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La Sezione sarà aperta venerdì prossimo 3 dicembre 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 5 dicembre 2021 - Parco Regionale Monti Lattari 

Escursione: Monte S. Michele (o Molare) (1.444 m) dalla Chiesa di S. Michele 

Dislivello: 300 m – Durata: 5 ore AR – Difficoltà: E – Pranzo a sacco 

Partenza: ore 8.00 davanti alla sede della Sezione con auto dei partecipanti, in possesso della Certificazione verde. 

Direttori: Giovanni Carlo Trezza (339 5390156) e Giovanni Mascolo (333 6480367) 

 
Breve descrizione del percorso: poco prima di arrivare alla chiesa di San Michele si parcheggia l’auto in un piazzale pietroso. Il sentiero n. 350 
inizia sulla sinistra del piazzale, in netta discesa per i primi metri (oltrepassando la sorgente delle Scorchie) per poi incominciare a salire. Il sentiero 
si raccorda subito con il n. 350a, proveniente da nord, ovvero dal santuario di San Michele e dalla stazione della funivia. Il sentiero è evidente, largo 
e comodo in questa prima parte di escursione. Ad un tratto si lascia il bosco per affacciarsi su un ampio panorama che abbraccia la vallata: il 
belvedere è protetto da un parapetto metallico e a terra c’è come un’impronta di uno strano piede che viene definita “ciampa del diavolo” (è ritenuta 
l’orma lasciata sulla roccia del monte dal diavolo in fuga scacciato da San Michele perché tentava Catello e Antonino; la vicina sorgente detta Acqua 
santa si diceva sgorgasse da una fenditura nella pietra provocata dalla lancia scagliata dall’Arcangelo contro lo stesso diavolo). Da qui il sentiero 
continua sotto alte pareti fino a raggiungere proprio la suggestiva sorgente dell’Acqua Santa. Qui un grande sgrottamento alla base di una parete 
offre l’occasione per una sosta e le sorgenti consentono di dissetarsi. Il sentiero riprende a salire nel bosco fino ad incrociare l’Alta Via dei Lattari 
(sentiero CAI n. 300): il tracciato a destra si dirige verso il Monte Molare (1.444 m) e Croce della Conocchia (1.266 m), mentre a sinistra scende ad 
Agerola passando per la valle Palmentiello. Questo itinerario passa alla base delle alte e franose pareti del Monte Catiello (1.380 m), su un sentiero 
piuttosto impegnativo. Si procede quindi a destra verso il Molare, per tornanti in salita ma interamente all’ombra dei faggi. Alla fine della salita e della 
faggeta ci si ritrova tra rocce, al bivio tra la Conocchia (Alta Via dei Lattari) e il Molare. Si sale per altri pochi metri per affacciarsi sul versante 
occidentale, in magnifica vista del mare. Imboccato il sentiero a sinistra, dopo ulteriori 200 m, si raggiunge una sella alla base meridionale del 
Molare. Da qui si guadagna la cima procedendo per un ripido ma evidente sentiero che sale zigzagando tra facili roccette: la salita è breve ma 
impegnativa (EE). Il ritorno viene effettuato, a partire dalla base del Molare, per un sentiero diverso, inizialmente il 300, che, proseguendo in cresta, 
passa per la croce della Conocchia; poi si gira nettamente a destra (sentiero 338) costeggiando un canyon che, immergendosi in una stupenda 
faggeta (sentiero 338a), ci condurrà ad un piazzale in località Campo del Pero. Da qui, poi, bisognerà risalire lungo la strada carrabile per riprendere 
le auto. 
 

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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Escursione-al-Monte-Molare-05-12-2021.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/CaiCava_facsimile-autodichiarazione-11-2021.docx
http://www.caicava.it/
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/CaiCava_facsimile-autodichiarazione-11-2021.docx
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Proposta-CCE-per-partecipanti-11-2021.pdf


Le nostre prossime attività  (dicembre 2021) 
 

 

Venerdì 10  dicembre 2021 – Giornata Internazionale della Montagna 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nel momento in cui le mie gambe cominciano a muoversi, i miei pensieri cominciano a scorrere (Henry David Thoreau) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  



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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https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/11/indicazioni-CCE-per-attività-11-2021.pdf
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http://www.caicava.it/
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