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Inaugurazione ufficiale                  

della prima                                        

Via Alpinistica Didattica Campana                 

"Percorso Ma.Gi.A"                                 

voluta e realizzata                             

dalla Sezione di Avellino                   

del Club Alpino Italiano. 
sabato 12 maggio ore 9,30 Monte Terminio -                      

Ripe della Falconara 
 

Nella foto Girolamo Galasso, progettista della via 
 

Questa installazione, realizzata ad impatto ambientale zero secondo i canoni del CAI, va ad 
arricchire il patrimonio di vie disponibili nella regione Campania e contribuirà alla diffusione 
dell'attività alpinistica sul territorio. E' stata predisposta in un angolo di incantata bellezza su un 
panorama mozzafiato. La breve via corre lungo una cengia, imbocca un'arrampicata, continua con 
un breve tratto percorribile in artificiale, e si chiude con una discesa in corda doppia sul sentiero 
sottostante. 
Si rende così disponibile un percorso dove i soci ed i corsisti potranno apprendere e sperimentare le 
tecniche di progressione in sicurezza, la progressione su via ferrata, la disposizione di soste e le 
tecniche di discesa. 
Questo progetto, voluto e finanziato dalla sezione di Avellino del CAI, è parte delle attività di 
alpinismo e promozione del territorio che la  Sezione sta portando avanti mediante lo sviluppo di 
attività a basso impatto che valorizzano il territorio e fungono da attrattori di un turismo qualificato 
e rispettoso dell’ambiente.   
L'evento/inaugurazione, che si svolgerà sabato 12 maggio p.v. dall ore 9.30, è aperto a tutti: la Via 
verrà inaugurata dai soci CAI Girolamo, Antonio e Marco che l'hanno progettata e messa a punto, 
alla presenza delle autorità locali, tra cui il Presidente dell'Ente Parco dei Picentini. 
Per partecipare non è necessario l'abito scuro ma, se lo si possiede, è gradito l'imbrago. Seguiranno i 
"classici" tarallucci e vino. 
 
programma di massima:  
- ore 9,30 arrivo e raduno dei partecipanti,  
- a seguire inaugurazione della nuova via a cura della Presidente Regionale del CAI alla presenza della 
Presidente del Parco dei Picentini, del Presidente della sezione di Avellino e delle Autorità.  
Verrà posta in sede la targa con il nome della via  e – dopo un brindisi – i soci CAI che lo vorranno potranno 
provare personalmente il percorso con l’assistenza del gruppo alpinistico della Sezione di Avellino. - a 
seguire verranno offerti Tarallucci e Vino. 
 
Il Presidente della Sezione di Avellino 
Luigi Iozzoli 


