
NAPOLI, Gennaio l 967 I TRIMESTRE 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Napoli 

Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

NOTIZIARIO SEZIONALE 
/ 

CRONACA DELLA SEZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

Per il giorno 16 marzo 1967, alle ore 19 è convocata l'Assemblea Generale Ordi
naria per la discussione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza; 

2) Bilancio consuntivo 1966; 

3) Relazione del Presidente della Sezione; 

4) Conferimento delle Aquile d'oro. 

Al termine verranno proiettate diapositive di gite in mon~agna. 

@,n€) 

Nell'assemblea Generale dei Soci tenutasi il 16-12-1966, in conseguenza dell'au
mento del costo dei bollini da versare alla Sede Centrale, in ragione di L. 400 per i 
Soci Ordinari e L. 200 per i Soci Aggrega ti, nonchè per rientrare nei minimi stabiliti 
dalla Sede Centrale per la quota dei Soci della Sottosezione, sono state stabilite le nuo
ve quote di associazione per il 196 7: 

Soci ordinari Sezione 

» aggrega ti » 

L. 3.500 

L. 1.500 

» ordinari Sottosezione L. 2.000 

» aggrega ti » L. 1.100 
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I Pr o g r a m m a g i t e ! 

8 GENNAIO 1967 - M. Stellà di Salerno (m .. 953) - Gruppo dei Pic~ntini. 

Partenza dalla Stazione Centrale per Salerno alle ore 7,40, arrivo alle 8,32. In filobus si raggiunge 
Ponte Fratte oppure Ogliara da dove per sentiero in vetta. Discesa ad Ogliara ed in filobus a Salerno. 
In treno alle 18,34, ritorno a Napoli alle 19,55. 

Ore di salita 2. 
Direttori: E. PADUANO - E. Sc11LEGEL - A. C.-1.TELLI 

15 GENNAIO 1967 - M. Sécine (m. 1885) - Gruppo della Majella. 

In pullm2nn organizzato od in macchine private si raggiunge la carrozzabile Pescocostanzo-Palena. 
In sci si attraversa il Pianp Quarto del Barone e si raggiunge il Pascolo del Riposo m. 1640 e la
sciando le -Pietre Cernaie a sinistra si guadagna la vetta. 

Ore di salita 2,30. Direttori: G. CoLussr - M L. MICELI 

Per questa gita sci-alpinistica sono indispensabili le pelli di foca. 

22 GENNAIO 1967 - M. Tifata (1:1. 604) - Monti Tifatini. 

Partenza dalla Stazione Centrale alle ore 8,20 per S. Angelo in Formis (linea Napoli - Capua -
Piedimonte d'Alife), arrivo ore 9,05. Per il sentie:·o sotto il M. dei Lupi ,si raggiunge la vetta. Ri
torno alla stessa stazione per il treno delJe 17,39 con afrivo a Napoli alle 18,30. 

Ore di salita 2 .. Direttori: M. PISANO - V. BoRRIELL0 

@a@ 

Ve;-;erdì 27 gennaio, alle ore 19,30, verranno proiettati 3iapositive e film. 

c:§;!s,© 

29 GENNAIO 1967 - M. Lampazzo (m. 1950) e M. Valle Caprara (m. 1999) - Parco 
Nazionale d'Abru~zo. 

In pu!lmann organizzato dalla. Sezione od in macchine private si raggiunge Pescasseroli. In funi
via si sale sul M. delle Vitelle m. 1946. In sci si raggiunge, in cresta, Monte Schiena di Cavallo; 
per la selletta omonima si risale al M. Lampazzo e quindi per cresta al M. Valle Caprara. La discesa 
;i effettua lungo il fianco meridionale di M. Lampazzo e M. Forcella sino a quota 1.600 per passare 
sul vallone di Schiena di Cavallo e ritornare alla stazione inferiore della funivia. 

\ . 

Direttori: C. DE VICARIIS - E. FILIPP0NE 

Per questa gita sci-alpinistica sono indispensal::ili le pelli di foca. La gita potrebbe articolarsi in 
due gruppi; uno effettua la traversata in sci e l'altro sosta sulle piste e sui campetti di Pescasseroli. 

5 FEBBRAIO 1967 - M. S. Costanzo (m. 488) - Punta della Campanella - Penisola Sor
rentina. 

Partenza ore 7,34 dalla Stazione Circumvesuviana per Sorrento. Arrivo ore 8,56. Ore 9 coincidenza 
in pullmann per Termini; arrivo ore 9,35. Termini si può raggiungere direttamente in macchina. In 
camm;no per salire prima alla chiesetta di S. Costanzo poi scendere alla sella per risalire sulla verta 
principale. In cresta discesa alla Punta della Campanella. Ritorno direttamente a Termini. Orart del· 

ritorno da stabilirsi. Direttori: Y. AMITRANO - N. GÌORDANO 
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11-12 FEBBRAIO 1967 - Gita sci-alpinistica in zona da scegliere tra Maielletta - Ma
tese_ - Mainarde od altra zona del Perca Nazionale d'Abruzzo. 

Direttori: M. MoRRICA - L. ADAMO 

19 FEBBRAIO 1967 - Creste di Pellezzano (m. 697) - Gruppo di Baronissi. 

Partenza alle ore 8 dalla SITA di P. Municipio (angolo via Pisanelli con via Vitt. Emanuele) 
per Cava dei Tirreni. Arrivo ore 9. Da Cava per la frazione S. Annunziata e per mulattiera al Varco 
della Foce. Per cresta sulla vetta. Si prosegue in cresta per il Telegrafo e per la frazione Croce si scen
de a Salerno. In treno alle ore 18,27, arrivo a Napoli alle 19,55. 

Ore di salita 2,30. Direttori: M. PISANO - C. SCEP! 

Venerdì 24 Febbraio, alle ore 19,30, in Sede, verranno proiettati diapositive e films. 

@!~ 

26 FEBBRAIO 1967 - M. Capraro (m. 2060 - Parco Nazionale d'Abruzzo. 

Con pullmann organizzato dalla Sezione o co macchine private si raggiunge Civitella Alfedena 
m. 1110. Per il bellissimo Vallone di Rose si sale al Passo Cavuto m. 199.3 e quindi alla vetrn in tre 
ore circa. Per la stessa pista la discesa a Civitella Alfeciena. 

Direttori: A. FALVO - B.· PERILL0 

Per questa gita sci-alpinistica sono indispensabili le pelli di foca. 

5 MARZO 1967 - M. Taburno (m. 1394) - Gruppo del Taburno. 

Partenza dalla· Stazione Centrale alle 7,13 per S. Martino Valle Caudina - Montesarchio, linea 
Napoli - Cancello - Benevento. Arrivo ore 8,14. In corriera si raggiunge 11 paese che si potrebbe rag
giungere da Napoli direttamente con macchine private. Per la panoramica cresta si sale sulla vetta. 
Discesa per l'Ostepo a Montesarchio. In corriera alle 18,45 circa per il treno delle 19,41. Ritorno a 
Napoli alle 20,.34. 

Ore di salita .3. Direttori: L. CrnuLLI - O. FAUSSONE 

i2 MARZO 1967 - M. Calvario (m. 1745) e M. Rotella (m. 2127) Gruppo della Majella. 

Lasciate le macchine private sulla carrozzabile di Pescocostanzo m. 1389, si sale in 50 minuti circa 
~ul m. Calvario da•dove si discende ad una breve sella m. 1685 e per l'ampia e comoda cresta con con
tinui saliscendi si giunge sulla vetta del M. Rotella in ore 2,40. Dalla vetta -lunga discesa attraverso 
bosco con ampie radure a Pettorano sul Gizio m. 625. In treno alle 17,57 per Pescocostanzo. 

