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COMUNICATI 
 
In seguito a deliberato del Consiglio Direttivo del 5 luglio 2021 e in ottemperanza della Circolare del CAI Centrale 
N.13/2021, si è deciso di tenere l'Assemblea Annuale Sezionale il 19 settembre 2021, alle ore 18.30, presso i locali 
messi a disposizione dai Frati Francescani del Convento di Piazza S. Francesco di Cava de' Tirreni, in quanto, 
causa COVID-19, non è possibile tenerla presso la nostra Sede per le dovute precauzioni. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Presidente della Sezione sull’attività svolta dalla Sezione nell’anno 2020: discussione; 
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sull’Anno 2020: discussione; 
3) Lettura e approvazione del conto consuntivo 2020; 
4) Lettura e approvazione del bilancio di previsione 2021; 
5) Votazione per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (triennio 2021-2023). 
 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci della Sezione, di ogni categoria, purché in regola con il pagamento della 
quota associativa 2021 (esibire la propria tessera sociale). 
I Soci di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto al voto. 
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega. 
Ogni Socio presente può essere portatore di una sola delega. 

 
 
Il 1° Luglio è partito 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). 

 
 
La Redazione de LA FINESTRA 
invita i tutti i Soci a contribuire al nostro notiziario: 
gli articoli dovranno pervenire tramite la nostra email 
lasezione@caicava.it entro e non oltre il 10 ottobre p.v. 

 

 
La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 10 settembre dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute prevenzioni anti COVID-19) 

 

 

http://www.caicava.it/
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Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
______________________________________________________________________________ 

Domenica 12 settembre 2021 
 

Escursione: Aria del Grano (933 m) dalla Badia di Cava (Parco Regionale dei Monti Lattari) 
 

Dislivello: 500 m – Durata: 5 ore A/R – Difficoltà: E.  
Appuntamento ore 7.30 davanti alla Sede CAI, in Corso Mazzini, 6 – Con auto dei partecipanti si raggiunge la Frazione di 
Corpo di Cava (363 s.l.m.), dove nell’ampio parcheggio prima del Complesso Abbaziale,  si lasciano le auto. 
Colazione a sacco. 

Direttore: Alfonso Ferrara (338.8562573) 

Descrizione del percorso (ad anello): 
Lasciate le auto, ci si avvia attraversando parte del Borgo Medievale di Corpo di Cava, primo piccolo  tratto su strada asfaltata, 
direzione Ristorante “Vecchie Fornaci”, superato lo stesso, in prossimità di una vecchia “calcare” sulla sinistra, si imbocca il sentiero 
CAI n.306 prima piccolo tratto di sentiero, poi sterrato, di nuovo per sentiero salendo,  giunti al bivio di due sentieri, prendere a sinistra 
per il sentiero CAI n.306a, che porta alla Foce di Pucara (quota 907 m), dove si incrocia il sentiero CAI n.300 Sentiero Italia già Alta 
Via dei Monti Lattari. Quindi proseguire per il sentiero verso sinistra, mantenendosi sempre in quota, si giunge  alla Sella detta  “Aria 
del Grano” (quota 879 m), punto di arrivo e sosta, dove trovasi una piccola costruzione, che fa da ricovero, e dei ruderi. Dopo 
proseguire sul Sentiero Italia direzione Sud, al primo incrocio deviazione sul Sentiero CAI n.302, passando poi sotto le cime del 
Colonnello, si incontra una sorgente stagionale, oltrepassata la stessa, percorso un tratto in piano, si incomincia a scendere passando 
poco distante ai famosi Ruderi di S. Elia (sec.XI), al primo incrocio scendere verso sinistra, continuando a scendere, sempre verso 
sinistra, si incontra  un tratto di sentiero su cui insistono delle edicole della Via Crucis, giunti alla fine dello stesso, prendere il sentiero 
verso destra, incrociando l’inizio del percorso del Sentiero Italia già Alta Via dei Monti Lattari, scendere verso sinistra, attraversare  il 
ponticello sul fiumicello Selano, salendo poi per un tratto di strada acciottolata, si giunge all’ingresso dell’Abbazia, proseguendo su 
strada asfaltata, verso destra,  per piccolo tratto, si arriva al parcheggio, dove abbiamo lasciato le auto. 

