
 Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it  – lasezione@caicava.it 

La sede e la segreteria sono aperte venerdì 30 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.  
 

COMUNICATO 
 

Cari soci, in questo periodo una delle attività principali del Consiglio Direttivo è la stesura del “Programma Attività 2023” che 
spazia dal programma escursionistico, alle giornate culturali, agli itinerari d’ambiente ed altro. 
Al fine di rendere l’offerta della sezione sempre più interessante e coinvolgente chiediamo a tutti voi di aiutarci in tale compito 
suggendo escursioni o altre attività che ritenete possano essere di interesse per noi tutti.  
A tal fine è stato predisposto il modello che trovate allegato (Proposta Attività 2023) che potrete scaricare, compilare con il 
vostro suggerimento e reinviare sulla mail della sezione o consegnare direttamente in sede. 
Il termine di presentazione delle proposte è fissato al 15 ottobre. 
Certi di una vostra collaborazione, un grazie anticipato. 
La Presidente Lucia Palumbo 

Scarica il Modello Proposta Attività 2023 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Sabato 1° ottobre 2022 - Il “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 
        
Scarica la locandina 
_________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/PROPOSTE-ATTIVITA-2023.doc
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Domenica 2 ottobre – Escursione Regionale di Autunno a cura Sezione CAI di Benevento 

Gruppo del Taburno-Camposauro Monte Taburno (1394 m) 
 

a cura di: Accompagnatori di Escursionismo della Campania e soci della sezione di Benevento 

Tipologia di percorso: Anello -  Difficoltà: E (escursionistica) - Durata: ore 5 (escluse le soste) - Dislivello: circa 500 m 
Lunghezza: circa 12 km 
 

Itinerario: SP 140 del Taburno – Piano Melaino (1142 m) - Cresta del Taburno – Costa Maitiello (1264 m) – Quattro Vie 
(1206 m) – Croce del Taburno (1394 m) – Quattro Vie - Piano Melaino (1142 m) – SP 140. 

Appuntamenti: 

ore 9.30: Raduno presso area di sosta nei pressi della sbarra sulla strada di servizio di accesso a Piano Melaino 
(Coordinate GPS WGS84: N 41° 6' 5.8608, E 14° 36' 9.1296). 
ore 16.00: Orario presunto di termine escursione. 

Equipaggiamento: scarponi da trekking, indumenti tecnici di ricambio, cappello, acqua per l’intera giornata (non ci sono punti acqua 
lungo il percorso), colazione a sacco, utili i bastoncini da trekking per chi è abituato. Essendo un’escursione a “rifiuti zero”, i 
partecipanti sono invitati a dotarsi del necessario per il pasto ed evitare plastica monouso. Evitare di produrre rifiuti e più che mai di 
lasciarli lungo il percorso o nelle zone di sosta. 
 

Partecipazione: L’escursione è aperta ai soci CAI ed ai simpatizzanti, previo pagamento dell’assicurazione giornaliera obbligatoria. Per 
partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 30 settembre, contattando il referente della propria sezione oppure la persona 
indicata in fondo a questa locandina. 

A V V E R T E N Z E: 
 

a) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche. 
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente attrezzati e 
allenati. 

Per informazioni: Enzo Auletta (320.7406508). Referente per la Sezione di Cava: Giancarlo Trezza (339.5390156) 

 

Scarica la locandina 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 9 ottobre 2022 – Giornata Sociale a Caposele (AV)  
 

Carissimi soci, il 9 ottobre p.v. vi sarà la Giornata Sociale della nostra sezione, classico appuntamento annuale per tutti noi. Essa si 
terrà in località Caposele (AV), con la Santa Messa e una breve escursione con visita all’acquedotto di Caposele, al museo delle 
macchine di Leonardo ed al parco fluviale. Se le condizioni meteo lo consentiranno, il nostro Gruppo Roccia darà una dimostrazione di 
arrampicata (sulla Falesia di San Vito nelle vicinanze, raggiungibile solo in auto); a seguire pranzo presso il ristorante “7Bello”. 
 

