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La Sezione sarà aperta venerdì 17 giugno 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 18 giugno 2022 - I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni: San Severino di Centola – Palinuro 
 

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 (19/p) da Cava de’ Tirreni “Area mercatale” ore 7.00 – 2a fermata Stazione di Cava de’ Tirreni 
ore 7.10 proseguimento per Salerno e fermata alla stazione di rifornimento (Esso) nei pressi dell’autostrada ore 7.30. 
 

(Percorso consigliato da Salerno: percorrere l’Autostrada con uscita a Buonabitacolo – prendere la strada per Bussento e uscire a 
Celle di Bulgheria) - (Raduno/sosta/colazione partecipanti alle ore 9,30 al KAIROS BAR - uscita Superstrada di Celle di Bulgheria) 
 

Ritrovo partecipanti: ore 10.00 San Severino di Centola. 

Quota di partecipazione Soci (con il viaggio in pullman) € 32 a persona -- (Automuniti  € 18 pax) 
 

Nota bene: Gli ospiti e simpatizzanti non Soci CAI  possono prenotarsi a decorrere da martedì 14 giugno con l’obbligo di 
stipulare l’assicurazione personale prevista dalle norme CAI  al costo aggiuntivo di  € 7,00 (fornire i dati anagrafici). 
 

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

Scarica il programma completo 
_________________________________________________________________________________________________ 

Domenica 19 giugno 2022 
  

Escursione: Monte La Gallinola (1.923 m) da Piano della Corte (1.303 m) (Monti del Matese) 
 

Appuntamento e partenza: ore 7.00, presso la Sede CAI di Corso Mazzini, 6, per Località Piano della Corte, strada 
provinciale che collega Sella del Perrone (Comune di Piedimonte Matese) a Campitello Matese (Località Piano della Corte 
trovasi a circa 9 Km dalla Sella). 

Il trasferimento sarà effettuato con auto dei Soci partecipanti. 
Dislivello: 300 m – Durata: 5 ore A/R – Difficoltà: E – Colazione a sacco. 
Non c’è possibilità di approvvigionamento di acqua lungo il percorso. 

Direttori: Alfonso Ferrara (338.8562573) e Silvio Paolillo (334.8815273) 
 

Scarica la scheda 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 19 giugno 2022 – ANNULLATA Arrampicata Falesia Maroia Volturara Irpinia 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/06/Scheda-San-Severino-di-Centola-Palinuro-18.06.22-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/06/Scheda-LA-GALLINOLA-Escursione-del-19.6.2022.pdf


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 

_________________________________________________________________________________________________ 

Le nostre prossime attività  (giugno - luglio 2022) 
 

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) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“In montagna non ci si può ignorare, non si può essere indifferenti al vicino. La sopravvivenza quassù richiede di stringersi l'uno all'altro, di costruire legami saldi e spogli, 
senza orpelli." (Massimiliano Ossini, Kalipè. A passo d'uomo) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SICURI SUL SENTIERO 18-19 GIUGNO 
 

Ciao a tutti, 

solo per informarVi che nelle date del 18-19 giugno (orientativamente dalle ore 9 alle ore 17 di ogni giorno) 

saremo a Volturara Irpina - località Ferrata Maroia con un presidio operativo ed un info-point per 2 eventi 

realizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il 18 giugno ci sarà un evento a cura 

dell'Amministrazione per valorizzare la ferrata ed il borgo, mentre il 19 giugno continua l'evento del 18 e si 

sovrappone anche la giornata nazionale di prevenzione incidenti in montagna denominata SICURI SUL 

SENTIERO. Siete invitati a trovarci, se liberi. Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Volturara Irpina e 

sulla pagina facebook denominata VOLTURARA VIE FERRATE. 

Grazie... Girolamo Galasso 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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
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