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A tutti gli organi di Stampa e le Agenzie  

   COMUNICATO STAMPA CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CASERTA 

 Oggetto: “150x150° Il CAI e la tutela dell’ambiente montano – 150 CASI: eccellenze e criticità 

della montagna italiana.” Il caso 106: I Tifatini: una risorsa? Dal con-sumo all’eco-uso. 

Nell’ambito delle manifestazioni per il 150° della fondazione del Club Alpino Italiano 

(CAI), la sezione di Caserta organizza il prossimo 6 luglio, ore 18:30 – chiesa dell’Annunziata in 

Caserta Vecchia, un convegno su tematiche ambientali. 

Tale attività, completata da una escursione di due giorni, che ricalca l’annuale proposta del 

Tifatinvita: escursione di due giorni tra Maddaloni e Sant’Angelo in Formis, con pernottamento nel 

borgo medioevale di Caserta Vecchia, è inserita nella manifestazione nazionale: “150x150° Il CAI e 

la tutela dell’ambiente montano – 150 CASI: eccellenze e criticità della montagna italiana.”, ideata e 

coordinata dal Comitato Centrale Tutela Ambiente Montano (TAM).  

Essa si prefigge di far rappresentare dalle sezioni una particolare situazione locale, con la 

realizzazione facoltativa di attività sul territorio. Il tutto è fruibile pubblicamente sul sito:  

http://www.cai-tam.it/ o http://www.cai-tam.it/150x150/index1.html. 

 La sezione ha rappresentato lo stato di degrado in cui versano i Tifatini, evidenziandone le 

potenzialità eco-turistiche in una scheda visitabile sul suindicato sito al n. 106; inoltre, ha previsto 

l’escursione ed il convegno indicati sopra. 

Ospite del convegno sarà il dott. Gaetano Rivezzi, referente per la Regione Campania 

dell’ISDE (Associazione Italiana Medici per l’Ambiente) che parlerà delle azioni interdisciplinari 

per proteggere l’ambiente e la salute. Porteranno i saluti del CAI l’ing. Gabriella Anniciello, 

presidente Sezione di Caserta, la dott.ssa Franca Martone, sezione CAI Caserta ed operatrice 

regionale TAM, il dott. Agostino Esposito, sezione CAI Napoli e vice presidente del Comitato 

Centrale TAM (CCTAM).  

 

Ulteriori dettagli sono sul sito www.caicaserta.it. 

 

Si segnala che, nell’ambito di un’altra manifestazione nazionale celebrativa del 150° 

anniversario del CAI, il “Cammina CAI 150”, il gruppo sezionale di “Terre Alte” accompagnerà gli 

escursionisti/pellegrini nel tratto casertano della “Via dell'Arcangelo", "Via Micaelica”, che si 

sviluppa tra Monte Sant’Angelo e Roma, da Sant'Agata de' Goti a Cassino, secondo il seguente 

calendario: 11 Settembre 2013  da Sant'Agata de' Goti a Caserta Vecchia, 12 Settembre 2013 

da Caserta Vecchia a Sant’Angelo in Formis, 13 Settembre 2013 da Sant’Angelo in Formis a 

Rocchetta e Croce, 14 Settembre 2013 da Rocchetta e Croce a Teano, 15 Settembre 2013 da Teano 

a Roccamonfina, Santuario, 16 Settembre 2013 da Roccamonfina, Santuario a San Pietro Infine, 17 

Settembre 2013 da San Pietro Infine a Cassino. 

IL PRESIDENTE  

ing. Gabriella ANNICIELLO 

http://www.cai-tam.it/
http://www.cai-tam.it/150x150/index1.html
http://www.caicaserta.it/