Direttori: F. DE FALCO - G. CoLussr 

Per questa gita sci-alpinistica sono indispensabili le pelli di foca. 

(§,,€) 

Venerdì 16 Marzo, alle ore 19,30, verranno proiettati m Sede diapositive e films. 

<§o,€) 

19 MARZO 1967 - Creste di M. Somma - Punta Nasone (m. 1132). 

Partenza dalla Stazione della Circumvesuviana alle ore 7,.34 per S. Giorgio a Cremano; arrivo 
alle 7,47. Si raggiunge S. Sebastiano ove inizia la salita per i vari cognoli sino alla vetta. Si prosegue 
per cresta sino a scendere a Terzigno per il treno delle 18,36. A Napoli alle 19,.32. 

Ore di salita 3. Direttori: O. FAUSSONE - A. CATELLI 
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18-19 MARZO 1967 - M. Marcolano (m. 1950) e M. Macchia Petrosa (m. 1957) - Par
co Nazionale d'Abruzzo. 

Partenza sabato, con orario da definirsi, per Villetta Barrea. Al mattino della domenica si raggiun
ge in macchina Pescasseroli e si prosegue per il Passo del Diavolo m. 1440. Al rifugio si lascia la 
macchina e per la bellissima Valle Cicerana si sale sulla vetta di Macchia Petrosa in ore 2,30; per 
cresta si passa sul M. Marcolano. Dalla vetta si discende al Valico, m. 1845, tra il M. Marcolano e la 
Rocca Genovese e per dolci declivi ed ampi boschi si ritorna alla Valle Cicerana ed al rifugio del 
Passo del Diavolo. 

Direttori: M. L. MICELI - M. MoRRICA - L. ADAMO 

Per questa gita sci-alpinistica occorrono le pelli di foca. 

NOTA BENE 

Per le gite in programma è opportuno che il venerdì, che precede la gita, Soci si 
informino in sede di eventuali mutamenti d'orario. 

Per le gite in torpedone è necessaria, invece, la prenotazione il martedì che pre
cede la gita, perchè il torpedone verrà organizzato dalla Sezione solo se il numero dei 
partecipanti sarà tale da giustificarlo. 

I direttori di gita non manchino, quindi, d'essere presenti m sede. per le gite in 
torpedone il martedì e per le altre il venerdì che precede la gita. Si compiacciano, inol
tre, di redigere una relazione della gita diretta, includendovi l'elenco dei partecipanti. 

Sarà gradita la relazione dei Soci che esplicano attività escursionistica o ascensioni, 
·stica individuale. 

Preghiamo i soci di segnalarci qualche escursione da inserire !'lel prossimo notiziario. 

I-R. e l a z i o n e gite I 

:?5 SETTEMBRE 1966 - M. Janara (m. 157-+) nel gruppo del Matese. 

Dal Piano di Letino, m. 1016, in ore 2,30, sempre sotto bosco e senza sentieri V. Borriello, E. 
Cavallo, G. Mameli, M. Pisano, sono saliti sulla , etta. 

9 OTTOBRE 1966 - Piano <li Laceno (m. 1050) e M. Cervialto (m. 1809). 

Da Lago Laceno con cielo minaccioso e qualche spruzzatina di pioggia proseguiamo in macchina 
per la strada che porta a Calabritto. Poco dopo la sella del Colle del Lione scendendo incontriamo 
2 sinistra una strada in costruzione ( per il Cervialto?) che risaliamo per breve tratto finchè siamo 
costretti a lasciare le macchine (quota 1230) e proseguire a piedi sempre per la strada, la quale dopo· 
il primo tornante, cessa. Saliamo quindi un costone in bosco abbastanza aperto fino ad una piccola 
radura dove incrociamo una comoda mulattiera che, quasi pianeggiante, percorriamo in direzione sud· 
nord per circa mezz'ora superando la testata di un vallone. 

Intanto, benchè ci sia nebbia, abbiamo la sensazione di avere aggirato da sud il Cervialto e quindi 
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prendiamo a salire decisamente sulla sinistra in unbel bosco, giungendo in poco più di mezz'ora sulla 
cresta a quota 1600. Continuando a salire in cresta guadagnamo la vetta dove, diradatasi la nebbia, ci 
accoglie un caldo sole ed un bel panorama. Ore di salita 2 e mezzo. 

Partecipanti: Morrica, Pisano, Rispoli, De Vicariis C. A. · G., Mameli e due invitati. 

C. d. V. 

16 OTTOBRE 1966 - M. Bellaveduta (m. 2004) e Rocca Altiera (m. 2083) - Parco Na
zionale d'Abruzzo. 

La gita era stata pazientemente messa in programma varie volte ma l'inclemenza del tempo aveva 
sempre dissuaso i partecipanti fino al giorno 2 ottobre. Tempo non bello, i partecipanti, numerosi, 

· sperano. Man mano che ci avviciniamo a Settefrati il tempo ci fa poco sperare; ed infatti, lasciate le 
macchine non avremo percorso che poche diecine di metri ed un diluvio di acqua con scariche elet
triche ci avrà dissuaso di nuovo rendendoci per giunta ben bagnati. Siamo giunti così al 16 ottobre, 
ir programma vi era altra gita, alle Forme, ma l'impraticabilità della strada ci fa essere fermi nel pro
posito di ritornare a Settefrati. Il tempo questa volta è bello. Con percorso alternato nei boschi ed in 
cresta si-- toccherà prima Rocca ·Altiera, al Valico delle Portelle una lunga· sosta per salire poi al Bel
laveduta. Per il sentiero della Val Canari ripidamente e rapidamente scendiamo prossimi alle mac
chine. All'improvviso si addensano, salendo velocemente dalla valle, delle nuvole nerissime ed anche 
questa volta una bagnata, per fortuna finale. 

Pa_rtecipanti: M. Morrica, F. Rispoli, G. Izzo, A. Falvo, E. Filippone, A. Autieri, F. De Cosa, 
I. Criscuoli, C. Scepi, A. Catelli, G. Blasich, M. Pisano, B. Buonomo, G. Colussi, L. Adamo. Invitati: 
B. Perillo, P. Morrica ed una amica. 

L. A. 

23 OTTOBRE 1966 - M. Polveracchio (m. 1780) - Gruppo dei Picentini. 

Da Acerno si prosegue in macchina fino al "Ponte Pinzarrino e seguendo a destra una camionale, 
che segue il vallone Bardiglia, si lasciano le macchine alla fonte del Savuto a quota 1100. Senza 
sentiero, tra ripido bosco in tre ore saremo direttamente in vetta. 

Partecipanti: V. e M. R. Borriello, L. Cerulli, C. A. ·G. de Vicariis, L. Adamo, E. Filippone, 
G. Blasich, Invitate: M. Zevola, A. M. De Sivo. 

M. P. 

13 NOVEMBRE 1966 - M. Viglio (m. 2156j - Gruppo degli Ernici. 

Con un pullmann organizzato arriviamo a Filettino, sono ad attenderci i nostri cari amici, F. ed 
O. Ferrari, A. e M. Boschetto, da Roma. A Fonte Moscosa, m. 1619, dove inG:ieremo la salita, c'è già 
la neve. In ore 2,40 saremo in vetta nonostante la neve ed un pò di ghiaccio al Gendarme. La gita 
ha riscosso molto entusiasmo per la varietà, specie tra i· giovani. Lunga sosta finale a Filettino con vari 
festeggiamenti. 

Partecipanti: M. Morrica, R. De M_iranda, V. Borriello, C. de Vicariis, M. Pisano, I. Criscuoli, 
N. Giordano, A. Catelli, C. Scepi, O. Faussone, A. e L. Cerulli, G. Blasich, F. ed O. Ferrari, L. 
Adamo. Invitati: A. e M. Boschetto della sezione di Roma, De Donato della sezione di Cava dei Tir
reni, G. Spallacci, A. Di Vittorio,, A. M. De Sirn, M. Zevola, Celotto, A. Maresca, A. Nucci. 

