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          Escursioni effettuate  
  Colle Civita e grotta – monti alburni – sabato 28 dicembre 2019 
 Sentiero degli Dei – monti Lattari – giovedi 26 dicembre 2019 
 Serra Nuda – anello alburni orientali – domenica 23 dicembre 2019 
 San Michele di basso – monti Picentini – domenica 15 dicembre 2019 
 Serra Nuda – monti Alburni orientali – traversata di domenica 8 dicembre 2019 
 L’anello per la Vetta dei Monti Alburni – sabato 16 novembre 2019 
 Serra Nuda da San Rufo – Monti alburni orientali – martedi 29 ottobre 2019 
 Traversata da Trentova a San Marco di Castellabate – domenica 27 ottobre 2019 
 Grotta di Frà Gentile – Grotta dei Vitelli – Antece – Monti Alburni : domenica 

20 ottobre 2019 
 Monte Finestra – Monti Lattari – anello dalla Badia di Cava – mercoledi 9 

ottobre 2019 
 L’anello della Vetta dei Monti Alburni – domenica 29 settembre 2019 
 L’anello della Badia – Monti Lattari – mercoledi 25 settembre 2019 
 Pizzo San Michele – Monti Picentini – domenica 22 settembre 2019 
 L’anello dei due rifugi e la grotta di Frà Gentile – monti Alburni – 25 agosto 

2019 
 Serra Nuda dalla fontana di S. Elia – Monti Alburni orientali – sabato 24 agosto 

2019 
 Grotta di Frà Gentile – Monti Alburni con la Pro-Loco di Sant’angelo a Fasanella 

– 16 agosto 2019 
 Mostra fotografica a Sant’Angelo a Fasanella – 13 agosto 2019 
 La grotta del Drago – Passaggio di Sud-Est dei monti Alburni – domenica 4 

agosto 2019 
 Fiumara del Tannaro – Monti Picentini – domenica 21 luglio 2019 
 Marina di Camerota – il sentiero delle Calanche – 19 luglio 2019 
 Monte Carmelo – grande anello per il Santuario – 14 luglio 2019 
 Cappella di Grienzi – Monti Picentini -  Calabritto – domenica 7 luglio 2019 
 Dal Rifugio Aresta al Figliolo – Monti Alburni – domenica 23 giugno 2019 
 Grava della Strettina e grotte di Malacera – un grande anello sui Monti Alburni 

– domenica 16 giugno 2019 
 Monte Finestra – monti Lattari – domenica 31 marzo 2019 
 La grotta di Colle Civita – monti Alburni  – domenica 24 marzo 2019 
 L’anello di Albori – Monti Lattari – sabato 16 marzo 2019 
 Monte Ausinito – traversata da Laurino a Valle dell’Angelo – domenica 10 marzo 

2019 
 Monti Alburni – l’anello del Tirone – domenica 3 marzo 2019 



 Monti Alburni – traversata da Controne a Castelcivita – domenica 17 febbraio 
2019 

 Monti Alburni – passeggiata al rifugio Panormo domenica 10 febbraio 2019 
 Monti Alburni – l’anello delle Brecce da Vucculo della Carità – sabato 9 febbraio 
 

Relazione del Presidente     
  

L’IMPRONTA compie 6 anni 
 Rimane una piccola associazione 
 che si tempra e non si scioglie 
 alle relazioni liquide 
 
Dalla fondazione ad oggi sono transitate qui da noi 122 anime. Il 2019 si è 
chiuso con 38 soci ordinari e 1 socio giovane.  Le uscite escursionistiche 
rimangono invariate : al nostro attivo ben 37 escursioni. 
Continuiamo a navigare a vista, come sempre, senza un programma 
predefinito,ma efficacemente ritagliato su misura e attento  alle disponibilità 
concrete dei singoli soci . 
Come ogni anno ci contiamo: rimane chi dà spessore alle positività di questa 
esperienza, chi ha la pazienza e la costanza di seguire l’evolvere di questo 
processo associativo sperimentale e creativo. Comunque sia non vivremo solo 
di  bei ricordi e stiamo già guardando avanti.  Siete voi tutti che cadenzate i 
tempi di questa associazione, se crescerà la partecipazione attiva  e se 
matureranno nuove guide  cresceremo senza problemi .  L’IMPRONTA, è utile 
sempre ripeterlo, ha  motivo di esistere  solo fino a che opererà lungo i 
principi fondanti che si è data  con una inequivocabile  coerenza all’impegno 
volontario. 
 Grazie al rigore gestionale che ci siamo imposti, una piccola associazione 
come la nostra, ha potuto produrre  nel 2018 e nel 2019 ben 26 opuscoli 
fotografici dei nostri itinerari escursionistici . Non ci siamo risparmiati e 
continueremo il nostro percorso divertendoci, cogliendo le soddisfazioni che 
questo esperimento associativo ci consente. Nello scegliere che fare del 
nostro tempo libero consiglio a tutti di cercare una risposta in cui prevalga   il 



NOI. Essere socialmente propositivi o individualisti cronici , la risposta è nelle 
esperienze di ciascuno . 
 Entusiasmi e delusioni nella vita associativa vanno colti di pari passo, 
analizzati e soppesati,  un invito a voi tutti  a comprendere l’esperimento in 
atto . I sociologi analizzando strappi e lacerazioni di gruppo, 
incoerenze,esasperati personalismi, ci raccontano ormai di una società liquida 
per cui i nostri tentativi collettivi risultano già perdenti e fuori moda. Ne 
prendiamo atto ogni volta ma a noi resta l’anima guerriera che non si 
omologa all’andazzo in voga, un’anima da cui attingere per forgiare l’esistenza 
e  re-esistere. 
Miei cari amici, se imparare a gestire  le risorse comuni è  per  molte  
associazioni una impresa alpinistica, scendere nelle dinamiche di gruppo  è 
una impresa speleologica difficile, lunga  e maledettamente  complicata anche 
per una piccola associazione come la nostra. 
L’IMPRONTA è in questo senso un esperimento culturale/educativo dove 
camminare è un pretesto, quasi una provocazione. 
 Ma che abbiamo di meglio da fare? 
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