Scarica la locandina 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO:  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 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. 

______________________________________________________________________________ 
 
Le nostre prossime attività  (settembre - novembre 2021) 
 

Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 – RINVIATO a data da destinarsi il Fine settimana nel Parco Nazionale del Pollino 
Sabato 18 settembre 2021 – ANNULLATO I Sabati tra Natura e Cultura: Castelcivita – Controne – Ottati 
Domenica 19 settembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Donnamira Bojano 
Domenica 19 settembre 2021 – Assemblea Annuale Sezionale 
Domenica 26 settembre 2021 –  Escursione Val di Rose - Passo Cavuto (1.998)  da Civitella Alfedena (1.123 m) 
 

Venerdì 1° ottobre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rupe di Giunone Atina 
Domenica 3 ottobre 2021 –  Escursione sezionale nell’ambito della Settimana Escursionistica Nazionale CAI in Basilicata 
Domenica 10 ottobre 2021 –  Escursione Intersezionale Regionale d’Autunno (Sez. Castellammare di Stabia) 
Sabato 16 ottobre 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Roscigno - S. Angelo a Fasanella 
Domenica 17 ottobre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rupe Rossa Atena Lucana 
Domenica 17 ottobre 2021 –  Giornata sociale 
Domenica 24 ottobre 2021 – Escursione: Madonna del Sirino (1.908 m) dalla Madonna del Brusco (1.066 m) 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/09/DOMENICA-12-settembre-2021.pdf
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/
http://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/08/Note-operative-CCE-per-partecipanti-2021.pdf


Sabato 30 ottobre 2021 – Alpinismo: via ferrata Marcirosa Dolomiti Lucane 
Domenica 31 ottobre 2021 – Escursione: Sentiero alto degli Dei dal Casino del Paipo (Agerola) 
 

Domenica 7 novembre 2021 – Escursione: Positano - S. Maria del Castello (652 m), da bivio Montepertuso 
Domenica 14 novembre 2021 – Escursione: Monte Catiello (1.380 m) dal Casino del Paipo (Agerola) 
Domenica 14 novembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia della Molpa Palinuro 
Sabato 20 novembre 2021 – I Sabati tra Natura e Cultura: Aree Mediterranee Protette (Medimont Park) 
Domenica 21 novembre 2021 – Escursione: Monte Comune (887 m) da S. Maria del Castello 
Domenica 28 novembre 2021 – Escursione: Pizzo d’Alvano (1.133 m) da Sarno 
… 

______________________________________________________________________________ 

Giovedì 16 settembre 2021 ore 19.00 presso la chiesa di S. Arcangelo di Cava, sarà celebrata una messa in ricordo di Mimì. 

______________________________________________________________________________ 
 

“Penso che nessuna via, nemmeno la più difficile, può donarti la stessa gioia che ti rimane nell'aver aiutato una persona in montagna: sicuramente un privilegio degli 
uomini del Soccorso Alpino e di chiunque sia disponibile a vivere quest'esperienza: quando si salva una vita, si salva il mondo intero!” (Giuliano Stenghel, alpinista) 

______________________________________________________________________________ 
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SETTIMANA ESCURSIONISTICA NAZIONALE CAI IN BASILICATA (27 settembre – 3 ottobre 2021) 

Sentita la rinnovata disponibilità degli amici della Basilicata, nella speranza di uscire presto dalla situazione di stallo imposta dalla 
pandemia virale, ho il piacere di comunicare che è stata riprogrammata la XXII edizione della SNE in Basilicata nel periodo 27 
settembre – 03 ottobre 2021 con possibilità di ampliamento anche al fine settimana antecedente: 25-26 settembre 2021. 
 

Contestualmente si terranno il XIII Raduno Nazionale di Cicloescursionismo e tutte le manifestazioni al contorno legate al Sentiero 
Italia CAI, alla Montagnaterapia e alle attività Seniores, già pensate per l’edizione 2020 e purtroppo rimandate. 
 

