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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. 

 
 

La Sezione sarà aperta venerdì 21 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 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Venerdì 21 gennaio 2022  
 

RINVIATO a data da destinarsi l’evento 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 (1212 m) Terminio (Monti Picentini) 
 

Dislivello: 200 m – Durata: circa 5 ore AR – Difficoltà: EAI - Partenza: ore 8,00 davanti alla Sezione – Pranzo a sacco 
 

Direttori: Alfonso Ferrara 338.8562573 e Giuseppe Fortunato 333.7949105 

 

Percorso in auto: Prendere superstrada Salerno-Avellino, uscire a Serino (AV), direzione Monte Terminio, strada provinciale 574, 

oltrepassare la Fontana Panicare, quota 925 s.l.m., arrivati all'incrocio del Piano d'Ischia, dirigersi verso destra direzione Montella, 

dopo circa un chilometro si giunge al piano di Verteglia, quota 1212  s.l.m., un grande pianoro, dove in prossimità vi è un piccolo 

laghetto naturale, paesaggio alpino. 

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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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-marzo 2022) 
 

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) 
 

 

Domenica 6 marzo 2022 - Ciaspolata/sci di fondo a Macchiarvana 
Domenica 6 marzo 2022 – Itinerari d’Ambiente - Bastiglia da Croce 
Sabato 12 marzo 2022 - CAI in erba:  Monte Crocella (588 m) da Corpo di Cava 
Domenica 13 marzo 2022 – Escursione: Monte Licosa (326 m) - Punta Licosa da San Marco di Castellabate 
Sabato 19 marzo 2022 - Il Sentiero dei pipistrelli da Conca dei Marini al Fiordo di Furore (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 

Domenica 20 marzo 2022 –  Escursione: Bretella S.I. da Croce di Cava al Corpo di Cava 
Domenica 27 marzo 2022 –  Escursione: Monte Partenio – dalla Fontana del Mafariello (785m) ai Piani di Lauro (1.250 m) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” scriveva giustamente lo statunitense John Ernst Steinbeck nel libro Viaggio von Charley. Perché 
camminare è insieme una esperienza intima, culturale e sociale. (Luca Calzolari, direttore responsabile di Montagne 360) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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