
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Ascoli Piceno

PROGRAMMA 2013



INdICe

Le novità del 2013 / L’Associazione

Iniziative Culturali

Commissione Alpinismo Giovanile

C.E.A. Rifugio Mario Paci

Commissione Tutela Ambiente Montano

Commissione Sentieri

Commissione Escursionismo

Salaria CAI 150

pag. 4

pag. 6

pag. 8

pag. 10

pag. 12

pag. 14

pag. 16

pag. 20

Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
via Serafino Cellini, 10 - 0736.45158
www.caiascoli.it



INdICe

pag. 26

pag. 30

pag. 32

pag. 36

pag. 38

pag. 40

pag. 42

Gruppo Cicloescursionismo Slow Bike

Commissione Sci di Fondo Escursionismo

Scuola di Scialpinismo del Piceno

Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno

Gruppo Grotte Piceno 

Gruppo Speleo A.S.A.

Soccorso Alpino



Le novita’ deL 2013
L’associazione

E’ il numero magico che 
da un paio di anni accom-
pagna la nostra vita: come 
italiani, nel 2011 siamo stati 

partecipi della festa per l’Unità d’Italia; come 
soci CAI, nel 2013 prenderemo parte ai fe-
steggiamenti per la nascita del nostro Soda-
lizio avvenuta nel 1863. Sono tante le inizia-
tive predisposte per l’occasione e proprio la 
nostra Sezione - che, non dimentichiamolo, 
di anni ne compie 130 - è protagonista del 
progetto Salaria Quattro Regioni senza con-
fini che coinvolge 10 sezioni e sottosezioni 
CAI di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio nel-
la percorrenza escursionistica attorno alla 
Salaria, a piedi ed in mtb, da S. Benedetto 
del Tronto a Roma e da Spoleto a L’Aquila. Il 
progetto, affiancato da altre proposte della 
TAM e della Scuola di Scialpinismo, rappre-
senta un altro modo per valorizzare il no-
stro bellissimo Appennino Centrale, senza 
dimenticare che il programma AG del 2013 
è congiunto con la Sezione di Amatrice, 
così come diverse proposte di escursioni-
smo sono realizzate insieme alla Sezione di 
S. Benedetto. Quindi, lasciatemelo dire, il 
motto del CAI150 “La montagna unisce” lo 
abbiamo rispettato in pieno. Va anche evi-
denziato l’impegno della nostra Sezione a 
favore della fruizione e valorizzazione del 
nostro territorio attraverso lo sviluppo della 
rete escursionistica che ci vede all’opera con 
la Commissione Sentieri nella realizzazione 
della rete dei percorsi di Colle San Marco e 
nella partecipazione, insieme alle altre sezio-
ni umbre e marchigiane, alla manutenzione 
e monitoraggio di un cospicuo numero di 
sentieri del Parco Nazionale dei Sibillini, 
“adottati” dal CAI. 

Prosegue la partecipazione della Sezione in 
altre due importanti iniziative di valorizza-
zione del territorio e cioè il Festival dell’Ap-
pennino organizzato dalla Provincia e la 
Giornata di Primavera promossa dal FAI. In 
ambito culturale, il 2013 vede il consolida-

mento del consistente programma d’inizia-
tive impostate nella stagione conclusa dove 
gli ormai tradizionali incontri d’autunno di 
ambito scientifico-alpinistico sono stati af-
fiancati da altre proposte di ambito “filoso-
fico” – quest’anno contenente riflessioni sul 
camminare – con presentazioni di libri e con 
le visite al Gran Sasso giunte ormai all’ottava 
organizzazione. Per i giovani, oltre alle pro-
poste della Commissione Alpinismo Giova-
nile, va sottolineato il successo del progetto 
“A tutta natura” finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che ha 
permesso nel 2012 a centinaia di ragazzi di 
partecipare gratuitamente alle proposte di 
didattica ambientale organizzate dal nostro 
CEA - Rifugio Paci e così sarà anche per il 
2013.

Per il resto, sfogliate le pagine del program-
ma (quest’anno l’abbiamo stampato in verti-
cale, tanto pé cambià)  e troverete le diverse 
iniziative che scuole, gruppi e commissioni 
hanno ideato per farvi amare sempre di 
più la montagna attraverso la pratica delle 
diverse discipline da noi rappresentate. Evi-
denzio tra i corsi - sono il segno della volontà 
di migliorare le nostre conoscenze e capaci-
tà - il primo corso di Orientamento con GPS. 
Dulcis in fundo, la posizione a chiusura del 
libretto è come sempre occupata dal Soccor-
so Alpino in modo da avere numeri e con-
sigli a portata di mano; nel 2012 la nostra 
Stazione è stata più volte sotto pressione e 
si è particolarmente distinta in diverse im-
pegnative operazioni di ricerca dispersi; va 
anche sottolineato con piacere l’avvenuta 
formazione di nuovi giovani soccorritori e la 
collaborazione didattica offerta all’AG. Per fi-
nire, un ringraziamento va agli enti pubblici 
e privati (sponsor) che appoggiano fattiva-
mente le nostre iniziative. Dunque, una Se-
zione in piena salute: 130 e non li dimostra.

