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26 MARZO 2017 
 

Monte Finestra (m 1145) 

con vista sul 

Paradiso della Costiera 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 24 MARZO 2 017 
 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 
Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci      la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi 
al momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennao 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione verrà detratta - fino al massimo di 6 € - la quota 
di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi. 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO: Ore 06,55  - Caserta - P.za Cavour e/o ex sede - Partenza  Ore: 07,00 
SECONDO RADUNO: Ore 08,30 - Valico di Chiunzi - Termine S.P. 2/a 
PARTENZA ESCURSIONE: 08,45 - Località Chiancolelle di Tramonti (SA) 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’  E DISLIVELLO IN SALITA   800  m LUNGHEZZA  km 11,00 
Fondo: sentiero o su roccette.  

RACCOMANDAZIONI  
Equipaggiamento: scarponi da trekking e bastoncini, abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteorologiche previste, crema solare protettiva, occhiali da sole. 
Alimentazione e idratazione: scorta d'acqua, generi di conforto, colazione al sacco. 
Note: 1) Il programma dell'escursione potrà subire modifiche qualora il coordinatore lo ritenesse 
opportuno; 2) La partecipazione all'escursione richiede buona preparazione fisica, ma non presenta 
particolari difficoltà fino alla vetta Nord; 3) Il proseguimento verso la vetta Sud è riservato - tratto 
EE - a coloro che non soffrono di vertigini. 

COORDINATORE ESCURSIONE:  Vincenzo Sollitto 331.5822201    
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
Tratto E  - Dal Valico di Chiunzi (m 650) si prosegue in auto prendendo una stradina in leggera 
salita, via Chiancolelle, che in breve porta ad un piazzale in prossimità di un ristorante dove è 
possibile lasciare le auto (m 740). Si prosegue a piedi lungo la strada che conduce a Monte S. 
Angelo di Cava per circa 1 km, per poi prendere il sentiero CAI 300 (Alta Via dei Monti Lattari) in 
prossimità di un tornante. Il sentiero prosegue a mezza costa fino alla località Tuoro (m 895), dalla 
quale poi si prosegue in vetta fino a Pietrapiana (m 938), sito di devozione molto noto per la 
presenza in una grotta della statua della Madonna di Pietrapiana. In prossimità della croce, e prima 
di arrivare ad una caratteristica campana, si svolta a sinistra inoltrandosi nel bosco verso la Vena del 
Covello. Tralasciando le numerose deviazioni che conducono verso Cava dei Tirreni, si prosegue in 
salita verso la vetta nord del M. Finestra, Il Telefono (m 1138), dove è presente un rifugio in legno, 
opera dell'Associazione degli Amici di Monte Finestra. 2:45 ore circa. 
Tratto EE  - Dalla vetta Nord si può perdere rapidamente  quota verso il Malopasso (m 1066), una 
cengia con alcuni tratti esposti, da cui si accede ad una curiosa architettura scavata nella roccia dagli 
agenti atmosferici e visibile anche dalla sottostante Cava dei Tirreni. Dopo le foto di rito dalla 
"finestra" o dal "pertuso", come veniva prima denominato il monte, si prende nuovamente in salita 
su roccette per guadagnare la vetta sud del Monte Finestra (m 1145). 45 minuti. 
 
Al ritorno si seguirà il percorso dell'andata o, in alternativa, si proseguirà in cresta lungo M. 
Pietrapiana passando attraverso un caratteristico canale carsico.  
 
 

     
Il Malopasso ed il Pertuso 
 
 


