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Comunicazione 

I Soci sono invitati a rinnovare l'iscrizione Anno 2020 entro il 31 ottobre 2020, anche per essere 
in regola ai fini assicurativi. 

 

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

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. 
 

 

 

Sabato 17 ottobre 2020 
 

Giornata FAI di autunno con il CAI di Cava:  

“Il Sentiero dei Limoni” da Maiori a Minori per il villaggio Torre 
 

 Punto d’incontro FAI: ore 8,45 - piazzale palazzo Mezzacapo  Maiori 
 Raduno e partenza: ore 9,00 - piazzale Largo Campo Maiori 

 Durata del percorso: ore 3,00 circa - tipologia: percorso urbano, scale, sentiero naturale - difficoltà: semplice - abbigliamento sportivo 

Vedi programma dettagliato completo 

* MAIORI è raggiungibile con Autolinea della SITA: partenza da Salerno per Amalfi ore 8.00, passaggio bivio di Vietri sul Mare ore 8,15, 
arrivo a MAIORI ore 8,45. - Orari SITA (ritorno) MINORI-SALERNO: 13:30 – 14:30 - 15:15 – 16:15 
 

L’itinerario che suggeriamo richiederà forse un tempo di percorrenza maggiore rispetto alla strada rotabile ma risulterà alla fine 
estremamente suggestivo. Il percorso ha inizio da Maiori, dal piazzale antistante la collegiata di S. Maria a Mare. 

 

INFO: 
Gioacchino  Di Martino    (347 261 8662)  -  FAI   -  Delegazione di Salerno 
Ferdinando Della Rocca  (333 496 6122)  -  Sezione C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
 

Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Domenica 18 ottobre 2020 

 Escursione: Sentiero degli Dei: da Bomerano di Agerola (640 m) a Nocelle di Positano 

Durata percorso escursionistico: 5 ore A/R (variante alta Sentiero n. 327A) - Difficoltà: E   

Equipaggiamento suggerito: abbigliamento sportivo, cappello,  bastoncini, scarpe da trekking, zaino leggero. Colazione a 
sacco (piazzale antistante la chiesa di nocelle fornito di acqua e servizi). 

Ritrovo partecipanti escursione: piazzetta di Bomerano di Agerola ore 9,30  

Viaggio con auto da Cava 

Ritrovo e partenza: davanti alla sede CAI (corso Mazzini, 6) -  ore 7:00. 
 

Vedi programma dettagliato completo 
 

Per informazioni e prenotazioni 
Direttori:  Ferdinando Della Rocca (333.496.6122)   –   Lucia Palumbo (ONC) (349.552.7203) 
 

I Direttori si riservano di modificare la destinazione o annullare l’escursione per condizioni meteo avverse. 

Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti. 

   

Anteprima delle nostre prossime attività (ottobre – novembre 2020) 

 
RINVIATA Serata culturale: “Tempus Fugit” con Raffaele D’Arco 

Domenica 25 ottobre – RINVIATA Giornata sociale 
 

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

Domenica 8 novembre – SOSPESO Itinerario d’Ambiente: Cappella Nuova 

Domenica 8 novembre – Alpinismo: Arrampicata a Palinuro 

Sabato 14 novembre – SOSPESO Alpinismo giovanile (CAI in erba): Il Castagneto (Diecimare da Petrellosa) 
 
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 
  

Non basta saper aggredire una montagna, la curiosità e la riflessione sono ben più importanti per anticipare, per capire e per sentire. Far lavorare soltanto i 
muscoli e il cronometro, in montagna, sarà anche un gioco divertente, come sostiene qualcuno, ma ha ben poco a che vedere con l’avventura creativa. 
Inoltre, se in noi non c’è che l’atleta proveremo prima o poi la tristezza del declino, privi di risorse mai sviluppate. Da qui le inevitabili crisi esistenziali. (Walter 

Bonatti) Buona montagna a tutti. 
 

 

Documenti allegati: questa news, il programma della Giornata FAI, il programma dell’escursione Sentiero degli Dei, il Modello di 
autodichiarazione e le Note operative partecipanti, 
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini 
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