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Le NOVITA’ deL PROGRAMMA 2012

Sono due le novità più evidenti che trovate sfogliando il programma: la prima riguar-
da l’iniziativa congiunta di escursionismo a piedi ed in bici nella fascia appenninica 
lungo la Salaria, organizzata da ben 10 sezioni e sottosezioni CAI ed inserita in un 
progetto biennale per i 150 anni del nostro Sodalizio che festeggeremo nel 2013 se-
guendo il motto “la montagna unisce”. La seconda novità è relativa allo sviluppo delle 
attività culturali che la Sezione propone non solo ai nostri soci ma a tutto il territorio 
di appartenenza. Anche in questo caso vi trovate davanti ad un progetto biennale al 
quale abbiamo voluto dare un respiro adeguato alla ricorrenza che andremo a vivere 
insieme. Né va sottaciuto il nostro impegno a favore della fruizione e valorizzazione 
del nostro territorio attraverso lo sviluppo della rete escursionistica,  le partecipazio-
ni al Festival dell’Appennino organizzato dalla Provincia e alla Giornata di Primavera 
promossa dal FAI.
Per il resto, sfogliate le pagine del programma e troverete le tante iniziative che scuole, 
gruppi e commissioni hanno ideato per farvi amare la montagna attraverso la pratica 
delle diverse discipline da noi rappresentate. Evidenzio i corsi, segno della volontà 
di migliorare le nostre conoscenze e capacità: i corsi di Escursionismo invernale e di 
Orientamento e GPS, il 1° Corso di avvicinamento al ciclo escursionismo, il corso di sci 
di fondo Escursionismo con la Scuola Intersezionale “Free Heel”, il 15° corso di sci alpi-
nismo SA1, il corso di alpinismo in ambiente invernale AG1, due corsi di introduzione 
alla speleologia. Ai corsi aggiungo i laboratori didattici organizzati dal Centro di Edu-
cazione Ambientale del Rifugio Paci. Per finire, un ringraziamento va agli enti pubblici 
e privati che appoggiano fattivamente le nostre iniziative.
   
    Il Presidente della Sezione 
          Ing. Franco Laganà

L’ASSOCIAzIONe
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QUOTe SOCIALI
Soci Ordinari 42,00 € - Soci Familiari 23,00 € - Soci Giovani 16,00 € (dal secondo Socio Giovane dello stesso nucleo familiare: 
9,00 €) - Tessera 5,00 € - Sono Soci Familiari i componenti della famiglia del Socio ordinario e con esso conviventi. Sono Soci 
Giovani i minori di anni 18.

ISCRIzIONI
Per associarsi è necessario passare in sede nelle serate di apertura

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20
l rinnovi all’associazione potranno essere effettuati solo presso la sede negli orari di apertura.
Per informazioni: telefonare allo 0736 - 45158 o inviare una email a info@ caiascoli.it 

Sito web: www.caiascoli.it
SCONTI
Nel sito troverete l’elenco dei negozi convenzionati che praticano sconti ai soci della Sezione.

ASSICURAzIONI
I soci in regola con l’iscrizione 2011 e che rinnovano entro il 31-03-2012, avranno riattivata la copertura assicurativa fino al 31-
03-2012 con i seguenti massimali: caso Morte 55.000 €, caso Invalidità permanente 80.000 €, spese Mediche 1.600 €.
Per i nuovi soci la copertura dell’assicurazione decorrerà dal giorno successivo all’iscrizione, in ogni caso non prima del 01-01-
2012, fino al 31-03-2013. Al momento dell’iscrizione, compilando un modulo apposito e versando una quota integrativa di 4 €, 
è possibile richiedere l’aumento dei massimali per la suddetta polizza infortuni: caso Morte 110.000 €, caso Invalidità perma-
nente 160.000 €, spese mediche euro 2.000 €. Tale copertura decorrerà dal 01-04-2012 fino al 31-03-2013 .

CARICHe SOCIALI
Consiglio direttivo: Presidente: Franco Laganà - Vice Presidente: Antonio Palermi, Consiglieri: Andrea Di Bello (segretario), 
Mario Castelli (tesoriere), Marcello Nardoni, Sandro Mecozzi, Alessandro Federici, Sonia Stipa, Alberto Vitelli.
Revisori dei Conti: Alfredo Fabiani, Rosella Peci, Sante Sebastiani.



SCUOLA dI ALPINISMO e ARRAMPICATA LIBeRA deL PICeNOCOMMISSIONe ALPINISMO GIOVANILeCOMMISSIONe ALPINISMO GIOVANILe www.caiascoli.it

pag. 4 

E’ ora di ripartire con il programma di attività e lo facciamo con 
una novità grossa così: visto che abbiamo la possibilità di avere  
vicino a noi tanti gruppi montuosi così diversi tra loro, vogliamo 
annidarci ogni anno in uno di essi per realizzare lì le nostre attività, 
così allo stesso tempo ne approfondiamo la conoscenza. Per il 2012 
la scelta è caduta – né poteva essere altrimenti! – sui Monti Gemelli. 
E’ vero, giochiamo in casa, ma non daremo niente per scontato e tan-
te volte sono le cose che abbiamo sotto il naso a riservare le sorprese 
più belle. Anche nel 2012 possiamo contare sul contributo offerto alle 
attività AG da parte degli altri gruppi e commissioni: TAM, Escursioni-
smo, Slowbike, Scuola di Arrampicata, Gruppo Grotte Piceno, Soccor-
so Alpino, ognuno di essi ci offre la loro competenza per arricchire il 
nostro bagaglio di conoscenze con iniziative tra loro differenti. E per 
la Giornata Nazionale dei Sentieri ci rimbocchiamo le maniche, cimen-
tandoci nella sistemazione di un tratto di sentiero. Altra novità 2012: 
anche noi sconfiniamo lungo la Salaria,  insieme ai ragazzi del CAI di 
Amatrice. Vi aspettiamo!

Dedichiamo le attività 2012 al caro Giorgio Centinaro che è stato 
con noi e lo sarà per sempre

Email: alpinismogiovanile@caiascoli.it
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Organico
Fabio Anastasio - AAG, Emidio Brunetti - AAG, Elena Alessandrini 
ASAG (Coordinatrice), Daniele Giovannelli - ASAG, Francesca Ercu-
lei, Filippo Quaglietti, Alberto Vitelli

Legenda
AAG - Accompagnatore Alpinismo Giovanile, ASAG - Accompagna-
tore Sezionale Alpinismo Giovanile

Programma
CONOSCIAMO I MONTI GEMELLI

12 Febbraio
Escursione in ambiente innevato
Monte Girella: in seggiovia poi con le ciaspole fino in 
vetta

4 Marzo Sulla via dello Spirito: Porta Cartara – Eremo – Grotta 
del Beato Corrado – Dito del Diavolo – San Marco

18 Marzo Salaria: 4 Regioni senza confini. Intersezionale

14 Aprile Arrampicata

25 Aprile Il Sentiero della Memoria
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13 Maggio Mountain bike con il Gruppo Slow Bike

27 Maggio Festa dei sentieri - Giornata Nazionale dei sentieri
(con i ragazzi del CAI di Amatrice)

29/30 giugno 
1 luglio Campo

9 Settembre Speleologia, con il Gruppo Grotte Piceno

30 Settembre Giornata con il Soccorso Alpino

14 Ottobre Raduno Regionale AG

11 Novembre Festa di San Martino. Intersezionale

25 Novembre Chiusura attività
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Il Centro di Educazione Ambientale Mario Paci, aperto tutto l’anno, svol-
ge attività di educazione ambientale per gli Istituti di Istruzione di ogni 
ordine e grado e per tutti coloro che hanno la curiosità e l’interesse ad 
approfondire tematiche di carattere naturalistico, antropologico e arti-
stico culturale. La struttura, immersa nel verde del bosco, si trova in un 
contesto naturalistico che si presta particolarmente alle attività didattiche, 
non solo per la morfologia dei luoghi, ma anche perché con brevi sposta-
menti si possono visitare posti di notevole interesse storico e naturalistico 
come ad esempio l’eremo del Colle San Marco, la grotta del Beato Corrado, 
le “caciare”, la Montagna dei Fiori, il sentiero della Memoria.