L. A. 

27 NOVEMBRE 1966 - Pizzo S. Michele (m. 1567). 

Da Calvanico il gruppo è salito sulla vetta godendo di una bella giornata e di buona visibilità . 
. Molta neve sul versante nord ed in vetta. Brevissima sosta per il vento gelido ed il freddo. 
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Partecipanti: C. A. e G. de Vicariis, L. Adamo, N. Giordano, A. Catelli, C. Scepi, E. Calalalu
na, O. Faussone, L. . Cerulli e cinque invitati. 

4 DICEMBRE 1966 - M. Falerico (m. 615) e M. Avvocata (m. 1050). 

Un gruppo ha effettuato la salita al M. Falerio raggiungendo gli altri all'Avvocata. 

Partecipanti; M. Morrica, V. e M. R. Borriello, F. De Cosa, N. Giordano, I. Criscuolo G. Blasich, 
M. L. Miceli, M. Pisano. Invitati:. S. Landi e V. Riccardi. 

11 DICEMBRE 1966 - M. Sambucaro (m. 1205). 

Partiti da Napoli con tempo proibitivo che si è andato man mano schiarendo, tre soci ed un invi
tato sono saliti sulla vetta direttamente dalla frazione di Ceppagna. 

Partecipanti: A. Garroni, M. R. e V. Borriello, e A. Nucci. 

18 DICEMBRE 1966 - M. Vallatrone (m. 1511) e Campo di Summonte. 

Partiti da Ospedaletto i partecipanti si sono divisi in due gru_ppi, uno ha effettuato la salita del 
M. Vallatrone godendo di uno spettacolo insuperabile per la visibilità, dal M. Greco al M. Sirino e . 
· M. Papa, ed un altro· ha attraversato il Campo di Summonte. Copiosa raccolta di agrifoglio e vischio .. 

Partecipanti: A. e Y. Amitrano, V. Borriello, G. Tiriolo, L. Adamo, L. Cerulli, N. Giordano, M. 
Pisano, G. R. e A. Izzo, G. Mameli, C. A. G. de Vicariis, E. Paduano, E. Schglel, sette invitati e 
la piccola G. Izzo. 

I Attività individuale 

Il 5 novembre pernottamento a Rovere; in macchina proseguiamo fino a Capo di Pezza m. 1535, 
per i Piani di Pezza c'è già ghiaccio per terra e fa montagna, per quel che si vede, è molto innevata.· 
Senza passare per il Rifugio Sebastiani saliamo direttamente al Colle dell'Orso con qualche difficoltà 
per il ghiaccio essendo sprovvisti di ramponi. Dopo il Colle dell'Orso, versante Sud si và meglio; sten, 
tiamo a ritrovare i segnali e per la neve e per la nebbia che a folate ci investe. Altre difficoltà. 
uscendo in cresta prima dell'ultimo balzo. Breve sosta al M. · Bicchero. Il freddo ci spinge ad essere 
veloci ed infatti alle 16 saremo di nuovo alla macchina. M. Pisano, L. Adamo e Briscola che è stata 
bravissima nonostante le pericolose scivolate che piangendo era costretta a fare anche in salita e nono- ' 
stante le quattro zampe. 

L. A. 

Proiezioni di films e diapositive 

Nei giorni di venerdì 27 gennaio 196 7, venerdì 26 febbraio e venerdì 16 marzo, 
alle ore 19 ,30, verranno proiettati in sede "fìlms e diapositive. 

L'organizzazione di tali manifestazioni è affidata al Socio E. Paduano al quale po
tranno rivolgersi tutti coloro che desiderano far proiettare materiale di propria produ
zione. 
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DALLA SEDE CENTRALE A TUTTE LE SEZlONl 

1 - nel 1967, tutti i Soci in regola col pagamento della quota, riceveranno 4 numeri di 
Rivosta Mensile e 8 numeri di Notiziario; 

2 - il Notiziario dei mesi di gennaio e· di febbraio sarà inviato a tutti i Soci dell'anno 
precedente, i cuo nominativi risultino pervenuti alla Sede Centrale entro il 25 Di
cembre; 

} -_ i nµovi Soci, nonchè tutti coloro che rinnoveranno il tesseramento dqpo il 28 feb
braio, riceveranno la Rivista e il Notiziario a partire dal mese successivo a quello 
in cui i loro nominativi saranno pervenuti. alla Sede Centrale; 

4 - conseguentemente anche i vecchi Soci, s:.. ritardatari nel- rinnovo del tesseramento, 
non avranno diritto agli arretrati. 

Auguri======:, 
J3a c5ezione di uVa;w!i ;wige a 

tutti · i c5oci ed alte. !ow famiglie 

i più f ewidi augmi di btwn v\Jatale 

e 6uon t96nno 1967. 

Invito ai Soci per la quota annuale 

Si invitano i Soci a rinnovare al più presto e comunque entro il mese di dicembre 

la quota annuale, anche per poter ricevere tutti i numeri della Rivista. 

Soci morosi 

. I Soci non in regola con il pagamento delle quote annuali relative agli anni 1963-64 
saranno cancellati dall'albo in occasio:-ie del prossimo Consiglio. 

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato in Sede, presso la Segrete
ria, ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 21, o sul c/c postale della Sezione n_ 6/17799. 

l 
I Soci morosi potranno sempre rientrare nel Sodalizio versando le quote arretrate. 
Invitiamo i Soci a comunicare alla Segreteria i cambi d'indirizzo. ' 
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NAPOLI, Aprile 1967 II TRIMESTRE 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Napoli 

Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

NOTIZIARIO SEZIONALE 

CRONACA DELLA SEZIONE 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 17 MARZO 1967 

Nella sede della Sezione nel Maschio Angioino ha avuto luogo l'Assemblea or0 

dinaria dei Soci. 

L'Assemblea è presiedqta dal cap. Paduano. 

Il Presidente_ della Sezione, avv. Mori:ica, illustra il bilancio consuntivo del 1966 · 
rilevando quanto si è fatto e le spese che la Sezione sostiene per la sede, per il bol
lettino trimestrale, per i contributi alle gite effettuate con pullmann e per i fihns che 
vengono proiettati in sede, con vivo plauso dei numero;;i partecipanti. 

Il Presidente espone in una breve relazione l'attività svolta, con gite· sociali ab
bastanza numerose per l'intervento di soci e di invitati, con gite individuali degne di 
rilievo, specie quelle sci-alpinistiche ed elogia l'attività del Gruppo Speleologico che, 
guidato dal Capo Gruppo, dott. Piciocchi, ha effettuato esplorazioni e rilievi nella 

. zona del M. Cervati e nella zona di Battipaglia .. 

Sono state conferite le Aquile d'Oro a quattro Soci vènt_icinquennali e la serata si 
è felicemente conclusa, in sede, con la proiezione di due films, uno su Cesare Maestri 
in arrampicata libera, progressiva nei gradi e nell'impiego dei mezzi utili per la roccia 
ed· un altro, molto interessante e completo, di Carlo Mauri, su di una salita italiana 
sul Cervino compiuta da una guida con un giovane alpinista. Alla fine della proie
zione sembrava a tutti gli spettatori, con molto desiderio e fantasia, di aver compiu
to, insieme ai protagonisti, la felice impresa. · 

Dopo un plauso generale il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la sedui:a. 
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I Pr o g r a m m a g i t e I 

2 APRILE 1967 · M. Gallinola (m: 1932) o M. Miletto (m. 2050) - Gruppo del Matese. 

Partenza in pullmann organizzato dalla Sezione. Orari da organizzarsi in Sede il venerdì prece-
dente la gita. · 

Gita sci-alpinistica ed alpinistica. 
Ore di salita 3. Direttori: M. R. e V. BORRIELLO - A. CAVALLO 

9 APRILE 1967 - Traversata Castellammare di Stabia - Pizzo delle Monache - Colle 
delle Nocelle - Punta Orlando - Vico Equense - Gruppo dei Lattari. 

