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“Festina lente” (affrettati lentamente) unisce due concetti divergenti, velocità e lentezza. La 
frase è attribuita all’Imperatore Augusto dallo scrittore latino Gaio Svetonio Tranquillo, nel 
suo testo “Vita di Augusto” e sta ad indicare un modo di agire senza indugi, ma con cautela.
Nel XVI secolo, Cosimo I de’ Medici, secondo duca di Firenze ed in seguito primo granduca 
di Toscana, associò questo motto al simbolo di una tartaruga con la vela, facendone 
l’emblema della sua flotta: la tartaruga, caratterizzata dall’estrema lentezza, simboleggia la 
prudenza, mentre la vela, che spinge la nave gonfiata dal vento, simboleggia l’azione, come 
monito di ponderazione delle imprese perché avessero successo. 
La tartaruga, animale famoso per la sua lentezza, ma anche sinonimo di prudenza, è 
abbinata alla vela gonfiata dal vento, ovvero ciò che spinge le navi, quindi sinonimo di forza 
d'azione.



Dopo più di un anno tor-
na Festina Lente. E' sta-
to un periodo lungo ed 

impegnativo che ci ha costretti 
ad alcune rinunce e, purtroppo, 
anche a trascurarvi.
Tra gli impegni che hanno as-
sorbito gran parte delle nostre 
energie spiccano soprattutto la 
gestione di Prato di Campoli ed 
l'impegno per il Corso per Guide 
Ambientali Escursinistiche 
della Camera di Commercio di 
Frosinone, ma sono servite ad 
arricchirci ed a crescere. 
Crescere è faticoso e farlo nel 
modo giusto lo è ancora di più.
Il Corso ha consentito a molti ac-
compagnatori della Compagnia 
dei Viandanti di formarsi e 
specializzarsi e questo ci per-
metterà, in futuro, di ampliare il 
numero delle nostre proposte, 
arricchendosi di eventi e di nuo-
ve idee. 
Già da novembre in alcuni week 
end abbiamo proposto più atti-
vità in contemporanea, ed ora 
questo accadrà sempre più di 
frequente, dando a tutti voi la 
possibilità di scegliere.
A questo si aggiunge la collabo-

razione nata con l'Agenzia 
Serena Viaggi di Torrice. Per noi 
rappresenta una grande oppor-
tunità potendo usufruire della 
professionalità organizzativa 
dello staff dell'Agenzia. Questo 
ci solleverà dall'incombenza di 
organizzare soggiorni e tra-
sferimenti, permettendoci di 
poterci concentrare maggior-
mente sull'organizzazione 
tecnica e qualitativa delle 
attività proposte.
Il programma si arricchirà di 
nuove occasioni per escursioni, 

week end e viaggi ... ma di que-
sto ne parleremo nel prossimo 
numero.
Intanto aspettiamo l'arrivo della 
prima neve per tornare a 
ciaspolare.
In questo numero Festina Lente 
presenta soltanto il programma 
di dicembre 2019, ma a partire 
da gennaio 2020 tornerà ad ar-
ricchirsi di articoli tecnici utili, 
anche se la sua distribuzione sa-
rà soltanto su supporto digitale. 
A presto!

10anniuna storiache cammina



sabato 30 novembre 2019
Camminare per Conoscere

Da Sant'Agostino a Sperlonga 
"La Via Flacca"

