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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ISCRIZIONE: La partecipazione all’escursione è aperta a tutti gli iscritti al CAI in regola con il 

tesseramento 2017. I non iscritti al CAI possono partecipare all’escursione purché provvisti di polizza 

assicurativa obbligatoria da stipulare in Sezione, unitamente al versamento del premio entro le ore 

19.00 di Venerdì 22/09/2017.  

NOTE: 

Equipaggiamento da montagna: Scarponi da trekking, zaino giornaliero, copri zaino, abbigliamento a 

strati, giacca a vento, guanti, occhiali, cappello, thermos e/o borraccia, cena al sacco, bastoncini da 

trekking e cambio completo di scarpe da lasciare in auto. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE :  

Visita al Museo: presentazione multimediale sul significato e importanza dei fossili, sull'aspetto dell'antica 

scogliera corallina e degli organismi che la popolavano, presentazione del percorso e delle sue particolarità. 

Osservazione della geografia del Lazio dalla terrazza panoramica con orizzonte a 360° sull'intera regione, 

orientamento con il sole e spiegazione del funzionamento della stazione meteorologica.  

Escursione al sentiero geopaleontologico: spostamento auto, percorso alla scogliera recente (75 milioni di 

anni fa) illustrazione delle rocce, riconoscimento dei principali tipi di fossili (coralli, spugne e bivalvi) esposti sulle 

pareti e sulle superfici rocciose, ritorno. 

Serata osservativa: Descrizione e visualizzazione dei principali elementi della sfera celeste e dei moti del cielo, 

polo celeste nord, meridiano, equatore celeste, eclittica. Riconoscimento delle principali costellazioni, le figure 

delle costellazioni e i simbolismi mitologici. Identificazione delle costellazioni zodiacali, i movimenti del Sole, 

della Luna e dei pianeti. 

ESCURSIONE APERTA A TUTTI  GENITORI COMPRESI (Vedere Iscrizione) 

La partecipazione prevede un costo di 7 euro a persona, per l’ingresso al museo e al planetraio. 

www.caipalestrina.it                                                                                                         palestrina@cai.it  

Data d’effettuazione Categoria Mezzo di trasporto 

Sabato 

23/09/2017 
E (Escursionismo) Auto propria 

Difficoltà 
Equipaggiamento 

 modalità partecipazione 
Direzione 

E  
Escursionismo  

 vedi note 
 Alessandra Borzi …..Tel. 3492111048 

 Alberto Conti……....Tel. 3491424571 

 Andrea Tuzi……......Tel. 3477196847 

Alpinismo Giovanile 

Rocca di Cave 
 (Percorso paleontologico, visita al museo ed osservazione delle stelle)  

 
 

Ore 15.15: Ritrovo al campo sportivo di Palestrina 

Ore 15.40: Partenza per Rocca di Cave 

Ore 16.30: Visita al museo ed inizio escursione 

Ore 19.30: Fine escursione e cena al sacco 

Ore 20.30: Inizio serata osservativa 

Ore 22.30: Fine serata e rientro 

http://www.caipalestrina.it/
mailto:palestrina@cai.it