Partenza dalla stazione della Circumvesuviana dle ore 8,32 per Castellammare di Stabia. Arrivo 
alle ore 9,13. Salendo per il secondo vallone Quisisana e proseguendo in traversata si toccano le 
varie mete. Discesa a Vico Equense per il treno delle 18,20. Ritor~o a Napoli alle ore 19,08. 

Direttori: E. PADUANO - E. ScHLEGEL - C. SCEPI 

16 APRILE - M. Cacume (m. 1095) - Gruppo dei Lepini. 

Partenza in macchine private seguendo l'autostrada del Sole per la stazione di Frosinone per at
tendere due direttori di gita che, partiti da Roma alle ore 6,51, giungeranno alle ore 8,22. In mac
china si prosegue per Patrica (m. 437). Per la Fonte Rava si sale sulla vetta. Ritorno alle macchine 
cd al treno con orario da stabilirsi. 

Ore di salita 2,30. Direttori: F. e O. FERRAR! - M. MORRICA 

23 APRILE - Rifugio Campitelli (m. 1445) - M. Miele (m. 1942) - Gruppo delle Mainarde. 

In pullmann organizzato dalla 'Sezione od in macchine private si raggiunge Pizzone per proseguire 
in camion per· Vallefiorita (m. 1401 ). A piedi con breve percorso si raggiunge il Rifugio di Campi
telli, vicino ad una copiosa sorgente. 

Un gruppo dei partecipanti potrà. compiere dal Rifugio brevi passeggiate e ritornare nella Valle
fiòrita; un altro salire ai Piani dei Biscurri e quindi al M. Miele per ridiscendere in Val Pagana a 
Vallefiorita. 

Direttori: M. MORRICA - N. GIORDANO - A. CATELLI 

Venerdì 28 Aprile, alle ore 19,30, verranno proiettati in sede diapositive e films. 

30 APRILE 1967 - M. S. Angelo a Fellino (m. 600) - Gruppo del Partenio. 

Partenza dalla Stazione Centrale per Cancello alle ore 7,30. Arrivo alle ore 8,11. In due ore si 
raggiunge la vetta. Ritorno a Cancello per il treno delle ore 17,20. A Napoli alle ore 17,45. 

Direttori: E. PADUANO - E. ScHLEGEL - A. Nuccr 

29-30 APRILE - 1 MAGGIO 1967 - Corno Piccolo (m. 2655) dai Prati di Tivo (m .. 
1450} - Gruppo del Gran Sasso. 

29-30 APRILE - 1 MAGGIO 1967 - Tre giorni sciistici in Abruzzo. 

Il programma dettagliato dell'una o dell'altra gita si formerà in Sede secondo l'innevamento 
ed il tempo. 

Direttori: G. CoLussr - O. FAussoNE - M. PISANO 
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Nel mese di aprile si organizzera~mo in sede gite sci-alpinistiche con mete da de

finirsi. 

, MAGGIO 1967 Piano di Verteglia (m. 1270) - M. Terminio (m. 1820) - Gruppo 
dei Piçentini. 

Mezzi ed orari da stabilirsi in sede. 
Direttori: R. DE MIRANDA - G. MAsuccI 

14 MAGGIO 1967 - M. Velino (m. 2487) - Gruppo del Velino. 

Con mezzi privati si raggiunge Rovere e quindi Capo di Pezza (m. 1535). Si sale direttamente al 
Colle dell'Orso e per creste e pianori si giunge al C?lle del Bicchero e quindi con ultima salita sulla 
vetta. Discesa per lo stesso percorso. 

Ore di salita 4,30. Direttori: M. PISANO - E. FILIPPONE 

21 MAGGIO 1967 - M. Ruazzo (m. 1314) - Gruppo degli Aurunci: 
. . 

Partenza in macchine private per Formia: Attesa dei direttori çli gita da Roma che, partltl 
col treno delle ore 7 giungeranno alle ore 8,49. Si prosegue per Maranola e per la nuova strada fino 
a Fonte Acquaviva ( m. 825 ). Si sale nel bosco alla sella e per la brulla dorsale sulla vetta. 

Orari da stabilirsi in Sede il venerdì precedente la gita. 

Ore di salita 1,30. 
Direttori: F. e O. FERRARI - A. e Y AMITRANO 

Venerdì 26 Magg10, alle ore 19,30, verranno proiettati films e ·diapositive. 

28 MAGGIO 1967 - M. Crepacuore (m. 1997) - Cascata Zompo Lo Schioppo - Traver
sata Campo Catino (m. 1870) - j\,'lorino (m. 441) - Gruppo degli Emici. 

Partenza in pullmann organizzato dalla Sezione con orario da stabilirsi, 
A Campo Catino il gruppo dei partecipanti potrà dividersi; uno salire al M. Crepacuore in ore 2 

ed effettuare la lunga discesa alla Cascata dello Zompo Lo Schioppo ed un altro proseguire in pull-. 
mann per Marino ed ivi, lasciato il mezzo, in circa ore 1,30 giungere alla medesima cascata ed atten
·dere il primo gruppo. 

Direttori: R. DE MIRANDA - O. FAUSSONE - A. AUTIERI 

4 GIUGNO 1967 - M. Tuoro di Chiusano (m. 1432) -. Gruppo dei Picentini. 

In macchine private si raggiunge Avellino per l'Autostrada e quindi si prosegue per Chiusano 
S. Domenico (m. ì28). Salita sulla vetta. Ritorno alle macchine. Orari da stabilirsi in sede il ve
nerdì precedente alla gita. 

Ore di salita 2. Direttori: C. DE VICARIIS - L. CERULLI 

2-3-4 GIUGNO 1967 - Traversata Maielletta - M. Amaro (m. 2795) - Campo di Giove -
Gruppo della Maiella. , 

Partenza il sabato con mezzi pubblici per Passo Lanciano per raggiungere il Rifugio Pomili~ alla 
Maielletta (m. 1945) ove si pernotta. Attraverso il Blockhaus, la sella Acquaviva ed i Tre Portoni con 
6 ore di marcia si giunge al M. Amaro. Pernottamento in uno dei rifugi della vetta. All'alba s'inizia 
la discesa su Campo di Giove. Con mezzi pubblici_ si ritorna a Napoli. 

Direttori: L. ADAMO - G. CoLUSSI - N. GiORDANO 
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11 GIUGNO 1967 - M. Cavallo ,(m. 2039) - Catenella delle Mainarde. 

In macchine private, con orario da stabilirsi in Sede, o con pullmann organizzato, per l'Auto
strada del Sole si esce a S. Vittore indi attraversato Cassino e per Picinisco si prosegue per la 
nuova bellissima strada per giungere ai Prati di Mezzo (m. 1408). Lasciate le macchine al Barac
cone si segue la Val Forestella per salire al Passo della Crocetta (m. 1845). Per facia1i roccette si per
viene sulla cima. La discesa si effettua per la sella del Cavallo (m. 1827) per ritornare nella Valle Fo
restella ed alle macchine . 

. Ore di salita 2,30. Direttori: M. PISANO - F. DE CosA 

N. B. - Questa gita è accessibile a tutti; al Prato di Mezzo, ove si giunge in macchina, ci sono 
prati ove sostare o percorrere brevi giri nella Val Tabaccara e nella Valle Forestella. 