LABORATORI dIdATTICI e Le ATTIVITA’ PROPOSTe dAL CeA
•	 A CACCIA DELLA TRACCIA 
•	 LE CASSETTE NIDO
•	 IL LATTE, LE CACIARE, IL FORMAGGIO
•	 OSSERVIAMO I SERPENTI 
•	 DA RIFIUTO A RISORSA   
•	 BOTANICI … IN ERBA!

Nel corso dell’anno vengono organizzate passeggiate, proiezioni a tema, 
laboratori per adulti e bambini, attività didattiche e ludiche che esprimo-
no il carattere polivalente della struttura e alle quali tutti possono parte-
cipare.

CeNTRO edUCAzIONe AMBIeNTALe  “RIFUGIO MARIO PACI”www.caiascoli.it
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TUTeLA AMBIeNTe MONTANOCeNTRO edUCAzIONe AMBIeNTALe  “RIFUGIO MARIO PACI”

IL RIFUGIO eSCURSIONISTICO
Il centro di educazione ambientale è anche un rifugio escursionistico 
CAI aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi. Su prenotazione gli 
altri giorni.
Il punto ristoro offre ottimi piatti della cucina tradizionale in un ambiente 
familiare ed accogliente. Ogni settimana viene proposto un menù diverso 
a seconda delle stagioni, delle feste tradizionali e della fantasia della cuoca.

Le INIzIATIVe deLLA SezIONe CAI
Il Rifugio CAI “Mario Paci” è anche luogo di ritrovo ideale per i soci della 
Sezione. La struttura è a disposizione delle Commissioni e delle Scuole per 
l’organizzazione di riunioni, mostre fotografiche, piccoli convegni e per cene 
conviviali. Al rifugio vengono organizzate nel corso dell’anno le ricorrenze 
più caratteristiche che vedono riunita tutta la Sezione.

Agevolazioni e sconti sono previsti per tutte le iniziative del Club Alpino 
e per i singolo soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 

PeR INFORMAzIONI e PReNOTAzIONI
Società Integra, V.le Marcello Federici, 7, 63100 Ascoli Piceno
Tel/Fax 0736-403949    333-3980252
inforifugiopaci.it – www.rifugiopaci.it – www.integraservizi.it

RIFUGIO CAI “MARIO PACI”
Strada Provinciale 76, località Colle La Pelera, Montagna dei Fiori, Ascoli Piceno

www.caiascoli.it
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TuTela ambienTe monTanoCOMMISSIONe TUTeLA AMBIeNTe MONTANO

L’impegno della TAM per l’anno 2012 si prodiga in una serie di iniziative da rea-
lizzare nel corso dell’anno con i giovani delle scuole e con l’Alpinismo Giovanile 
e non solo. Dopo l’esperienze degli anni passati con iniziative sugli elementi 
indispensabili  - acqua bene comune dell’umanità, aria, terra - continuiamo, con 
la predisposizione di appositi video ed opuscoli e con incontri a tema. In parti-
colare, segnaliamo la stampa del nuovo opuscolo “Una finestra nel bosco”  che 
si affianca al precedente “Questo è mio” dedicato al sentiero storico del Piano-
ro interrotto da privati. Inoltre, abbiamo in fase di avanzata predisposizione un 
quaderno didattico dedicato al bene acqua. Tutti i materiali saranno distribuiti nel 
corso degli incontri in sede con le scolaresche e naturalmente con i nostri ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile. Gli incontri saranno di nuovo occasione per sensibilizzare 
i giovani alla tutela e all’amore per l’ambiente. E’ da evidenziare la collaborazione 
con le attività del CEA “Rifugio Paci” che è diventato un punto di riferimento per la 
didattica ambientale rivolta ai giovani. Altre attività riguardano la collaborazione con 
le commissioni su temi ambientali nell’ambito dei corsi da esse organizzati, il mo-
nitoraggio del territorio montano e la denuncia delle manomissioni ed aggressioni 
riscontrate. A completamento del programma la commissione TAM organizzerà due 
escursioni:

25 Aprile Escursione storico-culturale, da Porta Cartara al Rifugio Paci percorrendo 
il Sentiero della Memoria, rivolta non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, con l’in-
tento di migliorare la conoscenza dell’ambiente ed ammonire sulle conseguenze 
del degrado.
7 Ottobre Escursione per ricordare la Resistenza sul Colle San Marco, dal Pianoro 
al Rifugio Paci percorrendo il Sentiero della Memoria.

Organico
William Scalabroni (Coordinatore), Marco Morganti (Segretario), Bruna Tassoni
(Fotografa), Sandro Mecozzi (Operatore Nazionale)

www.caiascoli.it
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I Quaderni TAM: il nostro contributo
E’ dal 1963 che ci occupiamo di tutela dell’ambiente montano e in questi ultimi 
anni, oltre a dare la nostra collaborazione all’interno della Sezione e alle scuole 
della città, siamo stati parte attiva anche nella Commissione TAM del Gruppo Re-
gionale CAI Marche. In tale veste la TAM ascolana ha dato il suo fattivo contributo 
alla realizzazione degli ultimi tre Quaderni TAM editi dalla Commissione Centrale 
TAM che vi invitiamo a leggere.
Il Quaderno n. 4, Parchi e CAI: oltre le convenzioni, contiene gli atti del Corso 
di aggiornamento TAM svoltosi in Abruzzo nel settembre 2009. Tra l’altro, fu fatta 
una riflessione sulle convenzioni stipulate tra CAI e Parco dei Sibillini sollecitando 
il reinserimento di nostri soci esperti negli organi di gestione e controllo dell’Ente. 
Venne anche posta l’attenzione sulla Riserva Naturale della Sentina, situata sul mare 
ma legata alla montagna.
Il Quaderno n. 5, Montagna, neve e sviluppo sostenibile: quali prospettive, co-
stituisce gli atti del corso di aggiornamento TAM tenutosi nel settembre 2010 a Leo-
nessa. Nel cd allegato relativo alle situazioni di ciascuna regione, abbiamo curato le 
caratteristiche generali, la storia e le immagini delle stazioni sciistiche delle province 
di Ascoli e Macerata.
Il Quaderno n. 6, Trent’anni di Bidecalogo: dal passato al futuro, è relativo all’ul-
timo aggiornamento TAM del corso tenutosi nell’aprile 2011 a Gemona del Friuli. 
Anche qui, forti dell’esperienza acquisita nella nostra regione, abbiamo dato il no-
stro contributo alla formulazione di linee guida per l’aggiornamento del  Bidecalo-
go, il documento programmatico del CAI per la protezione della natura alpina che 
risale al lontano  1981.
La sintesi del nostro forte impegno a favore dell’ambiente è avvenuta a Pesaro 
dove si è svolto il 1° Congresso Nazionale TAM. In sintesi, non ha più ragione di 
essere una tutela al negativo, basata sui soli divieti, ma occorre attivare una tute-
la propositiva nella quale è parte attiva ogni socio CAI.
I quaderni possono essere scaricati dal sito www.cai-tam.it.
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Diverse sono le iniziative in cantiere per il 2012. La più importante 
investe tutte le sezioni che gravitano intorno al Parco dei Monti 
Sibillini: “Adotta un sentiero” è il progetto che negli anni porterà 
la Sezione a “prendersi cura” di alcuni sentieri nella zona protetta. 
I percorsi saranno segnalati come prescritto dalle normative CAI e 
tutti coloro che andranno ad operare sul territorio seguiranno dei 
corsi di formazione.
L’altra grande iniziativa portata avanti dalla Sezione è il progetto 
“Montagna di Ascoli”. Nel corso dell’anno sarà pubblicata la carta 
1:25.000 del Gruppo dei Monti Gemelli e si dovrebbe iniziare l’opera di 
segnalatura e pulizia dei sentieri del Colle San Marco.
Anche per la rete marchigiana dei sentieri (RESM) si stanno facendo 
progressi: dopo diversi incontri con l’assessorato all’Ambiente della 
Provincia sta per partire il censimento e il catasto dei percorsi più im-
portanti.
Tutte le attività pratiche sono portate avanti in collaborazione con le 
altre Commissioni, in particolare le giornate dedicate ai sentieri: 22 
aprile, 27 maggio e 28 ottobre.