Fra le antiche strade romane, la Via Flacca è la meno co-
nosciuta. Correva lungo la costa laziale tra Fondi e Gaeta, 
in un tratto di particolare bellezza, oggi compreso nel 
Parco regionale della Riviera di Ulisse, istituito nel 2003. 
All’antica strada, tracciata pare nel 187 a.C. dal censore 
Lucio Valerio Flacco, si è sovrapposta alla fine degli anni 
’50 del secolo una moderna rotabile con uno strascico di 
inevitabili polemiche da parte di quanti invocavano l’as-
soluta tutela di uno degli ultimi tratti di costa tirrenica 
privi di strada carrozzabile. La strada fu alla fine fatta e in-
nescò il consueto fenomeno dell’abusivismo diffuso no-
nostante su tutta l’area vigessero vincoli paesaggistici e 
fermi propositi di protezione. La nuova Via Flacca per-
mise però di scoprire e valorizzare il sito archeologico 
dell’antro di Tiberio con l’apertura di un interessante 
museo, pochi chilometri a sud di Sperlonga.
Della strada romana oggi non si sono perse tutte le trac-
ce. Nei punti più dirupati della costa, con falesie che 
scendono a picco sul mare, e dove la moderna rotabile 
transita in galleria, si scorgono ancora i muri di sostegno 
e la massicciata dell’antico, inviolato monumento della 
tecnica stradale romana. Fino ad alcuni anni fa l’intero 
tracciato si poteva percorrere a piedi abbastanza age-
volmente, oggi, non più mantenuto e non segnalato, 
necessita perspicacia e un po’ di fatica supplementare. 
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Via Forca d'Acero, 30 ATINA

VESTI LA TUA VOGLIA DI SPORT

Alcuni tratti sono esposti e richiedono una certa pru-
denza. Questa escursione è quindi indicata a coloro che 
apprezzano questo genere di reperti archeologici tenu-
to anche conto che sarà gioco forza percorrere alcuni 
tratti di asfalto lungo la trafficata strada moderna. A con-
solazione va detto che, oltre all’antica strada e agli incan-
tevoli anfratti costieri, l’itinerario suggerisce la visita del 
museo di Tiberio, del centro storico di Sperlonga e, se il 
tempo lo consente, anche un meritato bagno. Al termi-
ne dell’escursione ci sposteremo a Gaeta per ammirare le 
luminarie installate nel centro storico della città.

mercoledì 4 dicembre 2019
I mercoledì in Compagnia

«I Camosci del Monte Amaro di 
Opi»

Il Monte Amaro di Opi non è una cima molto alta (1862 
m), ma è senza dubbio il portabandiera del Parco. 
Dalla cresta ariosa e dalla sua cima slanciata si gode un 
superbo panorama sugli incontaminati boschi circostan-
ti, sulla verdissima e selvaggia Val Fondillo e su tutte le 
cime intorno, le guglie rocciose della Camosciara, la mo-
le massiccia del Monte Marsicano, le vallate verso il Lago 
di Barrea e Pescasseroli, i circhi glaciali della Serra delle 
Gravare ... e nelle giornate più limpide anche la Majella e il 
Velino!
L'escursione permette di immergersi in una natura 
superba, e di incontrare quasi sempre i veri padroni della 
montagna, i camosci appenninici che stazionano spesso 
sulle creste del Monte Amaro o al limitare del bosco. Im-
pareremo a conoscere questo magnifico signore delle 
rocce, che ha rischiato l'estinzione e finalmente oggi è 
stato dichiarato fuori pericolo (sono ormai quasi 2000 i 
camosci appenninici e diffusi in cinque regioni). 
Come fa a correre come se nulla fosse sui dirupi rocciosi 
più ripidi? 
Come fa a superare l'inverno? 
Come misura la sua forza? 
... le curiosità sono tante ... ma lasciamo la parola al 
poeta.
“A occhi larghi e respiro fumante fissava le costellazioni, in 
cui gli uomini stravedono figure di animali, l’aquila, l’orsa, 
lo scorpione, il toro. Lui ci vedeva i frantumi staccati dai 
fulmini e i fiocchi di neve sopra il pelo nero di sua madre, il 
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giorno che era fuggito da lei, lontano dal suo corpo 
abbattuto. D’estate le stelle cadevano a briciole, ardevano 
in volo spegnendosi sui prati. Allora andava da quelle 
cadute vicino, a leccarle. Il re assaggiava il sale delle stelle”.
 (Erri De Luca, Il peso della farfalla).

venerdì 6 dicembre 2019

«Convivio di fine anno … 
aspettando Giulia»