,I' 

18 GIUGNO 1967 - Toppola Grande (m. 1363) - Gruppo d~l Partenio. 

Partenza dalla _stazione della Circumvesuviana alle ore 6,57 per Baiano (m: 200). Arrivo alle ore 
7,54. Si segue la mulattiera per il Fontanile del Piano di Summonte deviando prima di giungervi per 
salire sulla vetta . Discesa al Fontanile del Piano di Summonte. Ritorno a Baiano per il treno delle 
ore 18,11. A Napoli alle ore 19,10. 

Ore di salita J. Direttori: A. e Y. AMITRANO - A. CWALLO 

26 GIUGNO 1967 - M. Ferruccia (m. 2005) e M. Mare (m. 2020) - Gruppo delle 
Mainarde. 

Con mezzi privati si raggiunge Castelnuovo al Volturno (m. 693 ).' Si sale alla sella tra il M. Ro
tondo ed il Marrone e passando per Fonte Camp1te si entra nella Valle Viata percorrendola tutta 
·sino al Passo della_ Montagnola (m. 1740). Si sale al M. Ferruccia ed in cresta si prosegue per il vi
cino M. Mare. La discesa si effettua per il Passo della Tagliola (m. 1783) per percorrere in parte il 

-Piano della Ferruccia e costeggiando il M. Marro:ie si ritorna a Castelnuovo. 

Ore di salita 4. 
Direttori: M. MORRICA - V. BoRRIELLO 

Venerdì 30 -giugno, alle ore 19,30 verranno proiettati diapositive e films. 

NOTA BENE 

Per le gite in programma è opportuno che il venerdì, che precede la gita, Soci si 
informino in sede di eventuali mutamente d'orario. 

Per le gite in torpedone è necessaria, invece, la prenotazione· il martedì che pre
cede la gita,- perchè il torpedone verrà organizzato dalla Sezione solo se il numero dei 
partecipanti sarà tale da giustificarlo. 

I direttori di gita non manchino, quindi, d'essere presenti m sede per le gite in 
torpedone il martedì e per le altre in venerdì che precede la gita. Si compiacciano, inol
tre, di redigere una relazione della gita diretta, includendovi l'elenco dei partecipanti. 

Sarà gradita la relazione dei Soci che esplicano attività escursionistica o ascensioni
stica individuale. 

Preghiamo i Soci di segnalarci qualche escursione da inserire nel prossimo 
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I Relazione g ile I 

15 GENNAIO 1967 - M. Rotella (m. 2127) - Gita sci-alpinistica. 

Diretti al M. Secine, a destra, nella piana di Rivisondoli, questi ci appare molto boscoso e poco 
invitante per grossi nuvoloni che avanzano, a sinistra il M. Rotella, con. un lungo costone assolato 
toglie ogni indecisione ed anticipiamo così la gita in programma per il 12 marzo. Si sale in seggiovia 
alla sella tra il M. Calvario e la Cima della. Fossa; un gruppo di 7 Soci accompagna per un tratto 
della cresta i testardi decisi per la vetta e, ritornati indietro, si ·godranno le piste. Cinque Soci pro
seguono per il lungo costone con vari saliscendi per giungere sulla vetta. 

Partecipanti: M. L. Miceli, E. Filippone, G. Colussi, A. Catelli, A. Nucci, L. Adamo. 

22 GENNAIO 1967 - M. Tifata (m. 604 ). 

· Saliti da S. Angelo in Formis con tempo bello e buonissima visibilità. 

Partecipanti: V. Borriello, E; Cavallo, A. M. De Sivo, E. Paduan~, E. Schlegel, C. Lorato, P. 
Gruber. Invitati: M. Cavallo, G. Cinque, L. Festa. 

12 FEBBRAIO 1967 - Traversata Villetta Barrea (m. 1017) - Val Rapino - Valle Orsara 
- Sella Orsara (m. 2102) - Pescasseroli (m. 1150) - Gita sci-alpinistica. 

Gita riuscitissima •per il tempo, per il percorso e per l'innevamento ed altre varie sensazioni in
descrivibili. Lasciata la macchina alle ore 11 sulla strada Villetta Barrea - Opi, F. De Falco, G. Co
lussi, I. Criscuoli e L. Adamo, ·con l'intenzione di perlustrare fa zona, seguono una pista ben tracciata 
da un gruppo di Soci dello Sci CAI di Roma, passati alcune ore prima, e incoraggiati dal bel tempo, 
dal buono innevamento e dagli spettacoli che col passare delle ore. si offrono loro davanti, decidono 
di giungere alla sella Orsara e di scendere a Pescasseroli. Niente era previsto e tutto è riuscito alla 
perfezione, anche la discesa notturna attraverso la valle di Corte e la val Canala. Il gruppo, la
sciata la sella alle ore 16,45, con parecchi gradi sotto zero, giunge a Pescasseroli alle ore 20, per
correndo i vari valloni, facili come percorso, tra le ombre della sera e poi della notte. 

19 FEBBRAIO 1967 - Creste di Pellezzano (m. 697). 

I Soci hanno molto gradito la gita per l'amenità dei luoghi, il variato percorso ed i superbi 
panorami. 

Partecipanti: A. e G. Garroni, N. Giordano, A. M. De Sivo, A. ed Y. Amitrano, V. Borriello, 
'E. Cavallo, E. Paduano, M. Pisano ed E .. Giovanniello. Invitati: M. Cavallo e V. Riccardi. 

26 FEBBRAIO 1967 - M. Capraro (m. 2060) - Parco Nazionale d'Abruzzo. 

Si parte in sei con due auto alle ore 5,00 da Napoli - finalmente un volta per tempo! - il che 
ci consente di trovarci a Civitella Alfedena prima delle ·ore 8,00 dopo la sosta, ormai di prammatica, 
a casa di M. L. Miceli che, gentile ed ospitale come sempre, ci riserva ottima accoglienza. Con tempo 
buono lasciamo le auto. · · 

La neve, buona e compatta, ci attendeva poco dopo le ultime case e ben presto quindi si 
prosegue con sci e pelli di foca. A quota già elevata, un branco di fulvi camosci ci tiene compa
gnia dalla cresta che separa Val di Rose da Valle Jannanghera. In due gruppi superiamo Passo Ca
vuto che ci offre il fantastico scenario dell'austero M. Petroso: zona tra le più belle ed alpnistiche 
dell'Appennino Abruzzese. 
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Agevolmente si raggiunge _Forca Resuni (m. 1931) in complessive ore 4 di salita. Ve~to teso e 
colazione nel rifugio ricolmo di neve. A questo punto F. De Falco, G. Colussi e O. Faussone con 
ramponi, piccozze e ·corda danno a_ttacco al M. Petroso (m. 2247) che in dµe raggiungono verso le ' 
ore 14,30 malgrado l'innevamento notevole e il sopraggiungere di nuvole che impediscono la visi
bilità; gli altri tre guadagnano il Monte Capraro da dove in· sci, per l'itinerario di salita, raggiun
gono le auto. Il rientro, ovviamente, è avvenuto in due gruppi. 

Partecipanti: F. De Falco, G. Colussi, A. Falvo, O. Faussone, B. Perillo e l'invitata L. Ferorelli_ 

B. P. 

5 MARZO 1967 - M. Taburno (m. 1394). 

Il gruppo, parte in treno e parte in macchina raggiunge Montesarchio e seguendo la cresta giunge 
sulla vetta per ridiscendere tra i boschi all'albergo e quindi alla strada. 

Partecipanti: M. R. e V. Borriello, L. Cerulli", O. Faussone, A. Autieri, E. Giovanniello. Invitati: 
M. Zevola. Il gruppo ha twvatç> in .vetta, saliti dall'albergo, E. Schlegel ed E. Paduano. 

