COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE
CAI CAMPANIA
ATTIVITÀ 2019

PROGETTO “IN-CASTELLO”
il CS, quest’anno, chiude lo studio rivolto
ai castelli sparsi nelle nostre province
proponendo ulteriori sette escursioni a tema.
A questa attività sul territorio si affiancherà
un lavoro di sintesi con la pubblicazione di un
piccolo volume divulgativo per raccontare gli
aspetti salienti e più significativi dei luoghi che
abbiamo visitato cercando di mettere in rilievo
narrazioni e vicende inedite ad essi collegate.

PROGRAMMA ESCURSIONI
CSR 2019
Sabato 23 febbraio
Castello di Sant’Adiutore, Cava dei Tirreni
Direttori: Lucia Palumbo (349.5527203)
Ferdinando Della Rocca (333.4966122)

Sabato 9 marzo
Castello aragonese dell’Annunziata, Massa Lubrense
Direttori: Graziana Santamaria (335.5421455)
Vilma Tarantino (333.2530525)
Domenica 14 aprile
Monte Bastiglia
Direttori: Alfredo Nicastri (349.4027623)
Anna Maria Martorano (338.9498941)
Sabato 11 maggio
Rocca di San Nicola, m. tifata - Caserta
Direttori: Alfredo Massimilla (340.9677819)
Raffaele Aguzzoli (334.3263477)
Sabato 7 settembre
Palazzo Caso, Piedimonte Matese
Direttori: Pierpaolo Tamasi (393.3325349)
Gianna Volpe (339.3194545)
Sabato 12 ottobre
Il castello di Baselice
Direttori: Rachele Musco (320.3129873)
Vilma Tarantino (333.2530525)

Sabato 9 novembre
La Torre di Summonte
Direttori: Alberta Acone (320.3129873)
Luigi Iozzoli (335.5645512)

CAMMINO DELL’ARCANGELO
10° edizione del Cammino dell’Arcangelo,
itinerario storico culturale e spirituale lungo
la via Appia Traiana da Benevento a Monte
Sant’Angelo; la via Micaelica
dal 21 al 29 settembre
Direttori: Vilma Tarantino (333.2530525)
Michela De Cicco (339.4238446)
Enzo Di Gironimo (347.0963667)
Nel decennale della via Micaelica il CSR
intende condurre un dibattito sulle vie storiche
del meridione con la promozione di tre convegni
con studiosi autorevoli del settore
15 maggio - Napoli
A sud della Francigena
dove le Vie inseguono la storia
39

29 giugno - Ariano Irpino
Tutte le vie portano ad Aequum Tuticum,
antica viabilità in Irpinia
15 settembre - Benevento
Benevento segue la sua strada, la via Traiana
* le date possono subire variazioni
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LA SALUTE IN CAMMINO
IV° Congresso scientifico
nazionale,
unitamente all’ USacli, rivolto alle categorie
sanitarie con crediti ECM. L’evento ha l’obiettivo
di promuovere il Cammino come pilastro di un
corretto stile di vita per perseguire il benessere
e la salute. Si intende, così, promuovere
l’attività escursionistica e la conoscenza
del territorio come possibile strumento nella
prevenzione delle malattie.
(sede Benevento, data da definire)

IL RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI
Il CS, in coordinamento con il
Gruppo
nazionale Grandi Carnivori, dà seguito alle
numerose conferenze tenute nel corso del
2018 organizzando un evento congressuale
con sede rappresentativa di territorio e
tradizioni che consenta l’incontro dei vari
stakeholder.
(data e sede da definire)