Organico
Antonio Palermi (Coordinatore), Rino Odoardi, Massimo Bollettini, 
Filippo Giantomassi
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ESCURSIONISMO

CAI

Anche quest’anno siamo partiti con l’obiettivo di ridurre un po’ gli impegni rispetto agli 
anni passati: “…magari riusciamo ad avere un po’ più di domeniche per mogli, mariti, 
compagne, compagni, figli, eccetera…” poi però, come in una sofisticata ricetta culinaria, 
gli ingredienti, tanti, ce li abbiamo messi tutti: corsi (si, al plurale, perché ne organizzere-
mo due), vette, escursioni classiche e altre in ambienti “inesplorati” finora dai nostri soci, 
boschi e cascate primaverili, iniziative con altre sezioni e in collaborazione con ProLoco ed 
enti pubblici, due trekking e poi i tradizionali appuntamenti al Rifugio Paci. Alla fine abbia-
mo dovuto rinunciare al nobile obiettivo di stare un po’ più in famiglia e confermare anche 
per il 2012 l’impegno per molte domeniche.
Qualche paziente lettore potrebbe dire: ma rispetto agli anni passati nessuna novità? Si! 
Qualcosa di nuovo c’è: con il vostro aiuto adotteremo alcuni sentieri dei Sibillini, in collabora-
zione con il Parco; dotati di pennello e vernice bianca e rossa, li segneremo dove necessario; 
in questa impresa avremo anche il generoso supporto dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Stavo per dimenticare un’altra piccola novità: dopo anni di onorata conduzione della nostra 
Commissione, Tonino mi ha lasciato il testimone. Il mio non facile compito sarà di non farlo 
rimpiangere. A proposito di Tonino: anche quest’anno sta organizzando diverse giornate di 
visita ai laboratori nazionali del Gran Sasso, quindi prenotatevi per tempo!
Basta con le chiacchiere, controllate l’attrezzatura: scarponi, zaino, berretto, guanti sono a po-
sto? Si parte! 
Filippo Giantomassi

Organico
L. Filippo Giantomassi (Coordinatore) AE–EAI, Alberico Alesi , Maurizio Calibani, Valeria Car-
pani, Antonio D’Andrea, Enrico D’Uva, Mario Diotallevi, Luciano Egidi AE–EAI, Lily Fabiani 
AE–EAI, Tiziana Ficerai, Katja Galanti, Narciso Galiè AE–ON, Franco Laganà, Giovanni Leo-
nardi – OSA, Dario Nanni ISA, Marcello Nardoni, Antonio Palermi INA, Antonio Palmisano, 
Filippo Quaglietti ASC, Dino Recchi AE–EAI, Francesco Valente, Enrico Vallorani INSA-IA

Legenda: Ae Accompagnatore Escursionismo - eAI Specializzazione Escursionismo in Am-
biente Innevato - ON Operatore Naturalistico - ASe Accompagnatore Sezionale Escursio-
nismo - INSA Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo - INA Istruttore Nazionale di Alpini-
smo - ISA Istruttore di Sci Alpinismo - IA Istruttore di Alpinismo - ASC Accompagnatore 
Sezionale Cicloescursionismo - OSA Operatore Soccorso Alpino
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Programma                

1-26 
Feb.

Corso escursionismo invernale
Dedicato ai soci che vogliono imparare a muoversi in monta-
gna in inverno in tutta sicurezza

EAI

11 Mar. Ciaspolata sui Sibillini
Insieme agli amici dello Sci Escursionismo e Sci Alpinismo  EAI

18 Mar.

escursione nell’Appennino Acquasantano
Escursione organizzata dalla nostra sezione per il progetto in-
tersezionale dedicato al 150° anniversario del CAI (vedi sezio-
ne del programma dedicata a questo evento)

E

25 Mar.
Giornata FAI di Primavera
Dalla val Tesino a Montalto Marche e ritorno visitando Patri-
gnone e la “Madonna Tonna”

E

22 Apr.

Adottiamo un Sentiero
In collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
perlustreremo e segneremo un sentiero del Parco che rimarrà 
poi sotto la nostra tutela. 

E

25 Apr.

Festa del 25 Aprile al Rifugio Paci
Classico appuntamento in occasione della la Festa della Libe-
razione con un’escursione sulla Montagna di Ascoli e successi-
vo ritrovo al Rifugio Paci 

E

28 Apr.
1  Mag.

Trekking dell’Isola d’elba
Trekking primaverile ricco di storia e natura nell’arcipelago 
toscano

EEA
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6 Mag.
S. Stefano di Sessanio-Rocca Calascio-Castelvecchio Calvisio 
Replica di una pasteggiata di 4 anni fa, con un terremoto di 
differenza 

E

20 Mag. La Valle delle Farfalle
Escursione nell’incontaminata natura del Matese  EE

27 Mag.

Giornata Nazionale dei Sentieri 
Percorreremo un sentiero dei Sibillini per allestire la segnaleti-
ca orizzontale insieme ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile – in 
collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

E

3 Giu.
Monte Genzana 
Escursione nella Riserva Naturale Regionale del Monte Gen-
zana - Alto Gizio, fra le valli del Tasso, del Sagittario e del Gizio

EE

10 Giu. Anello della Morricana
Tra i boschi e le cascate della Laga primaverile EE

17 Giu.
Festa dell’Appennino Perduto
Classico appuntamento che ci permetterà di raggiungere e far rivivere 
per un giorno un piccolo borgo antico oramai quasi dimenticato

E

24 Giu. Monte Gorzano 
Escursione sul tetto dei Monti della Laga EE

1 Lug. Valle del Castellano
Spettacolare anello per ammirare le cascate della Laga EE

8 Lug.  “Montagna Senza Barriere”
Tradizionale giornata con gli amici dell’UNITALSI T

22 Lug. Traversata da Rivisondoli a Sulmona  per il Monte Rotella
Tra il Parco Naz. della Majella e la Riserva naturale dell’Alto Gizio EE



scuola di alpinismo e arrampicata libera del picenocommissione escursionismowww.caiascoli.it

pag. 15 

29 Lug. Monte Amaro
La vetta della Majella EE

18-23 
Ago. Trekking sulle Alpi Marittime EE

2 Set. Gole del Salinello
Intersezionale con il CAI di Foligno E

9 Set.

Gole dell’Inferno Spaccato
Suggestivo e panoramico itinerario che in poche ore di cam-
mino permette di raggiungere il nevaio del Gravone, il più 
meridionale d’Europa

E

16 Set.
Monte Morrone 
Escursione nella Riserva Naturale Regionale Montagne della 
Duchessa

EE

21 Set.
21 Ott. Corso Orientamento e GPS EE

28 Ott.

Adottiamo un Sentiero
In collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
perlustreremo e segneremo un sentiero del Parco che rimarrà 
poi sotto la nostra tutela

E

4 Nov. Festa d’Autunno al Rifugio Paci E

8 dic.
Monte Girella
Consueto appuntamento di chiusura per raggiungere dalla 
città la vetta della nostra montagna 

EE

Legenda
T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti, EEA = per escur-
sionisti esperti con attrezzatura, EAI = escursionismo in ambiente innevato
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SALARIA 150

