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

 
A partire da venerdì 25 novembre è possibile iscriversi o rinnovare l' iscrizione per l' anno 2023 presso la sede della 
nostra sezione tutti i venerdì dalle ore 19:30 alle ore 20:30 oppure online. 
Il modulo d' iscrizione e la modalità di pagamento online sono indicati nella pagina del nostro sito 
https://www.caicava.it/iscrizione/ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Mercoledì 14 dicembre 2022 - Le Serate Culturali del CAI 
 

La salute del cammino: benessere in movimento, dai piccoli passi ai grandi risultati  

 

Programma della serata: 
•   Saluti e introduzione: Lucia Palumbo – Presidente Sez. CAI Cava de’ Tirreni – ONC 
•   Intervento: Mario Gagliardi – gastroenterologo 

 

Mercoledì 14 Dicembre ore 19,00 – Social Tennis Club - Cava 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Sabato17 dicembre 2022 
 

San Mauro La Bruca “I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diano e Alburni” 
 

Sezione di CAVA DEI TIRRENI - Sezione di SALERNO - Sottosezione di MONTANO ANT. (SA)  
 

Itinerari dedicati alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un territorio ricco di  tradizioni, risorse  e di umanità 
 

Partenza con bus/pulmino da Cava de’ Tirreni: “Area mercatale” ore 7:15 – 2a fermata Stazione di Cava de’ Tirreni ore 7:20 - proseguimento per 
Salerno e fermata alla Stazione di rifornimento (ESSO) nei pressi dell’autostrada ore 7:45 

Ritrovo dei partecipanti: ore 9:30 presso l’info point del Cammino di San Nilo nella frazione di San Nazario dove saremo accolti dai 

Soci della locale Pro Loco che ci accompagneranno nella visita del caratteristico borgo.  
SAN MAURO LA BRUCA - Il nome deriva dal suo santo protettore, l’abate Mauro, che visse al tempo di San Benedetto e fu suo discepolo a 
Subiaco. La parte finale del nome del paese Bruca può essere un toponimo di origine greca.  La nascita della chiesa benedettina dedicata al Santo 
ed il centro abitato sorto intorno ad essa, risalgono intorno al 1044, periodo in cui fu ristrutturata anche l’abbazia basiliana di San Nazario Martire ad 
opera dell’abate di Montecassino. Il territorio è, per buona parte, ricoperto da boschi di castagni, di uliveti secolari, querceti e macchia mediterranea. 
La particolare posizione geografica consente di ammirare il paesaggio del Golfo di Palinuro, del monte Bulgheria, e, in alcuni periodi, di Stromboli… 

Scarica il programma completo 
 
 

Quota di partecipazione Soci (Viaggio + pranzo) € 33 a persona -- (Automuniti  € 18 pax); 
 

NOTA BENE:  Gli ospiti e simpatizzanti non Soci CAI  possono prenotarsi a decorrere da lunedì 11 dicembre con l’invito a munirsi dell’assicurazione 
personale prevista dalle norme CAI, o presso la Sede Sociale entro il venerdì 16/12, o all’atto della prenotazione impegnandosi a fornire i propri dati 
anagrafici. 
 

Coordinatrice dell’escursione: Ida Passaro (3406688979) - I partecipanti tutti devono attenersi alle disposizioni  impartite e rispettare le prescrizioni 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/12/Locandina-14-12-2022-La-salute-del-cammino-v3.jpg
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previste dalla vigente normativa anti COVID-19.   Il programma potrà subire variazioni per ragioni di opportunità. 
 

