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COMUNICATI 
 
I Soci sono invitati a rinnovare l'iscrizione associativa Anno 2021 entro il 31 ottobre 2021, termine ultimo per il 
rinnovo, anche per essere in regola ai fini assicurativi. 
 

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 25 settembre 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 26 settembre 2021 – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
 

Escursione Val di Rose - Passo Cavuto (1.980)  da Civitella Alfedena (1.123 m) 
 

Appuntamento e partenza ore 6.30 in prossimità Sede CAI, Corso Mazzini, 6. 
Trasferimento con auto dei Soci partecipanti, per Civitella Alfedena (1.123 m) Provincia di L’Aquila, da dove inizia 
l’escursione.  
 

Dislivello: 800 m – Durata: 6 ore circa A/R – Difficoltà: EE. Colazione a sacco. 
Non c’è possibilità di approvvigionamento di acqua lungo il percorso. 
 

Direttori di gita: Alfonso Ferrara (338.8562573) e Gaetano Attanasio (340.1598881). 
 

Breve descrizione itinerario: si inizia partendo dalle prime case del paese di Civitella dove si lasciano le auto, (Segnavia L-1) primo 
tratto un po’ sassoso, poi diventa più comodo, piega a destra entrando nella faggeta, poi torna a sinistra su un ripido costone ben 
visibile dal Paese. Al termine di questo tratto si traversa un terrazzo erboso (1.350 m) da cui appaiono il Monte Boccanera (1.982 m) e 
l’Alta Val di Rose. Si continua a salire con un lungo e suggestivo percorso nel bosco di faggi. Toccata una radura con i ruderi di uno 
stazzo, si superano gli ultimi faggi (1.650 m) quindi proseguendo su sentiero attraversando pascoli frequentati dai camosci che 
salgono verso il Monte Boccanera e il Passo Cavuto. Un ripido canalone di erba e sassi, che il sentiero risale a tornanti, porta a Passo 
Cavuto(1.980 m), da cui si gode un magnifico panorama sulla valle sottostante e sulle cime montuose del Parco. Il ritorno è lo stesso 
dell’andata. 
 
Scarica il programma 

__________________________________________________________________________________________________ 

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. 
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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/09/DOMENICA-26-SETTEMBRE-2021-Passo-Cavuto.pdf


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  (ottobre - novembre 2021) 
 

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 3 ottobre 2021 –  Alpinismo: via ferrata Monte San Biagio - Cristo di Maratea 
Domenica 10 ottobre 2021 –  Intersezionale Melfi – Cava de’ Tirreni: escursione Monte Avvocata e Santuario Avvocata 
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) 
Domenica 24 ottobre – Alpinismo: arrampicata falesia della Molpa di Palinuro 
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 Rupe Rossa di Atena Lucana 
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 
… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Devi curare i preparativi per la gita, sia tu debba compierla con compagni, sia con guida; devi sapere dove vai e quanto tempo occorrerà ad effettuarla, sia per il 
corredo tuo che per ogni altra occorrenza. (dal “Diario dell’Alpinista”, edito dal C.A.I. , 1929) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 
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