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

AVVISO: i Soci non in regola con l’iscrizione associativa Anno 2022 sono invitati a rinnovarla entro il 31 marzo, ai 
fini assicurativi. 
 

La Sezione sarà aperta venerdì 1° aprile 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 3 aprile 2022 – Intersezionale Campana di Primavera: Monte Cuculo (Monti Picentini) 
 

a cura della Sezione di Salerno 
 

A – Percorso: Sieti (425 m), Madonna del Carmine (368 m), Pietra con l’Acqua, Monte Cuculo (765 m), Serre di Santa 
Caterina, Sieti 
Dislivello: 500 m – Durata: 5 ore – Difficoltà: E - Colazione a sacco. Assenza di acqua potabile lungo il percorso. 
Direttori: Sandro Giannattasio 339.4875688; Carmine Nobile 388.0735376 e gli Accompagnatori Escursionismo Campania. 
Partenza: ore 9:15 da Sieti (ampio parcheggio) 
Raduno per i Soci di Cava davanti alla Sezione alle ore 8:00 con auto proprie. Referente: Gaetano Attanasio 340.1598881  
 

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 vigenti. 
 

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. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Venerdì 29 aprile – 1° maggio 2022 
 

Fine settimana escursionistico nell’Appennino Umbro Marchigiano – Parco del Monte Subasio 

in collaborazione con la Sezione CAI di Foligno 
 

Termine ultimo di prenotazione: 15 aprile 2022 
 

Organizzatori e direttori di escursione: Lucia Palumbo 349.5527203 e Alfonso Ferrara 338.8562573 
 

La partecipazione è consentita ai soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 
 

Al momento della prenotazione il partecipante dovrà comunicare eventuali esigenze alimentari. 
N.B.: il programma potrebbe essere oggetto di modifica che sarà immediatamente comunicata attraverso i soliti canali sociali. 
 

Scarica il programma completo 

_________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto: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
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/03/FINE-SETTIMANA-ESCURSIONISTICO-29-4-1-5-2022-v4.pdf


Utilizzo attrezzature sezionali   Modalità pagamento quote sociali arretrate 
 
 
 
Le nostre prossime attività  (aprile-maggio 2022) 
 

Sabato 9 aprile 2022 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Boschi di Diecimare (619 m) da Località Petrellosa 
Domenica 10 aprile 2022 – Escursione: Monte Cerreto (1316 m) da Valico di Chiunzi (650 m) 
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 – Fine settimana escursionistico in Umbria con la Sezione di Foligno 
 

Domenica 8 maggio – Escursione: Monte Cervialto (1809 m) da Colle del Leone (1219 m) 
Sabato 14 maggio 2022 – I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Mauro Cilento 
Sabato 14 maggio 2022 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Madonna della quercia (470 m) da S. Giuseppe al Pennino 
Domenica 15 maggio 2022 – Intersez. col Cai Avellino: Monte Finestra vetta Sud (1145 m) da Corpo di Cava - “Ricordando Giorgio” 

Sabato 21 maggio 2022 – Via Maestra dei Villaggi: i siti rupestri di Lama del Pendolo (Amalfi) (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 22 maggio 2022 – Escursione: Monte Accellica Sud (1606 m) dai piani di Giffoni (ex caserma Forestale 760 m) 
Domenica 22 maggio 2022 – Itinerari d’Ambiente - Acquedotto Romano e tratto Bretella Sentiero Italia 
Sabato 28 maggio 2022 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Cappella Vecchia (690 m) dalla Badia di Cava 
Domenica 29 maggio 2022 – Arrampicata: Volturara Irpina 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Salire è rigenerare la mente in atmosfere sconosciute” (Henry David Thoreau) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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