
 

SCHEDA PROGETTO SEZIONALE 

 

Sezione CAI Sezione di ALATRI (FR) 

Tipologia progetto Escursioni in ambiente con rifacimento segnaletica sentiero 

Anno scolastico a.s. 2017/2018 

ISTITUTO (tipologia)  

N° studenti accolti n° …….. studenti 

Classe   Classe 3^                    Classe 4^                   Classe 5^                  

Iscrizione al CAI  SI                                  NO 

Tutor didattico Prof. Rocco Torre 

Tutor aziendale Signor Silvio Campoli, Presidente della sezione CAI di Alatri 

Recapito email: silvium56@virgilio.it 

Costi per la sezione  

Totale monte ore per a. s. ………. unità orarie 

Altri soggetti convenzionati 
 

 
Diario attività (in programma) 
Giovedì 01/02 (sede Chiappitto) Lezione teorica – Formazione (ore 14,00 – 16,00) 

Insegnanti impegnati: Signor Silvio Campoli (Associato CAI) - Prof. Torre (docente del liceo e 

associato CAI), 

La Mission dell’Associazione.  

Accenni di Cartografia e conoscenza del territorio. (Video e ppt) 

Martedì 06/02 (sede Chiappitto) Lezione teorica – Formazione (ore 14,00 – 16,00) 

 Insegnanti impegnati: Prof. Torre (docente del liceo e associato CAI) 

 Cartografia, orientamento e Rappresentazione del territorio con esercitazioni pratiche.  

(Video e ppt) 

Giovedì 08/02 (sede Chiappitto) Lezione teorica – Formazione (ore 14,00 – 16,00) 

 Insegnanti impegnati: Prof. Torre (docente del liceo e associato CAI) 

 Nozioni di Geologia in generale e Geologia del territorio dei Monti Ernici. (Video e ppt) 

Martedì 13/02 (sede Chiappitto) Lezione teorica – Formazione (ore 14,00 – 16,00) 

Insegnanti impegnati: Dr. Luciano Martufi (associato CAI), membri del Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), sezione nazionale del CAI. 

Salute ed Alimentazione in montagna 

Sicurezza in montagna (Video e dimostrazione utilizzo strumentazione CNSAS). (video, ppt ed 

esercitazione)   

Giovedì 29 /02 (sede Chiappitto) Lezione teorica – Formazione (ore 14,00 – 16,00) 

 Insegnanti impegnati: Prof. Giovanni Sessa (docente del liceo e già associato CAI), Signor 

Calogero Aulicino (associato CAI) 



 Sentieristica e Segnaletica in montagna, (Materiale per sentieristica) 

Introduzione storica all’escursione sul Sentiero “Don Capone”  

Domenica 04/03 (Escursione in ambiente collinare, extraurbano con rifacimento segnaletica sentiero – 

8 ore – dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 

 SENTIERO “DON CAPONE”  
Dall’ACROPOLI di Alatri alla BADIA di S. Sebastiano 

Gli studenti saranno accompagnati dal referente, dalla Prof.ssa Lora Cervoni, dal Prof. Giovanni 

Sessa e da altri associati CAI della sezione di Alatri. 

Domenica 11/03 (Escursione in ambiente collinare, extraurbano con rifacimento segnaletica sentiero – 

4 ore – dalle ore 8,30 alle ore 12,30)  

 SENTIERO “DEL PICCHIO”   
 Dalla località Chiappitto, attraverso un sentiero collinare, si raggiunge la sommità di Monte 

Rusceda e ritorno. 

Gli studenti saranno accompagnati dal referente, dalla Prof.ssa Lora Cervoni e da altri associati 

CAI della sezione di Alatri. 

Giovedì 15/03 (sede Chiappitto) Seminario PLS Prof. Mignardi dell’Università “La Sapienza” di Roma:  

“Le mille Risorse della Terra” – Formazione (ore 11,20 – 13,20) 

Domenica 15/04 (Escursione in ambiente collinare, extraurbano – 8 ore - dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 
 Archeotrekking inserito nel Calendario delle attività per il 2018 della sezione di Alatri del CAI: 

“Emergenze archeologiche della campagna di Alatri” 

Gli studenti saranno accompagnati dal referente, dalla Prof.ssa Lora Cervoni e da altri associati 

CAI della sezione di Alatri. 

Martedì 17/04 (sede Chiappitto) Seminario PLS Prof. Brandano dell’Università “La Sapienza” di Roma:  

“Che tempo farà? Lo possiamo leggere nelle successioni stratigrafiche” – Formazione (ore 11,20 – 13,20)  

Domenica 22/04 (Escursione in ambiente collinare, extraurbano con rifacimento segnaletica sentiero – 

8 ore – dalle ore 8,00 alle ore 16,00) 

 SENTIERO “SARAGONE”    
 Dalla località Casette di Tecchiena di Alatri si sale verso Monte Reo (Colle Saragone), si segue il 

sentiero verso località Monte S. Marino, ma prima di raggiungere questa località si devia per località Villa 

Magna di Alatri (affioramenti archeologici) per tornare, infine, verso località Castello di Tecchiena. 

 Gli studenti saranno accompagnati dal referente, dalla Prof.ssa Lora Cervoni e da altri associati 

CAI della sezione di Alatri. 

Sabato 05/05 (sede Chiappitto Lezione teorica – Formazione - ore 15,30 – 18,30 - inserito nel 

Calendario delle attività per il 2018 della sezione di Alatri del CAI: “Botanica da campo”) 

 Incontro teorico con il Signor Walter Culicelli esperto Botanico 

Domenica 06/05 (Escursione dimostrativa in ambiente montano – 6 ore – dalle ore 9,00 alle ore 15,00 - 

inserito nel Calendario delle attività per il 2018 della sezione di Alatri del CAI: Cascata di Capo Rio) 

 Dal Campeggio di Collepardo si raggiunge la Cascata di Capo Rio e ritorno. 

 Gli studenti saranno accompagnati dal referente, dalla Prof.ssa Lora Cervoni, dal Signor Walter 

Culicelli e da altri associati CAI della sezione di Alatri.  
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