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La sede e la segreteria sono aperte venerdì 17 dalle ore 19.30 alle 20.30. 
 

La Redazione de LA FINESTRA 
invita tutti i Soci a contribuire al nostro notiziario: 
gli articoli (in formato word) dovranno pervenire tramite la nostra email 
lasezione@caicava.it entro e non oltre il 15 ottobre p.v.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Sabato 24 settembre 2022 
 

ANNULLATO "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 

Enti organizzatori: Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Agraria, Dipartimento di Studi Sociali, CAI Cava dei Tirreni, 
Gruppo Regionale CAI Campania 
 

Sentiero: Cava de’ Tirreni – bretella sentiero Italia con Acquedotto romano- Acquedotto medievale - Sorgente Travettenara 
 

Approfondimento tematico: Paesaggi dell’acqua e cambiamenti climatici 
 

L’evento proposto dall’Università Federico II e la sezione CAI di Cava de’ Tirreni e il Gruppo Regionale CAI Campania, è 
un’escursione di circa 3 ore su una bretella del sentiero Italia con partenza dalla Abbazia SS Trinità Badia di Cava. 
 

Il percorso sarà incentrato sull'importanza dell’acqua, un bene comune fortemente minacciato dai Cambiamenti Climatici, sul suo uso e sulla 
gestione sostenibile e inclusiva. Le caratteristiche del percorso consentiranno anche di porre l’accento sul valore della memoria storica, in quanto 
sede di importanti rinvenimenti archeologici legati all’uso e alla gestione dell’acqua, fornendo utili spunti per discutere i cambiamenti del paesaggio 
dovuti al Cambiamento Climatico. Dal punto di vista naturalistico sarà mostrato e discusso il legame tra acqua e distribuzione della vegetazione 
naturale. Inoltre, l’escursione permetterà di osservare il legame tra cambiamenti climatici e alterazione della struttura e della funzione degli 
ecosistemi legate alla diffusione di specie aliene. 
 

Durata: 3,0 ore (escluse le soste)   - Difficoltà: E - Dislivello: 200 mt - Distanza: 2,0 km 
Ritrovo: ore 10,00 piazzetta antistante Abbazia SS Trinità – Badia di Cava 
Da portare: equipaggiamento da trekking, scarpe da trekking e giacca impermeabile 
Approvvigionamento idrico: Sì, inizio percorso 
 

Per Informazioni: marialuce.stanganelli@unina.it 
 

Organizzazione a cura di: Sezione CAI Cava de’ Tirreni: Presidente Lucia Palumbo - Paolo Casaburi - Luisa Sernicola 
Prof. Giuliano Bonanomi Dipartimento di Agraria - Prof. Marialuce Stanganelli Dipartimento di Architettura 
Prof. Anna Maria Zaccaria Dipartimento di Studi Sociali 

Scarica la locandina 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Sabato 24 settembre 2022 – Escursione da Agerola per i Sentieri degli Dei 
 

Intersezionale con Sezione di Tivoli / Sottosezione di Guidonia-Montecelio e Sezione di Castellammare 

Dislivello: 980 mt in salita e discesa - Difficoltà: E – Tempi di percorrenza: ore 6:00 di cammino escluse soste 
Lunghezza: 13,5 Km 

Appuntamento: alle 8:30 al viale delle Puglie (Centro Laser) con auto proprie o direttamente in piazza Capasso a Bomerano 
alle 9:30 

Direttori d’escursione: 
Castellammare di Stabia: Pio Gaeta – 335.6339741, Mario Vollono – 366.3486278 
Cava De Tirreni: Francesco Pisapia – 371.1276168 
Tivoli: Paolo Petitta – 347.8050511  
Guidonia-Montecelio: Sante Garofalo – 3407851467 

Parcheggio auto: a Bomerano, nel parcheggio distante circa 200 mt da Piazza Capasso 

Scarica la scheda 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Domenica 25 settembre 2022 - Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio Parco Nazionale del 
Vesuvio: Il Gran Cono e la Valle dell’Inferno 
 

Intersezionale con Sezione di Tivoli / Sottosezione di Guidonia-Montecelio e Sezione di Castellammare 
 

Durata:  5 ore - Difficoltà: E/T - Dislivello: 200 mt in salita - Distanza: 6 km  
Ritrovo: ore 7,00 Sezione Cai Cava de’ Tirreni con auto proprie - ore 8,00 piazzale parcheggio Vesuvio  
 

Da portare: equipaggiamento e bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, scarponi da montagna, pranzo al sacco, acqua, 
giacca impermeabile in caso di pioggia, cappello con visiera. Approvvigionamento idrico: No 

