
I° CORSO BASE
DI ESCURSIONISMO 

- E1 -
22 febbraio - 3 aprile 2022

ISCRIZIONI
Preiscrizioni inviando una e-mail all’indirizzo 
caiagroericino@gmail.com avente ad oggetto 
“Richiesta partecipazione Corso E1” da lunedì 7 
febbraio. 
Dopo aver ricevuto conferma per e-mail sarà 
necessario perfezionare l’iscrizione inviando modulo 
di adesione, ricevuta del versamento e certificato 
medico entro il 20 febbraio. 

Per iscriversi al corso occorre:
• essere soci CAI, in regola con il tesseramento

dell’anno 2022 (è possibile iscriversi contestual-
mente al CAI e al Corso);

• essere  maggiorenni;
• presentare un certificato medico di idoneità alla

pratica sportiva non agonistica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00
La quota comprende:
• materiale didattico;
• sacca e vetrofania CAI Erice e Agroericino;
• costi di organizzazione.
Non è prevista la restituzione delle quote, a qualun-
que titolo versate.

POSTI DISPONIBILI: 24
Qualora il numero delle domanda di iscrizione 
dovesse superare il numero massimo dei posti 
disponibili, sarà possibile ammettere soci “uditori” 
alle sole lezioni teoriche on-line.

STRUTTURA DEL CORSO
Sono previste 7 lezioni teoriche on-line e in presenza 
presso la sede sociale “Baita CAI Erice” (dalle ore 
19.30 alle ore 21.30) e 5 escursioni in ambiente nel 
corso delle quali verranno approfonditi gli argomenti 
trattati nelle lezioni teoriche.
Le lezioni teoriche e le escursioni in ambiente possono 
subire variazioni di date e di orari dovuti a motivi di 
forza maggiore e condizioni meteorologiche avverse, 
o ad accordi particolari tra docenti e partecipanti. Le
eventuali variazioni saranno comunicate per tempo.

Club Alpino Italiano 
Sezione di Erice e Agroericino
Via Apollinis sn – 91016 Erice (TP)

tel. +39 376 0591149
www.sicilytrekkingtour.it

caiagroericino@gmail.com

ATTESTA DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione agli allievi che avranno partecipato 
ad almeno al 70% delle lezioni teoriche e al 70% di 
quelle pratiche. L’attestato costituirà titolo valido 
per l’accesso ai corsi di escursionismo avanzato 
organizzati dalle sezioni del CAI.

DOCENTI
Accompagnatore Naz. di Escursionismo (ANE): 
Liliana Chillè, Tiziano Viscardi, Gigi Sciacca

Accompagnatore di Escursionismo (AE):
Monica Cassetti, Mario Laudani, Giovanni Lo Brano, 
Fabrizio Meli, Giuseppe Oliveri, Valentina Oliveri, 
Mario Vaccarella.

Accompagnatore Sez. di Escursionismo (ASE): Rocco 
Chinnici

Collaboratori esterni:
Giambattista Condorelli (coordinatore S.O.S.E.C.), 
Simone Inzerillo (Capo stazione C.N.S.A.S. Madonie), 
Alessandro Adorno (Medico C.N.S.A.S.)

_________________________

NB. Le lezioni teoriche in presenza e le uscite in ambiente 
verranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente 
diretta a contrastare la diffusione del virus Covid-19 e dei 
protocolli adottati allo scopo dal CAI.
Responsabile del rispetto della normativa anticovid-19 è 
Susan Andrews.

ATTEZIONE
SI RICORDA CHE ALLE LEZIONI IN PRESENZA E 
IN AMBIENTE DOVRÀ ESIBIRSI IL GREEN PASS 

RAFFORZATO



Direttore del corso      
Monica Cassetti (AE)      
(tel. 338 6365206) 

Collaboratore
Rocco Chinnici (ASE)
(tel. 328 8221187)

FINALITÀ DEL CORSO
La montagna è un luogo selvaggio in cui 
ciascuno di noi si misura con se stesso.
La montagna è natura incontaminata che ci 
regala attimi di libertà.
La montagna è un ambiente complesso in cui si 
nascondono pericoli ed in cui è fondamentale 
sapersi orientare.
Infine la montagna è paesaggio, geografia e 
storia in cui ritrovare le nostre radici.
Il corso si propone di dare le chiavi di lettura 
per affrontare in autonomia e in sicurezza 
gli ambienti montani al fine di una maggiore 
conoscenza del mondo circostante ed una 
maggiore coscienza di sé.

