissimo, con panorama sul mare di Positàno, richiama sempre tanti 
soci. Siamo in 42 e ad uno ad uno in fila indiana percorriamo lo stretto sen
tiero che si svolge sulle ripide falde del S. Angelo a Tre Pizzi. È uno spettacolo, 
per noi, che siamo sempre pochini in gita, inconsueto. A Bomerano, vecchi, 
giovani e giovanissimi aspiranti, con vino e cannelloni fanno il punto della 
riuscitissima gita. Direttore I. TRELAT. 

FEBBRAIO 

4 - Finalmente la neve è caduta, ma il gruppo che va a Roccaraso non 
torna soddisfatto. La neve fresca è poco sciabile, fa nebbia ed il nevischio 
obbligano anche i soci del CAI a fare campetto. Dir. A. CARBONI e B. BURKHARD. · 

11 - La gita al M. Cairo va deserta per mancanza di partecipanti. Tutti 
o più o meno sono sulle piste di Roccaraso cercando di rifarsi del ritardo con 
cui è comparsa la neve. 

18 - Assenti i direttori di gita, ma moltissimi soci presenti a Roccaraso, 
sulle piste battute, nei canaloni immacolati; ognuno chiederà notizie e ne 
darà degli altri che avrà visto qua o la. Un gruppo salirà al M. Greco ed un 
altro al M. Fratello dal rifugio dell'Aremogna. 

25 - Durante la settimana ha nevicato dappertutto, sul Vesuvio e sulla 
costa sorrentina. La neve abbondante nel canalone del M. Finestra, e lo scarso 
equipaggiamento di alcuni soci, fanno decidere per la sempre bellissima gita 
al M. Avvocata. Neve moltissima con grande divertimento di tutti, ma soprat
tutto d'una piccola giovanissima partecipante. Dir. M. PISANO. 

T 



ELENCO DEI SOCI DELLA SEZIONE DI NAPOLI E D~LLA SOITQ
SEZIONE DI ,9\STELLAMMARE DI STABIA_ A~ .. 15 MARZO 1962. 

Socr VITALIZI 

1 Aperlo avv. Luigi 0 

2 Catelli Achille 0 

3 Garroni ing. Augusto 0 

4 Grossi avv. · Carmine Cesare 0 

5 Palazzo ing. Pa~q~ale O · 

6 Siciliano rag. Amedeo 0 

Socr ORDINARI 

1 Adamo prof. Lea 
2 Aceto ing. Clemente 
3 Agrelli Corradini Olga 0 

4 Aiello ing. Santi 
5 Albarella dr. Laura 
6 Amato avv. Egidio 
7 Amatucci Francesco 
8 Amatucci avv. Ernesto 
9 Amitrano rag. Antonio 0 

10 Amendola Alfredo 
11 Angelini Luigi 
12 Anzisi dr. Raffaele 
13 Ara Luisella 
14 Aracri Wanda 
15 Arpino Francesco 
16 Bader Paolo 
17 Bagna'Sco Manlio 
18 Barone Mario 
19 Bauco dr. Anna 0 

20 Bauco Pagliuca Elena 0 

21 Bellucci Giuseppe 0 

22 Benvenuto Pasquale 
23 Bermani ing. Mario 0 

.24 Bonghi ing .. Ruggero 
25 Borgonovo dr. Giorgio 
26 Boris Dario 
27 BorrielloAlberto 
28 Borriello Vincenzo 
29 Brancaccio Vincenzo 
30 Bruschini dr. Carla 

31 Buccafusca dr. -Emilio 0 

32 Buffetti Luigi: 
33 Buonocore Giovanni 
:34 Buonomo Riccardo 
35 Burkhard Beatrice. 
'.16 Cabella Renato 
37 Cacace Paolo 
38 · Calabrese Mario 
39 Calanni Carmelo 
40 Canzanella arch. Franco 
41 Capece Galeota Benedetto 
42 Capece Galeata Giovanni 
43 Cappelletti Ruggero 
44 Capùano dr. Edoardo 
4,5 Cascane Raffaele 
46 Castellano Edoardo 
47 Castellano dr. Francesco 0 

48 Catterina Guido 
49 Catterina- Marco 
50 Cavallo Carlo 0 

51 Cavallo dr. Eraldo 
52 Cerillo Luciano 
53 Cerracchio Massimo 
54 Cerulli avv. Augusto 
.'55 Cesi Beniamino 
."i6 Cioffì Antonio 
57 Clemente ing. Guido 
58 Coda Nunziante di S. Ferdinando 

Ferdinando 

,59 Colamonico prof. Carmelo 0 

60 Cordiner avv. Enrico 0 

61 Corigliano Antonia• 
62 Corrado Maurizio 
63 Criscuoli dr. Isabella 
64 Cuomo Alfredo 0 

6.5 Cutolò prof. Italo 
66 De Cosa dr. Ferdinando 0 

67 De Crescenzo Antonio· 
68 De Crescenzo Giuseppe 

NOTA: il segno O indica i soci "Aquila d'oro"· 



69 De Falco dr. Francesco 
70 De Luise ing. Giuseppe " 
71 Del Fico dr. Salvatore 
72 Dello Russo dr. Renato 
73 De Martino notar Gaspare 
74 De Miranda dr. Renato 
75 De Montemajor prof. Lorenzo " 
76 De Rosa ing. Roberto 
77 Desiderio Alfredo 
78 De Vicaris ing. Carlo 
79 Dipinto Cafiero prof. M. Teresa 
80 Di Santo Vittorio 
81 Di- Tommasi dr. Onorato 0 

82 Donato dr. Mario 
83 Esposito Salvatore 
84 Falvo Antonio 
85' Familiari dr. Roberto 
86 Faussone Oreste 
87 Fava D'Anna ing. Riccardo 
88 Ferrati prof. Franca 
89 Ferrari dr. Oreste 
90 Ferrazzani avv. Francesco 0 

91 Ferreri comm. Mario 
92 Filangieri dr. Antonio 
93 Fiorentino ing. Antonio 
94 Fittipaldi ing. Renato 0 

95 Fusco Francesco 
96 Giacomini prof. Valerio 
97 Giordano Paolina 
98 Giovanniello Franca 
99 Giovene dr. Francesca: 

100 Grandillo ing. Massimo 
101 Grassi Simone 
102 Groppi Angelo 
103 Guerrini dr. Franco 
104 Imbò prof. Giuseppe 
105 Iurza comm. Giovanni " 
106 Izzo Glauco 
107 Johannowschy dr. Werner 
108 La Manna dr. Nicola 
109 Lanzetta Bonetti Amalia 
110 Longobardi Albino 
111 Longobardi Claudio 
112 Lombardi rag. Raffaele 
1is Luchini Italo 

114 Luchini _dr. Riccardo 
] 15 Luchini ing. Tullio 
116 Lugrin Bianca " 
117 Maddalena dr. Ferdinando " 
118 Maddaluni Nicola 
119 Magaldi prof. Emilio 0 

120 Marinelli prof. Pasquale 
121 Marotta Enrico 
122 Marra dr. Aldo 
123 Ma-scolo Antonio 
124 Mascolo Gina 
125 Masucci avv. Giovanni 
126 Matarese prof. Giuseppe 
127 Mazzola ing. Camillo " 
128 Mazzola prof. Renata" 
129 Menicucci Elio 
130 Miceli Maria Luisa 
131 Migliorini prof. Èlio" 
132 Malaioli Elena 
133 Moro Carla" 
134 Morrica dr. Manlio 0 

135 Moscatelli Gianni 
1,'36 Murolo Arduino 
137 Napodano Franco 
138 Nappo Roberto 
1,'39 Natalizio Giulio 
140 Novelli Adriana 
141 Paduano cap. Ettore 
142 Padula dr. Guido 
143 Padula avv. Vincenzo 
144 Pagano Leonardo 
145 Pagano avv. Paolo 
l 46 Pantanella Annamaria 
147 Parascandola prof. Antonio 
148 Peisino Ubaldo 
149 Pelizzari dr. Giovanni 
150 Pepe comm. Mario 0 

151 Perez comm. Gianni 0 

152 Piccolo Giuseppe 
153 Pidocchi dr. Alfonso 
l 54 Pisano Mario 
155 Piscitello geom. Francesco 
!56 Potena Marco 
157 Prandi ing. Liutprando 
158 Rapolla Testa ing. Armando " 
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159 Rattazzi Emilio 
160 Reggio Vittor~o 
161 Rispoli prof. Federico 
162 Rispoli aw. Tullio 
163 Roitz Paol~ 
164 Rossano Lucio 
165 Ruffini dr. Adolfo 
166 Ruocco prof. Domenico 
167 Russo. Luigi 
168 Sammatco Onofrio 
169 Sanseverino aw. Antonio 
170 Sapio dr. Domenico 0 

171 Scepi Carmine 
172 Schlegel Enrica 
173 Sommariva Giovanni 0 

174 Sommella dr. Odoardo 0 

175 Soravia Alessandro 
176 Spada dr. Maria 
177 Spera ing. Livio 
178 Starace Corinna 0 

179 Starace Loreto 
180 Tardiani Ubaldo 
181 Terracciano Pasquale 
182 Testaverde cap. Americo 
183 Tiriolo Giovanni 
184 Trelat Ivonne 
185 V alenzuela Gloria 
186 V ellusi Elio 
187 Verico Emma 
188 Vingiani Aldo 
189 Visintainer Giuseppe 
190 Vitelli Maria 
191 Vulterini aw. Paolo 
192 Zeuli dr. Salvo 
193 Zona Armando 
194 Zona Maria 

SOCI AGGREGATI 

1 Annecchino Paolo 
2 Avella Nello 
3 Bader Laura 
4 Bonetti Elvira 
5 Bonetti Vincenzo 
6 Borriello Maria Rosaria 
7 Caianiello Dora 