Presidente CCE Marco Lavezzo 
 

Scarica il Programma 
 

Base progettuale per il nuovo format della SNE itinerante sul Sentiero Italia CAI è la suddivisione in due eventi. 
Il primo, che si svolgerà nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì (27-30 settembre), sarà dedicato alle operazioni di rilievo e di 
eventuale manutenzione leggera delle tappe del Sentiero Italia CAI. 
Il secondo che impegnerà il fine settimana finale, venerdì, sabato e domenica (1-3 ottobre), rispecchierà il format classico della SNE 
con escursioni, un convegno, cena istituzionale ed attività collegate al modo dell’escursionismo. 
 

Per il rilievo delle tappe, in considerazione dell’impegno necessario alla gestione sul territorio delle stesse, si e deciso di limitare a 5 le 
squadre di contemporaneamente attive sul territorio: tre di queste percorreranno due tappe sia da sud verso nord che 
successivamente da nord verso sud. Le altre due percorreranno tre tappe ciascuna in un solo verso, garantendo cosi la percorrenza 
totale delle 11 tappe del SI CAI della Basilicata. 

L’attività finale tipicamente escursionistica avrà come punto baricentrico Matera, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con 
iniziative di difficoltà T, E ed EE: si prevede la contestuale organizzazione di uscite di tipo turistico con guida per la scoperta mirata del 
territorio. Non dovranno essere organizzate attività escursionistiche in concomitanza del convegno che presumibilmente sarà 
programmato per sabato pomeriggio. Il tema del convegno sarà legato allo sviluppo turistico del territorio legato alla promozione di SI 
CAI ed alla mobilità lenta e sostenibile, al suo interno troveranno spazio anche interventi dei referenti di Montagnaterapia. 

Commissione Centrale Escursionismo 

 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://settimanaescursionismo.cai.it/home


 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS 
 

️ TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE E NEI PROSSIMI GIORNI: ATTENZIONE AI FULMINI 

Il Soccorso Alpino richiama tutti i frequentatori delle montagne ad un’attenta verifica delle condizioni meteorologiche già 
nella fase di pianificazione di un’attività all’aperto dando la precedenza ai siti delle ARPA regionali, più precisi e analitici 
rispetto ai servizi meteo commerciali. In caso di temporale in montagna, ecco 7 consigli da parte nostra: 

⛰ Evita la permanenza su percorsi particolarmente esposti, come creste o vette, evita di stare vicino a guglie e pinnacoli 
anche di altezza modesta: scendi di quota facendo attenzione al terreno scivoloso; 
 

⛰ resta lontano da alberi isolati e non cercare riparo dalla pioggia sotto di questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque 
più elevati della vegetazione circostante. Il bosco fitto offre parziale riparo, ma evita sempre di sostare sotto le piante più 
alte; 
 

⛰ accovacciati a piedi uniti evitando per quanto possibile il contatto con il suolo: siediti su uno zaino, una corda, del legno o 
rami secchi; 
 

⛰ tieniti alla larga dalle ferrate e dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche e da altre situazioni analoghe 
come in genere il materiale alpinistico; 
 

⛰ trova rifugio in un anfratto di roccia solo se asciutto, al riparo da possibili scariche di sassi, possibili in presenza di 
fenomeni violenti; 
 

⛰ evita di avvicinarti o appoggiarti a pareti con percolazione d'acqua; 
 

⛰ rifugiati se possibile in auto, lontano da ruscelli e torrenti che in pochi minuti possono assumere regime di piena, con 
portiere e finestrini chiusi: è un luogo molto sicuro in caso di fulmini. 

https://www.facebook.com/soccorsoalpinocnsas/?hc_ref=ARQfdP8SPEcSEWRGd36SAOEwYQt7oj7htSzMvlH0wfB0N8SwS_09WoFXTPB_qs5z7dQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBfLz8-TGR74YW3AKyVpNsphtf8ujqqkjMCMfcWSDKZmNJyqbagDw_v7-bxlZeZXyiN-I3tj0gq6KogO2QbRF9PjklKqEwaKgECvLI2eo9ghAK-6MfEdBdFlmGwRAjUYjOCvVgqQH6LLHc7fQ4YiGovv0497HtSmyvH_MP9wzaJZnuLhOX8gzK7LQR6bZnt5bs1_FaKDwoiNf1mzwwqKM9Sa55hjGVMhmzGpXdoEx-zP-WydEReN3QAOA2gZxQB61teJEL-NePDUbgYTVVM7TBpFV6aIYYULhRgflsBJwl-j4vcychI8g&__tn__=kC-R