Movimento e preprazione fisica
Alimentazione base
M. Cassetti (AE)

Sabato 12 marzo ore 19.30 - 21.30 (presenza)
3 - IL MONDO DELLA MONTAGNA

La presenza umana in montagna
Lettura del paesaggio
Flora e fauna come componenti dei vari piani 
vegetazionali
F. Meli (AE)

Martedì 22 marzo ore 19.30 - 21.30 (on-line)
4 - COME ARRIVIAMO ALLA META

Sentieristica
G. Condorelli (Coordinatore SOSEC)

Cartografia (lez. 1)
R. Chinnici (ASE)

Sabato 26 marzo ore 19.30 - 21.30 (presenza)
5 - COME ARRIVIAMO ALLA META

Cartografica (lez. 2) e orientamento base
R. Chinnici (ASE)

Orientamento digitale
M. Cassetti (AE)

Martedì  29 marzo ore 19.30 - 21.30 (presenza/on-line) 
6 - PROGETTIAMO L’ESCURSIONE

Organizzazione di un’escursione
Dopo l’escursione
M. Cassetti (AE)

Gestione del rischio (base)
Il rifugio
G. Sciacca (ANE)

Giovedì 31 marzo ore 19.30 - 21.30 (on-line)
7 - COME GESTIRE LE EMERGENZE

Meteorologia base
M. Laudani (AE)

Gestione del primo soccorso
Soccorso alpino
S. Inzerillo (Capostazione CNSAS), A. Adorno (Medico
CNSAS)

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI

Domenica 27 febbraio 
1 - MONTE SAN GIULIANO, ERICE
Nozioni base di abbigliamento e attrezzatura, preparazione dello 
zaino, alimentazione, tecnica di camminata, i tempi e la gestione 
delle pause, osservazioni ambientali, i rapporti con gli altri, nozioni 
base sul percorso.
Durata: 6 ore
G. Oliveri (AE), M. Vaccarella (AE), M. Cassetti (AE), R. Chinnici (ASE)

Domenica 13 marzo 
2 - MONTE INICI, C.MARE DEL GOLFO
Nozioni base e osservazioni mirate alla lettura del paesaggio (es. 
geomorfologia, il bosco, gli alpeggi, ecc.).
Durata: 6 ore
G. Oliveri (AE), F. Meli (AE), M. Cassetti (AE), R. Chinnici (ASE)

Domenica 27 marzo 
3 - MONTE SPARAGIO, CUSTONACI
Nozioni base e osservazioni sul percorso, sulla segnaletica, su come 
è rappresentato il percorso e il territorio sulla carta.
Durata: 6 ore
G. Oliveri (AE), G. Lo Brano (AE), M. Cassetti (AE), R. Chinnici (ASE)

Sabato 2 aprile 
4 - MADONIE (con pernottamento)
Nozione di base e preparazione dell’escursione e degli elementi 
di pericolo ravvisabili sul percorso, le variazioni ambientali, 
osservazioni meteo. Breve esercitazione di chiamata del soccorso 
e gestione.
Durata: 6 ore
M. Laudani (AE), V. Oliveri (AE), M. Cassetti (AE), R. Chinnici (ASE)

Domenica 3 aprile 
5 - MADONIE 
Uscita in autogestione (assistita) dove gli allievi saranno chiamati 
a mettere in pratica quanto appreso con turni di conduzione, 
osservazione e con evidenziazione di problematiche di gruppo. 
Dare agli allievi la soddisfazione di “fare loro”.
Durata: 6 ore
V. Oliveri (AE), M. Laudani (AE), M. Cassetti (AE), R. Chinnici (ASE)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI TEORICHE

Martedì 22 febbraio ore 19.30 - 21.30 (on-line)
1 - L’ESCURSIONISMO DEL CAI

Presentazione del corso 
V. Fazio, L. Chillé

Le problematiche della montagna
L’escursionismo secondo il CAI
Breve storia del CAI
Il CAI e il ruolo della Sezione
Elementi di base a tutela dell’ambiente
T. Viscardi (ANE), M. Vaccarella (AE)

Giovedì 24 febbraio ore 19.30 - 21.30 (on-line)
2 - COSA SERVE IN MONTAGNA 

Equipaggiamento e materiali base 
R. Chinnici (ASE)