12 MARZO 1967 - M. Acquaviva (m. 2740) - Gruppo della Maiella. 

Partiamo in macchina da Napoli alle ore 14 di sabato con molte incertezze per il tempo; in cinque 
ore circa raggiungiamo Passo Lanciano per pernÒttarè all'Albergo"- « Mamma Rosa», distante dal Ri
fugio Pomilio alla Maielletta (m. 1945), pochi minuti di macchina. 

La· zona è battuta da forte vento che _fà sperare per l'indomani in una buona giornata. 
Alle ore 7 della domenica, lasciamo la macchina poco più avanti del Rifugio, ancora speranzosi 

di fare una· gita sci-alpinistica. Osservando la cresta e la zona da percorrere decidiamo di lasciare 
gli sci e di effettuare la gita a piedi. Passiamo per i Blockhaus; per il M. Cavallo e le varie selle 
dell'Acquaviva per giungere su di una di queste vette. 

Per tutto il percorso il vento non ci ha dato riposo e e soste rare e brevi. 
Il panorama è bellissimo e la visibilità ottima. Il rosso bivacco del M. Amaro si staglia sulla vetta 

e così nel cielo azzurro i gruppi del Gran Sasso, del Terminillo, del Velino e del Sirente. 
Faticosa la discesa per la neve molle, specie tra i pini mughi di cui è cosparsa gran parte della zona. 
Dopo otto ore di cammmo ritorniamo all'albergo e la. zona è invasa da sciatori e gitanti do-

menicali. 

Partecipanti: F. De Falco, L. Adamo ed E. Filippone. 

I - Attività individuale! 

5 FEBBRAIO 1967 · Piano dei Biscurri (m. 1775,) - Gita sci-alpinistica. 

Lasciata la macchina, àJ. Lago di Montagna Spaccata, in condizioni pressocchè polari e calzati_· 
gli sci, faticosamente per la qualità della neve e la mancanza di allenamento, i tre soci salgono al 
Piano dei Biscurri seguendo il Rio Torto. Al Piano non c'è visibilità e la neve, che incomincia a · 
cadere, toglie ad uno dei partecipanti l'ultima parvenza di desiderio a salire ancora. Breve sosta e 
veloce discesa fino al lago. 

Partecipanti: F. De Falco, L. Adamo, E. Filippcine . 

... 
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12 FEBBRAIO 1967 - A. Garroni, A. Izzo, E. Schlegel, E. Paduano hanno percorso le 

creste da Teresinella alle Tore. 1 

19 Febbraio 1967 -· Pescasseroli - Rifugio di Prato Rosso - Sella di Campitello (quota 

2011) - Gita :;ci-alpinistica. 

Insistiamo per il versante di Pescasseroli per n:dere di giorno parte del percorso effettuato di 

notte domenica scorsa e desiderosi di conoscere altri itinerari sciistici. Alle ore 11 lasciamo la mac

china a Pescasseroli e percorriamo la Val Canala fino al_ bivio, Val di Corte - Rifugio di Prato Rosso 

e volgendo a sinistra giungiamo al Rifugio. Breve sosta. Seguiamo nel bosco un vallone con direzione 

E. che poi si restringe i_n un lungo valloncello per riaprirsi in un -pianoro ed una conca bellissimi. 

Con ultima salita, lasciando il valico a destra, saliamo sulla Serra del Campitello. Bellissimo pano

rama, discesa rapida all'inizio e 'faticosa dal Rifugio a Pescasseroli per la qualità della neve. 

Partecipanti: F. De Falco, L. Adamo ed E. Filippone. 

26 FEBBRAIO 1967 - M. · Petroso (m. 2247) - Gita sci-alpinistica. 

F. De Falco, G. Colussi ed O. Faussone uniti al gruppo che effettuava la gita sociale al M. Ca

praro hanno seguito insieme il percorso fino a Forca Resuni. I vi, i tre soci, lasciati gli sci e cal

zati i ramponi, sono saliti sulla vetta. L'anticima e la cima erano in condizioni di scarso inrièvamento 

e scarso ghiaccio. I partecipanti escludono la possibilità di effettuare il percorso del M. Petroso in sci. 

26 FEBBRAIO 1967 - M. S. Angelo a Tre Pizzi (m. 1440). 

Da S. Maria a Castello per il sentiero del Pistillo in tre ore il gruppo sale sulla vetta effet

tuando il ritorno per il sentiero alto della Forestale. · 

Partecipanti: V. Borriello, E. Cavallo, A. ed Y. Amitrano, A. Izzo, A. Garroni, N. Giordano, 

· M. Pisano, E. Schlegel, E. Paduano, E. Calalaluna, C. Scepi, A. Catelli e tre invitati. 

· 5 .MARZO 1967 - M. Meta (m. 2242) - Gita sci-alpinistica. 

In macchina, per la nuova bellissima strada che sale da Picinisco, giungiamo ·ai Prati di Mezzo 

(m. 1408). Calzati gli sci, seguiamo la Val Tabaccarn ed il Vallone della ~eta ed invece di passare 

per il Passo· dei Monaci, privo di neve, ci spostiamo sotto la costa del M. Meta, versante Sud. A 

metà costa, lasciati gli sci, proseguiamo faticosamente a piedi, incontrando zone innevate e zone 

pietrose. 

Lunga sosta, al sole, sulla vetta, da dove constatiamo lo scarso innevamento della Maiella men

tre, ancora parzialmente innevate, risultano le Mainarde. 

Discendiamo in sci per la costa con neve molle e slittante e percorriamo m buone condizioni 

tutto il Pratolungo e ci portiamo sulle piste della salita sfruttando i pendii senza infilarci nel vallone. 

Per l'innevamento e per il caldo si potrebbe considerare la gita fatta in un giorno di maggio. 

Partecipanti: F. De Falco, L. Adamo ed E. Filippone. 

N. B. - Per la quota che· si può raggiungere in macchina si potranno in futuro considerare vari 

itinerari sciistici della zona. 



Attività estiva e miscellanea 

L'Amministrazione Provinciale ha offerto µn contributo alla Sezione riconoscendo la 
opera altamente educativa che svolge presso giovani ed appassionati · con gite, diaposi
~ive e films. 

Ricordiamo che la Sezione è abbonata al giornale LO SCARPONE, informatore di 
molte sezioni che in questo periodo offre un ampio pogramma di gite, accantonamenti 
e raduni estivi. 

La Sezione dispone di una tenda nuova, modello Moretti « Zingarella », a quattro 
posti, che noleggia ai Soci che intendano usufruirne. 

Sono in vendita corde di najlon da 10-20-30 metri. 

In ~ede sono in vendita le due guide che intere_ssano le nostr~ montagne: 
APPENNINO CENTRALE di C. Landi Vittorj ed il fascicolo -aggiu~to LE MAINARDE. 

Gran SASSO D'ITALIA di C. Laudi Vittorj e S. Pietrostefani, ed. 1962. 

E' in vendita l'opuscoletto CAMMINARE IN MONTAGNA del nostro socio 
M. Bermani. 

In. Sede sono inoltre consultabili le Guide che interessano le Alpi e carre topogra
fiche dell'Appennino Centrale e Meridionale. 

Si rammenta che, dietro presentazione\ della tessera sociale aggiornata, la Naviga
zione Libera del Golfo accorda ai Soci le solite riduzioni sui prezzi di passaggio. (Rivol
gersi al Cap. Giovanni Aponte). 