Come ogni fine anno ci incontriamo per trascorrere una 
serata tra amici ed approfittarne per farci gli auguri di 
Natale e di fine anno. Quest’anno abbiamo qualche mo-
tivo in più per stare insieme, perché pochi giorni dopo la 
cena arriverà tra noi la nostra «prima nipotina della 
Compagnia»: Giulia, per la gioia di Maria Lucia e Pietro.
L’appuntamento è fissato presso il prestigioso «Palazzo 
Tronconi» di Arce.

sabato 7 dicembre 2019

Escursione: "Il Picco di Circe, la 
cresta e il tramonto"

Percorreremo tutta la spettacolare e panoramica cresta 
del Circeo, che offre un’incantevole vista a 360 gradi, fino 
a raggiungere il piccolo e meraviglioso promontorio che 
si erge sul mare, il monte Circeo, per poi scendere verso 
Torre Paola, accompagnando il calare del sole e da dove 
ci gusteremo tutte le sfumature del tramonto sul mare. 
(Traversata dalle crocette a Torre Paola).

sabato 7 dicembre 2019

Escursione: "Monte Crepacuore 
... il guardiano dei Cantari"
 
Il verde intenso della natura, lo sguardo che spazia senza 
barriere, il silenzio più profondo ci accompagneranno per 
la camminata verso la cima del Crepacuore (1997 m.). Sia-
mo nella solitaria catena dei Monti Ernici, andamento 
nord-ovest sud-est: il naturale confine tra Lazio ed 
Abruzzo, con a nord la Valle dell’Aniene e a sud la Valle 
del Sacco. Da Guarcino (625 m.), paese con interessanti 
architetture medievali, lungo la strada di montagna 
raggiungeremo il celebre parcheggio di Campo Catino a 
quota 1800 m. Da qui, lasciate le auto, cammineremo 
lungo la rilassante piana per dirigerci verso Fonte 
Pozzotello (1850 m.), dove incontreremo docili mucche 
all’abbeveraggio. Pausa di recupero, e poi con un sen-
tiero di cresta, con la cima del Viglio all’orizzonte, ci in-
cammineremo tra praterie di ginepro nano per la cima 
sfiorando i 2000 metri. Dalla vetta, la fatica, modesta, 
sarà ripagata dalla bellezza del panorama. 

Piazza Plebiscito 3/4 - Veroli
Info 0775 230934

CAFFÉ 
DUOMO 



6

domenica 8 dicembre 2019
Camminare per Conoscere

"La Notte del Fuoco ... La 
'ndocciata di Agnone"

La ‘Ndocciata che si svolge in Agnone, centro montano 
dell’Alto Molise in Provincia di Isernia, noto per la sua mil-
lenaria produzione di campane, è la tradizione natalizia 
legata la fuoco più imponente che si conosca al mondo. 
Chi ha avuto la fortuna di assistere a questa spettacolare 
quanto suggestiva processione di fiamme e scintille, rac-
conta di una lunga, interminabile emozione poco descri-
vibile se non vissuta dal vivo. Una emozione che anche 
Papa Giovanni Paolo II volle far vivere ai romani ed ai 
pellegrini di tutto il mondo accogliendola in piazza San 
Pietro nel 1996.La sera dell’8 (in replica il 24 dicembre) 
all’imbrunire un centinaio di portatori di tutti i gruppi si 
riuniscono all’ingresso del paese. Il segnale per l’accen-
sione delle torce e per la partenza è dato dal rintocco 
della campana più grande di Agnone, posta sul cam-
panile della chiesa di Sant’Antonio. Uno, due rintocchi, 
nelle strade si fa silenzio e il corteo si avvia …Davanti a 
tutti ci sono gli stendardi dei gruppi, e le scene di vita 
contadina animata soprattutto da donne e bambini. Poi il 
fuoco, iniziano a sfilare i bambini con ‘Ndocce singole, più 
piccole delle misure riservate agli adulti. Avvolti nei loro 
grandi mantelli i portatori procedono in un ordine stabili-
to, dopo le torce singole ecco quelle a due. Subito dopo 
entra in scena il vero e proprio esercito di portatori con in 
spalla quattro grosse torce: è il cuore della ‘Ndocciata. In 
seguito arrivano i portatori con 8 torce, poi “i ventagli” 

