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La sede e la segreteria saranno chiuse dal 29 luglio al 31 agosto, la sezione riaprirà il 2 settembre. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Domenica 4 settembre 2022 - Escursione: Monte Cervati (1898 m) da Monte San Giacomo 
(Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni) 
 

Appuntamento e partenza: ore 7.00 presso la Sede CAI di Corso Mazzini,6 per Monte S. Giacomo, con auto dei 
partecipanti stessi. 
Dislivello: 882 m – Durata: 6 ore  - Difficoltà: EE – Colazione a sacco. 
 

Direttori dell’escursione: Francesco Pisapia (371.1276168) e Alfonso Ferrara (338.8562573) 

Breve descrizione del percorso: arrivati nel paese di Monte S. Giacomo, prendere direzione località Scanni di Vallicelli, dove si 
parcheggiano le auto. Sulla destra, dove è messo un tabellone illustrativo che indica già per il rifugio Cervati, in ripida salita, 
costeggiando il Torrente dell’acqua che suona in estate rimane asciutto, si perviene alla sorgente stagionale della fontana degli Zingari. 
Seguendo la segnaletica per il rifugio Cervati si incontra la sterrata che proviene da Piaggine, seguendola verso destra si giunge al 
Rifugio Cervati posto a quota 1.597 metri, gestito, ove è possibile fermarsi. Da qui proseguendo in direzione del percorso dei pellegrini, 
abbastanza impegnativo, in alcuni tratti anche esposto si raggiunge la vetta del Monte Cervati, una delle cime più alte della Campania. 
Il ritorno è lo stesso dell’andata. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 4 settembre 2022 – Arrampicata: falesia Maroia a Volturara Irpina 

La prevista arrampicata a Bojano è rinviata. 
 

Partenza da Cava ore 8 Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: La falesia Maroia si raggiunge in pochi minuti di avvicinamento dalla piazza principale di Volturara. Su alcuni 
massi sono stati attrezzati 8 monotiri 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 2 settembre. 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. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2022 
 

Escursione nella Val Cervara (Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise) alla scoperta della 
faggeta più antica d’Europa.La faggeta vetusta  
In questa faggeta, nascosta in una remota zona della Vallelonga, è custodito uno dei pochi e ormai rari lembi di foresta vetusta 
presenti nella nostra penisola e in cui si rinvengono esemplari di faggio di età superiore ai 500 anni. L’assenza del regime di disturbo 
da parte dell’uomo per un periodo assai prolungato ha portato alla creazione di un habitat ad elevata biodiversità, in cui sono presenti 
tutte le fasi del ciclo vitale delle foreste naturali: ciò risulta di fondamentale importanza per comprendere le proprietà delle foreste 

lasciate all’evoluzione naturale.Partenza da Villavallelonga (AQ), località Prati d’Angro  
 

Tempo di percorrenza: 6 ore tra andata e ritorno - Difficoltà: E 
Dislivello: 800 m - Segnaletica: presente, con denominazione R5 a cura di Guido Morelli 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 13 settembre (Lucia Palumbo 3495527203) 
 

Seguiranno info su pernottamento e cena presso pensione “Ostello Parco d’Abruzzo” Collelongo 

Scarica la locandina 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Le nostre prossime attività  (settembre 2022) 
 

Sabato 10 settembre -  La Notte di Plenilunio presso l’Eremo di Monte San Liberatore (Associazione ALEMA) 
Domenica 11 settembre -  Escursione: Aria del Grano da Corpo di Cava  - Intersezionale con Sezione CAI di Napoli 
Sabato 17 e domenica 18 settembre – Escursione nella Val Cervara - Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
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 settembre 2022 - Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 - Intersezionale con la Sez. di Tivoli 

Domenica 2 ottobre 2022 - Escursione Regionale a cura Sezione CAI di Benevento 
Domenica 9 ottobre 2022 - Giornata Sociale 
Domenica 9 ottobre 2022 – Arrampicata: Falesia Santa Rosalia di Viggianello 
da venerdì 14  a domenica 16 ottobre 2022 - Escursione: Sentiero Italia - Alta via dei Monti Lattari 
Sabato 15 ottobre 2022 - Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Castellabate 
Domenica 23 ottobre 2022 - Escursione: Monti di Capri - AR - Monte Solaro (589 m) - Capri- Anacapri 
Domenica 30 ottobre 2022 - Escursione: Sentiero alto degli Dei dal Casino del Paipo (Agerola) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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