QUATTRO ReGIONI SeNzA CONFINI

La “via del sale” transappenninica ha collegato per millenni i due mari, 
Tirreno e Adriatico, alle montagne abitate da popolazioni dalle comuni 
origini sabine. Una strada che ha favorito la costruzione di una cultura 
comune a oriente e a occidente dell’Appennino. Su una parte di questo 
percorso, che nel tempo ha unito territori e popoli diversi, la storia ha so-
vrapposto un confine politico che ha avuto la forza di resistere per 700 anni.
Questa strada oggi diventa protagonista di un progetto voluto da otto se-
zioni e da due sottosezioni del Club Alpino Italiano, che con “SALARIA 150” 
si sono impegnate a sviluppare un programma comune, fatto di escursioni, 
a piedi e in mountain bike, che ha come obiettivo di fondo la valorizzazione 
dei territori montani e alto collinari attraversati.
Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aquila, Rieti, Roma, Spoleto, San Bene-
detto del Tronto, sono le otto sezioni coinvolte, a cui si aggiungono le due 
sottosezioni di Leonessa e Monterotondo.
Il titolo “SALARIA 150” sta a ricordare che nel 2013 il nostro sodalizio festeg-
gerà 150 anni di vita, celebrazione che segue di due anni quella per gli al-
trettanti trascorsi dall’unità d’Italia. Se il nostro programma prende il via nel 
2012 è solo per poter portare a compimento nel corso dell’anno successi-
vo quanto di impegnativo ci siamo proposti. 
QUATTRO REGIONI SENZA CONFINI è il sottotitolo che abbiamo voluto 
dare all’iniziativa a significare la prerogativa, propria di qualsiasi percorso 
storico, di porsi come superamento di ogni limite amministrativo e di 
farsi mezzo per la diffusione di una cultura comune. A partire da marzo 

www.caiascoli.it
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2012 sono previste dieci escursioni  a piedi, a cui se ne aggiungono altre 
in mountain bike, che si svolgeranno con cadenza mensile, secondo il 
programma di seguito allegato.  Ogni escursione è organizzata da una 
delle sezioni e sottosezioni coinvolte nel progetto e punterà a valorizza-
re una parte di territorio intorno alla Salaria, facendo conoscere ambienti 
naturali, manufatti storici (chiese, castelli, borghi) e opere d’arte che mani-
festano la ricca identità culturale di queste terre. Relazioni descrittive degli 
itinerari e della storia dei luoghi saranno poi raccolte in una pubblicazione 
che sarà presentata nel 2013, nel corso di un convegno di studi sul tema 
della Salaria.
Ma questo lo leggerete nel prossimo programma.

2012 Sezione Tratto Escursione 
18 Mar. Ascoli Piceno Appennino Acquasantano
15 Apr. Rieti Rieti-Poggio S. Lorenzo 
13 Mag. San Benedetto del T. Paggese-Montecalvo 
10 Giu. L’Aquila Cascina-Antrodoco 
8 Lugl. Roma Monterotondo-Montesacro 
12 Ago. Leonessa Leonessa-Collecollato 
9 Set. Spoleto Ceselli-Monteleone di Spoleto 
14 Ott. Antrodoco Gole Velino-Antrodoco-Sigillo 
11 Nov. Amatrice Amatrice-S. Martino 
9 Dic. Monterotondo Montelibretti-Monterotondo 

Tutte le escursioni hanno grado di difficoltà E

SALARIA 150www.caiascoli.it
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INIzIATIVe CULTURALI

28 Gennaio 
II Edizione del Premio Cantalamessa

Torna, dopo alcuni anni, il premio dedicato a Tiziano Cantalamessa, sicuramente  
il più forte alpinista ascolano.
Dopo la prima edizione, avvenuta diversi anni fa, il premio non è stato più as-
segnato. Da quest’anno riprende, con una nuova veste, ossia come  premio che 
verra’ assegnato con cadenza biennale da una apposita commissione (la Scuola 
di Alpinismo e Arrampicata del Piceno) all’alpinista o agli alpinisti che si saranno 
distinti per la loro attività’ nell’Appennino Centrale. Per l’occasione, Massimo Mar-
cheggiani, presenterà il suo nuovo libro “Tu non conosci Tiziano”, edito dalla So-
cietà Editrice Ricerche, dedicato a Tiziano Cantalamessa.

Gennaio/Marzo 
Filosofia e montagna

Amiamo la montagna e crediamo tutti di doverla “proteggere”; quanto al modo di 
garantire la tutela spesso le singole posizioni divergono. Le dispute di oggi appaiono 
come normali conseguenze quando si tenga conto dei cambiamenti che ci allon-
tanano cosí tanto dagli anni Settanta, quegli anni in cui l’ambientalismo del CAI 
ha raggiunto una grande efficacia. Questi incontri hanno l’obiettivo di presentare 
prospettive diverse sull’idea di “natura”, perché vorremmo provare a far ripartire la 
riflessione intorno all’ambientalismo pensando a ciò che viene prima di ogni poli-
tica: il rapporto tra l’uomo e la natura.
•	Gianfranco Marrone, filosofo, Università di Palermo
 giovedí 26 gennaio, ore 18,30, Libreria Rinascita
•	Gianpaolo Salvini, Direttore emerito di “Civiltà cattolica”, scialpinista
 febbraio data da definire
•	Giangiorgio Pasqualotto, filosofo, Università di Padova 
 sabato 3 marzo, ore 18,30, Libreria Rinascita

www.caiascoli.it
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iniziative culturali

Marzo/Aprile
Racconti di viaggi

Tre serate sotto il segno dell’avventura. Saranno raccontati viaggi effettuati da 
soci in luoghi molto diversi ma tutti  con un tratto comune: la voglia di avventura.  
Inizierà Mauro Calibani che nel 2011 è stato ad arrampicare in Madagascar su 
torri di granito che raggiungono i 1000 m. Il secondo appuntamento farà scoprire 
un mondo arcaico e ricco di mistero: il Ladakh. Al confine tra India, Tibet e Paki-
stan, questo territorio completamente ricoperto di montagne, è ricco di monasteri 
e di spiritualità. Un filmato illustrera’ il viaggio compiuto nel 2007 da Antonio Pa-
lermi, Antonella Balerna, Cristian Muscelli e Lino Marini. L’ultimo incontro sarà con 
Marco Bellabarba che ci racconterà del viaggio  in Patagonia, durato due mesi, tra 
vento, roccia e ghiaccio.

Marzo/Maggio
Visita ai laboratori del Gran Sasso

Da alcuni anni la Sezione organizza con successo visite ai laboratori dell’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso che hanno riscosso un notevole gradimen-
to. Anche per il 2012 proponiamo visite nelle date del 25 marzo e 13 maggio: età 
minima 14 anni. E’ necessario prenotarsi presso la sede sociale.

Giugno
Sotto le stelle

Sempre nel segno della scienza, ci sarà una serata dedicata alla conoscenza di 
qualcosa che e’ molto in alto: le stelle. Due astrofisici saranno a nostra disposi-
zione per conoscere qualcosa di più sul nostro universo. Per la serata saranno a 
disposizione alcuni telescopi per effettuare delle osservazioni celesti.

www.caiascoli.it
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INIzIATIVe CULTURALIwww.caiascoli.it

Ottobre/novembre
Incontri d’autunno

E’ ormai chiaro che da qualche edizione gli Incontri d’Autunno hanno subito una muta-
zione, a parer nostro benefica. Da appuntamenti in cui alpinisti e viaggiatori raccontavano 
le proprie avventure, sempre più spesso gli incontri hanno avuto come ospiti persone che 
per diletto o per professione si occupano di scienza: invece di piccozze, corda e magnesite 
i protagonisti sono diventati i neutrini, i protoni, il sole, le ere geologiche e il perché il cielo è 
blu. A dire il vero qualche dubbio sul fatto che fossimo sulla strada giusta lo abbiamo avuto 
nel momento in cui, nel corso di una di queste serate, sono state mostrate sullo schermo le 
formule di Enrico Fermi che raccontavano il decadimento radioattivo e la conseguente pro-
duzione di neutrini! Ci è venuto il timore che la mutazione fosse stata un po’drastica e forse 
avevamo sbagliato ad allontanarci troppo dall’originaria impostazione “alpinistica”. Di fatto il 
sano interesse suscitato e la buona partecipazione di pubblico agli incontri hanno fugato i 
nostri dubbi e ci stimolano a continuare su questa direzione. La vastità delle discipline scienti-
fiche rappresenta un enorme mondo in cui addentrarsi. In tal senso, soci e simpatizzanti sono 
invitati a proporre idee e dare suggerimenti che potrebbero magari produrre un’ulteriore e 
possibilmente benefica mutazione al percorso intrapreso dagli Incontri d’Autunno.

