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La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 26 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 28 novembre 2021 
 

Monti di Sarno - Escursione: Pizzo d’Alvano (1.133 m) da Pian della Colla (410 m) 
 

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:723m – Durata: 5 ore A/R – Difficoltà: E –  nessuna fonte d’acqua, pranzo a sacco. 
 

Direttori: Sergio Giralda (347 4576236) e Lucio Manzo (3281789823). 

Breve descrizione del percorso 
 

Il Pizzo d’Alvano è la vetta più alta dei Monti di Sarno (1133m). Partendo dal Pian della Colla (610m), sella tra il Saretto e Saro, si imbocca il 
sentiero CAI n.432, percorso impegnativo e dal notevole dislivello. Il primo tratto del sentiero attraversa un fitto bosco fino a quota 700m dove si 
apre, per un breve tratto, sulle Pestelle della Ria offrendo all’escursionista un suggestivo panorama.Sul percorso si incontra Piano di Prato (840m); 
procedendo poi sulla strada sterrata che costeggia il pianoro, per circa 1 km, si imbocca poi l’ultimo tratto del sentiero che in circa 1h 15 minuti 
(dislivello di circa 300m) consente di raggiungere la vetta. Arrivati in vetta si gode di una bellissima veduta: da nord in ordine vediamo Napoli, 
Vesuvio, Golfo di Napoli, Ischia, penisola Sorrentina, Capri, monti Lattari, Golfo di Salerno ed infine punta Licosa.   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  (dicembre 2021) 
 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Il Signore soleva ordinare ai suoi profeti di salire sulle montagne, per parlare con Lui. Io mi sono sempre domandato perché lo facesse, e adesso comprendo la risposta: 
quando siamo in alto, possiamo vedere tutto piccolo. Le nostre glorie e le nostre tristezze cessano di essere importanti. Quello che conquistiamo o che perdiamo rimane 
laggiù. Dall'alto della montagna, tu puoi vedere come sia grande il mondo, e come siano ampi gli orizzonti” (Paulo Coelho, Monte Cinque, 1996) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Escursione-Sezionale-monti-di-sarno-28-11-2021.pdf
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Attività escursionistiche in tempo di Covid-19 
aggiornamento novembre 2021 

20/11/2021 Commissione Centrale Escursionismo CAI 

Facendo seguito alle indicazioni fornite con il protocollo del 4 giugno 2020, modificato con note del 29 luglio 2020, del 16 dicembre 2020 e del 5 
maggio 2021; con riferimento alla comunicazione prot. 3881 del 03/11/2021 “Gestione delle attività al chiuso e all’aperto”; la Commissione Centrale 
Escursionismo ha rivisto e aggiornato le modalità per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative delle attività escursionistiche 
sociali indicazioni CCE per attività 11-2021. Tali nuove indicazioni sono state approvate il 20/11/2021. 
 
Pertanto, fatte salve le norme di legge, OPCM, decreti e circolari dl Governo, Regioni e Comuni, in tema di mobilità e di attività consentite, 
riepiloghiamo le regole specifiche per gli Accompagnatori dell’Escursionismo. 

Escursioni sociali: 
regole comuni: verifica del green-pass e dell’autodichiarazione 
in zona bianca: consentite tutte le attività senza particolari limitazioni. 
in zona gialla: consentite  le escursioni su tutti i percorsi per gruppi di max. 20 persone oltre agli accompagnatori (minimo 2, di cui uno in qualità di 
responsabile dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione). 
Si raccomanda particolare attenzione nell’affrontare ferrate e vie attrezzate. 

Corsi: possibili tutti i corsi. La didattica in ambiente segue le stesse regole delle escursioni sociali, fatto salvo il diverso rapporto 
accompagnatore/allievi; la didattica in aula deve rispettare le regole per riunioni al chiuso, altrimenti deve essere erogata, per quanto possibile, con 
strumenti a distanza (ex. videoconferenza), 
 
per scaricare i documenti: 
Protocollo dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative operatori – proposta CCE per organizzatori 11-2021 
Protocollo dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative partecipanti  – proposta CCE per partecipanti 11-2021 
Modello di autodichiarazione per l’attività escursionistica e cicloescursionistica – facsimile-autodichiarazione 11-2021 
 
 fonte: https://www.cai.it/organo_tecnico/commissione-centrale-escursionismo/attivita-escursionistiche-in-tempo-di-covid-19-aggiornamento-
novembre-2021/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

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 
 

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 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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