Prenotazione obbligatoria:  Ferdinando Della Rocca (333 496 6122) –  Caterina Ciccarelli (333 274 7470) -  AnnaMaria Martorano (338 949 8941)  -  
Andrea Scagano (327 258 8839)   
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Domenica 18 dicembre 2022 - Monte S. Angelo di Cava (1.130 m) Brindisi di fine Anno 
 

Durata: 5,0 ore (A/R) - Difficoltà: E - Dislivello: 800 m 
Quote Altimetriche: Partenza: Loc. Contrapone (338 m) - Arrivo: Monte S.Angelo (1.130 m) 
 

Ritrovo: ore 8,00 Sezione Cai Cava con auto dei soci partecipanti 
 

Da portare: equipaggiamento e bastoncini da trekking, colazione a sacco, acqua, giacca impermeabile in caso di pioggia 
Approvvigionamento idrico: SI, solo alla partenza del sentiero 
 

Direttori: Lucia Palumbo 333-49.66.122 - Giovani Carlo Trezza 339-53.90.156 
 
Dal Contrapone a Monte S.Angelo 
Si inizia in prossimità dell’ex Ristorante “Ottocento” (chiuso), posto a 338 metri. s.l.m. Prima per sterrata a tratti cementata, salendo dopo circa 500 
metri, si lascia la predetta sterrata, alle prime roccette sulla destra, da qui sulle orme di Giustino Fortunato che nel lontano 1877 compì la prima 
traversata dei Monti Lattari, partendo proprio dalla Località Contrapone, Frazione di Passiano, dove inizia il sentiero CAI n. 312. Seguendo il sentiero, 
passando accanto a dei piccoli inghiottitoi, evidenti segni di carsismo, proseguendo tra vegetazione di macchia mediterranea (castagni, querce, lecci, 
ginestre ecc.), salendo con belle visioni sulla valle di Cava con sullo sfondo il Golfo di Salerno e i monti circostanti, si perviene a Punta Navarra (1.036 
m) con piccolo altopiano. Quindi proseguire verso sinistra dove è possibile riconoscere sulla destra del sentiero, lato Nord, le famose “Nevere”, fossati 
dove in inverno si raccoglieva e ammassava la neve. Proseguendo in leggera salita mantenendosi sulla cresta dell’altopiano si giunge ad un altro 
piccolo pianoro, dove ci si ferma per il brindisi e la relativa consumazione di ciò che ognuno ha portato. Poco distante è la cima di Monte S. Angelo 
(1.130 m), purtroppo da diversi anni occupata da impianti di trasmissione sia dall’Esercito che da altri Enti. Il ritorno è lo stesso dell’andata. Oppure: 
fare un circuito passando per le creste. Lasciato il punto di arrivo, salendo per pochi metri, proseguendo verso sinistra passando più in basso degli 
impianti, sempre scendendo si incrocia il Sentiero Italia (già Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI n.300), percorrendolo verso sinistra si giunge ad 
un bivio, Varco delle Tramontane (895 m), dove si incrocia il sentiero CAI n.312a, sulla sinistra, il quale scendendo per sentiero, sterrata, sentiero e 
poi sterrata a tratti cementata, ci riporta al punto di partenza, Località Contrapone, ex ristorante “Ottocento”. Il percorso che si effettuerà è un tratto del 
l’Alta Via del Monti Lattari – Sentiero CAI 300 – S.I. 
 

Scarica la scheda 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (gennaio 2023) 
 

Domenica 8 gennaio 2023 – Itinerari d’Ambiente Parco Letterario: Corpo di Cava - Pietrasanta ”Dentro e fuori le mura” 
Sabato 14 gennaio 2023 – CAI in erba: San Vincenzo (334 m) dalla Badia (363 m) 
Domenica 15 gennaio 2023 – Alpinismo invernale: canale ovest M. Serra Macchia Strinata (Matese) 
Domenica 15 gennaio 2023 – Ciaspolata da Bocca della Selva (1450 m) al monte Porco (1823 m) 
Domenica 22 gennaio 2023 – Ciaspolata a Piana del Lago (1300 m) Parco Nazionale Appennino Lucano 
Domenica 29 gennaio 2023 – Escursione: Monte Cuculo (814 m) da località Petrellosa 
Domenica 29 gennaio 2023 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 1a convocazione ore 17,00 - 2a convocazione ore 18,00 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

“Le montagne sono il principio e la fine di ogni scenario naturale”. (John Ruskin) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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