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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 

COMUNICATI 
 

La Redazione de LA FINESTRA 
invita i tutti i Soci a contribuire al nostro notiziario: 
gli articoli dovranno pervenire tramite la nostra email lasezione@caicava.it 
entro e non oltre il 1° marzo p.v. 

CAI - Circolare n. 25/2021 
Come già noto, a seguito dell’entrata in vigore alla legge n° 40/2021, dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatoria la copertura di 
responsabilità civile sulle piste da sci. 
Scarica la circolare 

 
La Sezione sarà aperta venerdì 7 gennaio 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 8 gennaio 2021 - Alpinismo Giovanile (CAI in erba) 
 

Escursione: Colle ed eremo di San Martino (377 m) – Monti Lattari 
 

Dislivello: 75 m - Durata: 3 ore - Difficoltà: T/E 

Direttori: Raffaele Lambiase 335.473770 - Giovanni Mascolo 333.6480367 - Lucia Palumbo - 349.5527203 
 

Itinerario facile che si svolge su mulattiera con un dislivello di cica 75 metri. L'escursione inizia da quota 300 mt in corrispondenza del capolinea della linea autobus "Passiano - chiesa 

S.Maria del Rovo - San Martino" e in circa 30 minuti si giunge in vetta, a quota mt 376, dove sorge l'eremo dedicato a San Martino; dalla terrazza della chiesa si potrà godere un bel 

panorama sulla nostra città 

Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
 

L'appuntamento è alle h15 presso la sede del Cai con rientro per le h 17. Si prega di rispettare le indicazioni previste dalle più recenti disposizioni anti-Covid. 

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. 
 

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...!) 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Domenica 9 gennaio 2022 - Escursione: da Torca a Fiordo di Crapolla (Monti Lattari) 
 

Appuntamento e partenza ore 7.30 davanti alla Sede CAI di Corso Mazzini, 6 con auto dei Soci partecipanti in possesso 

della Certificazione verde (Green pass). 

Dislivello: 375 m – Difficoltà: E – Durata: ore 5 (circa) A/R – Colazione a sacco. 

Direttori : Francesco Pisapia 371.1276168 - Gaetano Attanasio 340.1598881 

Descrizione del percorso: La discesa al fiordo di Crapolla, caratteristica insenatura naturale geograficamente compresa fra Recommone e Punta Taschiero. La baia è nel 
golfo di Salerno ed è una zona di riserva generale (Zona B) nell’ambito dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. 
La passeggiata, piuttosto agevole per la discesa, è invece impegnativa fisicamente per la risalita. Si consiglia, in ogni caso, di provvedere ad una buona scorta d’acqua in 
quanto lungo il tracciato sono assenti punti di rifornimento ed è molto battuto dal sole. 
Il tracciato ha inizio da via Nula (sentiero CAI n.344), nei pressi della piazza San Tommaso Apostolo della frazione di Torca, dove si può giungere con l’autobus da Sorrento e 
da Massa Lubrense, e si inoltra, attraverso un vero e proprio dedalo di vicoletti, fin giù la suggestiva insenatura, passando per il verde caratteristico della macchia 
mediterranea. Inizialmente è bene fare attenzione al segnavia perché il tracciato interseca in più punti le bretelle di altri circuiti. 
Dopo circa 30 minuti di cammino in mezzo alle piante di mirto e lentisco, in prossimità del rivo Larito e del bivio con via Cafariello, sulla nostra sinistra comincia l’antico 
sentiero, ora in terra battuta, che ci condurrà sino all’inizio dei quasi 700 gradini in pietra calcarea che conducono fino alla spiaggetta. All’inizio della discesa si possono 
ammirare gli scogli dei Galli e gli scogli d’Isca e Vetara. Nei pressi di questo belvedere si snoda il ben più impegnativo tracciato del C.A.I. (Club Alpino Italiano) che conduce 
alla spiaggia di Recommone. Il sentiero, marcato con fascia bianco-rossa, pur attraversando tratti impegnativi e mal tenuti, offre delle visuali molto suggestive come quella 
sull’isolotto di Isca. 
La nostra escursione continua con la chiesetta di S. Pietro sita sull’altura occidentale che racchiude l’insenatura di Crapolla. Dalla parte opposta, invece, si staglia l’antica torre 
difensiva di Crapolla, fatta costruire nel periodo vicereale per fronteggiare gli assalti dei saraceni. 
La passeggiata ha termine nel caratteristico borgo marinaro, luogo in cui si notano svariati resti di costruzioni romane, come le cisterne per la raccolta delle acque piovane; il 
fiordo, ai piedi di un maestoso strapiombo, è ancora utilizzato da molti pescatori di Torca come base di partenza e di ricovero per le uscite in mare. 
La storia vuole che Crapolla fosse stata abbandonata dai romani nei primi secoli dell’era cristiana; essa però tornò a rivestire un ruolo importante grazie ad una imponente 
abbazia qui costruita all’inizio dell’anno mille. Tale edificio, descritto come un “tempio con colonne di marmo e con suolo lavorato a mosaico“, fu sicuramente uno dei più belli e 
ricchi dell’epoca. Quest’ultimo, sorto come Monastero dei Benedettini Neri, nel corso dei secoli fu possedimento di vari ordini monastici. Dell’originaria Abbazia di San Pietro 
non resta che una cappella votiva intitolata allo stesso Santo, costruita con le stesse pietre dell’antico edificio; oggi sono ancora visibili dei fusti di colonne ed alcune basi 
marmoree. 
Il fascino paesaggistico molto particolare di questo sito si lega, dunque, a tutte quelle vicende storico-culturali che affondano le radici anche nelle tradizioni e nei costumi dei 
pescatori locali. Che fosse questa una zona di intenso traffico marittimo nei tempi antichi, è dato ormai risaputo, ma a ciò bisogna aggiungere le vicende contrastate dovute 
alla presenza di edifici religiosi (volutamente costruiti dai monaci in territori impervi come questo) piuttosto “graditi” ai saraceni per le ricchezze custodite. 
Soprattutto per questi motivi, Crapolla è fonte ricca di leggende popolari legate specialmente alla figura di San Pietro e alla sua generosità nei confronti della popolazione. Ciò 
spiega come un tempo era usanza comune peregrinare dall’abitato di Sorrento e, attraverso le varie frazioni, giungere alla badìa di San Pietro a Crapolla in processione per 
rendere omaggio al Santo. 

__________________________________________________________________________________________________  
 

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 16 gennaio 2022 –  Itinerari d’Ambiente: S. Martino 
Domenica 16 gennaio 2022 – Alpinismo/arrampicata: Terminio - canale Acqua del Cerchio 
Venerdì 21 gennaio 2022 – Attività culturale "Geologia del paesaggio” 
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) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chi entra nel Club Alpino ha passione per la montagna, rispetto per l’ambiente, attenzione per la natura; trova un mondo ricco di storia, di cultura, di tradizioni e soprattutto di 
valori, con cui vivere la montagna come una meravigliosa palestra dove allenare il corpo e l’anima: lo scenario ideale dove riscoprire se stesso e la solidarietà degli altri 
uomini, lo spazio immenso dove ognuno può ritrovare il proprio sentiero. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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