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La sede e la segreteria sono aperte dal 2 settembre. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Sabato 17 settembre 2022 - “SENTIERO  DEI  LIMONI” (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 

da  Maiori “Torre Normanna” a Minori  “Villa Romana” 
(Rassegna “PASSEGGI SEGRETI 2022” del Centro Storia e Cultura Amalfitana) 
 
Raduno ore 9.00: slargo ingresso “Torre Normanna” di Maiori 
Durata del percorso: ore 4 circa -  Difficoltà: semplice – Tipologia: percorso urbano, scale sentiero naturale 
Equipaggiamento suggerito: abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, copricapo, scorta d’acqua personale 

*MAIORI è raggiungibile preferibilmente con Autolinea della SITA: partenza da Salerno capolinea per Amalfi ore 8.00,  transito fermata 
bivio di Vietri sul Mare ore 8.15, arrivo a MAIORI ore 9,00. 
Orari SITA (ritorno) MINORI/MAIORI per SALERNO: 12:45 – 13:30 - 14:30 – 15:15 – 16:15; 

INFO: Ferdinando Della Rocca  (333 496 6122)  - Settore Cult. C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
          Gioacchino  Di Martino  (347 261 8662)  - Centro Storia e Cultura Amalfitana 
          Lucia  Palumbo (349 552 7203) -  Presidente C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
 

Scarica la locandina 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
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. 

Sabato 17 
Partenza ore 15:00 area mercatale 
Arrivo a Collelongo ore 18:00, sistemazione nelle stanze dell’ostello Parco d’Abruzzo. Visita del borgo. 
Cena presso il ristorante Locanda Torre del Parco  

Domenica 18 
Colazione 7:30 - Partenza Collelongo  8:15 - Tempi percorrenza andata  e ritorno  6 ore - Lunghezza percorso A/R 10,5 Km 
Dislivello 600 m circa - Punti d’ acqua assenti - Tratti esposti assenti 
Equipaggiamento:  Abbigliamento a strati, maglietta leggera, maglioncino felpa o pile, k-wey  o mantella, pantaloni lunghi, 
scarpe da trekking, bastoncini telescopici 

La colazione a sacco  a cura dei partecipanti. 

Referente: Lucia Palumbo 3495527203 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-17_-SENTIERO-DEI-LIMONI-da-Maiori-a-Minori.pdf


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. 
 

L'escursione è alquanto tranquilla: si parte infatti da 1000 m e si arriva a 1680 m 
risalendo in modo graduale il vallone lungo un sentiero recentemente risegnato dal 
Parco e immerso nella faggeta. 

A 1680 m ci sarà la sosta per il mio intervento sulla faggeta vetusta (vedrete ciò che 
non avete mai visto!). Terminato l'intervento (10-15 minuti), si sale fino a 1850 m per 
uscire fuori dalla faggeta e raggiungere i prati sommitali dello scrinale di Monte 
Schiena di Cavallo e godere così di un bellissimo panorama. 

Il ritorno è sullo stesso sentiero.  

Segnaletica: presente, con denominazione R5 a cura di Guido Morelli 

 
Scarica la locandina 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Con la montagna ci si scopre canna, spinta a fare dei fori negli angoli giusti perché passi il soffio della vita e ne esca la più bella musica possibile. 
(Lionel Daudet,  alpinista francese) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Le nostre prossime attività  (settembre - ottobre 2022) 
 

Sabato 24 settembre 2022 - Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Sabato 24 settembre 2022 – “Climbing for Climate” 4a Ed. – Iniziativa congiunta Università Federico II e CAI Sezione Cava de’ Tirreni 
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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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/08/Scheda-Val-Cervara-17-18-settembre-2023.pdf
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