Novembre/dicembre
Concorso fotografico “CAI Ascoli”

Il 2013 è una data importante per il CAI che festeggia ben due anniversari: il 130° della 
Sezione e il 150° del Club Alpino Italiano. Per l’occasione abbiamo pensato di realizza-
re un calendario e una mostra fotografica con le opere dei soci. Nel 2012 verra’ orga-
nizzato un concorso fotografico che permetterà di scegliere le foto migliori che  an-
dranno a comporre il calendario mentre tutte le altre saranno esposte nella mostra. 

Tutte le iniziative saranno pubblicizzate sul sito della sezione: www.caiascoli.it e 
tramite il bollettino settimanale inviato per posta elettronica.
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SPONSORwww.caiascoli.it

Si ringraziano gli sponsor che hanno consentito la realizzazione del programma
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Sconto a tutti i soci della sezione 
TV / Video / Audio 5% - Elettodomestici 10%
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Come una macchia d’olio, in crescente entusiasmo, si sviluppa sempre più la 
nostra collaborazione con  le altre sezioni. Nel 2011 sono state ben 10 le ini-
ziative intersezionali svolte insieme ad altri gruppi di cicloescursionismo, che 
hanno visto la partecipazione complessiva di circa 500 appassionati. Numeri che 
confortano, ma soprattutto numeri che uniscono, che sanno di condivisione, di 
un’attenzione sempre piu’ alta verso le nostre attività. E lasciateci anche un po’ di 
orgoglio, per essere stato il primo Gruppo Cicloescursionistico regionale e quello 
responsabile del “via” a tutto questo. E così, lentamente ma con grande soddisfa-
zione, si allarga la rete  di chi ha scelto il CAI come riferimento per una frequenta-
zione della montagna e non solo, con la mountain-bike. Quest’anno ci vedrà impe-
gnati nella partecipazione all’importante impegno sezionale del biennale “progetto 
Salaria”  con la realizzazione di un itinerario escursionistico, pedonale e ciclabile,  che 
si svilupperà tra San Benedetto del Tronto e Ostia, con bretelle di collegamento tra 
L’Aquila e Spoleto. Sarà una nuova occasione per pedalare insieme ai soci di altre 
sezioni e promuovere i nostri territori  poiché si tratta di un progetto che coinvolgerà 
ben 9 sezioni e 4 regioni. Nel 2012 il gruppo Slowbike proporrà per la prima volta un 
Corso di Cicloescursionismo , dedicato a chi vuole apprendere tutte le conoscenze 
di base, tecniche e culturali, per  avvicinarsi e praticare in modo adeguato questa af-
fascinante disciplina. Poi, torneranno le sempre amate incursioni tra le nostre mon-
tagne, alla ricerca di storia e paesaggio, così come amano gli Slow Bikers: ma ci sarà 
anche “pane” per palati che ricercano novità, con l’affascinate trekking in Val Varaita, 
su su fino a quota 2.900!!!! Allora, pronti per un 2012 insieme a noi?

Organico:
Enrico Olivieri AE-C (coordinatore), Roberto Peroli AE-C (vice-coordinatore).
Accompagnatori: Elena Alessandrini, Claudio Bachetti, Anselmo Buonamici, 
Gianluigi Camillini, Fabio Carloni AE-C, Mario Cittadini, Alessandro Federici AE-C, 
Piero Giantomassi, Franco Laganà AE-C, Nicola Maggiori ASC, Anna Maria Orsini 
AE-C, Antonio Pezzini, Damiano Pezzini, Dario Ripani, Nicola Santini, Sonia Stipa 
AE-C, Renato Valentini, Domenico Vallesi AE-C, Francesco Zuppini.
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PROGRAMMA

24 febbraio
1 aprile

1° Corso di avvicinamento al cicloescursionismo 
E. Olivieri, S. Stipa - 12 appuntamenti dedicati a chi vuole avvici-
narsi al cicloescursionismo

15
aprile

Salaria 2012: Antrodoco-Rieti e ritorno 
D. Vallesi, A. Pezzini  - Primo evento del progetto Salaria, a cura 
della sezione di Antrodoco 

MC-MC

22
aprile

I calanchi di Atri (Te) 
E. Olivieri,  G. Camillini, D. Ripani  - Arte e natura di uno dei centri 
più interessanti  del teramano

TC-MC

6
maggio

Bominaco e l’altopiano di Navelli (AQ) 
S. Stipa, M. Cittadini - Chiese, borghi fortificati e città romane al 
profumo di zafferano

MC-MC

13
maggio

Giornata Nazionale della bicicletta con l’Alpinismo Giovanile 
E. Olivieri, E. Alessandrini - Con i ragazzi nella zona di Colle San 
Marco 

TC-MC

27
maggio

Giornata Nazionale dei sentieri 
D. Vallesi, N. Maggiori - Giornata dedicata alla manutenzione dei 
nostri sentieri 

MC-MC

9-10
 giugno 

Salaria 2012  S. Benedetto del T.  - Umito-Amatrice 
(Sezioni Ascoli P. e S.B.T.) 
R. Peroli, F. Zuppini - Secondo appuntamento con una 2 giorni a 
cura delle sezioni di Ascoli e San Benedetto d . 

TC-MC

17
giugno

Appennino Perduto 
N. Maggiori, D. Pezzini - Classico appuntamento alla scoperta di 
borghi dimenticati delle nostre aree montane

MC-MC
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22-23-24
giugno

Grande Anello dei Sibillini  
A. Orsini, N.Santini - Trekking di 3 giorni, a cura di tutte le Sezioni 
marchigiane 

MC-BC

1
luglio

3° Raduno Regionale Cicloescursionismo GR Marche (Potenza 
Picena) 
F. Carloni, A. J. Bonamici - A cura della sezione di Potenza Picena

MC-MC

15
luglio

Sella di Corno - Piani di Rascino (L’Aquila) 
R. Peroli, G. Camillini - Un’amicizia forte e duratura, ospiti  della 
sezione dell’Aquila

MC-MC

21-22
luglio

Trekking Val Varaita 
A. Federici - Intersezionale con le sezioni di Chieri e Novi Ligure BC-OC

1
settembre

Salaria 2012: Posta - Leonessa - Spoleto  (Sezioni Leonessa/
Spoleto) 
F. Laganà, R. Valentini - Terzo appuntamento dell’anno, a cura 
delle sezioni di Leonessa e Spoleto 

MC-MC

5/6 
settembre

Salaria 2012: Amatrice - Borbona - Antrodoco (Sezione Amatrice) 
A. Federici, C. Bachetti - Ultima tappa annuale del progetto  Sala-
ria, a cura della sezione di Amatrice

MC-MC

19/20/21 
ottobre

5° Raduno Nazionale Cicloescursionismo -  Roma 
E. Olivieri, A. Orsini, S. Stipa - Da tutta Italia, nel fascino della capi-
tale, ospiti sezione di Roma

MC-MC

Legenda
Si utilizza  una delle seguenti sigle per la salita ed una per la discesa rispettiva-
mente, separate da una barra (sigla/sigla): TC – MC – BC – OC.