AGRICOLA
GENUINA TRADIZIONE

Via Colle Pizzuto, 21 
Settefrati

0776 172 2133

infuocati con dieci, dodici, sedici fiamme sulle spalle di 
uno o due uomini. Alla fine la sorpresa, arrivano i più forti 
e robusti, con il peso di diciotto o venti fiaccole. Il fiume di 
fuoco va avanti, riempe il corso cittadino, è lungo 
centinaia di metri e sembra non finire mai.
Attività organizzata in collaborazione con VIAGGI SERENA

martedì 10 dicembre 2019

Escursione sul Monte Caccume
 
"Monte Cacume ... la montagna di Frosinone", visibile da ogni 
angolo della Ciociaria … o quasi. 
Escursione facile comoda per arrivare sulla vetta dominata 
dalla chiesa e dall’enorme traliccio della croce e abbracciare 
con lo sguardo tutta la Valle del Sacco, i Monti Lepini, i Monti 
Ernici, gli Aurunci e, in lontananza, le Mainarde.  “

domenica 15 dicembre 2019

Anello di Monte Cervia ed i 
mercatini di Natale di  Collalto 
Sabino

Variante del classico anello del Monte Cervia da Collegiove per 
poter godere dello splendido panorama sul lago e sul Na-
vegna, percorrendo per intero la lunga cresta della montagna. 
Si parte dal piccolo paese di Collegiove ed il sentiero è, in realtà, 
una bella sterrata che percorre a mezzacosta la base delle 
pareti E del Cervia. 
In cresta un po' di "avventura", camminando tra pietre, erba e 
vegetazione bassa, seguendo la linea di cresta, fino alla picco-la 
radura della Vena Maggiore e quindi alla vetta, con il pano-
rama che si apre verso il Navegna e il Lago del Turano. 
Al rientro si raggiunge Collalto Sabino per i mercatini 



mercoledì 18 dicembre 2019

Monte Gemma

L’itinerario che sale a Monte Gemma da Santa Serena offre una 
bellissima panoramica dei tipi di ambiente che caratterizzano i 
Monti Lepini: dal pianoro carsico di Pian della Croce, più 
conosciuto come Santa Serena, il cammino si inerpica subito 
dopo nella faggeta, per poi continuare in salita attraverso 
paesaggi pietrosi e brulli che si alternano a tratti boscosi. 
Proseguendo con vari saliscendi si percorre la cresta di Monte 
Salerio e si raggiunge Monte Gemma; il ritorno avviene ad 
anello scendendo in maniera decisa per il  bosco e 
ricongiungendosi con la strada che raggiunge Pian della Croce.
Il dislivello di circa 410 m non rappresenta in sé alcunché di 
proibitivo e rende l’escursione adatta a chiunque.

sabato 21 dicembre 2019

Escursione alle sorgenti 
dell'Aniene
 
Escursione nel cuore dei Monti Simbruini, ai piedi dei Monti 
Tarino e Cotento, che ci porterà a scoprire un affascinante am-
biente fatto di mille rigagnoli d'acqua che corrono tra contorte 
radici di vecchi faggi. Risaliremo la prima parte del corso 
dell'Aniene, immersi nel suono dello scrosciare dell'acqua e 
circondati da una fresca faggeta. 
Dopo circa un'ora arriveremo alla 
Fonte della Radica, da dove 
potremmo osservare l'acqua 
zampillare dal terreno e dare vita 
all'Aniene, che qui non sembra 
più che un piccolo ruscello. 
Continuando la salita arriveremo 
a Campo Ceraso, dove il bosco 
lascia spazio ad un'ampia radura 
prativa al centro della quale 
sorgono un rifu-gio e un piccolo 

volubro. In questo piccolo angolo di paradiso faremo la nostra 
sosta pranzo prima di iniziare la discesa.

