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La Sezione sarà aperta venerdì 13 maggio 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 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Sabato 14 maggio 2022 
 

Alpinismo giovanile (CAI in erba): Madonna della quercia (470 m) da S. Giuseppe al Pennino 
 

Dislivello: 100 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 responsabile. 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...!) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Sabato 14 maggio 2022 – Itinerario: San Mauro Cilento – Stella Cilento 
 

(“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”) 
 

Itinerari dedicati alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un territorio 
ricco di  tradizioni, risorse  e di umanità. 
 

Partenza con bus/pulmino da Cava de’ Tirreni: “Area Mercatale” ore 7:00 – 2° fermata Stazione di Cava ore 7:10 - 
proseguimento per Salerno e fermata alla Stazione di rifornimento /Esso) nei pressi dell’autostrada ore 7:30. 
 

Ritrovo partecipanti: ore 9:30 – Piazza di Stella Cilento, accoglienza dell’Amministrazione Comunale con “colazione 
contadina” 
 

Il programma prevede:   
** A Stella Cilento la Pro-loco ci accompagnerà nella visita del Borgo e visiteremo la Casa dell’Arte con il percorso dei maestri vasai;  
** Trasferimento in bus al ristorante “Al Frantoio” per la pausa pranzo (Antipasti, due primi, frutta e vino); 
** A San Mauro Cilento l’amministrazione comunale ci condurrà per la via dell’olio visitando gli antichi Frantoi per poi far visita alla 
moderna cooperativa “Nuovo Cilento”.    
 

Quota di partecipazione Soci (Viaggio + pranzo) € 30 a persona -- (Automuniti  € 18 pax); 
 

NOTA BENE: Gli ospiti e simpatizzanti non Soci CAI  possono prenotarsi a decorrere da venerdì 6 maggio con l’obbligo di stipulare 
l’assicurazione personale prevista dalle norme CAI  al costo aggiuntivo di  € 7,00 (fornire i dati anagrafici). 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it


 

Coordinatrice dell’escursione: Silvana Giardino (3405000269) - i partecipanti tutti devono attenersi alle disposizioni loro impartite  e 
rispettare scrupolosamente le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa anti COVID-19.  
 

Prenotazione obbligatoria: Ferdinando Della Rocca (3334966122) –  Caterina Ciccarelli (3332747470) -  AnnaMaria Martorano 
(3389498941)  -  Andrea Scagano (3272588839) 
 

Scarica il programma completo 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 15 maggio 2022 
 

Escursione: Monte Finestra Vetta Sud (1.145 m) “Ricordando Giorgio” 
Intersezionale con Sezione CAI Avelino 
 

Percorso: Corpo di Cava (mt 400) – Foce di Tramonti (mt 913) – Vetta Sud (mt 1.145) Sentiero 306 – Sentiero 300 Alta 
Via dei Monti Lattari 
Dislivello: 700 m - Difficoltà: EE – passaggi su rocce e qualche punto esposto 
Durata: 6 h – escluso sosta pranzo - Approvvigionamento idrico: NO, nessuna fonte lungo il tragitto 
Attrezzatura: calzature da trekking, bastoncini 
 

Motivi di interesse: naturalistico, panoramico, paesaggistico 
 

Appuntamento: ore 8:00 davanti alla Sede CAI di Cava de’ Tirreni, Corso Mazzini, 6 
Con auto dei partecipanti si raggiunge la Frazione di Corpo di Cava, dove nell’ampio parcheggio, prima del complesso 
Abbaziale, obbligatoriamente si lasciano le auto. 
 

Partenza: ore 8:30 nei pressi del ristorante Vecchie Fornaci sentiero 306 
 

Escursione riservata unicamente ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2022. 
 

Direttori escursione: Palumbo Lucia (CAI Cava) 349-55.27.203 - Raffaele Lambiase (CAI Cava) 333-25.30.520 - Giulia 
Affinito (CAI Avellino) 320-74.06.001 

Descrizione del percorso: 
Lasciate le auto al parcheggio, ci si avvia attraversando parte del Borgo Medievale di Corpo di Cava, primo  tratto su strada asfaltata, 
direzione Ristorante “Vecchie Fornaci”, superato lo stesso, in prossimità di una vecchia “calcara”, si imbocca il sentiero CAI n. 306,  
fiancheggiato da un bosco misto di lecci, cerri, castagni, ornielli, ontani, la vegetazione  che lentamente si sta riprendendo i propri spazi,  
dopo il devastante incendio del 2017.Lungo l’itinerario arbusti e piante della macchia mediterranea: eriche, ginestre e mirto, ancora 
bellissimi esemplari di orchidee, narcisi poeta, anemoni appenninici viole carsiche e silene rosa e bianche, asfodeli. 
Il percorso è una bretella di collegamento tra la località Corpo di Cava e l’Alta Via dei Monti Lattari. Giunti al bivio di due sentieri, ci si dirige 
a destra  salendo per il sentiero n. 306 che porta alla Foce di Tramonti (913 m), dove si incrocia il sentiero CAI n. 300 .Si prosegue verso 
destra, salendo sullo stesso percorso dell’Alta via; il tratto, impegnativo, è costituito da roccette e punti esposti, si giunge infine sulla cima di 
Monte Finestra-Vetta Sud (1.145 m), dove la nostra Sezione ha posto una targa in ricordo del nostro Amico “Giorgio” che è stato un valido 
Socio attivo nel direttivo della Sezione, nonché Grande Escursionista. Dalla vetta si gode un magnifico panorama, che va dal Golfo di 
Salerno a quello di Napoli, dai Picentini, agli Alburni, al Vesuvio. Sosta e consumazione di colazione a sacco.  Il ritorno è lo stesso 
dell’andata. 
Monte Finestra, come tutti i monti del versante occidentale, è costituito da dolomie e calcari dolomitici per i due terzi, mentre le creste 
risultano formate da calcari appartenenti al cretaceo, nei depositi, sono stati scoperti fossili. 
All’alba la nostra grande montagna”, spesso si tinge di rosa e l’effetto è molto simile all’enrosadira delle dolomiti. 

Scarica il 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 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/05/San-Mauro-Cilento-14.05.22-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-15-Monte-Finestra-Vetta-Sud-Ricordando-Giorgio-v5.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 - luglio 2022) 
 

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 
Sabato 4 giugno 2022 – Via Maestra dei Villaggi: i siti rupestri di Lama del Pendolo (Amalfi) (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
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) 
 

Sabato 2 e Domenica 3 luglio 2022 – ANNULLATO weekend escursionistico: Monte San Luca (Pescopennataro) 
Domenica 3 luglio 2022 – Arrampicata: Rocchetta al Volturno - falesia Rattafioni 
Sabato 16 luglio 2022 – Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Nei grandi spazi della montagna, nei suoi alti silenzi, l’uomo non distratto può cogliere il senso della sua piccolezza e la dimensione infinita della sua anima.” (Anonimo) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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