Nel corso del pranzo si festeggeranno i soci che compiono il 25° e 50° anno di iscrizione al nostro sodalizio. 

Di seguito il programma della giornata: 
     

Ore  8.30 Appuntamento alla sezione con mezzi propri. Unicamente nel caso di un consistente numero di richieste si 
prevede il trasporto con bus privato. 

Ore 11.00 Celebrazione S. Messa presso la Chiesa di San Lorenzo (Caposele) . 
Ore 12.00 Visita all’Acquedotto, al Museo delle Macchine di Leonardo e al Parco Fluviale o alla dimostrazione di 

arrampicata da parte dei nostri soci del Gruppo Roccia 
Ore 14.30 Pranzo sociale presso il ristorante “7 Bello” (C.so S.Alfonso, 46 - Caposele) durante il quale si 

festeggeranno i soci che compiono il 25° e 50° anno di iscrizione al nostro sodalizio 
 

Il costo è di EURO 25,00 a persona e le prenotazioni sono aperte presso la sede (anche telefonicamente). 
 

La data ultima per la prenotazione è: venerdì 7 ottobre 

Informazioni/Prenotazioni: 

Vincenzo Donnarumma 339-83.66.925 - Giuseppe Fortunato 333-79.49.105 - Silvio Paolillo  334-88.15.273 - Lucia Palumbo 349-55.27.203 

 

Scarica la locandina 

_________________________________________________________________________________________________ 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/2022-10-02_Taburno-Regionale-autunno-2022.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/GIORNATA-SOCIALE-2022-V3.pdf


Le nostre prossime attività  (ottobre-novembre 2022) 
 

Sabato 8 ottobre 2022 – CAI in erba: Acqua di Sant'Alferio dalla Badia 
Domenica 9 ottobre 2022 – Giornata Sociale a Caposele (AV) 
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 
Sabato 12 novembre 2022 - CAI in erba: Colle Vavano da Alessia 
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): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI NAPOLI 

Fondata nel 1871 
Scuola Sezionale di 

Escursionismo 
“Giustino Fortunato” 

 
 

I CORSO BASE DI ESCURSIONISMO E1 
Il Corso è rivolto ai soci del CAI che desiderano acquisire conoscenze finalizzate alla pratica dell’attività escursionistica. 
 

Modalità di iscrizione 
Il Corso è rivolto ai soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno 2022, in possesso dei requisiti in entrata e dell’equipaggiamento minimo stabilito 
dal Direttore del Corso. L’età minima per la partecipazione al corso è di anni 16, per i minori la partecipazione è subordinata all'autorizzazione 
sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale. 
Dalla data di pubblicazione della presente locandina fino ad esaurimento dei posti disponibili è possibile inviare la domanda d’iscrizione compilando il 
modulo tramite mail: segreteria.sse.giustinofortunato@gmail.com. 
 

È facoltà del Direttore escludere gli aspiranti corsisti che a suo insindacabile giudizio non siano idonei a partecipare al corso. La Quota di 
partecipazione è di euro 30.00, destinata alla copertura dei costi relativi all’organizzazione del corso, andrà versata entro l’inizio del corso, previa 
conferma di partecipazione, con bonifico su conto corrente bancario: CLUB ALPINO 
ITALIANO SEZIONE DI NAPOLI, Crédit Agricole IBAN: IT47E0623003539000035438155 accompagnato dal certificato medico attestante l’idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica con validità per tutto il periodo di svolgimento del corso. 
Il corso avrà svolgimento al raggiungimento di un numero minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 iscritti. È previsto il rilascio di un Attestato di 
partecipazione a tutti coloro che avranno partecipato ad almeno il 70% delle lezioni sia teoriche che pratiche. 
 

Per ulteriori informazioni contattare: Direttore del Corso: Michele Renna AE 348 9150526, segretario: Fiorella Franzese ASE 331 5464047 
 

Documentazione da scaricare: 
 

Domanda_partecipazione_Corso_E1.docx 
Locandina_corso_base_escursionismo_2022_SSE.docx 
Piano_Didattico_Corso_2022_SSE 
Pubblicazione_Corso_E1_altri_CAI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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