8 Calanni Martino 
. 9 Calderazzo Angela 
IO Calderazzo Francesco 
11 Canzanella dr. Maria: Teresa 
12 Carbe)nara Francesco 
13 Castellano Giovanna 
14 Cataldo Dario 
15 Cerulli Luciano 
16 Cortini Anna 
17 Cortini Massimo 
18 Cortini Rita J 
19 De Benedetti Ciro 
20 De Crescenzo Maria Cristina 
21 De Falco Giulia 
22 De Falco Alma 
23 Errico Pina 
24 Franza dr. Carlo 
25 Fa:lvo Adriana 
26 Gargiulo _Fabrizio 
27 Garroni Gabriella 
28 Grandillo Criscuolo Letizia 
29 Grimaldi Carmela 
30 Grimaldi Renata 
31 Guerrini dr. Myriam 
32 Izzo Alba 
33 Izzo Rita 
34 Lambertini Lamberto 
35 Lombardi Mari::r 
36 Luchini dr. Aurelio 
37 Mayrhofer Paolo 
37 Marinelli Carlo 
39 Marotta Enrico 
40 Martongeli Franco 
41 Masucci Mariella· 
42 Mazzola Giovannella 
4-3 Mazzola Ludovica 
44 Mazzola Maria Daniela 
45 Merola Carlo 
46 Merola Eduardo 
47 Monaco Liliana 
48 Monaco Paola 
49 Morrica Brunello 
,50 Nicolò Vincenzo 
51 Oliviero Paolo 
52 Pagano Gigliola 



,53 Palazzo Elisa 
54 Perez Giuseppe 
55 Piedimonte Franco 
56 Patena Vincenzo 
57 Rispoli Antonio 
58 Rocco Giovanni 
59 Rossano Marina 
60 Sacerdoti Vera 
61 Sanseverino Marta Adriana 

62 Santarpia Agostino 
63 Saponaro Giovanni 
64 Scandone Paolo 
65 Scarano Enrico 
66 Silvestri Maria Pia 
67 Strazzulli Gabriella 
AB Strazzulli Laura 
69 Zeuli Domenico 
70 Zeuli Ruffini Fernanda 

.SOCI MOROSI 

I soci non in regola con il pagamento della quota annuale relativa agli anni 
1960-1961 saranno cancellati dall'albo in occasione del prossimo Consiglio. 

L'importo della quota è di L. 2000 per i Soci Ordinari e di L. 1000 per i 
Soci Aggregati. 

Il versamento di quanto dovuto potrà essera effettuato in Sede presso la 
segreteria ogni martedì o venerdì dalle 19 alle 21, o sul c/ c postale della Se
zione ·11. 6/17799. 

CORSO PER ,, CHEFS DE TOURISME A ENGSTLIGENALP n 

Al corso suddetto per direttori di gita sci-alpinistica_ organizzato dalla Fé
dération Suisse des Ski partecipa quest'anno, come Socia ospite della U.I.A.A., 
la nostra Socia ordinaria Bea Burkhard. 

Chissà quante belle cose ci insegnerà al suo ritorno; diventeremo tutti 
campioni! 

74° CONGRESSO NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

Quest'anno il Congresso Nazionale del Club Alpino Italiano si terrà dal 
1° al 4 settembre 1962 nella: amena Valle di Alagna Valsesia ai piedi del M. Rosa. 

I Soci che vi vorranno partecipare potranno rivolgersi in Sede per ottenere 
ulteriori chiarimenti. 

CENTENARIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

Nel prossimo anno i Soci del C.A.I. si troveranno tutti spiritualmente uniti 
nel rievocare la storica · data. 



La storia del C.A.I., da Quintino Sella ad oggi, si è arricchita di uri pa
trimonio morale, civile e patriottico che ci onora come Alpinisti e come Italiani 
e rappresenta la speranza che i giovani Soci, nel ricordo del passato, trovino 
l'impulso per continuare l'opera dei predecessori e perfezionarla·. 

La Sede Cenb·ale ha già impostato il seguente programma di massima deJle 
iniziative e manifestazioni nazionali: 

A - Pubblica.:.ioni 

l O Volume Celebrativo del Centenario 

2° Guida del i\Jonte Bianco 

,3° Nuova edizione aggiornata de "L'Alpinismo Italiano nel mondo n 

4° Nllmero speciale della Rivista .Mensile. 

B - Manifestazioni con base Torino 

Congresso Nazionale con gite nei Gruppi del Monviso, Gran 

Paradiso, Monte Bianco, Monte Rosa organizzate dalle Se

zioni piemontesi, competenti per territorio· 

Rassegna Cinematografica Retrospettiva 

Mostra Fotografica 

Mostra del manifesto alpino 

i\Iostra del Distintivo alpino. 



Napoli,. 1962. - Circolare. N. 18 

<CLUB·· ALPINO ·1TALIANO 

Sezione di Napol'i 
Fondata nel 1871 Ma.schio Angioino 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il giorno 22 novembre c. a. alle ore 19 è convocata nella Sede della Sezione, Maschio 
Angioino, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la discussione dei seguenti argomenti all'or
dine del giorno: 

1) approvazione del bilancio preventivo 1963; 

2) relazione del Presidente, ing. A. Garroni, sul 74° Congresso Nazionale del 
C. A. I. svoltosi ad Alagna · Valsesia; 

3) programma da svolgere nell'anno 1963 in ricorrenza del Centenario della Fond~
zione del Club Alpino Italiano; 

4) attività escursionistica; 

5) vane. 

CORSO . DI GINNASTICA PRESCIISTICA 

La Sezione di Napoli organizza, per il 2° anno, per la prossima stagione invernale, 
ll corso di ginnastica presciistica, con l'intento di preparare il fisico, con opportuni eser
~izi, allo sport dello sci. 

Le lezioni avranno inizio nel mese di novembre per terminare alla vigilia delle 
vacanze natalizie. 

GITE SOCIALI 

23 Settembre 1962. Meta di Sorrento - Vico Alvano (m. 643) M. Comune (m. 877) - Po
sitano. 

Partenza Stazione Circumvesuviana alle ore 6,30 per Meta di Sorrento (m. lll) arnvo alle ore 7,42. 
Si sale sulla prima vetta e quindi in traversata sulla seconda. Dopo una breve sosta discesa a Positano 
per S. Maria del Castello. In corriera alle ore 18 per raggiungere Napoli alle ore 20 oppure a Moiano 

Vico Equense per il treno delle 18,20.' A Napoli alle 19,08. 
Ore di salita: 3. Direttori: F .FERRARI e O. FERRARI 



29-30 Settembre. Traversata Roccamandolfi· - M. Miletto (m. 2050) Letino (Gr. Matese). 
In collaborazione con l'U.A.M. Partenza sabato sera ore 17 in torpedone organizzato dalla Sezione. 

Giro ·di prelevamento da stabilirsi. All'alba partenza da Roccamandolfi per il M. Miletto e discesa a 
Letino. Ore di salita: 4. Direttori: G. TIRIOLO e G. FERORELLI 

7 Ottobre. M. Cardara (m. 1375) Gruppo dei M. Lattari. 
Partenza Stazione Circunvesuviana alle ore 6,30 per Castellammare di Stabia. Arrivo ore 7,22. In 

corriera per Bomerano da dove in due ore circa si arriva alla vetta. Discesa a Pimonte per la Punta 
del Mezzogiorno; col pullmann delle ore 16,30 si raggiunge Castellammare di Stabia alle ore 17. Tre
no per Napoli alle 17,26 con arrivo in città alle 18,10. 

Direttori: Y. TRELAT e N. GIORDANO 

13-14 Ottobre. M. Petroso (m. 2247) Parco Nazionale d'Abbruzzo. 
Partenza Sabato pomeriggio in torpedone organizzato dalla Sezione. Prenotazioni, giro di preleva

mento ed orari da stabilirsi il martedì e da precisare il venerdì precedente.. Pernottamento a Villetta 
Barrea. Domenica salita al Rifugio di Forca Resuni (m. 1931) per il Vallone delle Rose e quindi alla 
Vetta. Discesa per la Valle Cupella al Lago Vivo e quindi per la Valle dell'Inferno alla strada di 
Barrea per riprendere il mezzo. Ritorno a Napoli alle ore 21 circa. 

Ore di salita: 4 circa. Direttori: M. L. MICELI e M. PISANO 

21 Ottobre 1962. La Conocchia - M. Cerasuolo (m. 1216). 
Par;enza stazione Circunvesuviana alle ore 7,34 per Vico Equense. Arrivo alle ore 8,42. In corriera 

per Moiano. Si sale a S. Maria del Castello ove per la cresta della Conocchia si perviene al M. Cera
suolo. Si discende di nuovo a Moiano per Villa Giusso e col pullmann si raggiunge Vico Equense 
ove col treno delle 18,20 si giunge a Napoli alle 19,08. 

Direttori: L. liNGELINI e P. Ronz 

28 Ottobre. M. Polveracchio (m. 1790) Gruppo dei Picentini. 
In collaborazione con l'U.A.M. Partenza domenica in torpedone organizzato. Giro di prelevamento 

ed orari da stabilirsi. Salita da Senerchia (m. 540) e discesa ad Acerno. Ora di salita: 3,30. 

Direttori: R. DE MIRANDA e C. AMOROSO 

4 Novembre. Monte S. Angelo di Cava (m. 1130) Gruppo dei Monti Lattari. 
Partenza stazione Centrale FF. SS. alle ore 7,32 per Nocera Inferiore. Arrivo ore 8,16. Mulattiera 

che salendo per S. Maria del Monte Albino e per la Cresta Chiancolella va in vetta. Discesa a Cava 
dei Tirreni per il Vallone Contrappone e per la frazione di Passiano. Ore di salita: 3,30. 

