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La Sezione sarà aperta venerdì 1° luglio 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 2 e Domenica 3 luglio 2022 
 

ANNULLATO weekend escursionistico Monte San Luca (Pescopennataro) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Domenica 3 luglio 2022 
 

ANNULLATA arrampicata a Rattafioni per condizioni meteo avverse (caldo eccessivo) 
 

IN SOSTITUZIONE: 
 

Arrampicata - falesia del varco del Faggio-Acque Nere (1200 m) Monte Terminio 

Partenza da Cava ore 8 
Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
 

Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 

Note per arrampicata: 
 

La falesia del Varco del Faggio sul Terminio è immersa nella bella e freschissima faggeta delle Acque Nere a quota 1200 m sul livello 
del mare. Si raggiunge in circa 15 minuti per facile sentiero segnalato con bolli rossi dal Varco del Faggio in direzione del Piano delle 
Acque Nere. Su alcuni massi sono state recentemente attrezzate 8 vie monotiro ed un multipitch di bassa e media difficoltà, ideali per 
chi inizia a muovere i primi passi in arrampicata. 
 

Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare in falesia 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 al direttore di escursione entro il 1° luglio. 
 

Il direttore di escursione non è titolato cai e non svolge alcuna attività di formazione in favore dei partecipanti. 
 

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/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  (luglio - settembre 2022) 
 

Sabato 16 luglio 2022 – Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
 

Domenica 4 settembre 2022 - Escursione: Monte Cervati (1899 m) da Monte San Giacomo ( 668 m) 
Domenica 4 settembre 2022 – Arrampicata: Bojano - falesia Donna Mira 
Domenica 11 settembre -  Escursione: Aria del Grano da Corpo di Cava  - Intersezionale con Sezione CAI di Napoli 
Sabato 17 e domenica 18 settembre - Escursione: Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - Località de definire 
Sabato 17 settembre 2022 - Il sentiero dei limoni e il convento di S. Nicola (Maiori/Minori) (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 - Intersezionale con la Sez. di Tivoli 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Non si vince nulla, non ci paga nessuno e, soprattutto, la montagna resterà lì ancora per molti anni quindi ci sarà sempre tempo per tornare se dovessimo essere costretti a 
rinunciare alla vetta. Non c’è nessun premio per chi arriva primo, non siamo su un ottomila quindi aspettare i compagni più lenti, fare due chiacchiere, conoscerci meglio, 
ascoltare il silenzio, il proprio corpo e i propri pensieri aiuteranno ciascuno di noi a vivere un’esperienza indimenticabile”. (Giorgio Minella) 
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