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COMUNICATI 
 

“Caro socio/a si è avviata la programmazione per il 2022, puoi pianificare e realizzare un'ipotesi di escursione / 

attività e/o cammino naturalistico culturale che desideri inserire come attività sezionale suggerendola al Comitato 
Direttivo entro la data del 23 ottobre 2021 attraverso le seguenti procedure: 
 

1) email: suggerimenti@caicava.it 
2) tramite WhatsApp al numero di cell del Presidente o di un socio del Comitato Direttivo 
3) recandoti in sezione negli orari di apertura. 
 

Speriamo che tale iniziativa porti a scoprire nuovi luoghi ed emozioni con le nostre uscite sezionali” 
 
 
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 Sezione sarà aperta venerdì prossimo 15 ottobre 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 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Sabato 16 ottobre 2021 – Itinerario culturale: Sant’Angelo a Fasanella – Roscigno (vecchio) 
 

“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” - Itinerari dedicati alla conoscenza dei suggestivi 

borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un territorio ricco di  tradizioni, risorse  e di umanità. 
 

Partenza con pulmini da Cava de’ Tirreni: “Area mercatale” ore 7.00 -  2° fermata Stazione di Cava de’ Tirreni ore 7:10 
proseguimento per Salerno e fermata alla Stazione di rifornimento (ESSO) nei pressi dell’autostrada ore 7:30. 
 

Ritrovo partecipanti: ore 10.00 a  Sant’Angelo a Fasanella – Piazza Ortale presso presidio dell’Associazione “Fasanella terra mia, terra 
di San Michele”. 
 

Quota di partecipazione Soci (viaggio + pasto) € 30 a persona. 
 

NOTA BENE :  I non Soci potranno prenotarsi a decorrere da lunedì  11 ottobre con l’obbligo di stipulare l’assicurazione personale 
prevista dalla normativa  CAI al costo aggiuntivo di  € 7,50. 
 

Direttore dell’escursione: Caterina Ciccarelli (3332747470) - i partecipanti tutti devono attenersi alle disposizioni loro impartite e 
rispettare scrupolosamente le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa anti COVID-19. 
 

Prenotazione obbligatoria: 
Ferdinando Della Rocca (3334966122) – AnnaMaria Martorano (3389498941) - Andrea Scagano (3272588839) 

Scarica il programma 
__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
mailto:suggerimenti@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/09/SantAngelo-a-Fasanella-e-Roscigno-V.-16.10.21-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento.pdf


Domenica 17 ottobre 2021 
 

Itinerari d’Ambiente XXVI Edizione: Itinerario Storico delle Torri 
 

Ritrovo e partenza: ore 9.00 Località Serra 

Gli enti organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti. In caso di pioggia l’itinerario sarà a 
data da definirsi. Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking.  

 
Scarica la locandina 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 31 ottobre 2021 
 

GIORNATA SOCIALE - Località: Alessia di Cava de’ Tirreni 

Carissimi soci, dopo il forzato annullamento della Giornata Sociale del 2020 causa emergenza 

COVID, quest’anno il Consiglio Direttivo è ben felice di riproporre per il 31 ottobre prossimo la 

Giornata Sociale. Essa si terrà in località Alessia, con la Santa Messa, una breve escursione 

nella Valle di San Liberatore e dimostrazione di arrampicata da parte del nostri soci del 

Gruppo Roccia e quindi pranzo per il locale “Piccolo Paradiso”. 

Nel corso del pranzo si festeggeranno i soci che compiono il 25°, 50° e 70° anno di iscrizione al nostro sodalizio. 

Di seguito il programma della giornata: 
 

Ore  9.45 Appuntamento nella piazzetta di Alessia, da raggiungere con mezzi propri 

Ore 10.00 Celebrazione S. Messa presso la Chiesa di San Giuseppe (Duomo di Alessia) 

Ore 11.00 Passeggiata nella Valle di S. Liberatore con dimostrazione di arrampicata da parte dei nostri soci del Gruppo Roccia 

Ore 13.30 Pranzo sociale presso il ristorante “Piccolo Paradiso” durante il quale si festeggeranno i soci che compiono il 25°, 50° e 70° 

anno di iscrizione al nostro sodalizio 

Il costo è di EURO 27,00 a persona e le iscrizioni sono aperte presso la sede. 

__________________________________________________________________________________________________ 

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  (ottobre - dicembre 2021) 
 

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 
Domenica 31 ottobre 2021 – Rinviata a data da destinarsi Escursione: Sentiero alto degli Dei dal Casino del Paipo (Agerola) 

Domenica 31 ottobre 2021 – Giornata sociale 
 

Domenica 7 novembre 2021 – Escursione: Positano - S. Maria del Castello (652 m), da bivio Montepertuso 
Domenica 7 novembre 2021 – Alpinismo: arrampicata San Vito - Caposele 
Domenica 14 novembre 2021 – Escursione: Monte Catiello (1.380 m) dal Casino del Paipo (Agerola) 
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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 21 novembre 2021 – Alpinismo: arrampicata Rupe Rossa – Atena Lucana 
Domenica 28 novembre 2021 – Escursione: Pizzo d’Alvano (1.133 m) da Sarno 
 

Domenica 5 dicembre 2021 – Escursione: Monte S. Michele(o Molare) (1.444 m) dalla Chiesa di S. Michele 

Domenica 12 dicembre 2021 – Escursione: Piani di Viesco (440 m) da Erchie 
Domenica 12 dicembre 2021 – Alpinismo invernale Monte Papa 
Domenica 19 dicembre 2021 – Escursione: Forcella della Cava (852 m) da Località Petrellosa 
Domenica 26 dicembre 2021 – Escursione: Monte S. Angelo di Cava (1.130 m) Brindisi di Fine Anno 
Sabato 28 dicembre 2021 – I Sabati tra Natura e Cultura: Natale nel Parco del Cilento 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
“Darsi, consegnarsi, affidarsi completamente al silenzio di un vasto paesaggio di boschi e colline, o mare, o deserto: star fermo, mentre il sole sale sulla terra e ne 
colma di luce i silenzi (…). Il silenzio accresce in noi la capacità di sentire ciò di cui il mondo ha veramente bisogno”. (Thomas Merton) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 
 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it


 


