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COMUNICAZIONI 
 
 

Si informano i Soci che come per il passato recente le attività sezionali  nel mese di Luglio ed Agosto sono sospese, 
quindi riprenderanno nel mese di Settembre p.v., con le attività sezionali già programmate. 
La Sezione sarà sempre a disposizione dei Soci, per comunicazioni urgenti o altro, contattando il 338.8562573. 
Il Presidente Alfonso Ferrara augura, a Socie e Soci, buone vacanze e arrivederci a Settembre augurandoci  sempre 
una più vivace e interessante partecipazione alle nostre attività. 
 
 
AVVISTAMENTO ANTINCENDIO 
Continua il servizio di avvistamento antincendio coordinato dall’Assessorato all’Ambiente di Cava de’ Tirreni.  
Due i punti di osservazione, il castello di Sant’Adiutore, nella strategica posizione al centro della vallata e Monte 
Finestra,  che saranno presidiati tutti i giorni, per tutto il periodo estivo, dai volontari della Protezione Civile 
comunale e delle associazioni: CAI, Legambiente, Amici di Monte Finestra, Genitori Insieme e Progetto 10 Metri. 
 
“Una collaborazione preziosa, quella delle associazioni che hanno risposto al nostro invito – afferma l’Assessore 
all’Ambiente, Nunzio Senatore – a cui va il grazie di tutta l’Amministrazione Servalli, e che hanno dimostrato, come 
sempre, senso civico e amore per la nostra città. Naturalmente, la porta è sempre aperta ad altre associazioni che si 
volessero unire a noi in questo presidio a salvaguardia del nostro territorio”.  www.protezionecivilecava.it 
 
 
Per quanto riguarda la partecipazione volontaria di nostri Soci all’avvistamento antincendi da Monte Castello (orari 8-
14 e 14-20), si precisa a chi dà la disponibilità che viene accettata la partecipazione per gli orari che gli sono più 
comodi a partire dalle 8 del mattino a seguire con un impegno di almeno due ore continuate. 
Grazie dell'attenzione. Il Presidente Alfonso Ferrara. Potete contattarmi al 338.8562573. Buona giornata. 
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Quattro cavesi in cima al Grossglokner, la cima più alta dell'Austria  

Ai quattro scalatori cavesi i complimenti del sindaco Servalli e di tutta l’amministrazione comunale 

 

Dopo due anni dalla memorabile scalata del Monte Bianco, Giuseppe Lambiase, Roberto Porro, Luigi Siani, Daniele 

Sorrentino, hanno scalato la cima più alta dell'Austria: i 3798 metri del Grossglokner. 

Ai quattro scalatori cavesi i complimenti del sindaco Servalli e di tutta l'amministrazione comunale. 

Questo il racconto dell'impresa. 
 

𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎 ̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 24 𝑙𝑢𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜. 𝐼𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 

𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜 𝐽𝑜𝑓 𝑑𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 (2754 𝑚 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑢 ̀ 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑙𝑝𝑖 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑒 

𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑒) 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒. 

𝑆𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙'𝑜𝑡𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙'𝑎𝑐𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡 (2677 𝑚 - 𝑐𝑖𝑚𝑎 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑎) 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙'𝑎𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑎 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝𝑖𝑜𝑚𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑎 400 𝑚. 

𝐼𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟𝑐𝑖 𝑎 𝐿𝑖𝑒𝑛𝑧 𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 
𝐾𝑎𝑙𝑧 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟ℎ𝑎𝑢𝑠 (𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎1.930 𝑚), 𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 ℎ𝑎 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 

𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑙'𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙'𝑎𝑠𝑐𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟. 

𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑐𝑘𝑛𝑒𝑟ℎ𝑢 ̈𝑡𝑡𝑒 2.241 𝑚. 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑒 𝑒 𝑠𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑢𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑙ℎ𝑢 ̈𝑡𝑡𝑒, 

𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 2.802 𝑚. (𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎: 870 𝑚., 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎: 2,00 𝑜𝑟𝑒), 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝐸𝑟𝑧ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜𝑔-𝐽𝑜ℎ𝑎𝑛𝑛-𝐻𝑢 ̈𝑡𝑡𝑒, 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑒 𝐾𝑎𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑔, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 
𝑔ℎ𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟 𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑑 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒 

𝑑𝑎𝑙𝑙'𝐴𝑑𝑙𝑒𝑟𝑠𝑟𝑢ℎ𝑒. 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑐𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎, 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 

𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖. 𝐿'𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑖 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑜 𝐸𝑟𝑧ℎ𝑒𝑟𝑧𝑜𝑔-𝐽𝑜ℎ𝑎𝑛𝑛-𝐻𝑢 ̈𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 

3.451 𝑚., 𝑢𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑'𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎 𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑔𝑙𝑜𝑘𝑛𝑒𝑟 (𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎: 1520 𝑚., 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎: 3,30 𝑜𝑟𝑒). 

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒 ́ 𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜, 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑑𝑖 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟 

𝑟𝑖𝑝𝑜𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖 350 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑝𝑖𝑢 ̀ 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎 
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