domenica 22 dicembre 2019

Sulle tracce del brigante 
"Chiavone"

Il "Sentiero Chiavone" attraversa le pendici del Monte 
Pedicino, nei Monti Ernici, dove negli anni 1861-1862 operò le 
gesta di uno dei più rappresentativi personaggi del 
brigantaggio post unitario: il sorano Luigi Alonzi detto 
Chiavone. A queste montagne il brigante ha legato il suo 
nome, il suo rifugio, la sua ascesa e la sua disfatta. 
Il sentiero, suggestivo, panoramico, lungo ma agevole da 
percorrere, è stato teatro di cruenti scontri a fuoco; da qui 
Chiavone controllava la vastità delle pianure circostanti. Il 
percorso parte dalla località Portella a quota 622 mt., vicino la 
Fontana Grande. 
Il percorso raggiunge prima il Pedicinetto e poi Monte Pedicino 
ed è sempre stato strategico per la transumanza che avveniva 
già in epoca precristiana. 
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giovedì 26 dicembre 2019

Escursione a Punta Campanella e 
le luminarie di Salerno
 
Punta Campanella, area naturale marina protetta  è l’estrema 
punta della penisola sorrentina; anticamente chiamata dai 
greci promontorio Ateneo, infatti si narra che in questo magico 
e incantato luogo Ulisse incontrò le sirene e fece edificare, in 
onore della dea Atena, un tempio per averlo protetto durante 
il viaggio, in questo stesso luogo anche i romani praticarono il 
culto della dea Minerva. 
Sul promontorio nel 1335 Roberto d’Angiò fece costruire la 
Torre di Minerva, ristrutturata poi nel 1566, utilizzata per 
avvistare le navi dei pirati, e secondo una leggenda, proprio 
una nave pirata saracena fece cadere in mare la campana 
rubata alla basilica di Sant’Antonino a Sorrento, e si racconta 

che ogni 14 febbraio, festa del santo patrono di Sorrento, la 
campana suona dal profondo del mare, e proprio da questo 
episodio pare che derivi  il  nome “Punta Campanella”.
Lungo il Sentiero di Punta Campanella si possono ammirare 
meravigliosi scorci di panorami, fantastico luogo attira nume-
rosissimi turisti e per giungere alla punta è molto semplice, il 
percorso è pianeggiante dove lungo il cammino si possono ap-
prezzare piccoli orti, uliveti e il mare. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Salerno per ammirare le 
famosissime luminarie natalizie.
Attività organizzata in collaborazione con VIAGGI SERENA

sabato 28 dicembre 2019

Un balcone sul Circeo: Monte 
Leano al tramonto

Suggestiva quanto insolita escursione a Punta Leano per 
ammirare lo spettacolo del tramonto sul litorale pontino.
Percorso molto agevole su comoda sterrata che si inerpica fino 
alla sommità del colle. 
Punta Leano, con la sua mole possente e la presenza di una 
rupe vertiginosa, che culmina con la statua della Madonna, è 
conosciuta da chiunque frequenti Terracina, ma pochi ne 
conoscono il nome o, più semplicemente, hanno pensato di 
raggiungerne la cima, forse per la sua altitudine non 
considerevole (circa 460 m). 

domenica 29 dicembre 2019

Brindisi di fine anno sul Monte 
Forcellone
 
Escursione sul Monte Forcellone per brindare al 2019 che ci 
lascia.