TC  = turistico, MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica
BC = per cicloescursionisti di buone capacità tecniche, OC = per cicloescursio-
nisti di ottime capacità tecniche
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COMMISSIONE SCI DI FONDO ESCURSIONISMO www.caiascoli.it

Lo sci di fondo escursionistico viene inteso come mezzo per effettuare escur-
sioni sulla neve lungo percorsi liberi che si sviluppano prevalentemente in 
lunghezza, con dislivello relativamente contenuto. Lo sci escursionismo è in 
sostanza una via di mezzo tra lo sci di fondo e lo sci alpinismo. E’ una versione 
“soft” di quest’ultimo, anche se l’attrezzatura somiglia molto più a quella per lo 
sci da fondo: il tallone rimane libero, anche in discesa, la scarpetta è leggera e 
non rigida, lo sci è simile a quello utilizzato per il passo alternato.  Ovviamente i 
percorsi che si possono affrontare con tale attrezzatura saranno meno impegnativi 
di quelli sci alpinistici, soprattutto per quanto riguarda la discesa. Più della velocità 
e dell’eleganza di stile importa la padronanza dello sci su terreno e neve variabi-
li, nonché un’approfondita conoscenza della montagna invernale; occorre sapersi 
orientare, fiutare i pericoli e fronteggiare gli imprevisti. Questa disciplina risponde 
alle aspirazioni di chi cerca un’evasione più completa, un più intimo contatto con la 
natura ed una conoscenza più approfondita dell’ambiente muovendosi  per boschi e 
valli silenziose in cui l’unico rumore è il fruscìo leggero degli sci sulla neve.

PROGRAMMA

16/12/2011

Presentazione del corso di “Sci di fondo Escursionismo” da 
parte del gruppo istruttori della Scuola Intersezionale Sci 
Fondo Escursionismo “Free Heel”; Ore 21,15 presso la sede 
C.A.I. di San Benedetto del Tronto

Dal  13/01 

Al 12/02   

Lezioni teoriche nei giorni 13, 20 e 27  gennaio 2012 alle ore 
21,15 sempre presso la sede C.A.I. SBT. Uscite pratiche nei 
giorni 15, 22 e 29 gennaio e 11-12 febbraio 2012. Corso per 
ragazzi (8 - 17 anni) nel periodo delle vacanze natalizie. Per 
informazioni rivolgersi  a Hubert Mathar 3384379844.
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08/01 Monti Gemelli: dal rifugio delle Aquile al valico di Pietra Stretta e 
Piano Maggiore

15/01 Monti Sibillini: Pantani di Accumoli
29/01 Monti Gemelli: Anello sulla Montagna dei Fiori

04-05/02 Velino - Sirente:  comprensorio Ovindoli – Piani di Pezza
12/02 Monti della Laga: da Cornillo Nuovo al Monte Cardito
26/02 Monti Sibillini: Anello: Forca di Presta, Forca Canapine, Pian Piccolo

2-3-4/03 Monti Simbruini: Campo Staffi-SS Trinità
11/03 Uscita multidisciplinare sui Monti Sibillini: giro sui Colli Alti e Bassi e 

Monte Argentella 
18/03 Maielletta: da Passo Lanciano al Block Haus
25/03 Monti della Laga: Inversaturo - Pizzitello

1) Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso sez. CAI (AP) Via Cellini n.10 il venerdì antece-
dente alla  data dell’escursione dalle ore 19 alle 20 oppure telefonare in sede al n. 0736/45158; 
ulteriori informazioni sul sito  www.caiascoli.it 
2) Per poter partecipare alle escursioni sono necessari gli sci con le lamine più le pelli di foca, 
per le piste sci da classico o da skating e ovviamente una buona preparazione psicofisica; 
3) Il ritrovo per le partenze è in Via Recanati salvo diverse disposizioni;
4) L’orario di partenza sarà stabilito di volta in volta in relazione alla destinazione;
5) Il trasferimento avverrà con mezzi propri;
6) Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione alle condizioni di innevamento. 

Per informazioni telefonare a: Giancarla Marucci 0736/253180, 3490898018  - Alessandro 
Carboni  3472115696, Piero Giantomassi 3295665742 – Andrea Angelini 3335944848 

ORGANICO
Alessandro Carboni (Coordinatore), Andrea Angelini (Vice coordinatore), Giancarla Marucci, Ma-
nuela Spina, Piero Giantomassi, Sandro Palombini, Nazzareno Marinelli, Vincenzo Mastrangelo
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SCUOLA dI SCIALPINISMO deL PICeNOSCUOLA dI SCIALPINISMO deL PICeNO www.caiascoli.it

Scialpinismo: Lo sci alpinismo, o scialpinismo, è una disciplina sciistica che, 
mediante l’utilizzo di sci e pelli di foca, permette di muoversi in montagna, du-
rante la stagione invernale, sia in risalita sia in discesa. (Wikipedia)
Pratica sportiva che abbina ascensioni alpinistiche a discese fuoripista.  (Diziona-
rio della lingua italiana De Mauro Paravia)
Sci: Attrezzo sportivo consistente in un’assicella di  materiale leggero ed elastico, 
che si fissa allo scarpone mediante un apposito attacco, e serve per scivolare sulla 
neve. Dal norvegese ski e questo dall’antico nordico skìth: pezzo di legno.
Scivolare: Scorrere con movimento continuo, volontario o no, su una superficie 
liscia o in pendenza. (Dizionario della lingua italiana  Garzanti)

La Scuola di Scialpinismo del Piceno nasce nel 1987 nella Sezione di Ascoli Piceno 
su iniziativa di un manipolo di sci-alpinisti tra cui: Vito Pietrzela, Dario Nanni, Enrico 
Vallorani, Franchino Franceschi, Giorgio Leonardi. Dal 1994 svolge la sua attività di 
divulgazione anche nelle sezioni di Fermo e San Benedetto del Tronto.
Con l’opera di appassionati istruttori forma da oltre un ventennio generazioni di 
scialpinisti.
Ora siamo impegnati a disegnare il futuro proponendo per il 2012 un corso di av-
viamento, rivolto a coloro che, possedendo una buona tecnica di scivolamento vo-
lontario e buona forma fisica, vogliono avvicinarsi alla montagna invernale e muo-
versi sul  suo elemento essenziale, effimero, ammaliante, mutevole, primordiale:  
la neve.    

Il  15° SA1 2012  si svolgerà dal 25 gennaio al 4 marzo 
Comprenderà lezioni teoriche e uscite pratiche volte alla conoscenza delle no-
zioni basilari come la progressione in salita e in discesa, la nivologia, la topogra-
fia e l’autosoccorso.
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Pensieri del direttore del corso…
La montagna, ancor più in veste invernale, è sicuramente un luogo affascinante 
dove trascorrere momenti emozionanti a contatto della natura. La pratica dello 
scialpinismo ci consente di immergerci in “punta di sci” dentro di essa per ammi-
rarne le bellezze che ci offre, senza far rumore, ma lasciando una “flebile” traccia 
del nostro passaggio, ma ben impressa nella nostra mente. L’obiettivo della Scuo-
la, è quello di cercare di fornire agli allievi le nozioni che consentiranno loro di ini-
ziare, anche autonomamente, a scoprire e frequentare questo mondo affascinante, 
ma anche quello di trasmettere passione e soprattutto rispetto per l’ambiente che 
ci ospita, che seppur entusiasmante va conosciuto e compreso con dedizione e ri-
spetto. Il corso SA1, è quindi l’occasione per iniziare a percorrere una lunga strada 
che spero porterà tutti a raggiungere mete lontane e sognate, con la speranza che i 
momenti che vivremo insieme siano intensi e significativi per ognuno, nello spirito 
di massima collaborazione e disciplina tra corpo istruttori e allievi. 
 
(I.S.A.-I.A. Gionni Tiburtini)



pag. 32 

ORGANICO - 2012

Legenda:  I.N.S.A.  Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
   I.S.A.  Istruttore di Sci Alpinismo
   I.A.  Istruttore di Alpinismo
   I.S.  Istruttore Sezionale
   A.I.S.A  Aspirante Istruttore Scialpinismo
   I.E.  Istruttore Emerito  

CARDI Pietro (direttore) I.N.S.A   
ODOARDI Rino (vicedirettore) I.S.A.
ACCURTI Luca  I.S.
ALESSANDRINI Giuseppe A.I.S.A
BERDUCCI  Rossano    A.I.S.A
CARDI Francesco I.S.
CARDI Andrea      A.I.S.A
CARLONI Fabio I.S.
CORVARO Fabio (Maestro di Sci) I.S.
CIAFFONI Alessandro                 I.S.
DI BELLO Andrea I.S.
DEANTONI Francesco I.N.S.A.
FERRANTI Simone I.S.A.
GASPARI Andrea  I.S.