CLUB ALPINO ITALIANO ---------------------, 

MASCHIO ANGIOINO - NAPOLI 

----------------------. 
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NAPOLI, Ottobre 1967 III -N TRIMESTRE 

CLUB -ALPINO -ITALIANO 
Sezione di -N a p o I i 

Fondata nel 1871 Maschio Angioino 

NOTIZIARIO SEZIO-NALE 

I CRONACA DELLA SEZIONE ,-

ASSEMBLEA Gf NERA LE ORDINARIA 

Per il giorno 24 novembre 196 7, alle ore 19 è convocata l' Assemblea Generale 

Ordinària per la discussione d~l seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina dell'ufficio di presidenza; 

2) Relazion~ del Presidente della Sezione; 

3) Bilancio preventivo 1968; 

4) Dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo per scaduto biennio; 

5) Elezioni del Presidente per il biennio 1968-69; _ 

6) Elezioni di sei Consiglieri e cli tre Revis~ri dei conti per il biennio 1968-69. 

Alle elezioni hanno diritto di voto i soci della Sezione in regola col bollw.o C.A.I. 
1967, che abbiano compiuto i 18 anni (regol. sez. art. 16). 

E' ammessa la delega scritta del voto ad altro socio, ma ogni socio non può -pre
sentare più di una delega (regol. sez. art. 21). 

Avrà luogo prima la votazione per l'elezione del Presidente della Sezione; succes
sivamente si voterà per l'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 anp.uale 
· a voler provvedere -con cortese urgenza; il numero del c/c postal~ della Sezione è il 
6/17799. · 

' 
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PROGRAJWMA ESCURSIONI E MANIFESTAZIONI 

1° OTTOBRE 1967 - Mo~te Tuòro di Chiusano (m. 1432) - Gruppo dei Picentini. 

Con macchine. private si raggiunge Avellino e quindi Chiusano San Domenico (m. 728} Salita . . 
alla vetta in circa due ore. Orario da stabilirsi in sede. 

- Direttori: DE V1cARns - CERULLI 

6 OTTOBRE 1967 - Proiezione in sede di films e diapositive dei soci; riunione alle ore 19. 

8 OTTOBRE 1967 - M. Papa e M. Sirino nel gruppo del Sirino (m. 2005 e m. 1907). 

Partenza sabato con torpedone o macchine private. Giro di prelevàmento ed orari da stabilirsi in 

sede il venèrdl che precede .la gita. Pernottamento all'Autostello di Lagonegro. Domenica mattina sa

lita al M. Papa per il Lago Remmo e la valle del Cacciatore. In cresta si prosegue per il· M. Sirino. 

Rientro a Napoli per le ore 21 circa. 

Ore di salita: 3. Direttori: COLUSSI - FILIPPONE 

13 OTTOBRE 196 7 - In sede alle ore 19: tavola rotonda su problemi inerenti la mon
tagna e l'alpinismo. 

15 OTTOBRE 1967 - M. Tobenna (m. 834) M. Picentini. 

Convegno alla stazione delle FF.SS. alle ore 6,40;· partenza per Salerno alle ore 7,06. Arrivo 

a Salerno alle 8,24; si prosegue in autobus per S. Mango. Alle 11 circa arrivo in vetta. La ·discesa 

è per lo stesso itinerario; si parte da Salerno (FF.SS.) alle ore 18,28 con arrivo a Napoli alle 20,12. 

Ore di salita: 2 circa. Direttori: GIORDANO - PADUANO 

20 OTTOBRE 1967 - In sede alle ore 19: proiezione d'un film di montagna del Centro 
Cinematografico Alpinistico. 

22 OTTOBRE 1967 - Vallefiorità (m. 1400) - M. Metuccia (m. 2002) - Monte a Mare 

(m. 2160) - 13:go di Castel S. Vincenzo (m. 729) - Gruppo delle Mainarde. 

Con pullmann .organizzato dalla Sezione o con il pullmann ·della linea Napoli-Pescara in partenza 

dalla Ferrovia alle ore 6, si raggiungé Pizzone. Con un camion si sale a Vallefiorita, ove si forme

ranno due gruppi. 

Gruppo A: salita al Passo dei Monaci attraverso Valle Pagana, per cresta si_ toccano tutte le 

vette sino al Passo della Tagliola. Discesa al lago di Castel S. Vincenzo attraverso Foce S. Michele 

e quindi alla strada nazionale. 

Gruppo B: potrà sostare nel Pianoro delle Forme ed utilizzare il Rifugio omonimo oppure visi

tare ~ finitimo pianoro di Campitello. Nel pomeriggio rientro a Pizzone ed a Castel S. Vincenzo per_ 

ricongiungersi con l'altro gruppo. 

Rientro a Napoli alle ore 21 circa. Direttori: M0RRICA - CAVALLO 
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29 OTTOBRE 1967 - Creste del Demanio (m. 1029) nel gruppo dei Lattari. 

Partenza Stazione Centrale alle ore 7,05 per Cava dei Tirreni. Arrivo alle ore 8,07. In corriera 

si prosegue per la Badia .. Per la mulattiera di Capodacqua si sale alla Sella e dopo aver percorso le 

Creste si arriva ·a110· Spagnuolo (m: 1029) e successivamente alla Foce di Tramonti.· Discesa a Corpo . 

di Cava e quindi a Cava dei Tirreni per il treno delle 17,11 che arriva· a Napoli alle 18,37. 

Direttori: DE CosA - !ACON0 

4 e 5 NOVEMBRE 1967: Rifugio Sehastiani e 'Monti della Duchessa (Abruzzo). 

Partenza sabato 4 con auto private e pernottamento a Rovere o al Rifugio Sebastiani. Domenica 

escursione al Lago della Du~hessa ed ascensione a qualche vetta del Gi;uppo. Rientro in serata a Napoli. 

• Direttori: AnA.."10 - PERii.L0 

10 NOVEMBRE 1967 - Alle ore 19: proiezione in sede di films e diapositive di argo

mento vario, illus-trati dai soci autori. 

12 NOVEMBRE 1967: -- M. Ginepro (m .. 1971) - Gruppo degli Ernici. 

Con pullmann organizzato dalla Sezione si parte da piazza Ferrovia (angolo Bar Sgambati) ali« 

ore 6 e per l'autostrada del Sole si perviene a Rendinara nell'alta Valle del Liri. Per ripida mulattiera 

e per il bosco Fracassi si pervienè, dopo circa 3 ore, alla vetta del M. -Ginepro, Il ritorno è previsto per 

lo stesso itinerario ed il relativo rientro a Napoli per le ore 21. 

Direttori: O. FERRAR! - DE MIRANDA 

17 NOVEBMRE 1967 - Alle ore 19: proiezione in sede di films di montagna. 

19 NOVEMBRE 1967 - M. Mutria (m. 1823) - Gruppo del Matese. 

Partenza con pullmann organizzato dalla Sezione o con aùto private da Napoli Piazza Ferrovia. 

Per l'autostrada del Sole e dopo una breve sosta a Piedimonte d'.Ali.fe, si ·perviene a Bocca della Selva 

(m. 1398). Si sale pet il bosco .seguendo la direzione Nord-Ovest e, dopo aver trovato la traccia 

di sentiero che sale da Serra Macchia Strinata, si perviene dopo diversi saliscendi per le varie gobbe 

al segnale trigonometrico. Il ritorno è per lo stesso itinerario._ 

Ore di salita: 2 circa. Direttori: PISANO - BoRRIELLO 
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4 CLUB ALPINO ITALIANO 

15 DICEMBRE 1967: Alle ore 19: proiezione in sede d'un film di sci e montagna. 

17 DICE:tvIBRE 1967 - Monte Monna Casale (m. -1395) . 

. Con macchine private si raggiunge,. attraverso l'Autostrada del Sole, Selvà di Cardito (m. 905). 

Per il Santuario di Valle Secca si giunge alla Sella tra il M. Monna Casale ed il M. Acquafondata e 

passando ad est si perviene sulla vetta. Discesa per lo stesso itinerario. 

