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La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 12 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 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 13 novembre 2021 

Nell’ambito delle attività dell’Alpinismo Giovanile, riprendono le escursioni del “C.A.I. in erba” 
 

...avviciniamo i giovani alla montagna! 
 

L’invito a facili escursioni sui monti nei dintorni della nostra città, per avviare  le giovani generazioni al contatto con la natura, è rivolto a 
tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie (non esclusi i genitori...!) 
 

Alpinismo Giovanile (CAI in erba) 
 

Escursione: Finestra del Principe (Croce di Saragnano) Colline orientali di Cava 
 

Dislivello: insignificante - Durata: 1,5 ore - Difficoltà: E 
Direttore: Raffaele Lambiase 335473770 - Giovanni Mascolo 3336480367 
 

Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
 

 L’appuntamento è davanti alla sede del CAI in Piazza Mazzini alle ore 15.00. E’ necessario che i ragazzi siano accompagnati da un genitore o altro 
maggiorenne responsabile, in possesso della Certificazione verde. I partecipanti danno il più ampio discarico di responsabilità alla Sezione CAI e 
agli accompagnatori. 
 

Le escursioni verranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19: distanziamento, uso di mascherina e gel disinfettante, ove necessario: i 
partecipanti si impegnano al rispetto di tali indicazioni. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 14 novembre 2021 

 

Escursione: Monte Catiello dal Casino del Paipo (Agerola) (Parco Regionale dei Monti Lattari) 
 

Appuntamento e partenza: ore 7.30 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini, 6 con auto dei soci partecipanti, in possesso 
della Certificazione verde. 
 

Dislivello:  500 m – Durata: 5 ore circa A/R – Difficoltà: EE – Colazione a sacco. 
Direttori: Giovanni Mascolo (333 6480367) e Giovanni Carlo Trezza (339 5390156). 
 

Breve descrizione del percorso: 
Si parte da Piazza Paolo Capasso a Bomerano e si prende il sentiero 329. Si percorre una bretella (la 329c) che dalle pendici del M.Tre Calli, lato Agerola, percorre 
la panoramica strada comunale via Paipo (anziché salire in cresta  sulla cima), sino alla sua fine, dove si trasforma dapprima in carrareccia e successivamente in 
sentiero. 
Il percorso poi si sviluppa sullo stesso versante sino ad affrontare una salita di circa 150m in direzione NE sul crinale (pietraia) che conduce alla sella di Capo Muro 
presso la caratteristica formazione rocciosa detta “il fungo”. In questa prima parte del percorso l’habitat è mutevole. Sul mare e sui versanti meglio esposti 
predominano il carrubo e l’olivastro, tipici della macchia mediterranea; nella fascia intermedia prevalgono il leccio  la roverella e arbusti come il corbezzolo e l’erica; 
alle quote maggiori abbondano il castagno e l’ontano, ma anche il carpino, il frassino e il faggio. Superato facilmente il bosco, il percorso diviene  man mano più 
insidioso: la macchia mediterranea cede il posto ad un habitat molto più selvaggio, simile alle dolomiti, grazie alla presenza di rocce calcaree esposte che rendono 
impegnativa l’ascesa. 
Da Capo Muro inizia la salita più impegnativa che ci porterà alla cima del Monte Catiello o Caldara (1380 m), seguendo le tracce del sentiero 329e, in circa 1 h. La 
fatica è, però, ricompensata dallo splendido scenario paesaggistico che si apre ai nostri occhi in vetta: un panorama circolare che abbraccia Ischia, Capri, 
l’arcipelago de Li Galli, il golfo di Salerno, la vallata metelliana, il Vesuvio e la penisola sorrentina che degrada dolcemente in mare con Punta Campanella dividendo 
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idealmente in due il golfo di Napoli da quello di Salerno. 
Di fronte a noi si staglia l’imponente sagoma del monte Canino o Monte di Mezzo (m. 1.426), molto simile ad una piramide egiziana; dietro di lui, più a sinistra, il 
Molare (m. 1444). 
La discesa si effettua sullo stesso percorso dell’andata ritornando verso Capo Muro e seguendo il sentiero CAI 329c che ci riporterà a via Paipo e, quindi, a 
Bomerano.. 
 

Scarica la locandina 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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 essere in possesso della Certificazione verde e 
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 e 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 essere in possesso della Certificazione verde e 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 20 novembre 2021 – I Sabati tra Natura e Cultura: Monteforte Cilento – Magliano Vetere 
Domenica 21 novembre 2021 – Escursione: Monte Comune (887 m) da S. Maria del Castello 
Domenica 21 novembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia della Molpa, Palinuro 
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 fatica della salita sul terreno pietroso nell’aria rarefatta d’alta montagna viene ricompensata dalla possibilità di rinascere a un livello di esistenza superiore. 
L’usanza dei pellegrini di girare intorno alla montagna fornisce l’esempio più calzante di come il percorso possa essere più importante della meta, ovvero della conquista della 
vetta. (Heinrich Harrer) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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