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La Sezione sarà aperta venerdì 29 aprile dalle ore 19.30 alle ore 20.30 (con le dovute prevenzioni anti COVID-19) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Venerdì 29 aprile – Domenica 1° maggio 2022 
 

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

in collaborazione con la Sezione CAI di Foligno 
 

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. 
 
I Soci che hanno prenotato sono invitati a passare in Sezione per l’anticipo della quota. 
 
 

Scarica il programma completo 

_________________________________________________________________________________________________ 

Domenica 1° maggio 2022 – Arrampicata a Summonte (Avellino) 
 

Nel borgo antico di Summonte (Avellino) un settore con tre vie di arrampicata si sviluppa in prossimità del rifugio Urupetra, 
in un folto bosco di castagni. Qui le 3 vie di arrampicata sono facili ma tecniche; inoltre vi è un itinerario multipitch di tre tiri 
di corda con difficoltà max 5b. 
 

Partenza da Cava ore 8. 
Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: 
Attrezzatura personale da arrampicata sportiva e alpinismo.  
Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare in falesia e in multipitch in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e deve 
possedere idonee attrezzature, capacità e conoscenza della tecnica di progressione su roccia.  
Dare cenno di adesione ai direttori di gita entro venerdì 29 aprile.  
Il direttore di gita non è titolato cai e non svolge nessuna attività di formazione in favore dei partecipanti.  
In caso di condizioni meteo non idonee l'uscita verrà annullata.  
I partecipanti in uno spirito di collaborazione sono tenuti al rispetto delle prescrizioni anticovid previste dal direttivo della sezione. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

_________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/03/FINE-SETTIMANA-ESCURSIONISTICO-29-4-1-5-2022-v4.pdf
https://www.caicava.it/2022/01/11/utilizzo-attrezzature-sezionali/
https://www.caicava.it/iscrizione/
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/03/Aggiornamenti-dal-1%C2%B0-al-30-aprile-2022-per-attivit%C3%A0-al-chiuso-e-allaperto.pdf


Le nostre prossime attività  (maggio-giugno 2022) 
 

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: Santa Rosalia di Viggianello 
 

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 – Falesia Maroia Volturara Irpinia 
Sabato 25 e Domenica 26 giugno  2022- Intersezionale con CAI di Verbicaro (Parco Nazionale del Pollino-Orsomarso) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Avete mai assistito ad un’alba sulle montagne? È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. […] Ad un certo 
momento, prima che il sole esca dall’orizzonte, c’è un fremito. Non è l’aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l’erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi 
intorno, l’aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione, che il sole ci porta ogni mattina.” (Mario Rigoni Stern) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Scuola BelSud – Corso di introduzione all’arrampicata libera AL1: 
20-21-22 maggio 2022 @ Atena Lucana – 27-28-29 maggio 2022 @ Monte 
Volturino 
 

Scadenza iscrizione: 30-04-2022  
 

Scarica la locandina 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.caicava.it/2022/04/20/scuola-belsud-corso-di-introduzione-alarrampicata-libera-al1-20-21-22-maggio-2022-atena-lucana-27-28-29-maggio-2022-monte-volturino/
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