Direttori: A. CATELLI e M. CoRTINI 

11 Novembre. M. Arazecca (m. 1824) Gruppo dei Monti di Roccaraso. 
Partenza domenica con la corriera della Napoli-Pescara in Piazza Ferrovia alle ore 6. Arrivo al bivio 

di Scontrone (m. 1030) alle ore 9 circa. Si prosegue per il Passo delle Crocelle e, dopo aver asceso 
M. Spino Rotondo (1798) si perviene per cresta alla vetta del caratteristico M. Arazzecca. Discesa 
direttamente· a Castel di Sangro o, per il Piano dell' Aremogna a Roccaraso. Il ritorno è da Roccaraso 
alle ore 17 o da Castel di Sangro alle 17,30 con la corriera della linea Pescara-Napoli che arriva in 
città alle ore 21. 

Ore di salita: 3. Direttori: M. MoRRICA e R. DE MIRANDA 

18 Novembre 1962. M. Vallatrone (m. 1513) Gruppo del Partenio. 
Partenza dal piazzale della Circumvesuviana col pullmann per Avellino alle ore 6,30. Alle ore 8,15 

si prende la coincidenza per Ospedaletto. Per mulattiera passando per il Rifugio Forestale si perviene 
alla vetta dopo circa ore 2,30 di salita. Ritorno per i ruderi del Convento dell'Incoronata a Sant'Angelo a 
Scala ove si prende il pullmann alle ore 16;35 che ci porta ad Avellino. Partenza pei- Napoli ore 17,30, 
arrivo alle 19. 

Direttori: A. AMITRANO e V. REGGIO 



rk4-25 Novembre M. Viglio (m. 2156) Gruppo dei M. Cantari. 
Partenza Sabato alle ore 14 in Piazza Ferrovia (Via Indipendenza) con la corriera della linea Na

poli-Sara-L'Aquila per Civitella Roveto (m. 520) ove si arriva alle ore 18. Raggiungere possibilmente 
per carrozzabile il Villaggio Meta (m. 1051) per pernottare. All'alba in cammino per il Valico dell'Ar
siccia e proseguendo in direzione nord si perviene alla Vetta. Il ritorno si effettua percorrendo le creste 
direttamente a Civitella Roveto. Partenza con treno (FF. SS.) da Civitella alle ore 17,57 che arriva a 
Napoli alle 23,28. Ore di salita: 3. Se il numero dei partecipanti è cospicuo la Sezione può organizzare 

un pullmann. Direttori: A. GARRONI e A. AUTIERI 

2 Dicembre. Monte Vergine (m. 1493) Gruppo del Partenio. 
Partenza dal Piazzale della Circunvesuviana alle ore 6,30 con la corriera per Avellino. In filobus 

si prosegue per Mercogliano; qui_ndi o per comoda mulattiera o con la funicolare· si sale al Santuario 
. di Montevergine. Salita al rifugio dello Sci Club 13 e discesa attraverso il Campo di Summònte a Baiano. 

In treno alle 18,53 con ritorno a Napoli alle 20,06. Direttori: M. PISANO e D. CAIANIELLO 

8-9 Dicembre. M. Velino (2487) Monti della Marsica. 
Partenza da Napoli (Piazza Vanvitelli) alle ore 6 con torpedone organizzato dalla Sezione; percorso 

da stabilirsi in sede la sera del 7 dicembre. Arrivo a Rovere (1353) alle ore 10,30 circa. In cammino 
per i Piani di Pezza per raggiungere il Rifugio Sebastiani (m. 2070) ove si pernotta. All'alba di do
menica in cammino per il Colle del Bicchero, il Pizzo Cafornia e quindi per cresta alla vetta. Di
scesa a Massa d'Albe (m. 856) per la cresta sud-ovest. 

Ore di salita: 3 il sabato, 4 la domenica. Direttori: G. TIRIOLO e L. ADAMO 

16 Dicembre. M. Redentore (m. 1252) Gruppo degli Aurunci. 
Partenza ore 7 dalla Stazione Centrale per Formia. Arrivo alle ore 8,16. Si prosegue per Maranola 

e quindi per la Grotta-Santuario di S. Michele alla- vetta. Si discende a Maranola ove con la corriera 
delle 16,20 si ritorna a Formia. Col treno delle 18,58 a Napoli alle 19,50. Ore di salita 3,45. 

Direttori: Y. TRELAT e F. FERRAR! 

30 Dicembre. Gita Sciistica. 
Località da designare secondo l'innevamento. Informazioni in sede. 

Direttori: A. AMITRANO e A. CATELLI 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino direttamente in Sede 
il martedì o il venerdì precedenti per eventuali mutamenti di orario. 

Per le gite da organizzarsi col torpedone preghiamo vivamente Soci di prenotarsi 
tempestivamente. 

· Si invitano i direttori di gita a non mancare il venerdì che precede la gita da loro diretta 
per poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che desiderassero sul programma scritto. 

I direttori di gita sono vivamente pregati di far pervenire in Sede una relazione della 
gita da loro diretta. 

ELENCO DEI SOCI DELLA SEZIONE DI NAPOLI E DELLA SOTTOSEZIONE 

DI CASTELLAMMARE DI STABIA AL 15 MARZO 1962 

SOCI ORDINARI 

1 Autieri Alfonso 
2 Buonanno Carlo 

• •· 3 Buonanno Vittorio 
4 Colussi ing. Giorgio 
5 Condoleo Alfonso 



SOCI AGGREGATI 

1 Colussi Giuliana 2 De Vicaris Alma 

I nonu elencati furono erroneamente omessi dall'denco pubblicato nella circolan 
n. 17. 

SOCI MOROSI 

I soci non in regola con il pagamento della quota annuale relativa agli anni 1960 
1961 saran.l).o cancell~ti dall'albo in occasio~e del prossimo Consiglio. 

· L'importo della quota è di L. 2000 per i Soci Ordinari e di L. 1000 per i Soci Ag 
gregati. 

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in Sede presso la segreterii 
ogni martedì o venerdì dalle 19 alle 21, o sul c/c postale della Sezione n. 6/17799. 

Invitiamo i Soci a comunicare alla segreteria i cambi d'indirizzo. 

In Sede sono in vendita le due Guide che interessano le nostre montagne. 

APPENNINO CENTRALE di C. Landi-Vittorj. 

GRAN SASSO D'ITALIA di C. Landi-Vittorj e S. Pietrostefani, edizione 1962 

CLUB 

STAMPE 

ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

MASCHIO ANGIOINO 

Sig. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ :~ 



~APOLI, Gennaio 1963 CJRCQLARE N. 19 

CLUB -ALPINO 'ITALIANO-

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

1963 

Questa circolare comparirà e sarà diramata all'inizio dei 1963. 
Il Consiglio ne approfitta, qqindi, per inviare a tlltti i Soci ~d alle loro famiglie gli 

auguri più fervidi di buon Anno. 
Desidera anche esprimere un incitamento per ognuno affìnchè non trascuri l'attività 

alpinistica, convinto che sia più facile auggrare buona salut~ a chi si conservi attivo· e 
evadendo la città, venga con noi a respirare l'aria montanina. 

IL CONGRESSO NAZIONALE DEL C. A. I. 

Si è svolto quest'anno ad Alagna, nel fondo della Val Sesia, all'ombra del M. Rosa. 
ConveJJuti quasi 300 congressisti, fra cui il nostro '.Presidente Generale, o~- Berti

nelli, ed un largo stuolo di Cbnsiglieri Cen tr~-
La Sezione di Napoli. è stata numericamente abbastanza ben rappresentata con quat

tro intervenuti, 
Infatti se si considera che le Sezioni del C.A.I. sono circa 280, se ogni Sezione avesse 

· partecipato con quattro Soci, la povera Sezione di V arallp, orgl!Dh.za4'ice ~l Cp9gre_ss.o, 
si sarebbe certamente trovata inguaiata. · · · 

Ptr noi che J;criviamo, la meraviglia delle m~raviglie del Cçmgre~so non è stat!l tmto 
la sua organizzazione, i discorsi che abbiamo inteso, ~d il trasp~rto eh~ ~bpia,no yjstp 
fare, dei materiali per la ricostruzione della capanna Margherita, a mezzo di un elicot0 

tero, quanto veder scalare, senza alcunissimo allenamento, dal non più giovanissimo no
stro Socio, prof. Emilio Magaldi, la vetta Gnif~tti di 4559 mt. dove trovasi la « Marghe
rita ». 

Egli vi è giunto ·allegro, discorsivo come sempre e fresco come un :fiore, trasportando, 
per distrazione, nel suo .s.açco una volUII1JJ1osa cart~a di suoi lilanoscritti. 

· E poi J?.On hanno ragione colorò che dicono che gli alpinisti sono talvolta un po' 
strambi. 



I' I. 

l 
I' 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Ricorrendo q~est'anno il cente~ario del Club Alpino Italiano, la Sede Centrale ha 

pregato tutte le Sezioni di èffettuare le loro Assemblee ordinarie d'inizio anno entro il 
31 Gennaio 1963. 

Pertanto l'Assemblea generale ordinaria dei Soci della Sezione di Napoli è indetta 
per il 24 gennaio 1963 in prima convocazione, ed il 25 gennaio 1963 in seconda convo
cazione per le ore 19. 

Si pregano i Soci di non mancare. 

