
 
COSTO DEL CORSO: € 200 
 
 
La quota comprende: 

 materiale didattico: dispense. 
 Bussola 
 trasporti in pullman e/o in auto 

private  
 costi di organizzazione 

 
 
ISCRIZIONI 

 Preiscrizioni on-line da martedì 7 
settembre. Dopo aver ricevuto 
conferma per email sarà necessario 
perfezionare l’iscrizione recandosi in 
sede . 

 
Per iscriversi al Corso occorre: 

 essere soci del CAI, in regola col 
pagamento del bollino annuale (è 
possibile iscriversi contestualmente  
al CAI e al Corso) 

 essere  maggiorenni 
 presentare un certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica 

Posti disponibili: 20 
 
Sono previste 11 lezioni teoriche divise in 8 
giornate  (dalle ore 20.00 alle ore 22.00 on-
line) e 5 escursioni in montagna nel corso 
delle quali verranno approfonditi gli 
argomenti trattati in aula. 
Non è prevista la restituzione delle quote, a 
qualunque titolo versate. 
Ai partecipanti al corso che parteciperanno 
ad almeno il 70% delle lezioni teoriche e ad 
almeno il 70% delle escursioni verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
Club Alpino Italiano – Sezione di Roma 
Via Galvani n. 10 – 00153 Roma 
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XXIX Corso Base 
di 

Escursionismo 
 

23 settembre - 11 novembre 2021 
 
 

Direttore del corso 
AE Massimo Masiello  

(333-5948294) 
 

Vicedirettore del corso  
AE Stefania Boggiali  

(377-1000045) 
 



 
FINALITA’ del CORSO 
 
Il Corso base di escursionismo ha come scopo 
quello di fornire le nozioni base per una 
frequentazione consapevole della montagna, in 
armonia con l’ambiente e nel rispetto della 
fauna che popola le cosiddette Terre Alte. La 
montagna, anche a causa del suo progressivo 
spopolamento, è luogo talvolta incontaminato e 
comunque selvaggio; è un ambiente complesso 
nel quale, accanto a bellezze incommensurabili 
ed a vedute mozzafiato, si nascondono pericoli 
che è necessario conoscere, riconoscere e saper 
prevenire. La montagna è, poi, anche storia, 
cultura, geografia, risorsa naturale per la 
sopravvivenza degli esseri umani, talvolta 
oggetto di sfruttamento; la montagna è 
bellezza, luogo ideale per ritrovare se stessi, 
luogo da amare, rispettare e proteggere. 
Acquisite le conoscenze di base, esperienza, 
capacità di analisi dell’ambiente montano, 
prudenza e prevenzione, consentiranno di 
trarre la massima soddisfazione dall’andare in 
montagna in sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente. La pandemia ha comportato, e 
sta comportando, profondi cambiamenti nelle 
nostre vite e, ovviamente, anche nelle attività 
del tempo libero, quali, ad esempio, 
l’escursionismo. Tuttavia, questa situazione può 
offrici, al contempo, anche delle straordinarie 
opportunità, quali quelle di poter riscoprire i 
gruppi montuosi vicini a noi, nel Lazio che, 
talvolta, abbiamo trascurato, forse proprio 
perché troppo prossimi a noi. 
 
    
 
 
INFORMAZIONI 
Massimo Masiello (333-5948294) 
e-mail masiello.mas@gmail.com 
Stefania Boggiali (377-1000045) 
e-mail stefaboggia@gmail.com 

PROGRAMMA delle  
LEZIONI TEORICHE 
 
Giovedì 23 settembre ore 20:00 
- Presentazione del corso 
- Organizzazione e struttura del CAI 
- Equipaggiamento e materiali 
 
 
Martedì 28 settembre ore 20.00  
- Cartografia e orientamento  
 
 
Martedì 5 ottobre ore 20.00 
- Flora e Fauna 
- Ambiente Montano e Cultura 
  dell’andare in Montagna 
 
Martedì 12 ottobre ore 20.00 
- Gestione e Riduzione del Rischio 
- Cenni di Meteorologia 
 
Martedì 19 ottobre ore 20.00 
- Soccorso alpino 
- Organizzazione di una escursione 
 
Martedì 26 ottobre ore 20.00 
- Alimentazione, preparazione fisica 
  e movimento 
 
Martedì 02 novembre ore 20.00 
- Sentieristica 
- Elementi di primo soccorso 
 
Giovedì 11 novembre ore 20.00 
- Serata Conclusiva consegna degli  
  attestati di partecipazione 
 
 
Le lezioni teoriche si svolgeranno on line su piattaforma 
Zoom o, se sarà possibile, in presenza presso la Sede del 
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, in via Luigi Galvani 
10 (Metro Piramide), dalle ore 20:00 alle ore 22:00. 

 

 
PROGRAMMA delle ESCURSIONI 
 
Sabato 2 ottobre – ROMA 
Roma - Villa Doria Pamphilj esercitazione 
di cartografia ed orientamento . 
 
Domenica 3 ottobre – Monti Reatini 

Monte Terminillo (2216 m) 
dsl in salita 400 m. Durata 5 ore. 

 
Domenica 17 ottobre – Gran Sasso 
Anello del Monte Aquila (2495 m) 
Dislivello in salita 600 m. Durata ore 6 
 
 
Domenica 24 ottobre – Monti Lucretili 
Monte Pellecchia (1369 m) 
Dislivello in salita 700 m. Durata ore 6 
 
 
Domenica 7 novembe – Riserva naturale  
Monti Navegna e Cervia. 
Monte Navegna (1.508 m) 
dislivello: 800 Durata ore 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima uscita in ambiente sarà di difficoltà T, le altre di 
difficoltà E con riferimento alla classificazione dei sentieri 
del CAI. I tempi di percorrenza sono indicativi e si 
riferiscono ad una/un escursionista media/o in buone 
condizioni fisiche (300 metri l’ora in salita; 500 metri l’ora 
in discesa). Il programma delle escursioni potrebbe subire 
variazioni sia per quanto riguarda le date sia per le 
destinazioni, in funzione delle condizioni meteorologiche, 
delle condizioni della montagna e delle condizioni dei 
partecipanti, ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 


