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IV° Corso di base di Escursionismo (E1) 

Piano Didattico 

08/02/2023, ore 21:00 

• L’escursione secondo il CAI. 

• Breve storia del CAI. 

• Il CAI e il ruolo della sezione. 
 

15/02/2023 ore 21:00 

• Equipaggiamento e materiale di base. 

• Movimenti e preparazione fisica. 

• Alimentazione base. 
 

22/02/2023, ore 21:00 

• La presenza umana in montagna. 

• La lettura del paesaggio. 

• Flora e fauna come componenti dei vari piani 
vegetazionali 

 
01/03/2023, ore 21:00 

• Cartografia e orientamento di base. 

• Orientamento digitale 

• Sentieristica 
 

08/03/2023, ore 21:00 

• Organizzazione di un’escursione. 

• Dopo l’escursione. 

• Il rifugio. 
 

15/03/2023, ore 21:00 

• Meteorologia base. 

• Gestione del primo soccorso 

• Il soccorso alpino. 

Uscite in Ambiente 

19/02/2023: Monte Pisano. 

26/02/2023: Via dei Cavalleggeri 

12/03/2023: Monte Gabberi. 

 18-19/03/2023: due giorni in Liguria 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione, redatte sull’apposito 
modulo disponibile online, dovranno essere 
consegnate entro venerdì 27 gennaio 2023 
direttamente ai responsabili del corso presso la 
sede della sezione C.A.I. di Pisa, in via Chiassatello 
, nei giorni: 

• Venerdì 14-21-27 gennaio (ore 21:15 – 22:30); 
 
La quota di iscrizione è di 100 €. 
Tale quota comprende il materiale didattico di 
utilizzo tecnico collettivo; sono escluse le spese di 
vitto, alloggio e trasferta e l’iscrizione al CAI per 
l’anno 2023. 

 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Paola Marras (direttore del corso) 

cell.: 333.31.67.126 

e-mail: pmarras09@gmail.com 

Francesco Leoni (vice direttore del corso) 

cell.: 347.80.35.308 

e-mail: fleoni66@gmail.com 

Il Corso base di Escursionismo ha la finalità di 
educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla 
frequentazione consapevole e in sicurezza della 
montagna. Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e 
pratiche per saper organizzare, in autonomia e con 
competenza, escursioni in ambiente su percorsi con 
difficoltà (T) ed (E). I destinatari saranno i soci che si 
avvicinano per la prima volta alla pratica 
dell’escursionismo e/o che già frequentano 
autonomamente l’ambiente montano. 
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