Gli argomenti all'ordine del giorno saranno i seguenti: 

1 Approvazione del bilancio consuntivo del 1962. 

2 Escursioni ed altre attività della Sezione. 

3 Locali per la Sede. 

4 Conferimento Aquile d'oro. 

GITE SOCIALI 
6 GENNAIO 1963 - M. Avvocata Grande (m. 1050) - Gruppo· dei Lattari. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 7,32 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle ore 8,27. In corriera 
si prosegue per la Badia di Cava (m. 400). Per la comoda mulattiera del Vallone Bonea si sale al Con
vento dell'Avvocata e quindi alla vetta. Ritorno a Cava per lo stesso itinerario per il treno delle 
ore 17,18. A Napoli alle ore 18,20. 

Ore di salita 3. 
Direttori: M. PISANO e M. R. BoRRIELLO 

13 GENNAIO .- Gita sciistica. 

20 GENNAIO - M. Cerreto (m. 1316) - Gruppo dei Lattati. 

-Partenza dalla stazione centrale alle ore 7,32 per Gragnano. Arrivo alle ore 8,44. Si prosegue 
in corriera per Lettere - Orsano. Salita alla vetta. Discesa per i Piani di S. Erasmo e Caprile a Gra
gnano. In treno alle ore 18,30. Ritorno a Napoli alle ore '19,21. 

Ore di salita 2,30. 
Direttori: A. AMITRANO e N. GIORDANO 

27 GENNAIO - M. Cotento (m. 2014) - Gruppo dei Simbruini. 

Partenza domenica con torpedone organizzato dalla Sezione. Giro ed orari cli prelevamento da 
stabilirsi per tempo in Sede. Arrivo a Campo Staffi.Salita alla vetta. Ritorno a Napoli per le ore 21 circa. 
(a piedi o in sci) 

M. MoRRICA e N. DE CosA 

. 3 FEBBRAIO - M. Canino (m. 1140) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza dalla Circumvesuviana alle ore 7 ,34 pe;: - Vico Equense. Arrivo alle ore 8,42. Si pro
segue in corriera per Moiano. Indi a piedi si sale a S. Maria a Castello e per .sentiero alto si rag
giunge la sella del Vallone d'Arienzo e la vetta. Discesa a Pimonte per la corriera delle ore 17,40. 
A Castellammare in treno alle ore 18,30. Ritorno a Napoli. alle ore 19,08. 

Ore di salita 3,30. Direttori: R. DE MIRANDA e P. MAYRHOFER 

j 



10 FEBBAIO - Gita sciistica. 

17 FEBBRAIO - Traversata ìvlinori - Ravello - Scala - S. Maria dei Monti - Gragnano. 
Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione centrale alle ore 6 per Salerno. Arrivo alle ore 7,16. Alle ore 7,40 si prosegue 
m corriera per Minori. Alle ore 8,35 in cammino. Per le panoramiche scale si sale a Ravello indi si 
prosegue per Scala e per S. j\faria dei Monti. Attraversato l'altipiano per Porta Canale ed il Vallone 

di Castello si discende a Caprile e quindi a Gragnano. 

Ore di traversata 6. 

Direttori: L. ADAMO e Y. TRELAT. 

23 24 FEBBRAIO - Traversata sciistica Pescocostanzo - M. Rotella (m. 2127) - Petto
rano. Gruppo della Maiella. 

Partenza sabato dalla stazione centrale alle ore 18,20 per Roccaraso. Arrivo alle 21,51. Pernotta
mento. Domenica alle ore 6,30 in treno per raggiungere alle ore 6,36 Pescocostanzo (m. 1398). Si rag

giunge il M. Calvario (m. 1745) e per ampia cresta il M. Rotella. La discesa si effettua a Pettorano 
sul Gizio (m. 625). In corriera alle ore 16,15 circa, servizio di linea Pescara - Sulmona - Napoli. Ri
torno a Napoli alle 21 circa. 

Direttori: C. DE VrcARIS e M. BERMANI 

3 MARZO - Ciglio di Cervinara (m. 97 3) - Gruppo del Partenio. 

Partenza stazione centrale alle ore 7,10 per Arpaia - Airola. Arrivo alle ore 7,50. Per sentiero 

alla sorgente Fontana S. Berardo e per la Piana Maggiore salita alle creste e quindi alla vetta. Di
scesa per Pizzofalcone, Madonna della Stella alla Stazione di Rotondi- Paolisi. In treno alle ore 17,27_ 

Ritorno a Napoli alle ore 18,11. 

Ore di salita 2,30. 
Direttori: M. MoRRICA e D. C\IANIELLO 

10 MARZO - Gita sciistica. 

17 MARZO - M. Taburno (m. 1393) - Gruppo del Taburno. 

Partenza stazione centrale alle ore 7,10 per Arpaia - Airola. Arrivo alle ore 7,50. Salita alla vetta 

direttamente dalla Valle Caudina, per le sorgenti dd Fizzo. Discesa per la grotta di S. Simeone al 
Santuario della Madonna del Taburno e quindi ad Arpaia. In treno alle ore 17,24 con ritorno a Na
poli alle ore 18,11, oppure col treno delle 19,44 con ritorno alle ore 20,27. 

Ore di salita 3. Direttori: M. PISANO e L. CERULLI 

24 MARZO - M. della Magnola (m. 2234) - Gruppo del Velino. Gita sci-alpinistica. 

Partenza domenica mattina con torpedone organizzato dalla Sezione. Giro ed orari di prelevamento 
da stabilirsi in Sede, per tempo. Arrivo ad Ovindoli (m. 1375). Salita alla vetta. Ritorno a Napoli per 
li: ore 22 circa. 

Direttori: A. GARRO!\'! e F. DE FALCO 

31 MARZO - M. Cairo (m. 1669) - Gruppo del M. Cairo. 

Partenza stazione centrale ,ùle ore 6,06 per Cassino. Arrivo alle ore 9,13, oppure !Il carnera da 
piazza Principe Umberto alle ore 6,15 (ditta Zeppieri) arrivo a Cassino ,ùle ore 8,10. Con mezzi 
pubblici si prosegue per Terelle (m. 904). Ritorno a Cassino per il treno delle ore 17,55. Ritorno a 
Napoli alle ore 21. . 

Ore di salita 2,30. Direttori: G. TIRIOLO e F. FERRARI 



~, NAPOLI, Aprile 1963 CIRCOLARE N. 20 

CLUB ALPINO-- -- ITALIANO 

;Sezione di N ;a p o li 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

Si celebra quest'anno in tutt'Italia il centenario del CLUB ALPINO ITALIANO. 

·E' 'uria ricorrenza storica che consentirà a ciascuno di ricordare con riconoscenza ed 
ammirazione l'opera dei fondatori del Club, quella dei predecessori ed il coraggio di molti 
alpinisti italiani· in imprese di eccezione, la più recente di tutte,· 1a scal;ta invèrnMe di 
Bonatti e Zappelli sulla parete nord della Grandes Jorasses. 

Varie ·saranno le manifestazioni; il programma completo potrà essere esaminato m 
sede'. 

: Anoi prerrie richiamare l'attenzione dei nostri SOCI: 

a) Sul Congresso nazionale che si terrà quest'arino ·a Torino a fine agosto - ·primi 
settembrè, in occasione del qual~, òltre a numerose significative cerimonie, saranno· or
ganizzate gite sui colossi alpini piemontesi, il Monviso, il Gran Paradiso, il Bianco ed 
il Rosa;·iri modo che ogni congressista pòssa sceglierne; volendo; una di suo gradhnerito. 

b) Sull'Assemblea dei Delegati che si svolgerà quest'anno in forma solenne a 
-Rollla,. il 31 _ maito. I_ lavori avranno inizio alle 9 ,30 e_ all' AsseITible~ potranno. ~~~istere 
in apposita tribuna, _anche i soci nop_ Delegati. 

Successivamente i Soci potranno unirsi ai Delegati per la cerimonia che avrà· luogo 
in Campidoglio alla presenza del Presidente della Repubblica e potranno partecipare al
l'udienza che il Santo Padre concederà in Vaticano. 

È necessaria la prenotaziqne. 

AI SOCI . RITARDATARI 

Gradiremmo, ora che sono quasi ultimati i lavori di ammodernamento della no
stra nuova sed~ del Maschio Angioino; che i Soci ritardatari· facessero sèritire tangìbil~ 
niente il loro -immutato attaccamento al C.A.I., versandoci la quota annuale del 1963, 
ed eventualmente, se in ritardo con gli anni scorsi, anche le quote · arretrate; -

'Noi ci proponiamo d'inaugurare presto la nuova sede e per quel giorno vorremmo 
che tutti i nostri soci fossero al corrente con le quote sociali. 



GITE SOCIALI 

7 APRILE 1963 - M. Miletto (m. 2050) - Gruppo del Matese. 

Gita sci-alpinistica ed escursionistica. 

Partenza domenica con torpedone organizzato dalla Sezione. Prenotazione, giro di prelevamento 
ed orari da stabilirsi in Sede il martedi precedente. Da Campitello, Rifugio Q. Jezza, il gruppo salirà 
alla ·vetta. Ritorno al Rifugio e con lo stesso ·mezzo a Napoli per le ore 21 circa. 

Ore di salita 2. 
Direttori: M. BERMANI e M. R. BoRRIELLO 

21 APRILE - M. Arazecca (m. 1824) - Gruppo dei Monti di Roccaraso. 

Partenza domenica con la corriera della Napoli - Pescara, a Piazza Ferrovia, alle ore 6. Arrivo al 
bivio di Scontrone (m. 1030) alle ore 9 circa. Si prnsegue per il Passo delle C~ocelle e, dopo aver 
asceso M. Spico Rotondo (m. 1798) si perviene per cresta alla vetta del caratteristico M. Arazecca. 
Discesa direttamente a Castel di Sangro o, per il piano dell'Aremogna a Roccaraso. Il ritorno è 
da Roccaraso alle ore 17 o da Castel di Sangro alle ore 17,30 con la corriera della linea Pescara-Na
poli chè-arri~a in· città alle ore 21 mca. 

