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La sede e la segreteria sono aperte venerdì 14 ottobre 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 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

da Venerdì 14 a Domenica 16 ottobre 2022 
 

Traversata dei Monti Lattari   - Sentiero CAI 300 – Alta Via Monti Lattari 
 
Durata: 3 giorni – 3 tappe – 2 pernottamenti in rifugio/strutture 
Difficoltà: EE 
Dislivello: 2.340 mt in salita, 2.560 mt in discesa 
Distanza: 62,5 km 
Ritrovo: ore 7,00 località Contrapone 
 

Da portare: equipaggiamento e bastoncini da trekking, 
pantaloni lunghi, scarponi da montagna, pranzo al sacco 
(x 2 tappe), acqua, giacca impermeabile in caso di pioggia, 
biancheria di ricambio per 2 notti, piccolo kit di pronto soccorso. 
 

Direttori: Giovanni Carlo Trezza  339-53.90.156 - Giuseppe 
Fortunato  333-79.49.105 - Francesco Pisapia  371-12.76.168 
 
 

Avvertenze: 
I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l’itinerario o di annullarlo in caso di condizioni meteo avverse. 
 
 

Scarica la SCHEDA della Traversata 
_________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/09/PROPOSTE-ATTIVITA-2023.doc
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/10/SchedaCaiCava-2022-10-14-16-Traversata-Monti-Lattari-V2.pdf


 
Le nostre prossime attività  (ottobre-dicembre 2022) 
 

Sabato 15 ottobre 2022 – RINVIATO a data da destinarsi 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 23 ottobre 2022 – Itinerari d’Ambiente: Santa Maria a Toro, le Torri 
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) 
 

Domenica 4 dicembre 2022 – Escursione: Monte Tre Calli (1100 m) da Casino del Paipo 
Domenica 4 dicembre 2022 – Arrampicata: Atena Lucana - falesia Rupe Rossa 
Sabato 10 dicembre 2022 - CAI in erba: Casa di Mariniello da Breccelle 
Domenica 11 dicembre 2022 – Escursione:  da Piano della Colla (410 m) - Sorgente S. Angelo - Intersezionale con Cai Avellino 
Sabato 17 dicembre 2022 – Il Cammino di San Nilo (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) 
Domenica 18 dicembre 2022  –  Monte S. Angelo di Cava (1130 m) Brindisi di fine Anno 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 - 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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