Via Umberto I, Veroli
tel: 0775 153 0209
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martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 
gennaio 2020

Capodanno in Compagnia

 sabato 4 gennaio 2020

Camminare per Conoscere "Le 
targhe dei monnezzari a Roma"
 
La "monnezza" a Roma, ed il suo smaltimento, ha sempre 
rappresentato un problema spinoso e nel '700 il "Presidente 
delle Strade", ovvero un prelato che presiedeva all'ordine delle 
vie cittadine, emanò alcuni editti allo scopo di regolamentare la 
gestione dei rifiuti.
Così, tra il 1717 e il 1771, sui muri del centro storico comparve un 
gran numero di targhe recanti il fatidico ammonimento a non 
sporcare il luogo dove erano affisse. Si trattava quasi sempre di 
cantoni di palazzi appartenenti a famiglie importanti, ed è 
quindi lecito supporre che le stesse facessero pressione sul 
Presidente delle Strade, affiché emanasse il provvedimento 

presso i rispettivi domicili. Le stesse targhe riportavano anche 
le pene previste in caso di contravvenzione al divieto: da una 
multa in denaro alla cattura personale, o "carceratione", fino 
alle pene corporali. Entità e modalità delle stesse venivano 
decise a discrezione dello stesso Presidente delle Strade.
La nostra camminata, alla ricerca di queste targhe marmoree, 
ci porterà in quasi tutte le piazze e le strade più importanti del 
tro di Roma.

domenica 5 gennaio 2020

Dalle grotte alla cresta della maga 
Circe

Andremo a visitare le 3 grotte del Circeo più spettacolari a cui è 
possibile accedere via terra, la grotta del Fossellone (dove 
sono stati trovati resti di flora e fauna preistorica), la grotta 
dell’Impiso (prende il nome da una stalattite a forma di uomo 
che pende dalla volta) e la grotta delle Capre (la più famosa), 
per poi proseguire con un giro ad anello fino all’Acropoli, le 
mura ciclopiche e la via del Sole (rincorrendo il suo calare).

 
lunedì 6 gennaio 2020

Camminata della Befana con 
Polentata
 
Nel giorno della befana effettueremo un'escursione leggera, 
per concluderla con una succulenta polentata.  
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da venerdì 24 a domenica 26 aprile 
2020

Trekking sull'Isola di Ponza

Scopriamo l’isola di Ponza, selvaggia e suggestiva, 
percorrendola a piedi, su percorsi facili, adatti a 
qualunque tipo di viaggiatore. 
Tre percorsi per godere degli scorci più incantevoli, a 
metà strada tra il cielo e il mare.
Verso il Monte Guardia, il punto panoramico da cui è 
possibile godere di una splendida vista su tutta l’isola, fino 
a scorgere l’isola di Palmarola e il faro di monte della 
Guardia e punta Fieno. 
Verso l’antico passato. Un percorso che vuole focalizzarsi 
sulla storia  romana, costeggiando le tombe e i resti della 
civiltà che era insediata in questo luogo: la necropoli di 
Bagno Vecchio. Tra le più particolari ci sono la “Tomba 
rosa” e la “Tomba bella”. 
Verso Punta Incenso. Si tratta del punto più a nord 
dell’isola di Ponza da cui si riesce a godere di uno 
spettacolo unico su cala Caparra, l’isola di Gavi e l’isola di 
Zannone. Il paesaggio è dominato dal mare e da case di 
colore bianco disposte su diversi piani e terrazzamenti.
E tra un’escursione a piedi e l’altra, a Ponza vale la pena 
fare una pausa sulle spiagge più affascinanti dell’isola, 
per godere di sabbia soffice e acque incontaminate.

da sabato 22 a sabato 28 febbraio 
2020

Settimana Bianca con le 
ciaspole ... e non solo in Val 
di Fassa

Il sorgere del sole ed il tramonto in Val di Fassa sono 
carichi di magia, pregni di una atmosfera unica nel suo 
genere: infatti quando la luce del sole si riflette sulle pareti 
e le cime tingendole di rosso fuoco o quando all'alba i 
primi raggi penetrano all'orizzonte, ecco realizzarsi l' 
incredibile fenomeno dell'Enrosadira, un`esplosione di 
colori che in pochi attimi trasforma il panorama animando 
quasi magicamente le montange e tutto il paesaggio 
circostante.
Trascorreremo una settimana nella magia delle Dolomiti 
passeggiando tra i boschi e le montagne con le ciaspole.