Ore di. salita 3. Direttori: M. MoRRICA e R. DE MIRANDA 

28 APRILE - Traversata Minori - Ravello - Scala - S. Maria dei Monti - Gragnano - Grup
po dei Lattari. 

Pa_rtenza . domenica dalla stazione Centrale, Piazza Garibaldi, alle ore 6 per Salerno. Arrivo 
alle ore 7,16. Alle ore 7,40 si prosegue in corriera per Minori. Alle ore 8.35 in cammino. Per le 
panoramiche scale si sale a Ravello indi si prosegue per Scala e per S. Maria dei Monti. Attraversato· 
l'altipiano per Porta Canale ed il Vallone di Castello si discende a Caprile e quindi a Gragnano. 
:,., .~n tre!lo_alle ore19,15'. A Napoli alle ore 21,15. 

Orf. di traversata 6. · Direttori: V. TRELAT e N. GIORDANO 

. . 
fMAGGIO ~ Traversata Postiglione - Pizzo Tirone (m. 1740) - Sicignano -_Gruppo de-
. · · gli Alburni. · · 

Partenza donienica con torpedone organizzato dalla Sezione. Prenotazione, giro di prelevamento .. 
ed orari da stabilirsi in Sede il martedi precedente. Da · Postiglione per il ripido ghiaioso canalone · e 
per il sentiero delle « Mucinelle » si sale al Varco della Teglia e quindi alla vetta. Discesa' per il va-· 
lico di Sicignano al paese. Con lo stesso mezzo ritorno a Napoli alle ore 21 circa. 

Ore . d1 tra versata 8. . . . . 

Direttori: A. GARRONI · e M. L. MrèELLI 

12 MAGGIO - M. Finestra (m. 1142) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza stazione centrale alle ore 6,42 per Cava dei Tirreni (m. 193 ). 
Si sale per il vallone direttamente alla sella delle due vette e qiJindi alla vetta N. Discesa per 

il Vallone del Pigna a S. Arcangelo. Ritorno a Cava per il treno delle ore 18,48. A Napoli alle 
ore 20,15. 

Ore di salita 3,30. Direttori: M. PISANO e A. CATELLI 

19 ·MAGGIO - M. Sacr~ di Novi o Gelbison (m. 1702) - Gruppo del Cilento. 

Partenza domenica in torpedone organizzato clalla Sezione, o in macchine private. Accordi da 
prendere in Sede il_ martedì precedente. Da Novi \Telia (m. 648) per il comodissimo sentiero salita 
alla vetta. Con lo stesso mezzo ritorno a Napoli per le ore 21 circa. 

· Ore di salita 3,30. 
Direttori: M. L. MICELI e C. DE VrcARIIS 



26 -MAGGIO·- M:•Vicci Alvano-{m. -643)·e M.-Coinune (:inJ"8773 -·Positano 0 Gruppo 
· -dei,Lattari ... '•.·•. ·· ., .. : _ _:- -·:,:•.• ..... •· "--:_. ,_ .. -_,_,•-.. :; 

Partenza dalla stazione Circumvesuviana alle ore 6,30 per M~ta. Arrivo alle ~re· 7,42. Si _sal~ 
al M. Vico Alvano e per panoramico sentiero in cresta si prosegue per M. Comune. Discesa a S. Ma
ria a Castello e quindi a Positano. In corriera alle ,qre 18,15, a Napoli alle ore 20; opp~re,, disce~a 
a Moiano e quindi a Vico Equense per prendere il treno alle ore 19,04. Ritorno a Nàt,t:>l.i:· 1~11~ 
ore 20,10. 

Ore di salÙa· 3. • Direttori: · G: GARR0NI; -e D.' CAIANrÉLtò 
.'I j 

2 GIUGNO - M. Ferruccia (m. 2005) e M. Mare (m. 2020) - Gruppo df!lle Mainarde. 

"Partenzà domenica, con mezz'i da o~ga~z~re, p~r Selva di Ca~dito (m. 90Di. . . . . 
Si inizia la salita dal Poqte Riparossa · ~ per Case le Màinarde s_i raggi~ng~-1~--- SelÌ~ ·deU,e. Màil).arcÌe 

e·' quindi per panoramica cresta ·rr M. Ferruccia e M. M~~e. Discesa ai" Piano 'della Ferruccia e ,per, 
il Passo della Montagnola ci si inoltra per la Valle Viata per raggiungére la · Sella delle Mainarde ·e lo 
stesso mezzo. Ritorno a Napoli per le ore 21 circa. 

Ore di salita 3. Direttori: L. ADAMO e M. PISANI 

9 GIUGNO - M. Ruazzo (m. 1314) - Gruppo degli Aurunci. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 7 per Formia. Arrivo àlle ore· 8,16: 
Con mezzi pubblici si raggiunge Maranola (m. 221). Si risale- Cima di Gienco e per il Piano 

delle Gegne si perviene alla Fonte Acquaviva (m. 825). Si prosegue nel bosco sino alla sella e per 
la brulla dorsale si sale alla vetta. Discesa a Maranola per · la corriera delle ore · 16· circa-,· ·oppure 
discesa direttamente a Formia. Partenza da Formia alle ore 19,43. Ritorno a Napoli alle ore 20,42. 

Ore di salita 3,30. 
. Direttori: A. filvlÌTRANo" è F: FERRARr" . -- .. 

16 GIUGNO - M. Marsicano (m. 2242) - Parco Nazionale d'Abbruzzo. 

Partenza domenica in torpedone organizzato dalla Sezione. Prenotazione, giro di: prelevamento\ 
ed ora~i da .stabilirsi in ·sede il ,martedì.. Inizio della salita da Pescasseroli (m. 1167). Per Serrai 
Monte Càpj:,ella ed iri . cresta· si . ragg1ung~. là vetta. Discesa per la Valle Orsara a Villetta Barrea/ 
(?J: :975); Si riprende_ lo ,s_tesso me?ZO 1 .(ler. ritorn/lre a Napoli alle ore 22 circa. ' 
· Ore •ci.i salita 5: · ·· · · 

Direttori: M. L. MICELI e C. DE VICARIIS ....... -- ·---·- -·- - - ----------

La partenza potrebbe essere anticipata al sabat'J pomeriggio; informarsi in tempo. 

23 GIUGNO - M. Mai (m. 1618) - Gruppo dei Picentini. 

Partenza stazione centrale alle ore 6,30 per Mercato S. Severino. Coincidenza col treno per Fi
. sciano e ·quindi in corriera a Calvanico (m. 483 ). Per il Vallone dei Faggi ed il V arco dell'Orso alla 
vetta. Discesa a Solofra per il Varco della Teglia ed il Vallone delle Grotticelle. In treno alle ore 
18,23 per ritornare a Napoli alle ore 19,05, oppure m treno alle ore 18,59 per Avellino ove in cor
riera si ritorna a Napoli alle ore 21 circa. 

Ore di salita 3,30. Direttori: M. PISANO e A. CAVALLO 

29-30 GIUGNO - M. Amaro (m. 2795) - Gruppo della Maiella. 

Partenza venerdì dalla stazione centrale col treno delle ore 18,26 per Campo di Giove (m. 1064). 
Arrivo alle ore 22,15 circa. Pernottamento. All'alba di sabato per il Guaçlo di Cocci e per il Vallone 
di Femmina Morta salita alla vetta. Discesa a Campo di Giove per Forchetta di Maiella. Domenica sosta 
a Campo di Giove. Partenza in treno alle ore 15,52 per Roccaraso per la corriera delle ore 17 per Na
poli. Ritorno alle 20,30 circa. 

Ore di salita 6., Direttori: L. ADAMO e A. AMITRANO 



NAPOLI, Settembre 1963 CIRCOLARE N. 21 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
I 

Il Consiglio Direttivo convoca nella rinnovata Sede della Sezione, nel Maschio 
Angioino, l'Assemblea Generale ordinaria dei Soci, in I convocazione il 28-11-1963 
alle ore 19, ed in II convocazione il giorno seguent~ alle ore 19, e nello stesso luogo 
col seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza 

2) Relazione del Presidente della Sezione 

3) Bilancio preventivo 1964 

4) Attività escursionistica e varie 

5) Dimissioni del Presidente e del Co:-isiglio Direttivo per scaduto biennio 

6) Elezioni del Presidente per il biennio 1964-65 

7) Elezione dei sei Consiglieri e di tre Revisori dei conti, per il biennio 1964-65. 

Alle elezioni hanno diritto di voto i Scci della Sezione in regola col bollino CA.I. 
1963 e che abbiano compiuto i 18 anni ( re gol. sez. articolo 16 ). 

E' ammessa la delega scritta del voto a::! altro Socio, ma ogni S8cio non può presen
tare più di una delega ( regol. sez. art. 21 ). 

La votazione per la elezione del Presidente della Sezione avrà luogo separatamen
te; successivamente si voterà per la elezione dei sei Consiglieri e dei tre Revisori dei 
conti (reg. sez. art. 25). 

Si fa ancora appello a tutti i Soci non in regola col pagamento della quota annuale 
a voler provvedere con cortese urgenza; il numero del c/ c postale della Sezione è il 
6/17799. 



PROGRAMMA GITE SOCIALI 

6 OTTOBRE - M. Cerreto (m. 1316) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza dalla st~zione centrale alle ore 7 .32 per Gragnano. Arrivo alle 8,44. Si prosegJe in 

corriera per Lettere Orsano. Salita alla Vetta. Discesa per il Piano del Megano a Gragnano. In 
treno alle ore 18.30; a Napoli alle ore 19.21. 

