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COMUNICATO 
 

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. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Sospensione e sostituzione delle attività 

In seguito alla crescente diffusione dei contagi da COVID, saranno annullate le seguenti due attività previste per domenica 

16 gennaio 2022: 
 

•   ITINERARI D’AMBIENTE – S. Maria del Rovo ed Eremo di San Martino 
 

•   ALPINISMO E ARRAMPICATA – Terminio – Canale Acqua del Cerchio 
 

(difficoltà di rispettare le norme vigenti anti COVID, in particolare, il distanziamento sociale durante l’attività). 

In alternativa ad Itinerari d’Ambiente sarà recuperata: 

Domenica 16 gennaio 2022 – Escursione Monte Cuculo (814 m) da San Giuseppe al Pennino 
 

che svolgendosi su sentiero con distanziamento sociale, non prevede soste in assembramento per la divulgazione e consente 

dunque di rispettare le norme anti COVID. 
 

Dislivello: 450 m – Durata: 5 ore AR – Difficoltà: E – Pranzo a sacco 

nessuna possibilità di approvvigionamento di acqua lungo il percorso 

Partenza: ore 8.00 davanti alla sede della Sezione con auto dei partecipanti 
 

Direttori: Giuseppe Fortunato (333 7949105) e Giancarlo Trezza (339 5390156) 
 

Percorso: da San Giuseppe al Pennino per Madonna della Quercia, quindi Cisterne Pagano, Poggio Arenella, Castagneto 

di Diecimare, Varco del Ceraso, Monte Cuculo con vista sulla valle dell’Irno. 
 

Nota bene: 

1.   Possesso green pass valido e autocertificazione 

2.   Ogni partecipante dovrà munirsi di auto propria (tranne che per gruppi familiari) in modo da evitare commistioni 

3.   Rispetto delle attuali normative anti COVID (in particolare uso della mascherina ffp2, anche all’aperto) 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Le nostre prossime attività  (gennaio-febbraio 2022) 
 

Venerdì 21 gennaio 2022 – Attività culturale "Geologia del paesaggio” 
Sabato 22 gennaio 2022 – ANNULLATO evento 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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