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Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Giovedì 14 febbraio 2019 
 

Serata culturale: Cinematografia di montagna  a cura di Pasquale Vitale 

Ore 19.00, sede della Sezione di via Mazzini 6. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sabato 16 febbraio 2019 - "Sicurezza in montagna e tecnica di progressione in conserva" 
 

a cura del nostro socio e guida alpina Oreste Bottiglieri. 
 

Parteciperanno gli alpinisti sezionale Michele Azzarà, Paolo Casaburi, 
Alfredo Della Monica, Giovanni Petrolini e Nicola Vetta 
 

in preparazione per l'ascesa al Monviso prevista per Agosto 2019 in 
occasione degli ottanta anni dalla fondazione della Sezione CAI di 
Cava. 
 
Appuntamento alle ore 9.30 alla piazzetta di Alessia di Cava. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 17 febbraio 2019 - Escursione:  Monte Cerreto (1.316 m) da Chiunzi   
 
 

Parco Nazionale dei Monti Lattari – AR – Monte Cerreto (1.316 m) da Chiunzi 
 

Dislivello: 700 m – Durata: 6 ore – Difficoltà: E 
 

Partenza: ore 8.00 davanti alla Sezione con auto proprie. Colazione a sacco. 
 

Direttori: Alfonso Ferrara 338.8562573 - Sergio Giralda 347.4576236 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNICAZIONI: 
 
Si ricorda a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2019 ai fini assicurativi per la partecipazione alle varie attività 
sezionali, le quote associative restano invariate rispetto al 2018. 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, in occasione dell’80° della fondazione della nostra Sezione, agevolazioni per chi non ha 
ancora fatto il rinnovo per l’anno 2018 e per gli anni precedenti. Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Presso la nostra sede è in distribuzione il XVI fascicolo del “Programma delle Attività 2019” della Commissione Regionale 
Escursionismo della Campania 
(lo stesso è consultabile online all’indirizzo www.caicava.it/programma-regionale/ ) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anteprima delle nostre prossime attività 
 
 
 

Giovedì 21 febbraio 2019 – Serata culturale: GPS e software di utilizzo 
 

Sabato 23 febbraio 2019 – Comitato Scientifico Regionale: Castello di Sant’Adiutore di Cava 
  

Domenica 24 febbraio 2019 – Ciaspolata dai Prati di Mezzo (1.430 m) al Pianoro di Monte Cavallo 
 

Domenica 3 marzo 2019 –  Accellica nord (1.660 m) da strada Monte Terminio, km.16.500 
 

Sabato 9 marzo 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Madonna della quercia da San Giuseppe al Pennino 
 

Domenica 10 marzo 2019 – Itinerari d’Ambiente: Alessia - Marini - Arcara - SS.Quaranta - Dupino 
 

Sabato 16 marzo 2019 – I Sabato tra Natura e Cultura: Montano Antilia 
 

Domenica 17 marzo 2019 – Salita Monte Alburno (1.742 m) dai Cavalieri 
 

Giovedì 21 marzo 2019 – Il FAI, attività e finalità, dirigenti FAI in Campania (evento collegato ad una escursione) 
 

Domenica 24 marzo 2019 – Giornata FAI (Escursione alla Baia di Ieranto) 
 

Domenica 31 marzo 2019 – Intersezionale Campana di Primavera a cura della Sezione di Piedimonte Matese 
 

Domenica 7 aprile 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Tifatini – Arrampicata (intersezionale Alp. Giovanile) 
 

Domenica 7 aprile 2019 – Itinerari d’Ambiente: Travertinara 
 

Giovedì 11 aprile 2019 – Serata culturale: Ascesa al Monte Bianco a cura dell'Associazione Amici di Monte Finestra  
 

Sabato 13 aprile 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monte San Liberatore con prove di arrampicata  
 

da Sabato13 a Domenica 14 aprile 2019 – Sentiero Italia: organizza la Sezione di Avellino  
 

da Giovedì 25 a Domenica 28 aprile 2019 – Gita Sociale: Isola d’Elba 
 

Sabato 27 aprile 2019 - I Sabato tra Natura e Cultura: Trentinara 
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Provai gioie troppo grandi per poterle descrivere, e dolori tali che non ho ardito parlarne. Con questi sensi nell’anima io dico: salite i monti, ma 
ricordate coraggio e vigore nulla contano senza la prudenza; ricordate che la negligenza di un solo istante può distruggere la felicità di una vita. Non 
fate nulla con fretta, guardate bene ad ogni passo, e fin dal principio pensate quale può essere la fine”  (Edward Whymper, 1840 –1911, alpinista 
inglese) 
 

Buona montagna a tutti. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Documenti allegati: - 
Questo bollettino e i relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/ sezione Bollettini 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.caicava.it/notizie/