Ore di salita 2.30. Direttori: A. &!ITRANO e A. CATELLI 

13 OTTOBRE - Creste di Monte Somma Punta Nasone (m. 1132). 

Partenza dalla circumvesuviana alle ore 7.34 per Pugliano. Per la frazione di S. Vito, Osser
vatorio Vesuviano alla Vetta. Discesa a Terzigno. Treno per Napoli alle ore 18.36, arrivo alle ore 
19.32. 

Ore di traversata 6. Direttori: G. TrnroLo e R. DE MIRANDA 

19-20 OTTOBRE - M. Porcellone (m. 1853) - Parco Nazionale d'Abruzzo. 

Partenza sabato pomeriggio con torpedone organizzato dalla .Sezione. Prenotazioni e giro di pre
levamento ed orari, da stabilirsi il martedì precedente la gita. Pernottamento a Picinisco. Domeni
ca mattina, per Fontitune e la Val Forestella alla Vetta. Ritorno in serata a Napoli. 

Ore di salita 3.30. 
Direttori: L. ADAl\!O e C. DE VrCARIS 

27 OTTOBRE - M. Stella di Salerno (m. 951) - M. Picentini. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 6.42 per Salerno. Arrivo alle ore 8,23, in corriera per 
Ogliara, donde in Vetta. Ritorno per la corriera delle 16.05, arrivo a Salerno alle ore 16.30. Treno 
per Napoli alle ore 17.58 arrivo alle ore 18.38. 

Ore di salita 2. Direttori E. PADUANO e N. GIORDANO 

3 NOVEMBRE - M. Cerasuolo (m. 1216) - Gruppo dei Lattari. 

Partenza dalla circumvesuviana alle ore 7.34 p~r Vico Equense, si prosegue in corriera per Mo
iano, quindi per il Vallone di Moiano alla Vetta. Ritorno per la cresta del Cerasuolo a Moiano. In 
corriera per Vico Equense. Treno per Napoli alle ore 18,20, arrivo alle 19.08. 

Ore di salita 2.30. Direttori G. TrnIOLO e P. MAYRHOEFR 

10 NOVEMBRE - M. Scalandra (m. 1402-1420) - Gruppo degli Emici. 

Partenza con torpedone organizzato dalla Sezione per Piglio. Prenotazioni, giro di prelevamento 
ed orari, da stabilirsi il martedì percedente la gita. Da Piglio m. 541 per il Convento di S. Lorenzo 
alla Vetta. Discesa per altro itinerario di nnovo a Piglio. Ritorno m serata a Napoli. 

Ore di salita 3. 
Direttori: O. FERRAR! e M. MoRRICA 

17 NOVEMBRE - M. Castelnuovo (m. 1251) - Gruppo delle Mainarde. 

Partenza con torpedone, organizzato dalla Sezione, per Castelnuovo. Prenotazioni, giro di pre
levamento e orari, da stabilirsi il martedì precedente la gita. Salita alla Vetta e ritorno in serata a 
Napoli. 

Ore di salita 2.30. Direttori: V. BoRRIELLO e A. GARRONI 



24 NOVEMBRE - M. Ciesco Alto (m. 1495)·- Gruppo del Partenio. 

Partenza dalla ciraimvesuviana alle ore 7.32 per Avella. Per il Passo di Spadanfora e la cresta 
alla Vetta. Discesa per il fontanìle di Summonte a Baiano. Treno per Napoli alle ore 18.16, arrivo 
alle ore 19.10. 

Ore di salita 4. Direttori: M. PISANO e V. REGGIO 

1 DICEMBRE - M. Monna (m. 1196) - Monti Picentini. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 6.42 per Salerno. Arrivo alle 8.23. Alle ore 9 in corriera 
per S. Cipriano (m. · 364). Quindi alla Vetta. Ritorno per S. Mango. Corriera per Salerno alle 
ore 16.45, arrivo alle ore 17.15. Treno per Napoli alle ore 17.48, arrivo alle ore 18.38. 

Ore di salita 3. 
Direttori: Y. TRELAT e M. R. BoRRIELLO 

8 DICEMBRE - Bomerano Scalandrone S. Angelo a 3 Pizzi (m. 1444) - Gr. dei Lattari. 

Partenza dalla circumvesuviana alle ore 7.34 per Castellammare di Stabia. In corriera per Pia
nillo, per la Punta di Mezzodì, lo Scalandrone in Vetta. Ritorno p~r Porta Faito a Pimonte. Corrie
ra alle ore 16.35 per Castellammare. Treno per Napoli alle ore 18.30 arrivo alle o.re 19.08. 

Ore di salita 3.30. 
Direttori: M.: MoRRICA e C. DE VICARIS 

15 DICEMBRE Creste del Demanio (m. 1020) • Gruppo dei Lattari. 

Partenza dalla stazione centrale alle ore 7.32 per Cava dei Tirreni, arrivo alle ore 8.27. In cor
riera per la Badia· di Cava, per la mulattiera di Capodacqua a Foce di Tramonti. Traversata delle 
Creste e ritorno a Corpo di Cava. In corriera a Cava dei Tirreni, per il treno delle ore 18.48 che 
arriva a Napoli alle ore 20.15. 

Ore di traversata 5. Direttori: A. GARRONI e M. L. MICELI 

22 DICEMBRE - M. Cervellàno (m. 1204) - Gruppo dei Lattari. 
. . . 

Partenza dalla circumvesuviana alle· ore 7.34 per Castellammare di Stabia. In corriera alle ore 
8.45 per il .bivio S. Maria. S~ta per S. Angelo a· Guida alla Vetta. Ritorno per S. Lazzaro. Cor
riera per Cast~llammare alle ore 16. ove con ff treno delle ore 17.26 arrivo a Napoli alle ore 18.10. 

Ore di salita 2. 
Direttori: M. PISANO e R. DE MIRANDA 

29 DICEMBRE M. Vallatrone (m. 1511) - Gruppo del Partenio. 

Partenza dal piazzale della circumvesuviana con la corriera per Avellino alle ore 6. 30. Alle ore 
8.15 coincidenza della corriera per Ospedaletto. Per •la mulattiera e la cres_ta alla Vetta. Ritorno 
per il Piano di Summonte a Balano. Treno per Napoli alle ore 18.16, arrivo alle ore 19.10. 

Ore di salita 3. · · 
Direttori: A AMITRANO e E. CAVALLO 

Nota bene 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino direttamente in Sede il martedì o 
ii venerdì precedente la· gita per eventuali mutamenti di orario. 

Per le gite da organizzarsi con torpedone, è necessario che le prenotazioni vengano effettuate il 



NAPOLI, Gennaio 1964 CIRCOLARE N. 22 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Napoli 
Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

( ___ c_u_o_N_A_C_A_S_E_z_, o_N_A_L_E-i) 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Il 29 novembre 1963 nella sede della Sezione nel Maschio Angioino ha avuto 

luogo l'Assemblea Generale ordinaria dei soci. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza; 

2) Relazione del Presidente della Sezione; 

3) Bilancio, preventivo 1964; 

4) Attività· escursionistica e varie; 

5) Dimissioni del Presidente e del Consiglio direttivo per scaduto biennio; 

6) Elezioni del Presidente per il biennio 1964-65; 

7) Elezioni dei sei Consiglieri e di tre Revisori dei conti per il biennio 1964-65. 

Assume la presidenza d_ell'Assemblea, per acclamazione, l'avv. Ferrazzani. 



2 CLUB ALPINO ITALIANO 

I soci presenti, ·o rappresentati con delega sono:, 

ADAMO LEA 

AMATUCCI ERNESTO 

A!vIITRANO ANTONiO 

ANGELINI LUIGI 

BELLUCCI GIUSEPPE 

BORRIELLO MARIA ROSARIA 

BORRIELLO VINCENZO 

CALANNI CARMELO 

CAPUANO EDUARDO 

CATELLI ACHILLE 

COLUSSI GIORGIO 

DE COSA FERDINANDO 

DE CRESCENZO GIUSEPPE 

DE FALCO FRANCESCO 

DE MIRANDA RENATO 

DE VICARIIS ALMA 

DE VICARIIS CARLO 

FALVO ADRIANA 

F ALVO ANTONIO 

FAUSSONE ORESTE 

FERRAZZANI FRANCESCO 

GARRONI AUGUSTQ 

GARRONI GABRIELLA 

GIORDANO NORINA 

GRASSI SIMONE 

GRUBER PIERO 

IURZA GIOVANNI 

IZZO ALBA 

IZZO GLAUCO 

IZZO RITA 

LOMBARDI RAFFAELE 

MAYRHOFER PAOLO 

MASUCCI GIOVANNI 

MICELI MARIA LUISA 

MORRICA MANLIO 

PADUANO ETTORE 

PALAZZO PASQUALE 

PICCOLO GIUSEPPE 

PICIÒCCHI ALFONSO 

RA TT AZZI EMILIO 

RISPOLI FEDERICO 

ROITZ PAOLO 

SCEPI CARMINE 

SC:HLEGEL ENRICA 

SPÀDA MARIA 

TIRIOLO GIOVANNI 

TRELAT YVONNE 

VINGIANI ALDO 

ZONA ARMANDO 

ZONA MARIA 

Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e pone in discussione l'ordine del giorno. 

Il Presidente della Sezione, dopo aver riferito brevemente sull'attività svolta dal 
Consiglio uscente nel biennio 1962-63, avere elogiato i Consiglieri Adamo e Pisani per la 
compilazione dei programmi e l'organizzazione delle gite, dopo aver accennato che pur
troppo nel biennio non si" è potuto organizzare un corso di scuola di roccia, mette in
vece in risalto l'attività del Gruppo speleologico appassionatamente guidato dal dott. 
Alfonso Pidocchi. 

Accenna alla esplorazione della voragine di Manocalzati, in provincia di Avellino, 
la cui relazione è stata pubblicatil anche da « Il Mattino » e all'esplorazione dell'abis
so di Pietra Roia (Gruppo del Matese), tema principale del Congresso speleologico del
l'Italia Centrale. 

