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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 18 febbraio 2023 
 

Maiori: il Castello di S. Nicola de Thoro-Plano (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
 

Rassegna “Passeggi Segreti 2023” del Centro Storia e Cultura Amalfitana 
 

Raduno: ore 9.00 Largo antistante Palazzo Mezzacapo di Maiori 
-  Durata del percorso: ore 3,00 circa 
-  Facile – Abbigliamento sportivo – Percorso urbano, scale, sentiero pedonale 
 

*Maiori è raggiungibile con Autolinea della SITA: partenza da Salerno per Amalfi ore 8.00, transito fermata bivio di Vietri sul 
Mare ore 8.15, arrivo a Maiori ore 9,00 — Orari SITA (ritorno) Maiori per Salerno: 12:45 – 13:30 - 14:30 – 15:15;  
  
“…Ed un vasto castello da rifugio, pegli estremi casi di espugnazione del baluardo, venne costruito sulla prominenza della Posula, sulle contrade 
Accola e Carpineto, dirimpetto in distanza diretta di un miglio, ai descritti fortilizi S. Angelo e S. Sebastiano…” 
Così lo storico locale Filippo Cerasuoli descrive nelle sue “Scrutazioni..” la struttura fortificata che domina Maiori dall’ alto del colle di Thoro Plano. In 
realtà, il castello non può essere propriamente ritenuto tale nel senso che non costituiva la residenza del feudatario quanto piuttosto un baluardo o 
una fortezza destinata ad accogliere la popolazione in occasione delle scorrerie che all’epoca  pirati e predoni di varia provenienza effettuavano 
frequentemente anche nella nostra Costiera. 
La fortificazione, costruita, secondo il Cerasuoli, dopo l’anno 840 e restaurata nella forma attuale tra il 1465 e 1468, si sviluppa per un perimetro di 
circa 550 metri, recintato da un muro merlato lungo il quale sono posizionate nove torri semicircolari munite di feritoie e contrafforti. 
Durante il periodo della sua utilizzazione, il castello conteneva ricoveri, magazzini e cisterne  in grado di provvedere alle esigenze dei numerosi 
cittadini che potevano trovare riparo entro le sue mura ed addirittura una sorgente che garantiva possibilità di resistenza anche in caso di assedio. 
L’ itinerario, partendo da via Accola, si svolge in una parte dell’antico abitato  di Maiori, toccando in particolare un piccolo insediamento in località, 
appunto, Castello dove le strutture abitative, per lo più di modesta fattura, testimoniano di un passato (ma anche di un presente) dedito alle attività di 
coltivazione degli agrumeti e vigneti che  insistono ancora vitali nei terrazzamenti dai tipici muri a secco. 
Giunti alla meta, l’interesse del monumento,  l’ospitalità del cortese castellano  e  lo splendore del panorama serviranno a ripagarci della piccola fatica 
dell’ascesa.   

 
INFO: 
Lucia Palumbo (349 552 7203) - Presidente C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
Ferdinando Della Rocca (333 496 6122)  - Consigliere C.A.I. - Cava de’ Tirreni 
Gioacchino Di Martino (347 261 8662)  - Centro Storia e Cultura Amalfitana          

 
Scarica la locandina 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Domenica 19 febbraio 2023  
 

Escursione: Monte Comune (888 m)  da S. Maria al Castello (650 m) Monti Lattari 

 

Durata:  5,0 ore (A/R) - Difficoltà: E - Dislivello: 250 mt 
Quote Altimetriche: PARTENZA: S. Maria del Castello  650 mt - ARRIVO: Monte Comune 888 mt 
 

Ritrovo: ore 8,00 Sezione Cai Cava, con auto dei soci partecipanti 
Da portare: equipaggiamento da trekking, colazione a sacco, acqua, giacca impermeabile in caso di pioggia 
Approvvigionamento idrico: SI, solo alla partenza del sentiero 
 

Direttori: Attanasio Gaetano 340-15.98.881 - Paolillo Silvio 333-49.66.122 
 
Il percorso 
Il percorso che si effettuerà è un tratto del l’Alta Via del Monti Lattari – Sentiero CAI 300 – S.I. 
Si parte dal piccolo borgo di S. Maria al Castello (frazione di Vico Equense), nei pressi della chiesa, e seguendo l’alta via, si sale lungo il 
sentiero che porta al passo di Preazzano e al monte Comune. 
Il sentiero non presenta particolari difficoltà, solo qualche passaggio su roccette che potrebbero essere scivolose in caso di pioggia. 
Le cime dei Monti Lattari sono caratterizzate da spazi angusti, da falesie e discese a picco verso il mare, invece raggiunta la vetta di 
Monte Comune a 877mt ci si ritrova in un immenso pianoro, una immensa distesa di verde, dove pascolano liberamente le mucche il cui 
latte dà origine al famoso “provolone del Monaco”. Tale caratteristica del Monte Comune è messa ancora più dal naturale confronto con 
la cima dirimpettaia, Monte Sant’Angelo a Tre Pizzi, la cima più alta dei Lattari e la cui punta maggiore è detta “Molare”. 
Si sosterà nei pressi della croce in legno da cui si possono ammirare gli splendidi panorami offerti da questa escursione: da un lato 
Positano con l’arcipelago Li Galli, dall’altro la Penisola Sorrentina ed il Golfo di Napoli con il Vesuvio, mentre di fronte la vista si 
protende verso Capri e i faraglioni. 
Il ritorno, sempre sullo stesso sentiero, sarà dominato dalla splendida vista del massiccio del Faito, ed in particolare dalla Conocchia. 

