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

 
Domenica 20 settembre 2020 – ANNULLATA l’Intersezionale con la Sezione CAI di Alatri 
 
Escursione sostitutiva: Terminio - Circuito Rifugio degli Uccelli (1.400 m) 
 

Monti Picentini - Terminio - Circuito Rifugio degli Uccelli (1.400 m) 
 

Appuntamento e partenza ore 8.00 Corso Mazzini, 6 adiacente la Sede, quindi partenza con auto dei Soci partecipanti per il 
Terminio Località Piano d'Ischia (1.200 m) dove si lasciano le auto. 
Dislivello: 300 m - Durata: 3 ore circa - Difficoltà: E - Colazione a sacco. 
Non c'è possibilità di rifornirsi d'acqua lungo il percorso. 
 

Direttori di gita: Silvio Paolillo 334.8815273 - Alfonso Ferrara 338.8562573 
 

Modello di autodichiarazione. Note operative partecipanti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
AVVISO: 
 

Per tutte le attività sezionali esterne, alpinismo, escursionismo e culturali, inserite nel programma ufficiale della Sezione, ai fini 
organizzativi, assicurativi e secondo le ultime direttive del CAI Centrale, anche in merito al COVID-19, i Soci devono recarsi in Sezione o 
comunicare la loro partecipazione ai responsabili l’attività stessa Venerdì precedente l’attività entro le ore 20.00. 
Sono ammessi alle predette attività sezionali i soli Soci in regola con la quota sociale. Temporaneamente non è ammessa la  
partecipazione ai non Soci, come da delibera del C.D. 
Ogni escursione o attività  ha il suo responsabile, i partecipanti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni senza mai 
allontanarsi dal gruppo, se non autorizzati. 
 

N.B. I partecipanti tutti, secondo le ultime direttive del CAI Centrale, devono obbligatoriamente sottoscrivere il Modello di 
autodichiarazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o dal sito 
www.caicava.it e che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio dell’attività stessa. 
 
 

Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anteprima delle nostre prossime attività  (settembre – novembre 2020) 
 
 

Domenica 27 settembre – Alpinismo: Scalata multipitch e arrampicata Vallatroneexpress a Summonte 

Domenica 27 settembre – Escursione da Civitella Alfedena a Forca Resuni (1952 m) per la Val Iannanghera 
 

Nel mese di ottobre – Serata culturale: “Tempus Fugit” con Raffaele D’Arco 

Domenica 3 ottobre – I Sabati tra natura e cultura: Casaletto Spartano 

Sabato 10 ottobre – Alpinismo giovanile (CAI in erba):  “Tra i boschi della Frestola” dalla Badia di Cava 

Domenica 11 ottobre – Itinerari d’Ambiente: Le Torri 

Domenica 11 ottobre – Arrampicata: Avella 

Domenica 18 ottobre – Escursione: Sentiero degli Dei: da Bomerano (640 m) a Nocelle 

Domenica 25 ottobre – Giornata sociale 
 

Domenica 1° novembre – Escursione: Monte Caruso (763 m) da Sant’ Anna di Cava 

Domenica 8 novembre – Itinerari d’Ambiente: Cappella Nuova 

Domenica 8 novembre – Alpinismo: Arrampicata a Palinuro 

Sabato 14 novembre – Alpinismo giovanile (CAI in erba):  “Tra i boschi della Frestola” (350 m)  dalla Badia di Cava 

Domenica 15 novembre – Escursione: Sentiero Alto degli Dei da Casino del Paipo (Agerola) 

Domenica 22 novembre – Escursione: Monte Cervialto (1809 m) da Colle del Leone 

Domenica 29 novembre – Escursione: Monte Catiello (1380 m) da Agerola 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La fatica, la pazienza, la costanza, che la montagna esige selezionano le persone, cogliendone la bontà del cuore e premiandole con soddisfazioni in 
apparenza minime, ma di grande valore, come la libertà interiore, l'amicizia, la solidarietà, l'amore per ogni forma di realtà e di vita". (Francesco Tomatis) 
 

Buona montagna a tutti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: questa news. il Modello di autodichiarazione e le Note operative partecipanti, 
Cai_MonitoraggioLupo_ReplicaStrumentalizzazioni_61_Cs, Cai Comunicato per soci CAI-Monitoraggio Nazionale Lupo 2020-2021, 
Cai_MonitoraggioLupo_Del_Cdc_107_20_monitoraggio_LUPO 
 
 I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
ITINERARIO NATURALISTICO STORICO CAPRI (articolo di Lucia Palumbo) 
 

Domenica 13 settembre2020 si è avviata la prima attività da programma della sezione CAI di Cava, dopo la pausa estiva. 
 

Un itinerario naturalistico, culturale a Capri” Cornice di bellezze e stupori”. 
 

Una visita molto interessante all’area sul versante nord orientale dell’isola azzurra tra le suggestioni del paesaggio, la scoperta di sinuose 
stradine pedonali , irti sentieri che si inerpicano su un significativo sito archeologico: le rovine di Villa Jovis, dimora dell’imperatore Tiberio, 
la villa Lysis- Fersen, il parco Astarita. 
 

