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POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 4.7 PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO  

PROGETTO INTEGRATO BORGO TERMINIO CERVIALTO   

INTERVENTO S001TC15 PROMOZIONE TURISMO SPORTIVO INVERNALE ED ESCURSIONISTICO  

 

Il cartellone di iniziative promosso dalla Comunità Montana Terminio Cervialto 

in collaborazione con CAI e CONI 

 

Giornate di turismo sportivo escursionistico  

nel Borgo Terminio Cervialto:  

lo sport nel cuore dell’Irpinia  

Domenica 20 aprile alla scoperta dell’Alta Via  

dei Monti Picentini partendo da Volturara Irpina  

Il presidente Di Iorio: “E’ la nostra felice risposta ad iniziative scellerate che piovono  

sull’Irpinia in queste ore. Continueremo lungo il percorso del lavoro sinergico per dare stabilità  

ad iniziative da promuovere attraverso pacchetti turistici”  

 

 

AVELLINO – Cinque appuntamenti per coniugare sport e territorio nel cuore dell’Irpinia. La Comunità Montana 

Terminio Cervialto promuove le “Giornate di turismo sportivo escursionistico”, organizzate dall’ente presieduto da 

Nicola Di Iorio in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano, e il CONI. Si tratta di cinque appuntamenti dedicati 

allo sport, dal trekking alla speleologia fino al tiro con l’arco, che interesseranno il territorio del Borgo Terminio 

Cervialto. 
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Un’iniziativa promossa nell’ambito del Progetto Integrato “Borgo Terminio Cervialto” e realizzata attraverso il POR 

Campania 2000-2006, Misura 4.7 “Promozione e marketing turistico” - intervento S001TC15 “Promozione turismo 

sportivo invernale ed escursionistico”, per la promozione del turismo in una chiave diversa, in grado di attirare visitatori 

attraverso nuovi canali, quali lo sport e il turismo escursionistico. 

  

Il primo evento, “A spasso col Dragone”, è in programma domenica 20 aprile a Volturara Irpina, con un’escursione 

lungo l’Alta Via dei Monti Picentini (sentiero 101) a cura del CAI. Si parte alle ore 9 da Viale Rimembranza per 

raggiungere la Piana del Dragone e, di seguito, il Rifugio Acqua delle Logge, il Rifugio degli Uccelli e, infine, 

Campolaspierto.    

 

Il secondo appuntamento, “Scacco al Borgo”, è in programma il 4 maggio a Montella: alle ore 10, a Villa De Marco, 

avrà inizio il Torneo interregionale di scacchi, arricchito dall'esibizione di scacchi giganti, a cura del CONI in 

collaborazione con l'Assessorato provinciale allo Sport e la Federazione Scacchistica Irpina. 

 

L'11 maggio, a Cassano Irpino, sarà la volta di “Con il fiato sospeso”, dimostrazione open nazionale di apnea in 

programma alle ore 9,30 presso la piscina di Cassano, a cura del CONI in collaborazione con l'Assessorato provinciale 

allo Sport e la Fipsas.  

 

“Nel cuore della terra” è il nome della quarta iniziativa: una giornata speleologica alle Grotte del Caliendo di Bagnoli 

Irpino, il 25 maggio, a partire dalle ore 9 al Laceno, a cura del CAI di Avellino. 

 

Infine l'1 e il 2 giugno il bosco di Montemarano ospiterà il Trofeo nazionale di tiro con l'arco Underfield, iniziativa 

denominata “Frecce nel Verde”, a cura del CONI in collaborazione con l'Assessorato provinciale allo Sport e la 

FITARCO.  

 

Le Giornate di Turismo Sportivo Escursionistico si concluderanno il 2 giugno con il Premio “Sport al Borgo”, 

cerimonia di chiusura in programma alle ore 16 presso il bosco di Montemarano.  

 

Soddisfazione è stata espressa, nel corso della conferenza stampa di presentazione, dal presidente del CONI Giuseppe 

Saviano e dal presidente del CAI Antonio Maffei, nonché dai rappresentanti delle federazioni presenti, ovvero FIPSAS, 

FITARCO e Federazione Scacchistica Irpina. 

 

“Queste iniziative – ha affermato il presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto, Nicola Di Iorio – 

rappresentano il tentativo di far conoscere questo spicchio d’Irpinia in maniera diversa, coniugando ambiente e territorio 

con benessere e tempo libero. Aver creato un cartellone di iniziative rappresenta già una novità e ringrazio Coni e Cai 
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per aver individuato interventi poco tradizionali ma di grande fascino e prospettiva. 

Queste iniziative rappresentano anche la nostra felice risposta ad iniziative scellerate che 

stanno piovendo sull’Irpinia in queste ore in tema di rifiuti. Noi abbiamo scommesso sul 

futuro di questa terra e le Giornate di turismo sportivo escursionistico sono anche la 

dimostrazione che il lavoro sinergico funziona. Dobbiamo ora dare stabilità a queste 

iniziative, creando un calendario che possa essere promosso anche attraverso specifici 

pacchetti turistici”.    

 

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al CONI C.P. Avellino (tel. 

0825.34067), al CAI Avellino (tel. 338.9701983) oppure all’Ufficio Comunicazione 

della Comunità Montana Terminio Cervialto (cmterminiocervialto@libero.it – tel. 

320.4332561).  

 

 

COMUNITA’ MONTANA 
TERMINIO CERVIALTO 
VIA DON MINZONI, 2 83048 
MONTELLA (AV) 
 
TEL. +39.0827.609410 
FAX +39.0827.609411 

www.cmterminiocervialto.it 
info@cmterminiocervialto.it  
 
REGIONE CAMPANIA 
Assessorato al Turismo e ai 
Beni Culturali 
tel. 081.7968764 
setpromtur@regione.campania.it  
 
EPT AVELLINO 
Via Due Principati, 32/A 
tel. 0825.74732/74757 
informazioni@eptavellino.it  
www.eptavellino.it  
 
PORTALE DEL TURISMO 
www.turismoregionecampania.it  
Numero Verde 800.223366  
 