I convenuti hanno sottolineato le parole del Presidente co~ un vivo applauso al
. l'indirizzo del dott. Pidocchi. 

Indi, dopo aver accennato alla riorganizzazione ed ammodernamento della ·carto
teca, dovuti in particolare all'appassionato interessamento del Consigliere de Miranda, 
accenna alla fattiva opera svoltà dal Segretario della Sezione, sig. Giovanni Tiriolo, che 
ha consentito al Consiglio direttivo di avere sempre una chiara visione della situazione 
economico-finanziaria e del pagamento delle quote. 

Un nuovo applauso all'indirizzo dei Consiglieri de Miranda e Tiriolo, sottolinea le ) 
parole del Presidente. 



CLUB ALPINO ITALIANO 3 

Nel passare a trattare del bilancio preventivo ·del 64 per il quale il Presidente 
presenta le cifre (vedere specchio allegato) dopo avere accennato all'efficace contributo 
dato alla Sezione dal Vice Presidente, avv. Manlio Morrica per mantenere l'equilibrio . 
delle spese della passata gestione, mettè in evidenza che per il futuro le entrate preve
dibili potranno coprire ·di stretta misura le spese di normale gestione. 

Fa presente quindi che il nuovo Consiglio direttivo non potrà certo fronteggiare 
con le entrate normali nè attività speciali, nè spese d'arredamento della Sede. 

L'Assemblea_ propone quindi l'aumento della quota sociale. 

La proposta messa ai voti risulta approvata nei termini seguenti. 

- Lasciare invariate le quote di iscrizione sia dei soci aggregati che dei soci ordinari. 

- Lasciare invariata la quota annuale dei ·soci aggregati. 

Pattare da L. 2.000 a L. 3.000 la quota annuale dei soci ordinari. 

L'Assemblea raccomanda inoltre che il nuovo Consiglio direttivo indica, se lo riterrà 
possibile, una sottoscrizione fra i soci per completare l'arredamento della Sezione e re
perisca contributi straordinari da parte di Enti cittadini, _pubblici e privati, per fron
teggiare le attività speciali. 

Terminata l'esposizione del Presidente della Sezione, il Presidente dell'Assemblea, 
.avv. Ferrazzani, prende la parola. 

Elogia l'opera dell'ing. Garroni e coglie· l'occasione per· ringraziarlo a nome dei 
soci tutti della Sezione della proficua opera svolta, ed in particolare d'essere riuscito ad 
ottenere, ad uso della Sezione, dei locali ampi e ben sistemati nel Maschio Angioino. 

Il socio Scepi si associa al plauso del Presidente e ringrazia l'ing. Garroni ed il Con
siglio uscente a .nome dei Soci della Sottosezione di Castellammare. 

L'avv. Morrica interviene per far presente che sp~tterà ai giovani tener sempre 
accesa la fiaccola della Sezione, perchè, buona parte dei soci ancora attivi, ha ormai già 
molti capelli. bianchi. Si augura quindi che il nuovo Consiglio riesca a fare una buona 
e proficua propaganda fra i giòvani. 

I Soci Palazzo e Masucci, ricollegandosi a quanto già detto dal s_ocio Morrica, pro~ 
spettano l'opportunità di iniziare l'opera di penetrazione fra i giovani, tentando di or
ganizzare ·dei pullman per la neve. 

Il socio Lombardi prospetta che per gli stessi firii possano anche risultare van
taggiose delle proiezioni di film di montagna e spera che possano aver luogo nella ri
. modernata Sede della Sezione. 

I soci Miceli e Faussone auspicano che per il prossimo anno sia organizzato un 
corso di scuola di roccia. 

L'ing. Palazzo fa voti affinchè il bollettino della Sezione si arricchisca al più 
presto di una cronaca sezionale (relazioni gite;· attività speciali; attività individuali; riu
i:iioni, assemblee, ecc.) in modo che dal bollettino risulti per le generazioni future la 
storia della vita della Sezione. 

Conclusi gli interventi, il Presidente dell'Assemblea procede alle elezioni per le ca
\_ ~r}~he del nuovo Consiglio direttivo. 
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Per la elezione "del Presidente si ·hanno i seguenti risultati: 

Augusto GARRONI · voti 43 
Manlio MORRICA » ., 4 
Pasquale PALAZZO » 1 
Renato de MIRANDA » 1 
Antonio AMITRANO » 1 

Per la elezione dti Com;iglieri si hanno i seguenti risultati: . 

Manlio· MORRICA voti 39 
Giovanni TIRIOLO » 37 
Renato de MIRANDA » 34 
Lea ADAMO » 33 
Oreste FAUSSÒNE. ». 31 
Giovanni IURZA » 16 

Seguono Mario Pisano con voti 13, Antonio Amitrano con voti 12, Glauco Izzo 
con voti 11, Giuseppe De Crescenzo con voti 9, Ettore Paduano con voti 8, Achille 
Catelli e Carlo De Vicariis con voti 7, Luigi Angelini con voti 6 e Giovanni Masucci 
èòn voti 3, 

A revisori dei "conti risultano eletti Anto_nio Amitrano con voti 26, Renato de Mi
~anda con voti 8, D_e Falc?, Masucci e Capuano con voti 7. 

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver c011mnicato i risultati delle elezioni, dichia
ra sciolta la seduta. 

BILANCÌO PREVENTIVO 1964. 

ENTRATE 

Quote annuali Ò. Sez. 2.000 x 130 L. 260.000 

» » A. » 1.000 x 40 » 40.000 

U-SC.ITE 

A Sede per boll. O. 650 x 1_50 

» » » » A. 400 x 42 

» » O. S.S. 1.000 x 20 » 20.000 Fitto locali 

» » A. » 

» arretra te . 

» · ammissione 

Interessi 

Parti te di giro 

Sottoscrizione volontaria 

Contributi straordinari 

600x 2 » 1.200 

» 30.000 

» 10.ÒOO 

» 5.000 

» 30.000 

» 1 

» 1 

Custode M. A., energia · elettrica 

ed altre per locali 

Arredamento Sede . . 

Spese postali . . . . 

Cancelleria e stampati 

Pubblicazioni e abbonamenti 

Partite di giro 

Imprevisti 

L. 97.500 

» 16.800 

» 93.000 

· » 112.000 

» . 1 

» 30.000 

» 20.000 

» 6.900 

. » 30.000 

» 1 

TOTALE ENTRATE· L. 396.202 TOTALE uscÌTE L. 396.202 Y 
. .' 



\..,J..,UD -{1J.,J:"11'tV .l.lll.J.,J.ll.l'tV 

ESCURSIONI 

8 DICEMBRE 1963 - Bomerano - Scalandrone - S. Angelo a Tre Pizzi (m. 1443) 

Alle ore 9,45 si inizia la salita da Pianillo per la cresta che collega la Punta di Mezzogiorno al 
Canino. Dopo aver sostato al Colle Garofalo per riprendere fiato e calorie, per un pittoresco sentie
rino si attraversa lo Scalandrone dove, per dare un pò di emozione agli alpinisti più sprovveduti, 
si stende un cordino. In vetta al S. Angelo alle 13; ci si stava stretti, infatti eravamo in 35. 

Direttore: C. DE VrcARIIS 

Riteniamo che possa essere interessante riportare una relazione del nostro socio Giovanni Iurza 
relativa alla stessa escursione da lui compiuta il 10 agosto 1942. 

« Durante una villeggiatura a S. Giorgio a Cremano, tra le varie escursioni sui Monti Lattari, 
volli salire al S. Angelo Tre Pizzi dallo « scalandrone » che non conoscevo ancora. Vennero con 
me due giovani studenti che mi avevano seguito in altre escursioni, Ro~erto De Rosa e Pecher, che 
abitavano a S. Giorgio. 

Sabato 29 agosto andammò ad Agerola, S. Lazzaro, pernottando al «Risorgimento»; ottimo trat
tamento: per la cena, il pernottamento ed il caffè-latte del mattino successivo, Lire 56 a testa! 

