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CLUB ALPINO ITALIANO
UNA PASSIONE CON AMPI ORIZZONTI

C'è chi cammina per comodi sentieri, chi arrampica su pareti 

vertiginose, che si muove con gli sci ai piedi.

C'è chi scende nel buio delle Grotte.

C'è chi studia la natura, il territorio, l'ambiente e cerca soluzioni 

per una migliore protezione e tutela.

Vivono nel Club Alpino Italiano infinite passioni e interessi 

diversi.

E soprattutto scuole, pensate come centri di formazione e 

testimonianza di valori.

Un aiuto prezioso sono il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 

e Speleologico, il servizio Valanghe.

Libri e pubblicazioni per una più approfondita conoscenza, le 

tante Commissioni che si occupano di medicina di montagna e 

dello studio del territorio o della verifica dei materiali come 

corde, moschettoni impiegati nella arrampicare.

Certo Il Club Alpino Italiano è una struttura aperta e mai rigida, 

attenta ad accogliere tutti coloro con la passione della montagna.

Qualunque essa sia.
(Fonte sito web CAI Centrale)
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LA SEZIONE CAI DI CASSINO

La Sezione del Club Alpino Italiano di Cassino ha visto la luce nel 

lontano 1975 grazie all’intraprendenza di Mario Alberico, suo primo 

Presidente, e alla dinamicità dei soci Raffaele Varlese, Roberto e 

Carlo Matronola.

Tra coloro che hanno dato lustro al sodalizio durante la sua lunga 

esistenza vanno ricordati Cesare Squadrelli, esperto alpinista e 

fondatore della prima stazione del Soccorso Alpino del basso Lazio; 

Giuseppe Miele, che ricoprì a lungo l'incarico di segretario; Roberto 

Magheri valente alpinista; Oreste Del Foco, profondo conoscitore 

dell'arte medica; Virgilio Volante e Loreto Lena instancabili 

collaboratori e Giovanni Mariani.

A tutt'oggi, con la vivace Sottosezione di San Donato Val di Comino, 

si contano 350 iscritti ripartiti in tutte le fasce d'età.

Alle normali attività si è affiancata l'istituzione di specifici gruppi di 

lavoro: le Commissioni.

La Commissione Sentieristica e cartografia ha il compito di 

tenere in ordine i sentieri di competenza della Sezione pianificando 

l'attività, gestendo e monitorando i sentieri, facendo rilievi 

cartografici e curando la progettazione e posa della segnaletica.

La Commissione Escursionismo  promuove l ’at t iv i tà 

escursionistica finalizzata alla corretta frequentazione degli 

ambienti naturali e alla loro conoscenza e conservazione.

Il Cai Cultura si prefigge come obiettivo quello di promuovere la 

montagna secondo quelli che sono i valori del Club Alpino Italiano 

attraverso serate a tema, mostre, presentazioni di libri, rassegne 

cinematografiche, ecc. Si costituisce di soci volontari che 

condividono una comune passione per l'ambiente montano, per i 

suoi valori e i suoi significati: la montagna come luogo di 

esperienza, emozione e scoperta.

La Commissione Sezionale Tutela Ambiente Montano (CSTAM) 

il cui compito,attraverso gli operatori, è quello di promuovere e 

diffondere la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente 

di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

Il Family Cai, l’allegria nel camminare insieme sui sentieri, genitori 

e figli, a passo di bambino.

La Commissione Lento Pede che ha creato un nuovo modo di 

immergersi e vivere nell’ambiente, appunto con lentezza (lento 

pede = a passo lento). Lo scopo è quello di stare in compagnia di 

amici senza la preoccupazione delle difficoltà da superare.

L'impegno di tutti rimane la promozione di attività atte a consentire 

una serena e tranquilla frequentazione delle montagne; 

l'organizzazione di corsi di natura alpinistica, escursionistica e 

naturalistica; il tracciamento e la manutenzione di sentieri sicuri; la 

salvaguardia di quei luoghi che Madre Natura ci ha benevolmente 

affidato e di cui prenderci cura.



CLUB ALPINO ITALIANO:

un’associazione con una storia di oltre 150 anni
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FAMILY CAI

IL FAMILY CAI offre l'opportunità di condividere la passione 

per la montagna e per le escursioni con la famiglia e  

soprattutto con i figli. Attraverso il sentiero, il gioco, 

l'avventura in natura, la conoscenza del territorio,  

l'educazione ambientale e lo stare in gruppo, promuove uno 

stile di vita sano, creando benefici e dinamiche positive nei 

rapporti tra genitori e figli, favorendo la socialità tra le 

famiglie.

All'interno del calendario troverete delle proposte mirate in 

cui le attività si svolgeranno nel rispetto dei ritmi e delle 

esigenze dei nuclei familiari.

Per informazioni scrivere al nostro indirizzo e.mail:
familycaicassino@gmail.com
oppure contattare i referenti:
Miele Debora 347.0514271

Di Placido Christian 334.9236611

c

Foto Debora Miele



COMPORTAMENTO PER LE ESCURSIONI

  Leggi con attenzione il programma e dai l'adesione entro i termini 

stabiliti. Tieni presente che in caso di imprevisti i coordinatori possono 

decidere di apportare ogni possibile variazione a quanto stabilito in 

precedenza.