Il gruppo si è avviato dirigendosi alla prima meta, dopo una prima sosta in piazzetta nei pressi del duomo S. Stefano, ha attraversato 
giardini pensili terrazzati , allontanandosi velocemente dal frastuono del porto. 
Alla chiesetta di S. Michele della Croce, una breve sosta per ammirare gli elementi architettonici che testimoniano un lungo succedersi di 
epoche di costruzione. Il corpo originario risale agli inizi del XII sec. e dedicato a S. Maria del Rifugio, probabilmente per la vicinanza alla 
grotta di S. Michele, rifugio nel corso di incursioni piratesche… 
 
… continua a leggere scaricando l’articolo completo 
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Comunicato stampa 
    

CLUB ALPINO ITALIANO 
MONITORAGGIO NAZIONALE DEL LUPO:  

IL CLUB ALPINO ITALIANO REPLICA AI TENTATIVI  
DI STRUMENTALIZZAZIONE DI ALCUNE ORGANIZZAZIONI 

 
Il monitoraggio è promosso dal Ministero dell’Ambiente e coordinato da Ispra e Life Wolfalps 
I soci Cai, opportunamente formati, che collaboreranno alla raccolta dei dati, lo faranno solo su richiesta delle istituzioni 
preposte, in percorsi definiti dai tecnici incaricati e seguendo le modalità stabilite.  
 
Milano, 10 settembre 2020 
Da alcuni giorni circola su vari canali una nota di alcune organizzazioni (Salvaguardia rurale veneta e Proprietari malghe e 
terreni della Lessinia, Comitato salvaguardia allevatori della Provincia del Verbano Cusio Ossola, unito ai gruppi “Valligiani 
ed Alpigiani” e “Proteggiamo la montagna” delle valli Ossola e Strona), molto critica nei confronti del Monitoraggio Nazionale 
del Lupo, promosso dal Ministero dell'Ambiente e coordinato da Ispra e Life Wolfalps. Il Club alpino italiano, come altre 
numerose associazioni di protezione ambientale riconosciute, ha dato la disponibilità a collaborare mettendo a disposizione 
propri volontari opportunamente selezionati, informati e formati secondo i protocolli stabiliti da Ispra e Life Wolfalps. 
 
Il testo, in alcuni passaggi, diffida dal percorrere il territorio di alcune aree montane delle Alpi. Si tratta di una nota, 
sottolineano il Vicepresidente generale e il coordinatore del Gruppo Grandi Carnivori del Cai, Erminio Quartiani e Davide 
Berton, “evidentemente strumentale e di dubbia legittimità, fatta per cercare di rompere la catena di collaborazioni e sinergie 
che si sono attivate nel tempo e che si stanno concretizzando con l'attivazione del monitoraggio”. 
 
Nello specifico, il Club alpino italiano precisa che: 
 

- La partecipazione del Cai al monitoraggio è stata concordata con Ispra e Life Wolfalps e approvata dal Comitato Direttivo 
Centrale del Sodalizio il 17 luglio 2020, verbale n° 10 atto 107. 
- Il coordinamento tra istituzioni e tecnici incaricati è affidato, all'interno del Club alpino, al Gruppo Grandi Carnivori su tutto il 
territorio italiano. 
- I soci che usciranno in ambiente per il monitoraggio lo faranno solo su richiesta delle istituzioni preposte, in percorsi definiti 
dai tecnici incaricati, seguendo le modalità stabilite e oggetto della formazione. 
- I soci impegnati nelle uscite lo faranno a titolo volontario e saranno coperti da specifica assicurazione sociale. 
 
“Con queste precisazioni vogliamo fare chiarezza, respingendo maldestri tentativi di strumentalizzazione e polemica”, 
affermano il Vicepresidente Quartiani e il coordinatore Berton. “Il Cai si impegna come supporto ad un'azione necessaria, 
guidata dalle istituzioni deputate in materia, ovvero il monitoraggio sistematico della presenza del lupo allo scopo di poter 
disporre di solidi dati, sui quali potere impostare le migliori forme di gestione, al di là di ogni aprioristica posizione”. 
Per ogni chiarimento il Club alpino italiano invita a scrivere all’indirizzo grandicarnivori@cai.it   
 
Ufficio stampa Club Alpino Italiano   mob +39 366 4912550   tel. +39 051 8490100  
 
Cervelli In Azione s.r.l.   Via Antonio Silvani 6/C   40122  Bologna 
 
Allegati: 
 

Cai_MonitoraggioLupo_ReplicaStrumentalizzazioni_61_Cs 
 

Cai_MonitoraggioLupo_Comunicato per soci CAI-Monitoraggio Nazionale Lupo 2020-2021 
 

Cai_MonitoraggioLupo_Del_Cdc_107_20_monitoraggio_LUPO 
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