Direttori: Lucia Palumbo (sezione CAI Cava) 349-55.27.203 
Francesco Pisapia (sezione CAI Cava) 371-12.76.168 
Sante Garofalo (Sottosezione CAI Guidonia – Montecelio) 340-78.51.467 
Paolo Petitta (Sezione CAI Tivoli) 347-80.50.511  

Avvertenza: I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l’ itinerario o di annullarlo in caso di condizioni meteo avverse. 
I non soci obbligatoriamente devono pagare la quota relativa all’assicurazione di euro 7,50 entro venerdì 23 comunicando ai direttori:  
nome, cognome e data di nascita.  

Come arrivare al Cratere: 
In auto - Autostrada A3 Napoli-Salerno uscita Torre del Greco 
All’uscita Torre del Greco prendi la seconda uscita della rotonda e segui le indicazioni "Vesuvio”. Prosegui su via Enrico De Nicola e 
continua su via Vesuvio. 
 

Alla fine di via Vesuvio prendi la prima uscita della rotonda in direzione Contrada Osservatorio e percorri la SP144 fino al parcheggio 
situato a quota 800 ( 15 min, 7,3 km). 
 

Si raccomanda di acquistare il parcheggio solo dopo avere già acquistato il biglietto per la visita al Gran Cono (da effettuare 
unicamente on-line, poichè la biglietteria è stata chiusa causa COVID). I costi sono i seguenti: 
- Biglietto visita Gran Cono (giorno 25 sett. – ore 9,00 o 9,10): 11,00 EUR 
- Costo parcheggio : 6,00 EUR 
- Costo navetta da parcheggio auto ad inizio sentiero (A/R): 3,00 EUR 

Dal parcheggio fino al piazzale posto a quota 1.000  mt(entrata del sentiero n°5 “Il gran Cono del Vesuvio” hai due opzioni: 
- A piedi, percorrendo per circa 30 min la SP144 (1,8 km) 
- Con servizio navetta gestito dal Comune di Ercolano al costo di € 3,00 a/r (circa 4 min) 

 

Scarica la scheda 
 

 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-24-Scheda-Sentiero-degli-Dei-Intersezionale-Cava-Tivoli-Guidonia-Montecelio-CastellamareStabia-1.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-25-Scheda-Vesuvio-Intersezionale-Cava-Tivoli-Guidonia-Montecelio-CastellamareStabia.pdf


 
Le nostre prossime attività  (ottobre-novembre 2022) 
 

Sabato 1° ottobre 2022 – Il “Sentiero dei limoni” (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
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 – Castellabate (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni)  
Domenica 23 ottobre 2022 – Escursione: Monti di Capri - AR - Monte Solaro - Capri- Anacapri 
Domenica 30 ottobre 2022 – Escursione: Sentiero alto degli Dei dal Casino del Paipo (Agerola) 
 

Domenica 6 novembre - Escursione: Sentiero delle 13 chiese da Tramonti (Monti Lattari) 
Domenica 6 novembre 2022 – Arrampicata: Palinuro - falesia della Molpa 
Domenica 13 novembre 2022 – Escursione: Monte Marzano da Collianello - sentiero CAI 203 (Monti Eremita-Marzano) 
Domenica 19 novembre 2022 – da Tramonti a Maiori: il sentiero delle formichelle (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 20 novembre 2022 – Escursione: Monte Motola dalla Fontana d inverno (Teggiano-Sacco)  
Domenica 27 novembre 2022 – Escursione: Valle delle Ferriere da Scala fraz. Campidoglio) (Monti Lattari): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CORSO AVANZATO DI ARRAMPICATA LIBERA 
AL2 2022 
 
4-5-6 e 18-19-20 Novembre 2022 - Campania, Molise/Abruzzo 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 
 

Sviluppare ulteriormente, rispetto al corso AL 1, le abilità arrampicatorie; 
Apprendere le procedure necessarie alla percorrenza di itinerari a più tiri sportivi 
(manovre, allestimento soste); Approfondire le conoscenze finalizzate alla 
sicurezza della progressione sia su monotiri che su vie lunghe sportive ed 
approcciare le principali operazioni di autosoccorso della cordata; Approfondire 
gli aspetti tecnici e culturali dell'arrampicata e delle problematiche dell'ambiente 
in cui si svolge. 
 
Scarica la locandina e il modulo di iscrizione 

mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/ScuolaBelSud_Corso-AL2-2022.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/ScuolaBelSud_Modulo-Iscrizione-AL2-2022.pdf

