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La Sezione sarà aperta venerdì 11 marzo 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 12 febbraio 2022 - Alpinismo Giovanile (CAI in erba)  
 

Escursione: Monte Crocella (588 m) da Corpo di Cava (Monti Lattari) 
 

Dislivello: 200 m - Durata: circa 3 ore - Difficoltà: E 
 

Direttori: Raffaele Lambiase 335.433700 - Giovanni Mascolo 333.6480367 - Lucia Palumbo 349.5527203 
 

 
Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
 

L'appuntamento è alle h 15 presso la sede del Cai con rientro per le h 17.  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...!) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 13 marzo 2022 - Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
 

Escursione: Monte Licosa (326 m) - Punta Licosa da San Marco di Castellabate 
 

Dislivello: 300 m – Durata: circa 5 ore A/R – Difficoltà: E 
Appuntamento e partenza ore 7.30 davanti alle sede Cai di Corso Mazzini 6 con auto proprie. Pranzo a sacco 
 

Direttori : Francesco Pisapia 371.1276168 - Giuseppe Fortunato 333.7949105 

 
Questa è la descrizione del percorso: 
 

Il sentiero inizia dal porto di San Marco di Castellabate dove prenderemo la prima salita sulla destra che passa vicino al resort di lusso 
Talasso spa. Dopo le prime centinaia di metri si presenta già uno spettacolo per gli occhi, la baia di San Marco di Castellabate con il suo 
piccolo porto e la spiaggia. La prima parte dell'itinerario è completamente immersa nel profumo della macchia mediterranea, pini d'Aleppo, 
mirto, lentisco e carrubi. Il territorio di Castellabate soprattutto nella zona costiera di Licosa ed Ogliastro marina è caratterizzata dalla 
presenza del "Flysch del Cilento", una rarissima tipologia di roccia composta da diverse stratificazioni costituite tipicamente da livelli di 
arenaria e argilla che assumono colori davvero molto particolari. Arrivati al primo bivio seguiremo le scalinate a sinistra dove intraprenderemo 
la prima ascesa della giornata per raggiungere la vetta del Monte Licosa, qui dopo una breve sosta per godere del panorama proseguiremo 
verso punta Licosa dove si scorge l'isola che dà il nome al promontorio, l'isola di Licosa dove si erge il suo faro. Il nome deriva dal greco 
Leukosia che significa "bianca" ed è legata alla leggenda della sirena leukosia. Si narra che la sirena si tolse la vita buttandosi da una rupe 
della costa, a scatenare il furioso gesto, un amore non corrisposto, quello per Ulisse. Alla morte della sirena il corpo prese la forma dello 
scoglio da cui prende il nome l'isola. Quindi da punta Licosa faremo ritorno a San Marco per il sentiero classico da dove in condizioni di 
visuale favorevole si gode di una stupenda vista di tutta la catena dei monti Lattari sino a Capri. 

 

http://www.caicava.it/
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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) 

_________________________________________________________________________________________________ 

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. 

_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONI: 
 

Utilizzo attrezzature sezionali 
 

La Sezione ha acquistato, nei giorni scorsi, due paia di ciaspole che sono a disposizione dei soci che ne facciano richiesta (in forma verbale) in modo da dare la 
possibilità di provare questa attività a coloro che ne sono sprovvisti. 
 

La richiesta di utilizzo delle ciaspole dovrà essere fatta ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo e la restituzione delle stesse avvenire entro la giornata 
successiva l’effettivo utilizzo. La richiesta può essere effettuata sia per la partecipazione ad una attività sezionale che per attività personale. 
 

Per poter richiedere l’utilizzo di tali attrezzatture il socio deve: 
  -  Essere in regola con il pagamento delle quote sociali 
  -  Versare un contributo pari a 5,00 € per ogni singolo giorno di utilizzo  
 

In caso di danneggiamento provvedere alla sostituzione delle stesse con un nuovo paio 
 

La Segreteria 
 

Modalità pagamento quote sociali arretrate 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 gennaio u.s. ha esaminato la possibilità di rendere meno oneroso il pagamento delle annualità arretrate  per tutti i soci  che 
intendano provvedere al recupero (ciò che il CAI Centrale indica come “ricongiungimento della carriera”) in modo da non perdere l’anzianità di iscrizione maturata.  
Dopo aver esaminato vare soluzioni si è stabilito quanto segue: 
Il socio che voglia provvedere al pagamento delle quote arretrate dovrà seguire tale criterio: 
  -  pagamento quota anno in corso 
  -  pagamento "completo" quota 1° anno arretrato 
  -  pagamento pari al doppio della quota che la sezione deve versare al Cai Centrale (arrotondata a 20,00€) per ogni anno arretrato anteriore al 1° anno di morosità 
 

Naturalmente se al socio non interessa il ricongiungimento dei bollini relativi agli anni non  coperti dalla quota associativa,  presenterà una nuova domanda di 
iscrizione alla sezione. Riceverà la tessera  attraverso il pagamento della quota sociale (anno in corso) più la tassa di iscrizione. 
 

La Presidente Lucia Palumbo 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (marzo-aprile 2022) 
 
 

Sabato 19 marzo 2022 – “Il Sentiero dei limoni” da Maiori a Minori (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 20 marzo 2022 –  Escursione: Bretella Sentiero Italia da Croce di Cava al Corpo di Cava 
Domenica 27 marzo 2022 –  Escursione: Monte Partenio – dalla Fontana del Mafariello (785 m) ai Piani di Lauro (1.250 m) 
 

Domenica 3 aprile 2022 – Escursione Regionale a cura della Sezione CAI di Salerno 
Sabato 9 aprile 2022 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Boschi di Diecimare (619 m) da Località Petrellosa 
Sabato 9 aprile 2022 – I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Mauro Cilento 
Domenica 10 aprile 2022 – Escursione: Monte Cerreto (1316 m) da Valico di Chiunzi (650m) 
Sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 – Escursione: Monte delle Fate (1090 m) da Mandra Riccitiello 
Venerdì 29, Sabato 30 aprile e 1° maggio 2022 – Gita sociale 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“In montagna non si vince e non si perde, si vive una grande passione. È semplice da capire, ma troppo semplice per accorgersene perché, nella nostra società, viviamo di 
complicazioni.” (Hervè Barmasse) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 

 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/CaiCava_facsimile-autodichiarazione-11-2021.docx
http://www.caicava.it/
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/CaiCava_facsimile-autodichiarazione-11-2021.docx
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Proposta-CCE-per-partecipanti-11-2021.pdf
http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it

