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La Presidente Lucia Palumbo e il Consiglio Direttivo 
della Sezione CAI di Cava de’ Tirreni 

augurano a tutti un Sereno Anno Nuovo 

 
 
La Sezione sarà aperta giovedì prossimo 30 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 2 gennaio 2022  
 

L'escursione prevista a  Monte Cuculo è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. In sostituzione: 

Escursione: Monte S. Angelo di Cava (1.130 m) - Parco Regionale dei Monti Lattari 
 

Dislivello: 800 m – Durata: 5 ore circa AR – Difficoltà: E 

Colazione a sacco - nessuna possibilità di approvvigionamento di acqua potabile. 
Partenza: ore 8.00 davanti alla sede della Sede CAI di Corso Mazzini con auto dei Soci partecipanti, in possesso della 
Certificazione verde (Green pass). 
 

Direttori: Lucia Avigliano 320.3419035 – Alfonso Ferrara 338.8562573.  
 
Breve descrizione del percorso: Si inizia in prossimità dell’ex Ristorante “Ottocento” (chiuso), posto a 338 metri. s.l.m. Prima per 
sterrata  a tratti cementata, salendo dopo circa 500 metri, si lascia la predetta sterrata, alle prime roccette sulla destra, da qui sulle 
orme di Giustino Fortunato che nel lontano 1877 compì la prima traversata dei Monti Lattari, partendo proprio dalla Località 
Contrapone, Frazione di Passiano, dove inizia il sentiero CAI n. 312. Seguendo il sentiero, passando accanto a dei piccoli inghiottitoi, 
evidenti segni di carsismo, proseguendo tra vegetazione di macchia mediterranea (castagni, querce, lecci, ginestre ecc.), salendo  con 
belle visioni sulla valle di Cava con sullo sfondo il Golfo di Salerno e i monti circostanti, si perviene a Punta Navarra (1.036 m) con 
piccolo altopiano. Quindi proseguire verso sinistra dove è possibile riconoscere sulla destra del sentiero, lato Nord, le famose 
“Nevere”, fossati dove in inverno si raccoglieva e ammassava la neve. Proseguendo in leggera salita mantenendosi sulla cresta 
dell’altopiano si giunge ad un altro piccolo pianoro, dove ci si ferma per il brindisi e la relativa consumazione di ciò che ognuno ha 
portato. Poco distante è la cima di Monte S. Angelo (1.130 m), purtroppo da diversi anni occupata da impianti di trasmissione sia 
dall’Esercito che da altri Enti. Il ritorno è lo stesso dell’andata. Oppure: fare un circuito passando per le creste. Lasciato il punto di 
arrivo, salendo per pochi metri, proseguendo verso sinistra passando più in basso degli impianti, sempre scendendo si incrocia il 
Sentiero Italia (già Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI n.300), percorrendolo verso sinistra si giunge ad un bivio, Varco delle 
Tramontane (895 m), dove si incrocia il sentiero CAI n.312a, sulla sinistra, il quale scendendo per sentiero, sterrata, sentiero e poi 
sterrata a tratti cementata, ci riporta al punto di partenza, Località Contrapone, ex  ristorante “Ottocento”. 

__________________________________________________________________________________________________  
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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  (gennaio-febbraio 2022) 
 

Domenica 2 gennaio 2022 – ANNULLATA 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 –  Itinerari d’Ambiente: S. Martino 
Domenica 16 gennaio 2022 – Alpinismo/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 
 

Domenica 6 febbraio 2022 – Alpinismo/arrampicata: Bocca della Selva Matese - canale Serra Macchia Strinata 
Domenica 6 febbraio 2022 – Itinerari d’Ambiente: Monte Crocella 
Domenica 6 febbraio 2022 – ASSEMBLEA ANNUALE 2022 
Sabato 12 febbraio 2022 – CAI in erba: Escursione Monte San Liberatore (466 m) da Alessia 
Domenica 13 febbraio – Escursione: Monte Candelitto (1.201 m) da Scala 
Sabato 19 febbraio 2022 –  Corleto Monforte (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni)  
Domenica 20 febbraio 2022 – Ciaspolata a Piana del Lago (1.300 m) 
Domenica 27 febbraio 2022 – Intersez. CAI Benevento – Escursione: Monte Finestra vetta nord (1138 m) dal Valico di Chiunzi (650 m) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla montagna?” Me l’hanno chiesto molte volte, negli anni. La prima risposta è sempre stata una e una sola: libertà 
e bellezza. Col tempo, poi, mi sono accorto di quanto fossero ricchi di significati quei piccoli grandi sostantivi. Per chi vive in montagna la bellezza è ovunque, mentre la libertà 
è ricerca quotidiana. La bellezza non è solo nella sua dimensione paesaggistica e vitale (dagli sconfinati panorami ai segni dell’uomo fino alle fonti d’acqua). Ma si trova anche 
– e soprattutto – in quella sua straordinaria capacità inclusiva. Una montagna che accoglie è una montagna che non fa distinzioni. E così s’impara a stare insieme, a fare 
gruppo, Il passo dell’altro diventa il mio passo e la bellezza prende forma di una disciplina che segue linee e percorsi solo apparentemente distanti. La montagna aiuta ad 
abbattere i pregiudizi e le differenze, si fa sociale e trova la sua funzione e il suo spazio anche in ambito sociosanitario. Perché la montagna cura, ma è molto di più di una 
semplice terapia. È anche il luogo per scoprire nuove libertà e recuperarne alcune. Magari proprio quelle che erano state smarrite lungo un altro percorso. Quello della vita. 
(da “Non è solo una cura” di Luca Calzolari) 
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