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La Sezione sarà aperta venerdì 8 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 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Sabato 9 aprile 2022 
 

Alpinismo giovanile (CAI in erba): Boschi di Diecimare (619 m) da Località Petrellosa 

 

Dislivello: 250 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 ore 15.00 presso la sede del Cai con rientro per le h 17.  E’ necessario che i ragazzi siano 
accompagnati da un genitore o altro maggiorenne responsabil. 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 vigenti: 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 10 aprile 2022 – Monti Lattari: Intersezionale con il CAI di Castellammare di Stabia 
 

Escursione: Monte Cerreto (1.316 m) da Valico di Chiunzi (650 m) 
 

Percorso: AR : Valico di Chiunzi  (mt 640) – Vena Scalandrone (mt 1.208) – Monte Cerreto (mt 1.316) 
Lunghezza: 4,5 KM  circa 
Dislivello: 700 m circa 
Difficoltà: E / EE (Presenza di tratti rocciosi, qualche tratto esposto, scivoloso in caso di pioggia) 
Durata:  6 h – esclusa sosta pranzo 
Approvvigionamento idrico: NO 
Attrezzatura: Scarponi da montagna, abbigliamento escursionistico “a strati” giacca a vento o mantellina antipioggia, 
bastoncini telescopici, pranzo a sacco ed acqua 
Motivi di interesse: naturalistico, panoramico, paesaggistico 
Appuntamento: ore 7,30 presso Sezione Cava de’ Tirreni - ore 8,30 Valico di Chiunzi 
 

Direttori escursione: Giuseppe Fortunato 333.7949105 (Sez. Cava de’ Tirreni) - Luise Raffaele (Sez. Castellammare di 
Stabia) 339-2040444 - Francesco Pisapia 371.1276168 (Sez. Cava de’ Tirreni)   
 
Descrizione itinerario 
Dal piazzale del Valico di Chiunzi, antistante il ristorante “Torre Orsini” m. 685, si percorre breve tratto di strada verso Torre di Chiunzi e ci si 
immette sull’Alta Via dei Monti Lattari SI 300. In pochi minuti si guadagna la dorsale, e si segue in direzione ovest-sud-ovest un canaletto colmo di 
pomici, tra castagni e felci, fino a un panoramico belvedere (quota833m). Da qui la traccia piega in direzione sud-sud-ovest, salendo dolcemente su 
un’altra gobba (Selvetone, 870m) tra macchie di castagni cedui, rasentando un rudere inghiottito dalla vegetazione per poi scendere a un valico, 
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Tuoro di Cesarano, crocevia di diversi sentieri  796m. Dopo Tuoro, si insegue una traccia tra la fitta vegetazione, si risale al Colle Calavricito (932 
m), aggirando la pendice Est della Vena S. Marco (972 m), dalla caratteristica conformazione rocciosa e, perdendo quota, si giunge al Tuoro 
Stellante m. 880, qui vi è un ricovero in pietra che può fungere da eventuale alloggio di fortuna. Qualche metro di facile arrampicata alla Vena 
Scalandrone (1028 m), si continua per un sentiero irto tra i sassi e si raggiunge il Monte Cerreto (1316 m). La discesa si effettua per lo stesso 
percorso dell’andata fino al Tuoro Stellante. Di qui si continua a destra per il Sentiero N.300; giunti al Tuoro, si segue lo stesso percorso dell’andata.  
 

AVVERTENZA: I direttori di escursione si riservano di modificare in parte o in tutto l’itinerario in caso di condizioni meteo avverse o di 
condizioni del sentiero e capacità dei partecipanti tali da impedire la conclusione dell’escursione nei tempi prefissati. 
 
Programma completo 
_________________________________________________________________________________________________ 

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. Le attività verranno svolte nel rispetto delle 
disposizioni anti COVID-19 vigenti. 
 

Utilizzo attrezzature sezionali     Modalità pagamento quote sociali arretrate     Aggiornamenti  gestione attività al chiuso e all’aperto 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

_________________________________________________________________________________________________ 

Le nostre prossime attività  (aprile-maggio 2022) 
 

Sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 – ANNULLATA Escursione: Monte delle Fate (1090 m) da Mandra Riccitiello 
Sabato 23 aprile 2022 – Intersez. CAI Benevento: Monte Finestra vetta nord (1138 m) da Valico di Chiunzi (650 m) (Recupero del 27/2) 
Domenica 24 aprile 2022 -  Itinerari d’Ambiente: Croce di Saragnano con Montagna Amica (joelette)  
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 
 

Giovedì 2 giugno 2022 – Festa della Madonna di Pietrapiana 
Domenica 5 giugno 2022 – Escursione: Monti Ernici - Pizzo Deta (2041 m) da Prato di Campoli (1.140 m) 
Sabato 11 giugno 2022 - Alpinismo giovanile (CAI in erba): Monte San Liberatore (466 m) da Alessia - prove di arrampicata 
Domenica 12 giugno - Itinerari d'Ambiente: S.Arcangelo - in collaborazione con Montagna Amica (joelette) 
Sabato 18 giugno 2022 – I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Severino di Centola – Palinuro 
Domenica 19 giugno 2022 -  Escursione: Monte La Gallinola (1923 m) da Piano della Corte (Monti del Matese) 
Domenica 19 giugno 2022 - Arrampicata - Rocchetta al Volturno - falesia Rattafioni 
Sabato 25 e Domenica 26 giugno  2022- Intersezionale con CAI di Verbicaro (Parco Nazionale del Pollino-Orsomarso) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La montagna è per me un luogo deserto dove si vede il mondo com'era senza di noi e come sarà dopo. (Erri De Luca) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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