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

La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 19 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 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 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 21 novembre 2021 

 

Escursione: Monti Lattari - Monte Vico Alvano (642 m) da S.Maria al Castello (652 m) 
 

Appuntamento e partenza: ore 8.00 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini, 6 con auto dei soci partecipanti, in possesso 
della Certificazione verde. 
 

Dislivello: 600 m – Durata: 7 ore A/R – Difficoltà: E – Equipaggiamento e bastoncini da trekking, colazione a sacco, acqua 
(approvvigionamento solo alla partenza del sentiero), giacca impermeabile in caso di pioggia. 
 

Direttori: Palumbo Lucia (349-55.27.203) e Paolillo Silvio (334-8815273). 
 

Breve descrizione del percorso: 
Il percorso che si effettuerà è un tratto del l’Alta Via del Monti Lattari – Sentiero CAI 300 – S.I. 
Si parte dal piccolo borgo di S. Maria al Castello (frazione di Vico Equense), nei pressi della chiesa, e seguendo l’alta via si sale lungo il sentiero che 
porta al passo di Preazzano e al monte Comune. 
Il sentiero non presenta particolari difficoltà, solo qualche passaggio su roccette che potrebbero essere scivolose in caso di pioggia. 
Raggiunta la vetta di Monte Comune (877 mt) ci si ritrova in un immenso pianoro dove pascolano liberamente le mucche il cui latte dà origine al 
famoso “provolone del Monaco”.  
Si sosterà brevemente nei pressi della croce in legno da cui si possono ammirare gli splendidi panorami offerti da questa escursione: da un lato 
Positano con l’arcipelago Li Galli, dall’altro la Penisola Sorrentina ed il Golfo di Napoli con il Vesuvio, mentre di fronte la vista si protende verso 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/MONTEFORTE-CILENTO-20.11.21-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento-1.pdf


Capri e i faraglioni. 
Proseguendo lungo il crinale, sempre con ampia visuale, si scende verso la cosiddetta “Sella di Arola” (547 mt) su sentiero a fondo pietroso. Dalla 
sella inizia l’ultima salita nel castagneto verso il M.te Vico Alvano dove si erge la grande croce e dove si sosterà per la colazione al sacco. 
Il ritorno, sempre sullo stesso sentiero, sarà dominato, una volta risaliti sul pianoro di Monte Comune, dalla splendida vista del massiccio del Faito, 

ed in particolare dalla Conocchia.   Scarica la locandina 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 21 novembre 2021 - Alpinismo: arrampicata a Palinuro – Falesia della Molpa  

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

Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: La falesia, con diverse vie adatte ai principianti, si trova sulla scogliera della Molpa di Palinuro e si raggiunge dal 
parcheggio della spiaggia della Marinella (chiuso in questo periodo). Il luogo è situato in posizione comoda e ideale anche per chi vuole 
semplicemente assistere alle arrampicate e fare magari un tuffo in acqua se la temperatura e le condizioni meteo lo consentono. 
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 19 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 devono essere in possesso della Certificazione verde e sono tenuti al rispetto delle prescrizioni 
anticovid previste dal direttivo della sezione. 

__________________________________________________________________________________________________ 

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) 
 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Non avviarti per un’ascensione se non ti senti la forza e la capacità. Non è dignitoso essere di peso ai compagni. “(dal “Diario dell’Alpinista”, edito dal C.A.I. , 1929) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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La Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano della Campania - Organo Tecnico Territoriale 
Operativo, ai sensi del vigente Regolamento per l’uniformità didattica degli Operatori di Tutela Ambiente 
Montano del CAI, organizza il 
 
2° CORSO PER OPERATORE REGIONALE TUTELA AMBIENTE MONTANO 
 
I SESSIONE 18 DICEMBRE ONLINE 
II SESSIONE 15 GENNAIO ONLINE 
III SESSIONE 29 GENNAIO ONLINE 
IV SESSIONE 6 FEBBRAIO PIEDIMONTE MATESE 
V SESSIONE 26 FEBBRAIO ONLINE 
VI SESSIONE 12 MARZO ONLINE 
VII SESSIONE 20 MARZO SAN SEBATIANO AL VESUVIO 
VIII SESSIONE 9 APRILE ONLINE 
IX SESSIONE 16 APRILE ONLINE 
X SESSIONE 21 MAGGIO ONLINE 
XI SESSIONE 4 – 5 GIUGNO FRIGENTO 
 

N.B. Le previste sedi delle sessioni, le date delle sessioni e gli argomenti della didattica potranno subire variazioni in rapporto a 
esigenze organizzative. Tali variazioni verranno comunicate ai corsisti, via e-mail all’indirizzo fornito nel modulo di iscrizione, in tempo 
utile. 
 
Iscrizioni entro e non oltre le ore 24.00 del 17 dicembre 2021 
 
Per ulteriori informazioni, prendere contatti con: 
Presidente Regionale TAM Campania Ciro Teodonno - ciroteodonno50@gmail.com - 3334742944 
Direttore del Corso TAM Simone Merola - simone.merola@gmail.com – 3931971038 
 
Scarica il bando del corso 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
“Camminare per conoscere”, CSI Cava organizza escursione dalla Badia alla Chiesa di San Vincenzo 
 

Il C.S.I. Cava ha organizzato una nuova iniziativa di trekking, denominata "Camminare per conoscere", in 
collaborazione con il CAI Sez. di Cava, l'Associazione Mani Amiche e col patrocinio dell'ANSMES 
(Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo) della Regione Campania. 
 

L'appuntamento è per domenica 21 novembre alla Badia di Cava de' Tirreni alle ore 9.00 per una 
passeggiata lungo i più bei sentieri della vallata metelliana fino a raggiungere la chiesa di San Vincenzo. 
 

La partecipazione è libera e gratuita. Tra i partecipanti sarà sorteggiata una coppia di bastoni da trekking.  
Per informazioni telefonare al 338 4103274. 
 

I referenti per la Sezione CAI di Cava sono Lucia Avigliano (320 3419035) e Patrizia Trofa (338 2432287) 
 
Scarica la locandina dell’evento 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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