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COMUNICATO 
 
Il 1° Luglio p.v. parte il servizio avvistamento antincendio al Monte Castello coordinato dall'Assessore all'Ambiente 
e Protezione Civile. Per quanto riguarda la partecipazione volontaria di nostri Soci che danno la loro disponibilità 
gli orari sono dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, con un impegno di almeno due ore continuate. Grazie 
dell'attenzione. 
Il Presidente Alfonso Ferrara (potete contattare direttamente il Vigile delegato al n. 366.7890297 oppure al mio 
n.338. 8562573). 

 

Venerdì 2 Luglio 2021, la Sezione rimane aperta dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute prevenzioni anti COVID-19) 
 

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

Domenica 4 luglio 2021 – Escursione e arrampicata a Summonte 

Nel borgo antico di Summonte (Avellino), un settore con tre vie di arrampicata, si sviluppa in prossimità del rifugio Urupetra, 

in un folto bosco di castagni. Qui le vie di arrampicata facili, ma tecniche, sono ideali per principianti: inoltre vi è un itinerario 

multipicht di tre tiri di corda difficoltà max 5b. 

Sempre dal rifugio Urupetra inizia l’ escursione della durata di tre ore circa (percorso Ambiente di Summonte nel parco 

regionale del Partenio). Il percorso si svolge quasi completamente nel bosco, ma in diversi punti si può ammirare il 

panorama sulla vallata nonché le belle fioriture della stagione. Toccando punti di notevole valore naturalistico e 

paesaggistico, il sentiero si snoda lungo un percorso suggestivo ricco di  orchidee selvatiche. 

Destinazione: Eremo di San Silvestro. 

Difficoltà: T/E – Durata: 2 ore e 30 minuti A/R – Dislivello: 125 m. 

Partenza da Cava ore 8.00 con auto proprie. Pranzo al sacco. 

Direttori:  Escursione (Lucia Palumbo 3495527203), Arrampicata sportiva (Vincenzo Donnarumma 3398366925). 

Note  per arrampicata: 

Attrezzatura personale da arrampicata sportiva e alpinismo. 

Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare in falesia e in multipitch in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e deve 

possedere idonee attrezzature, capacità e conoscenza della tecnica di progressione su roccia. Dare cenno di adesione ai direttori 

entro venerdì 2 luglio. 

I direttori non sono titolati  Cai e non svolgono nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti. I partecipanti in uno spirito di 

collaborazione sono tenuti al rispetto delle prescrizioni anticovid previste dal direttivo della sezione. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Le nostre prossime attività  (luglio - settembre 2021) 
 
 

Sabato 17 luglio 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Il Mare del Cilento (Riserve Marine) 
 

Sabato 21 agosto 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: La Costiera del Cilento (Paestum/Scario) 
 

Sabato 4 settembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rattafioni Rocchetta al Volturno 
Domenica 5 settembre 2021 -  Escursione: Grotta del Caprone (850 m) da Varo della Spina 
Domenica 12 settembre 2021 - Escursione: Aria del Grano (933 m) dalla Badia di Cava 
Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 - Fine settimana nel Parco Nazionale del Pollino 
Sabato 18 settembre 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Castelcivita – Controne – Ottati 
Domenica 19 settembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Donnamira Bojano 
Domenica 26 settembre 2021 -  Escursione Val di Rose - Passo Cavuto (1.998)  da Civitella Alfedena (1.123 m) 
 

… 

__________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO: 

Per tutte le attività sezionali esterne, rese ufficiali dalla Sezione, ai fini organizzativi, assicurativi e secondo le direttive del CAI 
Centrale, anche in riferimento al COVID-19, i Soci devono recarsi in Sezione o comunicare la loro partecipazione ai responsabili o 
responsabile l'attività stessa il Venerdì precedente l'attività entro le ore 20.00. 

I non Soci obbligatoriamente devono recarsi in Sezione il Venerdì antecedente l'attività entro le ore 20.00 per stipulare l'assicurazione 
personale, altrimenti non saranno ammessi a partecipare. 

Ogni attività ha il suo responsabile o responsabili, i partecipanti tutti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni, esse 
verranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19. 

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

______________________________________________________________________________ 
 

Con la montagna, ci si scopre canna, spinta a fare dei fori negli angoli giusti perché passi il soffio della vita e ne esca la più bella musica possibile. (Lionel Daudet,  
alpinista francese) 

_____________________________________________________________________________ 
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