Ore di salita: 2. Diiettori: FALvo - DE VrcARIIS 

24 NOVEMBRE 1967 - Alle ore 19: Assemblea Generale Ordinaria per il bilancio pre
ventivo 1968 e per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori per il 
biennio 1968-69. · 

26 NOVEMBRE 1967 - Balzo della Chiesa (m. 2073) - Parco Nazionale d'Abruzzo. 

Partenza alle ore 6 con pullmann organizzato dalla Sezione da Piazza Garibaldi, (angolo bar Sgam

bati) per Villetta Barrea e la Valle Camosciara. A piedi si sale per il Rifugio della Liscia e per la 

Sella dei Tre Mortari alla vetta. _Il ritorno per lo stesso itinerario o, avendo tempo, per la Sella del 

Monte Capraro, Passo Cavuto e Valle "delle Rose a Civitella Alfedena. Rientro a Napoli in serata. 

Ore di salita: 3,30. Direttori: 1\.1:ICELI - MERC0RIO 

1° DICEMBRE 1967 - àlle ore 19. Tavola rotonda in sede, con proiezione di diapositive, 
sulle montagne sconosciute dell'Italia Meridionale. 

3 DICEMBRE 1967 - M. Avvocata Grande (m. 1014 - Gruppo dei Lattari. 

Partenza Stazione Centrale FF.SS. ore 7,04 col treno per Cava dei Tirreni ove si giunge alle 8,07. 

Si prosegue per la Badia di Cava con corriera ed a piedi, per panoramico sentiero, si perviene. alla vetta . 

. Si discende seguendo lo stesso itinerario. In treno alle ore 18,38 per essere a Napoli alle · 19 ,54. 

Ore di salita 3. Direttori:. FAUSSONE - CATELLI 

10 DICEMBRE 1967 - M. _Cairo (m. 1669) - Gruppo del M. Cairo . 

Partenza stazione centrale col treno delle ore 6,05 per Cassino ove si giungerà alle 9,13. Con· 

mezzi pubblici si prosegue per Terelle e quindi a piedi alla vetta. Ritorno a Cassino per il treno 

delle 17,52 che arriva a Napoli alle 21,04. 

La gita· potrà essere organizzata anche con mezzi propri. 

Direttori: GARRONI - Nuccr 
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. ATTIVITÀ DEL GRUPPO SPELEOLOGIC:O 

Nel primo semestre del 1967 !?attività. del Gruppo è.stata abbastanza intensa; sono 

state effettuate dodici spedizioni di note\;ole interesse, oltre altre· minori, e in parti-_

colare è. stato portato a termine un interessantissimo studio a carattere paletnologico 

nel retroterra di Battipaglia (in provincia di Salerno). 

Il G~ppo, attravers~ l'opera appassionata del suo capo-gruppo· dr. Piciocchi, è riu~ 

scito a potenziare notevolmente la propria attrezzatura, ed. in particolare oltre 130 

metri di scalette me~alliche e 30 metri di corda ~ naylon. 

Tre soci hanno frequentato nel mese d'agosto, con. notevole profitto, il V corso della 

Scuola Nazionale di Spel~ologia tenutosi a Trfeste a cura della Società Alpina delle 

Giulie. 

Per i· prossimi n:iesi è previsto un impegnativo programma per il completamento 

della sistematica esploraziÒne delle cavità della Campania; inoltre in sede saranno tenute· 

riunioni e proiezioni di specificq ~teresse . speleologico, al fine anche . d'incrementare 

questo s~ttore dell'attività della nostra -S~zione. 

Nel mese di dicembre avrà, inoltre, luogo una gita social~.in una grottà di parti~

colarè interesse e facilmente percorribile. 

BIBL-IOTE.C:A 

La biblioteca Sezionale si ·è arricchi!a di _ molti preziosi volumi d'interesse alpinistico 

donati dall'avv. Attilio Campanile, che ci ha fatto anche dono della collezione delle 

Rivi~te _Mensili del Cl11:b -Alpino Italiano dal 1873 al i 890, tutte rilegate, che .co~titui

scono una rarità bibliografica Òltre che un'opera di çonsultazione veramente insostitui

bile. 

Anche i soci Mario Ponzio e Renato De' Miranda hanno donato alla bibliòteca inte

ressanti pubblicazioni. 

Con i fondi a disposizione si è provveduto all'acquisto di libri d'argomento alpi

nistico -e sovrattutto di· carte e guide; materiale che è a disposizione dei soci. 
' 

.. 
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Con l'occasione s'invitano tutti i soci ad incrementare la Biblioteca donando libri, 

pubblicazioni, carte e guide di a.ii siano in possesso. -Il materiale donato sarà ritirato 

. a domicilio a cura della Sezione.· 

ATTIVITA' SEZIONALE 

Nell'estate 1967 i singoli soci hanno svolto un'intensa attività sia sulle Alpi che nelle 

Dolomiti e ~egli Appennini. Nel ptossimo ballettino dar~~o maggiori ragguagli. . . 

Va posto in rilievo che in occasione del °3° . Raduno Alpinistico Nazionale tenutosi 

al Gran Sasso d'Italia il 10 settembre 1967 a cura del C.A.I. di Pescara è stata asse

gnata alla · nostra Sezione una bellissima Coppa quale Sezione più attiva e giunta da più 

lpntano. 



.C LU B A L P I N O I T A L I A N O · 

SEZIONE DI NAPOLI 

lIRCOLARE N. 14 Napoli 7 10 dicembre 1960 

1tc 
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Caro Socio 

Abbiamo il piacere di COffilU~icare che dopo una lunga e faticosa 
azione - svolta con tenace perseverenza - siamo riusciti ad ottenere 
dal Comune l'assegnazione di una sede abbastanza ampia nello storico 
edificio del "Maschio Angioino". 

Il locale ci é concesso per un canone di locazione mite 7 quasi 
simbolico. 

Ci auguriamo vivamente che la nuova sede possa costituire il 
punto di :partenza per una brillante ripresa de-lle attività della Se·
zione. 

Dovr&mo provvedere ora a riattare i locali ed a curarne 1 1ar
redamento. 

Chiamiamo quindi a raccolta tutti i Soci affinché ognuorio po.E, 
ti il suo contributo~ chi ha qualcosa da offrire o un'idea da sugge
rire ci ·scriva 0 1meglio,ci venga a trovare. 

Non avendo ancora firmato il contratto di locazione del·nuovo 
locale e non essendone quindi entrati in possesso 7non abbiamo potuto 
elaborare il bilancio preventivo per l'anno 1961; pertanto l'Assemblea 
dei Soci 9 che dovrà approvare detto bilancio,ooinciderà con 1 1Assemblea 
_che sarà convocate. nei primi del 1 61 per 1 1 esame del bilancio consun
tivo del 11 60. 

In questa circostanza ogni problema relativo alla nuova sede sarà 
messo in discussione. 

Nel 1961 tutti i Soci del Club ALPINO ITALIANO saranno assicu
rati9dalla Sede Centrale,al soccorso alpino;l 1 assicurazione sarà vali 
da, però, solo per ; __ Soci in regola col pagamento della quota annuale e· 
muniti del corri,spondente bollino. E 1 importante quindi che ognuno r~ 
golarizzi la propria posizione amnli'nistrativa fin dall'inizio dell'an 
no. 

Anche la RIVISTA MENSILE sarà inviata solo ai Soci in_regola 
coi pagamenti 1né saranno spediti nun1eri arretrati ai ritardatari; é 
un motivo di pi1,1 questo per non tardare _a pagare. 

I pagamenti potranno ossore effettuati in sede 9presso la se
greteria9ogni martedì e venerdì dalle 19 alle 21 9 o sul c/c postale 
della Sezione n.6/17799. 

Chiudiamo con una esortazione ai Soci a partecipare alle no
stre gite e con un augurio fervido di buon Natalo e buon Anno a loro 
e alle loro famiglie. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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