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

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Domenica 6 novembre 2022 - Escursione: Sentiero delle 13 chiese da Tramonti (Monti Lattari) 
 

Appuntamento e partenza: ore 7.30 presso la Sede CAI di Corso Mazzini, 6 e partenza per Tramonti. 
Dislivello: 624 m – Durata: 6,30 ore di cammino escluse soste – Difficoltà: E – Lunghezza 16 km – Colazione a sacco. 
Direttori: Francesco Pisapia 371.1276168 - Gaetano Attanasio 340.1598881 

 
Dal centro di Pucara (m 140), si risale lungo Via Conservatorio (alla destra per chi sale da Maiori), fino a raggiungere il Conservatorio di 
San Giuseppe e Teresa, realizzato nel 1662 e noto per essere il luogo in cui fu creato il “concerto”, liquore tipico tramontino ricavato 
dall’infusione di 15 erbe. Il Conservatorio al momento si presenta come un rudere e, perciò, non è visitabile se non dall’esterno. Dopo 
pochi metri si trova la Chiesa di Sant’Erasmo, edificata nel 1533. Il percorso prosegue lungo il Vallone Sant’Antonio, attraversato il quale 
si giunge al borgo di Novella (m 260), dove sorge la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, risalente anch’essa al 1500. Dopo il borgo di 
Novella si trova la località Pendolo (m 303) e poi il borgo di Gete (m 350), dove sorgono l’antichissima Cappella Rupestre (visitabile 
dall’esterno grazie alle sue ampie vetrate) e la Chiesa di San Michele Arcangelo. La prima risalente all’VIII sec.; la seconda al 1743, 
anno in cui fu ricostruita in sostituzione dell’antica chiesa del XII secolo, andata completamente distrutta nell’alluvione del 1735. Il borgo 
immediatamente successivo è Ponte (m 350) nel quale sorge la chiesa di San Felice, risalente al 1700. Superata la chiesa del Ponte, 
bisogna portarsi sulla carrabile Maiori-Chiunzi ed attraversarla per intraprendere la sottostante carrareccia… 
 
Scarica la scheda 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 6 novembre 2022 – Arrampicata a Palinuro - falesia della Molpa  
 
Partenza da Cava ore 8.00 
Attrezzatura personale da arrampicata sportiva.  
Direttore di escursione: Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: 
La falesia, con diverse vie adatte ai principianti, si trova sulla scogliera della Molpa di Palinuro e si raggiunge dal parcheggio della 
spiaggia della Marinella (chiuso in questo periodo). Il luogo è situato in posizione comoda e ideale anche per chi vuole semplicemente 
assistere alle arrampicate e fare magari un tuffo in acqua se la temperatura e le condizioni meteo lo consentono.  
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 4 novembre.  
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. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/11/SchedaCaiCava-2022-11-06-Sentiero-delle-13-chiese-Tramonti.pdf


Le nostre prossime attività  (novembre-dicembre 2022) 
 

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 13 novembre 2022 – Itinerari d'Ambiente: La Bastiglia da Croce 
Sabato 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 
Domenica 4 dicembre 2022 – Itinerari d'Ambiente: La Madonna di Loreto 
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 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Ogni uomo ha il suo Everest da raggiungere, ma non basta sognarlo per raggiungerlo…. per questo vi auguro di trovare la forza e la motivazione per mettersi in 
cammino…. (Simone Moro) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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