Domenica 30 agosto. Sveglia ore 5, colazione, partenza ore 6, ·arrivo a Pianillo 6.45; apprendia
mo che la Messa uscirà alle 7.15 ed intanto, essendo chiusa la fontana sotto la chiesa, andiamo a 
Bomerano a riempire le borracce. Ritornati a Pianillo, sentiamo la Messa « cantata », che finisce 
alle 8.15! Proseguiamo finalmente per il Passo di Mezzodì, prendendo il solito sentiero che comincia 
sotto l'arco diètro la chiesa. Arrivo al Passo di Mezzodì ore 9.40; proseguiamo per la cresta ancora 
10' ed alle 9 .50 sostiamo per la colazione. Alle 10.25 riprendiamo la salita per cresta ed alle 10.45 
siamo alla selletta chiamata « le fossatelle », perchè ivi, in certe epoche dell'anno, si trova dell'acqua. 
Da questa selletta scende a sinistra un sentiero che va a Pianillo ed a destra costeggia un canalone su 
terreno erboso. Lo seguiamo perchè si dirige ad un grande bastione che si vede a destra in alto e che 
probabilmente conduce allo « scalandrone ». Alle 10.55 si traversa il canalone e si sale per zona erbosa 
e facili rocce verso il bastione; si passa sotto a questo alle 11.05; lì il sentiero piega fortemente a 
sinistra e subito dopo c'è una tabella con la scritta « divieto di caccia ». Il sentiero gira poi un grosso 
costone (ore 11.10) e ·si arriva ad un secondo canalone; questo sta proprio a picco sotto al Molare 
ed è tutto cosparso di sassi che certamente precipitano dalla parete soprastante con le piogge. Si 
traversa il canalone sempre per sentiero ben visibile ed alle 11.15 si inizia la salita per roccia, sul 
fianco sinistro orografico del canalone; questo come poi mi è stato confermato da)la descrizione, ·è 
lo «scalandrone»; si sale rapidamente· e fortemente come su per una scala; gli appigli sono ottimi e 
Ìlòn si è mai in dubbio sulla loro scelta; si scorgono le tracce del passaggio dei boscaioli perchè 
fanno scendere di lì le fascine. Dopo poco lo « scalandrone » piega a sinistra e quindi nuovamente a 
destra; si sale sempre comodamente per buoni appigli ed alle 11.25 si arriva ai grossi faggi sopra
.stanti a destra. Lì finisce l'arrampicata ed il sentiero diventa pianeggiante e sale poi a zig-zag verso 
la portella del Molare. Arrivo alla portella alle 11.38, arrivo in vetta alle q .50; si riparte alle 12.30 
scendendo all'Acqua Santa per la colazione; si ripàrte alle 14.45 per il sentiero che va a Porta Faito; 
arrivati al punto dove questo sale per sorpassare la cresta, prima della quota 1222 dove c'è la chie
sa in costruzione, si continua a mezza costa per un sentierino sti una cengia molto esposta, che gira 
intorno alla quota 1222 e che prosegue poi su terreno erboso e macchie per sbucare sulla cresta dove 
c'è un'altra tabella « caccia proibita » a 100 m. dalla Porta di Faito. Lì arriviamo alle 15.35, scen
dendo quindi per il sentiero dei 100 scalini a Pimonte e· Tralìa alle 17.05. Sosta alla fontana 10', 
indi per Privati, arrivo a Castellammare piazza ore 18.30; gelato al Caffè e partenza con la Circum
vesuviana alle 19.24, arrivo a S. Giorgio 20.06. 

Osservazioni: La salita al S. Angelo Tre Pizzi per lo « scalandrone » è senza dubbio la pm !Il· 

teressante e raccomandabile a chi non soffra di vertigini ed abbia un po' di pratica di roccia. E' la 
via più bella per gli aspetti dolomitici della montagna da quel lato e per la grandiosità dello sce
nario, tra pareti quasi a picco, bastioni e burroni profondi; non presenta con tempo buono alcuna 
difficoltà alpinistica vera e propria; avendo nella comitiva degli elementi non sicuri, è consigliabile 
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assicurarli in cordata dalle « fossatelle » ai faggi superiori e specialmente nel tratto dello « scalandro
ne » che è il più esposto e che dura ·10•. 

Da preferirsi le scarpe di corda per chi non ha il piede sicuro con la scarpa chiodata. 

22 DICEMBRE 1963 - M. Cervellano (m. 1204) - Lattari. 

Breve relazione pecchio stile, con morale. 

IURZA 

Partecipanti 7, divisi in due gruppi; in scrupolosa osservanza del programma il primo, costltm
to dalla famiglia De Vicariis al gran completo, è partito da Napoli con la circumvesuvian·a delle 7,34; 
il secondo, indisciplinato e ritardato dal solito Bermani, ha inutilmente inseguito in auto, fino alla 
galleria di Agerola e poi in arrancata libera per S. Angelo a Guida fino alla vetta: animato per al
tro da lodevoli intenzioni, concretate in un carico di bottiglie e di panettoni pre-natalizi da sacri
ficare con gli .unici, secondo una tradizione del Cervellano che risale ai tempi di Adamo (Lea). 

Un messaggio infilato sull'ometto, malinconicamente attestante il già avvenuto passaggio dei De 
Vicaris, non ha lasciato agli inseguitori che la consolazione di dedicare il mezzogiorno solatìo ad un 
abnorme alleggerimemo del carico, seguito dalla ricostruzione in maggiore altezza dell'ometto e del
la sua decorazione con banderuola augurale e bottiglia (piena) di autentico _Gragnano, a disposizione 
di successivi salitori. 

Altra bottiglia ed un panettone sono stati rispanniati e calati in penitenza lungo il vallone di 
Lettere e quindi alla stazione di Castellammare, raggiunta a pie~i nella vana speranza di un incontro 
in estrernis con i fantomatici compagni di gita. 

I viaggiatori in attesa e chi si è generosamente assunto il compito di ricuperare in loco il grup
petto hanno così assistito al poco edificante esempio di intemperanza, dato da due anziani e strana
mente equipaggiati accompagnatori ad una bionda ed innocente ragazzina. 

Morale: 

se volete che i Lattari 
non diventino Vinari, 
aspettate, è un santo scopo, 
chi vi arriva un'ora dopo. 

PROGRAMMA GITE I . ,.._ _______________________ _,, 

M. BERMANI 

12 GENNAIO 1964 - Traversata Moiano - S. Maria a Castello - Bomerano. 

Convegno alla Stazione della Circumvesuviana alle ore 7.15 per partire col treno delle ore 7.34 per 
Vico Equense. Arrivo ore 8.42 e subito in pullman per Moiano. Si sale a S. Maria del Castello e, 
per il panoramico sentiero, si perviene a Bomerano. Si riparte da Bomerano alle ore 16.000 e si 
arriva a Gastellamrnare alle ore 17.15, arrivo a Napoli ore 18.08. 

Ore di traversata .3. 
Direttori. A. GARRONI e V. BoRRIELLO 

19 GENNAIO 1964 - Gita scustica con torpedone a Roccaraso. 
Direttori: M. BERMANI e R. DE MIRANDA 

:26 GENNAIO 1964 - Monte Avvocata Grante - (m. 1050) - Gruppo dei Lattari. 
Partenza dalla Stazione Centrale FF. SS. alle ore 7.05 per Cava dei Tirreni arrivo ore 8.10. Si 

prosegue in corriera per Corpo di Cava e quindi a piedi per il panoramico sentiero si sale alla . 
vetta. Ritorno a Cava per il treno delle ore 18.42, arrivo a _Napoli ore 20.12. 

Ore di salita .3. 
Direttori: O. FAUSSONE e P. MAYRHOFER 
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9 FEBBRAIO 1964 - Pizzo delle Monache - Cepparica - Vico Equense. 

Convegno alla Stazione della Circumvesuviana alle ore 7.15, partenza per Castellammare alle ore 
7.34 con arrivo alle 8.28. Salita per il secondo Vallone Quisisana al Pizzo delle Monache (m. 642) 
e, tagliata la carrozzabile Giusso per sentiero a mezza costa attraversare il bosco della Cepparica ed 
il Colle delle Nocelle a Vico Equense. 

Ore di cammino 3. Direttori: E. PADUANO e E. ScHLEGEL 

16 FEBBRAIO 1964 - Gita. Sciistica con torpedone a Pescasseroli. 

Direttori: C. DE VrcARIS e A. DE VrcARIS 

23 FEBBRAIO 1964 - Traversata Monteforte - (m. 633) - Campomaggiore - Summonte. 

Convegno alla Circumvesuviana alle ore 6.35 per il treno delle 6.57 per Baiano. Alle 7.55 si pro
segue in torpedone per Monteforte quindi a piedi per l'Acqua Fidia, dopo aver toccato il _Rifugio 
delle Sci Club 13 di Avellino per il Valico Toppa Cesina a Summonte. Ritorno con torpedone per 
Avellino e quindi per Napoli. 

Ore di traversata 3.30. Direttori: V. BoRRIELLO e C. DE VrcARIIS 

8 lvfARZO 1964 - M. S. Angelo di Cava (m. 1130). 

Convegno alla Stazione Centrale FF. SS. alle ore 6.45 per il treno delle 7.06 in partenza per Cava 
dei Tirreni con arrivo alle 8.10. Per le Frazioni di S. Arcangelo e Passiano si perviene alla vetta. 
Discesa per la Cresta delle Chiancolelle a Torre Chiunzi e quindi a Pagani per il treno delle· 18.57 con 
arrivo a Napoli alle 20.12. 

Ore di traversata 4. Direttori: O. FAUSSONE e L. ADAMO 

15 MARZO - Gita Sciistica con torpedone per Campo Catino. 

Direttori: A. CATELLI e DE _FALCO 

22 MARZO - M. TABURNO (m. 1393): 

Partenza alle ore 7,10 con ferrovia Valle Caudina per Arpaia-Airola ove si ariva alle ore 7,48. 
Con_ mezzo pubblico si raggiunge Bucciano m. 266 e, per mulattiera, passando per la grotta di S. Si
meone, si perviene aHa yetta. Discesa per la cresta a Montesarchio. In corriera alle ore 18,45 per 
il treno da S. Martino Valle Caudina alle ore 19,41 per Napoli. Arrivo alle ore 20.30. 

Ore di salita 3.30. 

Direttori: G. TrnroLO e V. REGGIO 

30 MARZO - Gita Sciistica con torpedone al lago Laceno. 

I torpedoni verranno organizzati dalla Sezione semprechè il numero dei partecipanti sia tale da 
giustificarli; i Soci sono pregati quindi di trovarsi in Sede il marte<ll che precede la gita programmata 
per prendere contatto col Direttore e gli altri partecipanti. 

Si invitano i Direttori a redigere le relazioni della gita indicando il nome dei partecipanti. Lo 
stesso invito viene rivolto ai Soci che praticano attività individuale. 

Per le gite in programma è opportuno che i Soci si informino direttameme in Sede il martedì 
ed il venerdl precedenti per eventuali mutamenti di orario. 

Per le gite da organi.zarsi con torpedone si pregano vivamente i Soci di prenotarsi tempestiva
mente. Si invitano i Direttori di gita a non mancare il venerdì che precede la gita da loro diretta 
per poter fornire ai Soci tutte quelle precisazioni che fossero necessarie al completamento del pro
gramma scritto. 

Direttori: A. GARRONI e M. MoRRICA 
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