 

Scarica la scheda 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (febbraio - marzo 2023) 
 

 

Domenica 26 febbraio 2023 – Escursione: da Petrellosa a Monte Caruso (763m) per Poggio Cuculo (750 m) e Forcella della Cava (852 m) 
 

Domenica 5 marzo 2023 – Alpinismo invernale - località da definire 

Domenica 5 marzo 2023 – Intersezionale con CAI Castellammare di Stabia – Monti Lattari - Aria del Grano da Corpo di Cava 
Sabato 11 marzo 2023 – CAI in erba: Monti del Demanio - Cappella Nuova da Iaconti 
Domenica 12 marzo 2023 – Ciaspolata da Piano laceno a monte Raiamagra (1667 m) (Monti Picentini) 
Domenica 12 marzo 2023 – Colle Vavano (Itinerari d’Ambiente Parco letterario) (Colline orientali di Cava) 
Sabato 18 Marzo 2023 –  Sarno (I Sabati tra natura e cultura - Castelli e Fortilizi) 
Domenica 19 marzo 2023 – Escursione: Monte Pizzo d’Alvano (1133 m) (Monti del Sarno) 
Domenica 26 marzo 2023 - Escursione Intersezionale Regionale a cura sezione CAI di Piedimonte Matese 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

“Il bello della montagna è che anche se non arrivi in cima hai vissuto un’esperienza molto importante come alpinista e come uomo. In montagna non esci mai sconfitto, tutto 
quello che vivi è semplicemente un processo di maturazione di ciò che sei e di ciò che diventerai”. Hervé Barmasse 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

“Adotta un sentiero”. La nuova iniziativa della sezione, che ha lo scopo di 
monitorare e curare i numerosi sentieri che sono di Nostra competenza. 
 

I sentieri che costellano le nostre montagne, in parte un tempo utilizzati per lavoro e/o per spostamenti, sono stati riscoperti o creati ex-novo per 
dare la possibilità di frequentare e conoscere l’ambiente naturale, la storia e la cultura legata a modi di vita molto spesso dimenticati, o 
semplicemente per il piacere di un contatto con la natura che ci circonda. Percorrerli permette di osservare e riscoprire il territorio che ci ha forgiati, 
che ci ha fatto da culla e di cui noi siamo espressione: camminando su crinali, riscoprendo antiche vestigia dimenticate, o semplicemente 
attraversando piccoli corsi d’acqua, il nostro cuore rivivrà emozioni molto spesso sopite. 
Il CAI, per sua stessa natura, individua, presidia e cura i sentieri oramai da vari decenni, grazie al contributo volontario dei soci, fornendo un 
importante servizio per gli escursionisti e la collettività. I percorsi sono segnalati con la numerazione del CAI ed i tradizionali segni bianco/rosso ben 
conosciuti. 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2023/02/Scheda_2023-02-19-Monte-Comune-v3.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2023/02/Scheda_2023-02-19-Monte-Comune-v3.pdf


Anche la nostra pluridecennale sezione è impregnata in tale difficile compito; l’estensione dei sentieri di nostra competenza (specie sui Monti Lattari) 
è ormai tale, che l’opera di monitoraggio delle condizioni di “salute” di tale rete, indispensabile per programmare i necessari interventi di 
manutenzione, è diventata difficoltosa, se non quasi impossibile per gli attuali volontari. Da qui la decisione di lanciare , come fatto anche da altre 
sezioni CAI in Italia, il progetto: “Adotta un sentiero” 
 
L’idea è molto semplice: perché non affidare a coloro che percorrono abitualmente i sentieri delle nostre valli, il monitoraggio e la segnalazione 
dei problemi incontrati sul loro cammino? 
Naturalmente vi sono delle piccole regole da seguire: 

 L’iscrizione all’iniziativa, comunicando al direttivo della sezione il proprio nominativo e recapito mail, indicando quale/i sentiero/i si intende 
adottare. 

 Impegno periodico di monitoraggio (due-tre volte l’anno) a scadenze prefissate da definire. 

 Documentare allegando foto e/o coordinate rilevate col GPS o, in alternativa, con foto georeferenziate (foto contenenti le coordinate 
geografiche, qualunque smartphone con GPS acceso è in grado di farle) le problematiche sul percorso come, segnaletica orizzontale 
da rifare, segnaletica verticale danneggiata o obsoleta, ostacoli sul percorso (alberi, frane, ecc.) 

 Eseguire attività minime come costruire/ricostruire un ometto, interventi di pulizia come tagliare qualche frasca, levare qualche 
rametto dal percorso 

 Tutte le comunicazioni (iscrizione, foto, segnalazioni …) dovranno essere inviate al seguente nostro indirizzo mail appositamente creato 
per gestire il progetto: adottaunsentiero@caicava.it 

 
Sono da escludere da quest’opera, interventi pesanti come taglio alberi, picconatura di tratti di sentiero, ripristino della segnaletica orizzontale e 
verticale. A queste attività sarà possibile partecipare nel momento in cui si decida un intervento “pesante” di manutenzione, da parte dei volontari 
della sezione. 
Se amate i sentieri come noi, se vi piace che siano mantenuti in ordine o semplicemente amate camminare in montagna, siate pronti ad aderire 
all’iniziativa. 

 
Ed è per questi motivi che chiediamo a te, socio CAI/Associazione/Cittadino/Istituto scolastico, l’appoggio e l’aiuto 
necessario al buon mantenimento della nostra rete di sentieri, adottando un sentiero. 

 Parafrasando una famosa frase di John Fitzgerald Kennedy: 

“Non chiederti cosa può fare la MONTAGNA per te, 

chiediti cosa puoi fare tu per la MONTAGNA” 

ti ringraziamo in anticipo per la tua collaborazione 

La Presidente 

  Lucia Palumbo 

Scarica la locandina 
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