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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 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Sabato 14 gennaio 2023 
 

Alpinismo giovanile (CAI in erba): San Vincenzo (334 m) dalla Badia (363 m) (Monti del Demanio) 
 

Dislivello: 100 m in salita e 110 m in discesa 
 

Direttori: Raffaele Lambiase 335.473770 - Giovanni Mascolo 333.6480367 
 

 

Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
 

L'appuntamento è alle ore 15.00 presso la sede del Cai con rientro per le h 17.  E’ necessario che i ragazzi siano 
accompagnati da un genitore o altro maggiorenne responsabile. I partecipanti danno il più ampio discarico di responsabilità 
alla Sezione CAI e agli accompagnatori. 
Le escursioni verranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19 vigenti: I partecipanti si impegnano al rispetto di tali indicazioni. 
 

...avviciniamo i giovani alla montagna! L’invito a facili escursioni sui monti nei dintorni della nostra città, per avviare  le giovani 
generazioni al contatto con la natura, è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie (non esclusi i genitori...!) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Domenica 15 gennaio 2023 - Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Ravello (con visita a Villa Rufolo) 
 

(Gruppo di studio Lifestyle AMD - Regione Campania e Club Alpino Italiano Sez. Cava de’ Tirreni) 
 

Appuntamento a Maiori, alle 08.30 al Corso Reginna (inizio scale per la Chiesa della Collegiata di Santa Maria a Mare). 
Equipaggiamento necessario: Scarponcini da escursionismo (obbligatori), bastoncini, abbigliamento escursionistico “a strati”, 
cappello, occhiali da sole, ricambio completo di abiti, pranzo a sacco, acqua. 
 

Durata escursione: 6 ore circa. Dislivello: circa 365 metri in salita e discesa. Difficoltà: E 
 

Il Direttore d'Escursione si riserva di modificare in parte l’itinerario in caso di condizioni meteo avverse o di condizioni del percorso e 
capacità dei partecipanti tali da impedire la conclusione dell’escursione nei tempi prefissati. 
 

I partecipanti devono obbligatoriamente telefonare al 333.7686127 entro il venerdì precedente. 
I NON SOCI devono pagare la quota relativa all’Assicurazione di Euro 7,50. 
 
Accompagnatori referenti: Ferdinando Della Rocca (333.4966122) e Patrizia Pisapia (339.8079082) 
 
Scarica la locandina  
__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2023/01/Locandina-Sentiero-dei-Limoni-150123.pdf


Domenica 15 gennaio 2023 - Arrampicata al Paretone di Montepertuso - Positano 

 
Partenza da Cava ore 8 Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: 
La falesia, con varie vie adatte ai principianti, si trova sullo spettacolare Paretone di Montepertuso a Positano e si raggiunge con 
sentiero in 15 minuti di cammino dal parcheggio vicino al ponte sul Vallone Porto (evidente cartello a sinistra). Il luogo, poco affollato, è 
comodo anche per chi vuole semplicemente assistere alle arrampicate. 
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 13 gennaio. 
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. 
 

Nb. La prevista salita alpinistica sul Matese è rinviata per mancanza di innevamento. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 15 gennaio 2023 
 

Ciaspolata da Bocca della Selva (1450 m) al monte Porco (1823 m) (Monti del Matese) 

 
Dislivello: 375 m  – Durata: circa 5 ore - Difficoltà: EAI 
Ritrovo: ore 7,30 Sezione Cai Cava con auto proprie 
Direttori : Alfonso Ferrara 338.8562573 e Lucia Palumbo - 349.5527203 
 
Descrizione del percorso: La ciaspolata si svolgerà nel Parco Regionale del verso una splendida località montana in provincia di 
Benevento, Bocca della Selva. Essa sarà il punto di partenza della ciaspolata che ci porterà sul Monte Porco (1.605m), punto di arrivo 
dei vecchi impianti sciistici ormai dismessi. 
Il percorso da seguire non è molto lungo e impegnativo, si alterna a tratti di pista aperti con tratti di bosco con pendenze non eccessive. 
Il panorama è dominato dal Monte Mutria, pienamente visibile lungo tutte le zone scoperte del sentiero. Una sosta è obbligatoria dove 
termina il primo impianto di risalita (ex sciovia cristallo) e inizia il secondo impianto (ex sciovia cristallo vetta), un ottimo punto 
panoramico.. Da qui manca veramente poco alla vetta del Monte Porco, ove termina il secondo impianto di risalita e si gode di un ottima 
vista: si vede a nord-est il Monte Mutria, a sud-ovest il Monte Pastonico, tra il Monte Porco e il Monte Pastonico, a valle, c'è il piano di 
Arvaneto. 
Ogni partecipante dovrà essere fornito di ciaspole; per chi ne fosse sprovvisto in sezione sono disponibili due paia di ciaspole da dare in 
affitto a soci, oppure potrà prenderle in affitto presso apposito negozio a Bocca della Selva. 
Appuntamento alle 7,30 alla sezione CAI di Cava de’ Tirreni: si prega di essere puntuali tenendo conto che sono necessarie circa 2,5 
ore per raggiungere la suddetta località. 
Far particolare attenzione al vestiario, date le basse temperature che si potrebbero avere durante la giornata. 
Colazione a sacco, ma c’è anche la possibilità (per chi lo desidera) di pranzare presso locale a Bocca della Selva. 
 

Scarica la scheda 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (gennaio 2023 – febbraio 2023) 
 

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 
 

Domenica 5 febbraio 2023 – Alpinismo invernale Monte Papa  (App. Lucano) 
Sabato 11 febbraio 2023 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Monti Lattari - Colle ed Eremo di San Martino 
Domenica 12 febbraio 2023 – Ciaspolata Rif. Candraloni 10km (Terminio) 
Domenica 12 febbraio 2023 – Ciaspolata: Lago Laudemio (1525 m) da loc. Conserva di Lauria (Parco Nazionale Appennino Lucano) 
Domenica 12 febbraio 2023 – Monti Lattari - da San Cesareo a Dragonea per l’Avvocatella (Itinerari d’Ambiente- Parco letterario) 
Sabato 18 Febbraio 2023 – Maiori storica e il Castello di S.Nicola de Thoro-Plano (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 19 febbraio 2023 – Escursione: Monte Comune (888 m)  da S. Maria al Castello (650 m) Monti Lattari 
Domenica 26 febbraio 2023 – Escursione: da Petrellosa a Monte Caruso (763m) per Poggio Cuculo (750 m) e Forcella della Cava (852 m) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

“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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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-15-Ciaspolata-da-Bocca-della-Selva-a-Monte-Porco.pdf
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COMUNICATO SCUOLA BELSUD 

Carissimi, con gli Auguri più sinceri per un fantastico anno nuovo, comunichiamo - con preghiera di massima diffusione - che sul sito 

della scuola https://scuolabelsud.wixsite.com/scuolabelsud oltre alla sintesi del programma annuale, sono presenti notizie, locandine 

scaricabili, modalità e moduli di iscrizione dei prossimi corsi di: 

SICUREZZA SU NEVE - SA1 SCI ALPINISMO BASE - SA2 SCI ALPINISMO AVANZATO 

I soci delle sezioni CAI sostenitrici della Scuola avranno la precedenza nelle iscrizioni. 
 

Con i saluti più cordiali 

Il Direttore Davide Di Giosaffatte scuolabelsud@gmail.com 

 

https://scuolabelsud.wixsite.com/scuolabelsud
mailto:scuolabelsud@gmail.com

