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La Sezione resterà chiusa venerdì prossimo 10 dicembre per serata culturale “Giornata Internazionale della Montagna” 
presso il Salone Convento di San Francesco e Sant’Antonio. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Venerdì 10 dicembre 2021 - Giornata Internazionale della Montagna 2021 

Salone Convento di San Francesco e Sant’Antonio, ore 19.30 

Scenari della montagna: 
Giovani e donne nella custodia del patrimonio paesaggistico 
Montagna terapia: un punto di vista alternativo/Agenda 2030 

Sviluppo dei punti: 
Presentazione del Programma Annuale della Sezione, con attenzione alle serate d’interesse culturale. 
Allestimento di una mostra con foto fornite da scuole ed associazioni che hanno collaborato in numerose attività (alternanza 
scuola-lavoro, Cai in Erba, Itinerari d’Ambiente, ecc.); l’allestimento precederà l’evento, gli ingressi saranno contingentati 
per consentire le attività in sicurezza, considerato lo stato di emergenza epidemiologica in vigore fino al 31 dicembre (DL 
105/2021).  

Presentazione filmati: 
Filmato istituzionale CAI per la Giornata Internazionale della Montagna 2021 
Filmato prodotto dal Comitato Scientifico 
2 Filmati della sezione nostre attività 

Interventi individuali di ospiti e soci. 

La partecipazione sarà consentita nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 11 dicembre 2021 
 

Alpinismo Giovanile (CAI in erba) - Escursione: Itinerario delle Torri dalla Serra 
 

Itinerario storico-naturalistico in località Serra di Cava de' Tirreni alla scoperta delle antiche torri utilizzate fino agli anni 60 

del secolo scorso per la cattura dei colombi migratori. Itinerario facile (dislivello minimo) con partenza h15 dalla sede del 

Cai e rientro per le h 17. Si prega di rispettare le indicazioni delle attuali disposizioni anti-Covid. 
 

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. 
 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/12/Locandina-GIDM-2021.jpg
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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. 

...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...!) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 12 dicembre 2021 – ANNULLATA Escursione Piani di Viesco (440 m) da Erchie 

In sostituzione: 
 

Escursione: Sarno Trekking tra Natura e Storia 

Un interessante iniziativa ,che permetterà di scoprire alcune zone del nostro meraviglioso territorio all’insegna della natura e della storia. 

Appuntamento in piazza Garibaldi di Sarno alle ore 08:45, di fronte al murales dei paputi. 
 

Dopo un saluto di benvenuto imboccheremo il sentiero CAI 430 salendo per le scale del borgo Terravecchia, alla 
scoperta della sua storia millenaria. Durante il tragitto, saremo accompagnati dall’architetto Federico Cordella il 
quale ci racconterà  la storia che si cela dietro il Saretto. Una volta raggiunta la chiesa del Carmine, 
proseguiremo fino alle rovine del castello di origine longobarda. Dopo una breve sosta panoramica, 
attraverseremo la località San Martino per dirigerci verso il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno 
dove saremo accolti dalle guide museali che ci accompagneranno alla scoperta della storia della nostra terra. 

- Escursione condotta dagli escursionisti CAI Sergio Giralda e Giuseppe Fiore 
- Intero percorso: circa 4 km  - Dislivello: +/ -270 m – Durata: circa 4,5 h 
- Equipaggiamento: Scarpe da Trekking o con suola antiscivolo, abbigliamento comodo ed adatto, almeno un litro d'acqua e 
uno snack. 

Per informazioni: Sergio Giralda (CAI Cava) 3474576236. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 12 dicembre 2021 - Arrampicata a Furore - falesia di Pizzocorvo 
 

Partenza da Cava ore 8.00. Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: 
La piccola e panoramica falesia di Pizzocorvo è situata direttamente sulla strada di accesso all'agriturismo Sant'Alfonso e offre 7 vie di media 
difficoltà (dal 5a in poi). 
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 10 dicembre. 
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. 
 

Nb. La salita alpinistica prevista a monte Papa per il giorno 12 dicembre è rinviata a data da destinarsi a causa per marcato pericolo di valanghe 
previsto sul settore interessato. 

__________________________________________________________________________________________________  

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. 

__________________________________________________________________________________________________  
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Le nostre prossime attività  (dicembre 2021 – gennaio 2022) 
 

 

Sabato 18 dicembre 2021 – ANNULLATO I Sabati tra Natura e Cultura: Natale nel Parco del Cilento 
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 
 

Domenica 2 gennaio 2022 – Escursione: Monte Cuculo (814 m) da località Petrellosa 
Sabato 8 gennaio 2022 – CAI in erba: Escursione Colle ed eremo di San Martino (377 m) 
Domenica 9 gennaio 2022 – Escursione: da Torca a Fiordo di Crapolla 
Domenica 16 gennaio 2022 – Alpinismo e arrampicata: Terminio - canale Acqua del Cerchio 
Sabato 22 gennaio 2022 – Atrani: anfratti e grotte (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 23 gennaio 2022 – Ciaspolata ai Piani di Verteglia (1.212 m) Terminio  
Domenica 30 gennaio 2022 –  Escursione: Periplo del Falerio da Corpo di Cava 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Le macchine possono aiutarci, possono fare una grande differenza, ma è l'uomo dietro la macchina che resta il vero artefice del futuro. Buon senso umiltà conoscenza della 
montagna sono le nostre bussole all’orizzonte ed è su questi valori che bisogna formare le nuove generazioni. Quello che vorrei è un centro di educazione che avvii 
seriamente alla montagna come forgiatrice delle più nobili doti e dei più elevati sentimenti che rendono l’uomo anche nella vita civile veramente degno di essere chiamato tale 
e sia quindi scuola di carattere, di onestà, di solidarietà umana e di amore per la natura. Desidero che la gioventù, giustamente guidata, sia messa in grado di avere nella 
natura una vera e propria scuola di vita.” (dal film “Solo in volo “, omaggio a Luigi Bombardieri e Maurizio Folini) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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