GUIDOTTI Claudio I.S.A.
LOFFREDA Giuseppe I.S.
MARCOZZI  Massimo I.S.
NANNI Dario I.S.A.
PETRUCCI Sauro I.S.
PISTONESI Domenico I.S.A.
PRINCIPI Stefano I.S. 
SAGRIPANTI Samuele              I.S.
TIBURTINI  Gionni I.S.A. – I.A.
TASSONI Bruna                    A.I.S.A
VALLORANI Enrico I.N.S.A. – I.A.
ZUPPINI Francesco I.S.
CALIBANI Maurizio I.E.
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PROGRAMMA
Nel 2012 la Scuola prosegue nel percorso formativo proponendo 
un Corso AG1, ossia di Alpinismo in ambiente invernale.
Questo è la naturale prosecuzione dei precendeti corsi effettuati 
negli anni scorsi: nel 2010 il corso di Arrampicata Libera e nel 2011 il 
corso di Alpinismo su roccia.

Il corso AG1 avrà inizio il 18 Marzo e terminerà il 15 Aprile.
Per le iscrizioni al corso: è possibile effettuarle direttamente dal sito 
web della nostra Sezione (www.caiascoli.it).

Il Corso prevede 6 lezioni teoriche e 6 uscite pratiche.

Le pre-iscrizioni si effettuano esclusivamente online (www.caiascoli.it) 
dal 1 febbraio e verranno confermate il 15 marzo 2012 alle ore 21.00 
prima della prima lezione teorica. 

La quota del corso comprende:
•	 copertura assicurativa per la durata del corso;
•	 uso del materiale collettivo;
•	 manuale didattico.

www.caiascoli.it
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Per iscriversi è necessario:
•	 essere soci CAI;
•	 un certificato medico di sana e robusta costituzione;
•	 una foto formato tessera.

Prima di questo appuntamento la Scuola sarà impegnata nel con-
sueto aggiornamento di arrampicata su cascate di ghiaccio dal 1 al 
6 Gennaio: stage di alpinismo su cascata di ghiaccio in valle d’Aosta.
Sabato 28 Gennaio, in occasione della presentazione del libro dedi-
cato all’alpinista Tiziano Cantalamessa, la Scuola organizza la seconda 
edizione del Premio in sua memoria (vedi capitolo sulle iniziative cul-
turali).

In novembre si terrà l’aggiornamento su ancoraggi e soste presso il 
Centro studi materiali e Tecniche della Commissione Nazionale, a Pa-
dova.

Altre informazioni: http://www.caiascoli.it/
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ORGANICO
Ares Tondi INA Direttore Lino Marini IA

Guido Amurri IA Cristian Muscelli INAL

Antonella Balerna IA Adriano Olivieri IA

Roberto Bernardi AI Enrico Olivieri IA

Marco Bellabarba AI Antonio Palermi INA

Fabio Bucci IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi INSA Paola Romanucci IA

Tito Ciarma GA Stefano Romanucci INAL

Guido Ciarma AI Luca Sacchini AI

Simone Consorti IA Stefano Scollo AIAL

Guido D’Amico INA Gionni Tiburtini IA

Franchino Franceschi GA Maurizio Tufoni AIAL

Alessandro Lupi IA Enrico Vallorani INSA-IA

Massimo Marcozzi AI Luigi Cardarelli IA

Paolo Galletti AI
 

Legenda

I.A. Istruttore di Alpinismo, 
I.N.A Istruttore Nazionale di Alpinismo
G.A. Guida Alpina
I.N.A.L. Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera

I.S.A. Istruttore di Sci Alpinismo
I.N.S.A. Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
A.I. Aiuto Istruttore
A.I.A.L. Aiuto Istruttore di Arrampicata Libera
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Il 3° corso di introduzione si articolerà dal 2 maggio al 27 maggio  
su lezioni teoriche e pratiche e sarà diretto da un Istruttore qualifica-
to del CAI. Il materiale sarà fornito dal Gruppo ad eccezione del vestiario. 
Vari gli argomenti in trattazione che spazieranno dalla geologia, alla prepara-
zione fisica e psicologica, alla progressione all’interno delle cavità, cenni sul soc-
corso organizzato e auto organizzato,  alla genesi e formazione delle grotte di 
vario genere: carsiche, di crollo, vulcaniche, glaciali. Un particolare capitolo sarà 
destinato alla speleologia urbana con le visite alle cavità site sotto il territorio ur-
bano di Ascoli Piceno. Il corso ovviamente vedrà lo svolgersi di esercitazioni iniziali 
in palestra interna e su roccia prima di addentrarsi nelle cavità e terminerà con la 
consegna degli attestati ufficiali CAI, necessari per poter proseguire poi l’attività con 
il Gruppo che vedrà altre interessanti uscite tra cui il raduno internazionale annuale.
Organico
Rosella Peci (coordinatrice), Rosario Selvaggio I.S., Claudio Campanelli I.S., Massimiliano Salce, 
Piero Iannicelli, Luca Di Pasquale I.R., Salvatore Mari

Sede op.: Ascoli Piceno, Corso Mazzini 28 - Orario di apertura: mercoledì ore 21- 24
Tel. 0736 256560-FAX 0736 245350 - Facebook: Gruppo Grotte Piceno
Sito: www.gruppogrottepiceno.it
data grotta località

15/1 grotta ammale assergi (aq) impegnativa

22/1 grotta fredda acquasanta t. (ap) facile

29/1 speleologia urbana ascoli piceno facile

5/2 grotta nuova acquasanta t. (ap) impegnativa

12/2 buco bucone gualdo tadino (pg) difficile

19/2 grotta moto garelli colle san marco (ap) difficile

26/2 grotta di caprelle agolla di sefro (mc) impegnativa

4/3 grotta fredda acquasanta t. (ap) facile

11/3 speleologia urbana ascoli piceno facile
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18/3 grotta della vacca morta torninparte (aq) facile

25/3 grotta di faggeto tondo montecucco (pg) impegnativa

15/4 grotta nuova acquasanta t. (ap) impegnativa

22/4 grotta del cervo piterasecca (aq) impegnativa

3/6 grotta di bocca nera sigillo (pg) difficile

10/6 buco cattivo genga (an) difficile

17/6 grotta del chiocchio spoleto (pg) impegnativa

24/6 speleologia urbana ascoli piceno facile

1/7 grotta fredda acquasanta t. (ap) facile

8/7 grotta ammale assergi (aq) impegnativa

15/7 grotta del mezzogiorno genga (an) impegnativa

22/7 grotta santanché colle san marco (ap) facile

29/7 ovito di pietrasecca piterasecca (aq) facile

5/8 abisso di camposecco carsoli (aq) impegnativa

26/8 grotta lunga acquasanta t. (ap) impegnativa

2/9 grotta di città reale città reale (ri) molto difficle

9/9/ grotta fredda (alp. giovanile) acquasanta t. (ap) facile

16/9 speleologia urbana ascoli piceno facile

23/9 grotta del fiume genga (an) facile

30/9 grotta di caprelle agolla di sefro (mc) impegnativa

7/10 grotta dei cinque laghi monte catria (pu) impegnativa

14/10 speleologia urbana ascoli piceno facile

21/10 labirinto rosso acquasanta t. (ap) molto difficile

28/10 gotta del lupo monte dell’ascensione (ap) difficile

11/11 grotta degli scheletri l’aquila impegnativa

18/11 grotta lunga acquasanta t. (ap) facile

25/11 grotta nuova acquasanta t. (ap) impegnativa

2/12 grotta santanché colle san marco (ap) facile
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Associazione di volontariato operante nel settore ambientale, il Gruppo svolge princi-
palmente attività speleologica e di ricerca. Si avvale della trentennale attività svolta in 
prevalenza nel territorio dei Monti della Laga portando a conoscenza un mondo ipogeo 
che si evolve  diversificato nelle  varie forme. L’A.S.A., costituita nel 1936 dal gruppo deno-
minato A.S.A.P. (Ragazzi Acquasantani Ascolani), negli anni seguenti è stata riconosciuta  
dalla Scuola Nazionale di Speleologia come Gruppo Speleo associato al CAI. 