Via Giovanni Sulpicio, 28, 03029 Veroli FR
Telefono: 0775 236047

Stiamo progettando ...



da venerdì 1 a domenica 3 maggio 
2020 

Cilento: La costa degli alberi 
danzanti

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento un sentiero di terra 
battuta ci guida alla scoperta di una delle zone più belle della 
costa cilentana, Punta Licosa. 
Raggiungibile solo a piedi o in bici, dona ai suoi esploratori 
panorami incredibili.

da lunedì 22 giugno a lunedì 6 luglio 
2020

Santiago di Compostela: il 
Cammino del Nord

Un cammino di gruppo ... camminando da soli.
Il viaggio è organizzato in modo che ogni partecipante 
possa avere massima assistenza sul percorso, ma al 
tempo stesso possa godersi il cammino in solitaria. 

Sono previste 13 tappe (15 giorni) ma ogni partecipante 
può aggregarsi anche durante il cammino, facendone 
soltanto una parte, purché ne percorra almeno 100 km.

da sabato 11 a sabato 18 luglio 2020

Sette giorni sulle Dolomiti tra 
le Tre Cime del Lavaredo ed il 
lago di Braies
 
da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto 
2020

Trekking nel Parco dello 
Stelvio

da sabato 22 a sabato 29 agosto 2020

Il tour del Monte Bianco

dal 9 gennaio al 7 febbraio 2020

Corso di Nivologia e Ciaspole

La stagione invernale è alle porte e la montagna di copre di 
neve. 
Sapersi muovere in un ambiente innevato è fondamentale, 
soprattutto per la sicurezza di se stessi e di chi ci sta intorno.
Questo corso è rivolto a chi desidera apprendere le nozioni 
base di nivologia, imparare a comprendere un bollettino 
valanghe e imparare a conoscere l'ARTVA (Apparecchio per la 
Ricerca dei Travolti in Valanga).
Il programma del corso che si svolgerà in tre giornate prevede: 
cenni di meteorologia, conoscere la neve, metamorfismo della 
neve, come riconoscere il terreno da valanghe, scala del 
pericolo e bollettino valanghe, preparazione escursione, come 
comportarsi in caso di incidente.
Programma: 
1 - giovedì 9 gennaio 2020 - Presentazione del corso / 
abbigliamento e materiali. 

Prodotti
per l'agricoltura

Il Bruco B&B
Via Cortina 12 - San Donato Val di Comino
Phone +39.0776.512005 +39.338.2985282

email: ilbrucobadandbreakfast@yahoo.it 
web: www.ilbrucobedandbreakfast.it



2 - Giovedì 16 gennaio 2020 - Ambiente montano innevato: 
nivologia. 
3 - Sabato 18 gennaio 2020 - Uscita in ambiente: le ciaspole.
4 - Giovedì 23 gennaio 2020 - Ambiente montano innevato: 
neve e valanghe. 
5 - Domenica 26 gennaio 2020 - Uscita in ambiente con le 
ciaspole. 
6 - Giovedì 6 febbraio 2020 - Nozioni di meteorologia e il 
bollettino delle valanghe.
7 - Giovedì 13 febbraio 2020 - Cartografia e orientamento 
invernale.
8 - Domenica 16 gennaio 2020 - Uscita in ambiente con le 
ciaspole: Cartografia e orientamento invernale.
9 - Giovedì 5 febbraio 2020 - Primo soccorso e autosoccorso
10 - Sabato 7 febbraio 2020 - Pianificazione di un'escursione 
invernale e uscita in ambiente con le ciaspole.
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FESTINA LENTE
 Notiziario della Compagnia dei Viandanti 

e del turismo lento in Ciociaria
Distribuzione riservata ai Soci

Compagnia dei Viandanti
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COMPAGNIA DEI VIANDANTI
Associazione no profit per la promozione delle attività sportive in natura

Passeggiata San Giuseppe, 34 - 03029 Veroli (Fr)
Codice Fiscale 92061240609 - P.IVA 92061240609

tel. 329 1242393 - info@compagniadeiviandanti.com

www.compagniadeiviandanti.com


