
 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 ogni venerdì dalle ore 19.30 alle 20.30. 

 
E’ 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 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 8 gennaio 2023 - Itinerari d’Ambiente XXVII Edizione 
 

Parco Letterario: “Dentro e Fuori le Mura” Corpo di Cava –Pietrasanta 
Parco letterario con lettura di passi da “La Cava, ovvero i miei ricordi dei Napoletani”  
 

Ritrovo e partenza: ore 9.00 Piazzale Badia - Con la partecipazione del Centro Sportivo Italiano   
 

 
L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. 
Gli enti organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti. 
In caso di pioggia l’itinerario sarà rinviato a data da destinarsi. 

 
E’ obbligatorio essere muniti di calzature da trekking e bastoncini. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di non accettare tra i partecipanti coloro che non sono adeguatamente attrezzati. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (gennaio 2023) 
 

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 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

“Penso che nessuna via, nemmeno la più difficile, può donarti la stessa gioia che ti rimane nell'aver aiutato una persona in montagna: sicuramente un privilegio degli uomini del 
Soccorso Alpino e di chiunque sia disponibile a vivere quest'esperienza: quando si salva una vita, si salva il mondo intero!” (Giuliano Stenghel, alpinista) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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