
          

               Club Alpino Italiano  – Sezione di Corso Mazzini, 6  –  Cava de’ Tirreni (SA)  –  Tel./Fax 089 345186   –   www.caicava.it   –   lasezione@caicava.it 

 

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

Sabato 9 novembre 2019 – RINVIATO a da destinarsi  I Sabati tra Natura e Cultura: Gole del Sammaro 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sabato 9 novembre 2019 - Alpinismo Giovanile (CAI in erba): Acqua di S. Alferio dalla Badia 
 

...avviciniamo i giovani alla montagna! 
 

L’invito a facili escursioni sui monti nei dintorni della nostra città, per avviare  le giovani generazioni al contatto 
con la natura, è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie (non esclusi i genitori...!) 
 

Parco Regionale dei Monti Lattari - AR – Acqua di S. Alferio (401 m) dalla Badia (352 m) 

 

Dislivello: 49 m - Durata:3 ore - Difficoltà: E 
Direttori: Giovanni Mascolo - 335.1213592 - Lucia Palumbo – 349.77527203 
 

Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
   

L’appuntamento è davanti alla sede del CAI in Piazza Mazzini alle ore 15.00. E’ necessario che i ragazzi siano accompagnati da un genitore o altro 
maggiorenne responsabile. I partecipanti danno il più ampio discarico di responsabilità alla Sezione CAI e agli accompagnatori. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Domenica 10 novembre 2019 
 

Itinerari d’Ambiente XXV Edizione: Benincasa  
 

Ritrovo e partenza: ore 8.30 Piazzale antistante il Santuario dell'Avvocatella 
 

Per informazioni: Lucia Avigliano 320 3419035 - Lucia Palumbo 349 5527203 - Lina Pisapia 328 2177534  
 

Gli enti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti. In caso di pioggia l’itinerario sarà 
a data da definirsi. Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. Per informazioni e contatti: CAI sezione di Cava 
de' Tirreni - Tel.089/345186 - cell.320 3419035 - A.A.S.T. Cava de' Tirreni - Tel. 089/341605 - Comune Cava de' 
Tirreni - 089/682118 - 089/682302 
 

Scarica la locandina 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 17 novembre 2019 – Vie ferrate di Sasso di Castalda (Appennino Lucano) 
 

Vie ferrate di Sasso di Castalda Appennino Lucano: 
- Vf. Belvedere - poco difficile - durata 1 h circa 
- Vf. Fosso arenazzo - difficile - durata 1.30 h circa. 
 

Partenza ore 8 sede CAI piazza Mazzini con auto proprie. Colazione al sacco.  
Possibilità di noleggiare kit di sicurezza (max18 pz) a 10 euro cad. (prenotazione obbligatoria). 
Direttori di gita:  Dino De Renzi 329.6014354 - Vincenzo Donnarumma 339.8366925 
 

NB. I direttori di gita non sono titolati CAI e non svolgono nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti.  
I partecipanti percorrono le vie ferrate in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e devono possedere idonee attrezzature, capacità e conoscenza 
della tecnica di progressione su via ferrate. 
 

L'escursione si effettuerà solo in caso di condizioni meteo favorevoli. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Collaborazione al notiziario “La Finestra” 
 

La Sezione pubblica con frequenza semestrale un Notiziario dal titolo LA FINESTRA. 
La testata si ispira alla montagna simbolo della nostra città ed è una testata storica, rimasta invariata dal 1946, anno di fondazione del 
nostro notiziario. La FINESTRA viene inviata a tutti i Soci della Sezione e alle Sezioni di tutta Italia. 
Riporta notizie sulle varie attività del CAI in campo locale e programmi concordati a livello regionale. 

I Soci sono invitati a collaborare al notiziario sezionale “La Finestra”. 

Gli articoli vanno inviati, in forma digitale (Word), tramite email alla nostra casella lasezione@caicava.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Puoi leggere online alcuni numeri del nostro giornale “La Finestra” all’indirizzo web http://www.caicava.it/la-finestra 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anteprima delle nostre prossime attività  (novembre - dicembre 2019) 
 

 
Domenica 17 novembre 2019 – Escursione: Monte Vico Alvano da S. Maria del Castello 

Domenica 17 novembre 2019 – Ferrate Dolomiti Lucane 

Domenica 24 novembre 2019 – Escursione: Procida e Riserva Naturale di Vivara 
 

Domenica 1 dicembre 2019 – Escursione: Monte Falerio dalla Badia di Cava 
 

Domenica 8 dicembre 2019 – Itinerari d’Ambiente: Pietrasanta 

Mercoledì 11 dicembre 2019 – Giornata Internazionale della Montagna a cura dei Soci sezionali 

Sabato 14 dicembre 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Colle Maiano Monastero di San Vincenzo (334 m) da Iaconti 

Domenica 15 dicembre 2019 – Escursione: Monte Terminio da Campolaspierto 

Sabato 28 dicembre 2019 – I Sabati tra Natura e Cultura: Ceraso in collaborazione con CSR 

Domenica 29 dicembre 2019 – Brindisi di fine Anno - Monte S. Angelo da Contrapone 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però proprie esperienze. Sulle montagne possono salirci molti altri, ma nessuno potrà mai invadere le 
esperienze che sono e rimangono nostre.(Walter Bonatti) 
 

Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: questa news, la locandina dell’Itinerario d’Ambiente: Benincasa  
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/ sezione Bollettini 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Sentiero Italia CAI 
 

  In Campania sul Sentiero Italia CAI per ammirare il mare 
 

 

 

http://sentieroitalia.cai.it/sul-sentiero-italia-cai-in-campania-per-ammirare-il-mare/
http://sentieroitalia.cai.it/sul-sentiero-italia-cai-in-campania-per-ammirare-il-mare/