A.S.A. Associazione Speleologica Acquasantana
Sede via Salaria Frazione S. Maria 63041 Acquasanta Terme AP
La sede rimane aperta tutti i Mercoledì e Venerdì dalle ore 21 alle 23
Centro Regionale CEA n°10 - www.asaspeleoclub.it - geotritone1@libero.it
Recapito 3397803779 - Facebook: Asaspeleoclub Asa

Organico
Giampaolo Filipponi I.S., Maurizio Spinelli A.I.S., Andrea Retrecina, Leonardo Fiora-
vanti, Simona Flamini, Diego Flamini, Felice Velenosi, Fantuzi Franca, William Cabid-
du, Domenico Antognozzi, Luciano Ubaldi, Alessandro Marchetti, Sante Cognoli, 
Mauro Ruiu, Irene Cortellesi, Jessica Mazzarelli 
Legenda: I.S. = Istruttore di Speleologia, A.I.S. = Aiuto Istruttore di Speleologia

Programma 
Per le escursioni ufficiali approvate dalla Sezione CAI, è valida la copertura assicurativa in 
vigore per i soci, mentre per i non soci viene attivata una specifica polizza.
Telefonare sempre per informazioni e prenotazioni sulle escursioni. Per tutte le escursioni 
in forra è obbligatoria la muta
Il Gruppo si propone di realizzare  un volume tecnico scientifico dove verranno elencate 
tutte le cavità dei Monti della Laga. 

Corso di Introduzione alla Speleologia (dal 3 Marzo  al  8 Aprile)
Corso di Specializzazione (dal 1 al 30 Settembre) 
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escursioni Speleologiche - Naturalistiche -  Culturali  
1/1 Alla ricerca del geotritone F
15/1 Ambiente e cultura F
29/1 Sistemi ipogei e vulnerabilità di essi F
12/2 Conoscenza ed esperienze ipogee sul territorio F
26/2 Grotta Fredda ramo fossile F
8/3 Grotta Saraceni il passato sul territorio F
25/3 Grotta Lunga tutela e salvaguardia del territorio F +
1/4 Pozzo Pichini  Storia e Cultura di esso    D
22/4 Grotta Nuova del Rio Garrafo - il perche di essa D
6/5 Grotta del Radicone                  F 
20/5  Grotta Fredda Ramo dei Laghi F + 
3/6 Grotta  Fredda Ramo Cascata  F++
17/6 Grotta Città Reale            D +
1/7 Grotta Lunga e Sulfurea D +
22/7 Grotta  Ramo del Vento  D
5/8 Grotta Fredda Ramo dei laghi D
12/8 Grotta Labirinto Rosso D ++
26/8 Escursione paleontologica fulturale F+
2/9 Risalita del Rio Garrafo  fino ad Umito F+
23/9 Grotta del Petriennio          F +
30/9 Grotta  Pozzo Pichini         D
7/10 Grotta  S. Gerbone - Ambientale culturale F
14/10 Verso Noce Andreana  F
4/11 Grotta Fredda  - Orienting, come si effettua  un rilievo in grotta
18/11 Esplorazione al sistema carsico termale D
25/11 Grotta della Speranza - Monti della Laga D
9/12 Grotta Nuova del Rio Garrafo D
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CORPO NAzIONALe SOCCORO ALPINO e SPeLeOLOGICO 
MedAGLIA d’ORO AL VALOR CIVILe - STAzIONe dI ASCOLI P.

Servizio Regionale Marche - XVIII Delegazione Alpina
Numeri diretti    347.3555797 334.6541391  - Pronto intervento  118

Anche durante il 2011 la stazione di Ascoli non è rimasta seduta, 
anzi. E’ intervenuta in circa 12 interventi dalla tipologia molto varia.
Abbiamo iniziato una sera di Marzo per un mancato rientro di una co-
mitiva sui Monti Sibillini, che non si era per niente persa, ma che aveva 
deciso di passare una notte in igloo, ma non aveva avvisato il rifugio, 
dove erano state lasciate le auto.
Abbiamo poi continuato ad Aprile per tre giorni consecutivi con la ri-
cerca di persona scomparsa, dal tragico epilogo, nei pressi di Ascoli. 
Stesso tipo di ricerca anche a Giugno per un cercatore di funghi, fune-
sta anche questa, per continuare poi per tutto il mese con altri inter-
venti per persone infortunate sui Sibillini. Nei fine settimana di Luglio 
e Agosto abbiamo attivato, come facciamo ormai da anni, una squa-
dra che “girava” nel nostro territorio di competenza, pronta a inter-
venire in caso di chiamata da parte della centrale operativa del 118. 
Non sono mancati interventi per aiutare persone che, sottovalutan-
do l’escursione, non sono state più in grado di proseguire e ci han-
no chiesto aiuto. Altro intervento anche a Ottobre per un disperso, 
ritrovato senza vita, per arrivare a Novembre per una richiesta di 
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aiuto di escursionisti che avevano necessità solo di un passaggio 
in auto.  Non sono mancati poi gli eventi formativi, che hanno ri-
guardato esercitazioni interregionali di ricerca, esercitazioni in pa-
rete, su neve e con elicotteri, che ci permettono di mantenere una 
buona operatività. In alcuni di questi  momenti hanno preso parte 
anche le “nuove leve”, che quest’anno inizieranno la loro formazione. 
Per il 2012 abbiamo pianificato le “solite” esercitazioni:

1 Aprile -Trasporto con barella akia su pendio innevato
29 Aprile - Ricerca travolti da valanga (utilizzo di Artva digitali e analogici)
27 Maggio - Trasporto con barella portantina su pendio ripido
2 Settembre - Trasporto con barella orizzontale su parete verticale
7 Ottobre - Ricerca di persona dispersa (utilizzo di cartografia, gps, sw 
per la gestione della cartografia)

Nel corso dell’anno ci saranno poi altri eventi formativi per aiutare i 
nuovi volontari a inserirsi nella stazione e a Settembre la giornata con 
i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile della Sezione.
La vitalità della nostra stazione è visibile anche dal variare (in po-
sitivo) del numero dei volontari e dal variare delle qualifiche degli 
stessi ed è visibile al link: www.caiascoli.it/soccorso/
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Nel caso vi trovaste nella necessità di chiedere aiuto per un inci-
dente in montagna, ecco alcune indicazioni:
Allertare la Centrale Operativa del 118 e specificate:
 - Chi siete e da dove state chiamando; 
- Il numero di telefono da cui state chiamando, avendo l’accortezza 
di non abbandonarlo e lasciarlo libero per consentire alla Centrale 
operativa di richiamare; 
- La località da dove chiamate (un riferimento importante di ricerca 
rilevabile sulla cartina);
- La propria posizione se in possesso di altimetro (opportunamente 
tarato) o GPS; 
- Indicazioni in merito a cosa è visibile dall’alto (pendio, bosco, cima, 
rifugio, ecc.);
- Che cosa è successo; 
- Quando è successo; 
- Quante persone sono state coinvolte nell’incidente; 
- Le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e: difficoltà re-
spiratorie, coscienza, perdita di sangue, traumi visibili, ecc; . 
- L’esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso supino o prono, 
se appeso, ecc).
E’ importante rispondere in maniera completa alle doman-
de dell’operatore che avvia l’intervento di soccorso e raccoglie 
dati fondamentali per l’ottimizzazione dell’intervento stesso. 





Foto di copertina: la Salaria vista da Pizzo dell’Arco  (Acquasanta Terme)


