Passeggiata Amalfi-Pontone
Valle delle Ferriere
Sabato 17 settembre 2022 – ore 9:30
Climbing for Climate è un’iniziativa della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile - RUS, patrocinata dal
Ministero della Transizione Ecologica - MiTE, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI,
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS e dal Comitato Glaciologico Italiano - CGI.
Climbing for Climate vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto alla
luce degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e favorire la comprensione dei determinanti ambientali della
biodiversità.
L’iniziativa è organizzata da UNISA e dal CAI Campania. I partecipanti, condotti da guide esperte, percorreranno
la Valle delle Ferriere, dove sarà possibile evidenziare il ruolo delle variazioni a scala temporale ampia del clima
e delle eredità a scala di paesaggio sulla composizione unica della vegetazione del sito. Il percorso (circa 3 km)
parte da Amalfi per raggiungere Pontone percorrendo i sentieri 325 e 323. All'escursione parteciperà un ecologo
del Dipartimento di Chimica e Biologia di UNISA, Alessandro Bellino, che illustrerà il ruolo del clima
nell'evoluzione degli ecosistemi, con particolare riferimento alla vegetazione unica della Valle delle Ferriere.
La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria entro il 12 settembre (il numero di posti è limitato).
Informazioni operative

Organizzazione UNISA, CAI Campania

Punto di partenza Museo della Carta di Amalfi (Google
Maps) ore 9:30; la passeggiata ha una durata di 3 ore.

Cesare Pianese, Delegato alla Sostenibilità, UNISA
Vincenzo Auletta, UNISA, CAI
Alessandro Bellino, UNISA
Francesca Bellucci, CAI
Francesca Conte, UNISA
Francesca R. D’Ambrosio, UNISA, Referente RUS
Ciro Nobile, CAI
Marialuisa Saviano, UNISA, Referente RUS
Vincenzo Venditto, UNISA

Si consiglia di dotarsi di abbigliamento idoneo.
Amalfi è raggiungibile con autobus SITA (orari) o con
traghetto o aliscafo da Salerno, partenza dai Moli
Manfredi o Masuccio Salernitano (compagnie NLG ,
Travelmar).
Il capolinea SITA a Salerno è in via Vinciprova, con ampi
parcheggi nelle vicinanze (Google Maps).
Verificare gli orari dei mezzi di trasporto, suscettibili di
variazioni anche in relazione alle condizioni meteo.
Rientro da Pontone ad Amalfi con autobus SITA.

Partner UNISA

Info
Marialuisa Saviano – msaviano@unisa.it
Iscrizioni
Vincenzo Venditto – vvenditto@unisa.it
Alessandro Bellino – abellino@unisa.it

