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La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 5 novembre 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 7 novembre 2021  -  Parco Regionale Monti Lattari 
 

Escursione: da Bivio Montepertuso (192 m) a Località Santa Maria del Castello (652 m) 
 

Appuntamento e partenza: ore 7.30 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini, 6 con auto dei soci partecipanti per Positano. 
 

Dislivello:  500 m – Durata: 5 ore circa A/R – Difficoltà: E – Colazione a sacco. 

Direttori: Alfonso Ferrara 338.8562573 e Carlo Bruno 334.3561364 

Breve descrizione del percorso: dallo spiazzo del Bivio di Monte Pertuso (strada statale 163 Amalfitana), dove si lasciano le auto, 

prendere la scalinata adiacente sulla sinistra della fermata bus, Sentiero CAI n.333a, poi per sentiero in terra battuta e gradoni 

passando tra un bellissimo bosco di macchia mediterranea, oltrepassato il bivio per Capo d’Acqua, si perviene sul Sentiero CAI n.300 

Sentiero Italia (già Alta Via dei Monti Lattari), che porta alla Località Santa Maria del Castello (Comune di Vico Equense), godendo di 

un magnifico panorama sulla Costiera sottostante. Il ritorno può essere lo stesso dell’andata oppure una variante per il sentiero CAI 

n.333 e ritornare al punto di partenza. 

Scarica la locandina 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 7 novembre 2021 - Alpinismo: arrampicata a Caposele – Falesia San Vito  

Partenza da Cava ore 8.00. Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
 

Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 

Note per arrampicata: 
"Le vie di arrampicata di Caposele sono state realizzate sul caratteristico monolite roccioso che si eleva solitario tra i prati e le colline 
della contrada San Vito, sulle pareti che contornano e “difendono” l’omonima chiesetta del ‘600 ubicata sulla cima della rocca, in 
posizione panoramica e a circa 700 m. di quota. 
Gli itinerari salgono su calcare compatto e lavorato, sono attrezzati con soste, moschettoni e tasselli in acciaio inox 316 diametro 
12mm, e offrono una buona varietà di gradi, sia per gli esperti che per i principianti". 
Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare in falesia 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 al direttore di escursione entro il 5 novembre. 
Il direttore di escursione non è titolato cai e non svolge alcuna 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. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Domenica-7-Novembre-2021-S-Maria-del-Castello.pdf


Sabato 20 novembre 2021 - Monteforte Cilento / (Magliano Vetere ?) 

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 pullman GT 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 9:30 a Monteforte Cilento, piazza Roma presso presidio dell’Associazione “PRO LOCO di Monteforte Cilento”. 
 

Programma: Visita guidata del “centro storico” a cura della Pro Loco - Dimostrazione delle “attività della tradizione” e “mani in pasta” 
per il percorso gastronomico locale presso struttura rurale – Pranzo c/o Agriturismo “Rifugio Longobardia Minorae” (animato da una 
piacevole sorpresa).  Nel pomeriggio visita al “Museo di arte contadina” che contiene reperti storici inerenti la storia di Monteforte e 
quella dei fratelli Capozzoli. Se possibile, visita a Magliano Vetere dell’importante “Museo Paleontologico” del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. 
 

Quota di partecipazione Soci (Viaggio + pranzo) € 32 a persona. 
NOTA BENE: I non Soci  potranno prenotarsi a decorrere da martedì  9 novembre con l’obbligo di stipulare l’assicurazione 
personale prevista dalla normativa  CAI al costo aggiuntivo di  € 7,50. 
 

Direttore dell’escursione: Caterina Ciccarelli - 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 (333.4966122) – Caterina Ciccarelli (333.2747470) - AnnaMaria Martorano 
(338.9498941) -  Andrea  Scagano (327.2588839) 
 

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  (novembre - dicembre 2021) 
 

Sabato 13 novembre 2021 – CAI in erba: Finestra del Principe (Croce di Saragnano) 
Domenica 14 novembre 2021 – Escursione: Monte Catiello (1.380 m) dal Casino del Paipo (Agerola) 
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 

Sabato 11 dicembre 2021 – CAI in erba: Itinerario delle Torri dalla Serra 
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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“… La montagna aiuta ad abbattere i pregiudizi e le differenze, si fa sociale e trova la sua funzione e il suo spazio anche in ambito socio-sanitario. Perché la 
montagna cura, ma è molto di più di una semplice terapia. È anche il luogo per scoprire nuove libertà e recuperarne alcune. Magari proprio quelle che erano state 
smarrite lungo un altro percorso. Quello della vita. (Luca Calzolari) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Un nuovo sentiero dedicato a Walter Bonatti 
 
Lo Scarpone, 28 Ottobre 2021   
 

Il percorso ad anello di 3 km, realizzato dal Cai La Spezia, inizia e finisce a 
Portovenere, dove riposano le spoglie del grande alpinista ed esploratore. 
L'inaugurazione è prevista sabato 20 novembre 
 
«Un progetto nato così… la figura emblematica di Walter Bonatti, le sue spoglie nel 
cimitero di Portovenere, il territorio circostante, aspro come quelli da lui amati e 
frequentati, con le pareti di roccia della falesia del Muzzerone e l’isola Palmaria a fare 
da cornice. Come non dedicare un percorso che ben si addice a colui che ha fatto 
dell’alpinismo e dell’avventura la sua ragione di vita?»… 
 

https://www.loscarpone.cai.it/nuovo-sentiero-dedicato-a-walter-bonatti/ 

 

Per informazioni : cailaspezia@libero.it, comunicazione@cailaspezia.it, commissione.sentieri@cailaspezia.it 
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