   Cerca di essere puntuale alla partenza e a tutti gli appuntamenti della 

giornata.

    Abbi cura di avere una buona preparazione fisica ed un equipaggiamento 

adeguato, i coordinatori possono non ammettere coloro che sono privi dei 

requisiti necessari.

  In montagna nessuna attività è esente da rischi o pericoli. Attieniti 

rigorosamente alle disposizioni dei coordinatori. Rimostranze o lamentele 

vanno opportunamente presentate in sede dopo il rientro.

   Cura con diligenza il tuo equipaggiamento, la sua scelta dipende oltre 

che dalla stagione, dalla natura del luogo e dalle tue necessità. Non riporre 

nello zaino carichi inutili. In ogni caso sono indispensabili giacca a vento, 

pile, kway, pantaloni lunghi, scarponi da trekking.

  Nelle giornate calde abbi cura di provvedere ad una scorta d'acqua 

secondo le tue esigenze. Ricordati inoltre di lasciare un cambio completo 

in luogo sicuro all'inizio dell'escursione. I coordinatori sono disponibili 

per ogni utile consiglio.

  Segui sempre l'andatura dell'apri-fila, non superarlo, non ti attardare 

inutilmente, non abbandonare il sentiero. Nell'ipotesi di un necessario 

allontanamento avvisa il coordinatore e avverti il chiudi-fila del tuo 

rientro. In caso di necessità non esitare a chiedere aiuto.

    Non abbandonare rifiuti di ogni genere incluse bucce di frutta, fazzoletti 

di carta ed altro materiale che, pur degradabile, costituisce un temporaneo 

scadimento della bellezza dei luoghi visitati. Durante le escursioni ogni 

partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti di 

interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro 

agricolo presenti sui territori attraversati.

    Adatta il tuo comportamento allo spirito di solidarietà e di 

collaborazione verso gli altri. Al termine ringrazia coloro che ti hanno 

consentito di trascorrere una serena giornata in montagna.

Ogni partecipante deve tenere una condotta consona alle regole della 

civile educazione riconducibile ad una corretta e leale convivenza. La 

responsabilità è personale, i Coordinatori e gli Organi della Sezione non 

rispondono di condotte inadeguate ed improprie.



LA SCALA DI DIFFICOLTA

’ 

DEI SENTIERI 

ESCURSIONISMO

T=Turistico

Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono 

percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non presentano 

particolari problemi di orientamento. I dislivelli sono usualmente inferiori ai 

500m. Sono escursioni che non richiedono particolare esperienza o 

preparazione fisica.

E=Escursionistico

Itinerari che si volgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di 

passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con 

segnalazioni. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una 

certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla 

camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati Normalmente il 

dislivello è compreso tra i 500 e i 1000m

EE=Escursionisti Esperti

Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di 

muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili 

tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e 

scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura 

alpinistica.

Necessitano di una buona esperienza di montagna, fermezza di piede e una 

buona preparazione fisica.

Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad 

un buon senso d’orientamento.

Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m.

EEA=Escursionisti Esperti con Attrezzatura alpinistica

Itinerari che richiedono l’uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura,

dissipatore, casco, etc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie 

vie ferrate.

Si rende necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico 

e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici.

EEAG=Escursionisti Esperti Attrezzati Ghiaccio

Caratteristiche simili all’EEA ma con utilizzo di attrezzature da ghiaccio 

(ramponi, piccozza, corda, etc.) oltre alla conoscenza delle relative manovre 

di assicurazione.

EAI=Escursionismo in Ambiente Innevato

Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve 

e/o

ramponi.

LH=Lazio Handicap Escursione

Sentieri accessibili a persone diversamente abili, con ridotta capacità 

motoria, con l’ausilio della joelette e di accompagnatori CAI.



COORDINATORI ESCURSIONI

C N Sorpo azionale occorso  
  A Slpino e peleologico

PREVENZIONE VIGILANZA E SOCCORSO

O IN ALTERNATIVA CHIAMA IL NUMERO 118
Chiedi espressamente l’intervento del soccorso alpino e speleologico

NUMERO UNICO REGIONE LAZIO

348 61 31 300

Ruggero Carnovale  339.4001168
Rossana Ciummo 320.0639764

Erminio D'Agostino  349.1573046 ORTAM
Alfredo Di Cunto  340.2732073

Angelo Di Mambro  339.8984908 ASE
Mario Di Manno   334.1707194

Christian Di Placido  334.9236611
Luca Figliolini  333.8388919

Giuseppe Giardinelli  328.2623476
Luisa Grossi  347.1734656

Orazio Grossi  328.0604065
Giovanna Iorio  349.1878063 ORTAM

Bruno Lena  333.1497474
Diego Magliocchetti  338.7058240 AE
Rosalba Mango  340.4069933 CNSAS

Emilio Marchetti  335.5352916
Debora  Miele  347.0514271

Pietro Miele  349.1068970 OSTAM
Vincenzo Spiridigliozzi  338.7455239 ORTAM   

Carlo Trelle  333.8388910
Stefania Verrecchia  328.3080765