Il Presidente della Sezione
Franco Laganà

150
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QUOTe SOCIALI
Soci Ordinari 42,00 € - Soci Familiari 23,00 
€ - Soci Giovani 16,00 € (dal secondo So-
cio Giovane dello stesso nucleo familiare: 
9,00 €) - Tessera 5,00 € - Sono Soci Fami-
liari 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 al n. 

0736 - 45158 

o inviare una email a 
info@ caiascoli.it 

Sito web: 
www.caiascoli.it

SCONTI
Nel sito troverete l’elenco dei negozi con-
venzionati che praticano sconti ai soci del-
la Sezione.

ASSICURAZIONI
I soci in regola con l’iscrizione 2012 e che 
rinnovano entro il 31-03-2013, avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino al 
31-03-2013 con i seguenti massimali: caso 
Morte 55.000 €, caso Invalidità permanen-
te 80.000 €, spese Mediche 1.600 €.
Per i nuovi soci la copertura dell’assicu-
razione decorrerà dal giorno successivo 
all’iscrizione, in ogni caso non prima del 
01-01-2013, fino al 31-03-2014. Al momen-
to dell’iscrizione, compilando un modulo 
apposito e versando una quota integrativa 
di 4 €, è possibile richiedere l’aumento dei 
massimali per la suddetta polizza infortu-
ni: caso Morte 110.000 €, caso Invalidità 
permanente 160.000 €, spese mediche 
euro 2.000 €. Tale copertura decorrerà dal 
01-04-2013 fino al 31-03-2014 .

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

http://www.festivaldellappennino.it



Uomo e Natura - Filosofia del camminare
Il rapporto tra uomo e natura è sempre sta-
to controverso: da una parte si considera 
benevola e si desidera viverla in armonia; 
dall’altra è sentita minacciosa e ci si sente 
costretti a dominarla per difendersene. 
Gli strumenti per diventare coscienti di 
questa ambiguità d’atteggiamento non 
sono molti: di certo il camminare offre la 
possibilità per variare il nostro sguardo 
sul mondo naturale. Camminare, in modo 
consapevole, significa cambiare ritmo, 
percorrere itinerari insoliti, cambiare pa-
esaggi, trasformare i pensieri. In breve, si-
gnifica allontanarsi dalla consueta civiltà e 
andare incontro ad un’esperienza nuova, 
cercata attivamente.

Nel mese di marzo proveremo a riflettere 
intorno alle variazioni concettuali intro-
dotte dalla pratica del camminare, incon-
treremo tre studiosi di eccezione: 
duccio demetrio, autore tra gli altri di Fi-
losofia del camminare. Esercizi di meditazio-
ne mediterranea (Raffaello Cortina 2005), 
Luca Gianotti che ha scritto L’arte del cam-
minare. Consigli per partire col piede giusto 
(Ediciclo 2011),  
Francesco Careri autore di Walkscapes. 
Camminare come pratica estetica (Einaudi 
2006).

Racconti di viaggio
Tre serate sotto il segno dell’avventura. Sa-
ranno 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 sta-
to ad arrampicare in Madagascar su tor-
ri di granito che raggiungono i 1000 m.  Il 

secondo appuntamento farà scoprire un 
mondo arcaico e ricco di mistero: il Lada-
kh. Al confine tra India, Tibet e Pakistan, 
questo territorio completamente ricoper-
to di montagne, è ricco di monasteri e di 
spiritualità. Un filmato illustrera’ il viaggio 
compiuto nel 2007 da Antonio Palermi, 
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.

Montagne di carta
Anche quest’anno è prevista una serie di 
incontri con autori di libri di montagna. Il 
ciclo si terrà ad ottobre.

INIZIATIVe
CULTURALI

Informazioni presso sede CAI 
via S. Cellini, 10 Ascoli Piceno 

Tel./Fax 0736 45158
http://www.caiascoli.it

Libreria Rinascita - ore 18.00

Gran Sasso
Venerdì 5 ottobre

Presentano: 
Alberto Bazzucchi e 
Igor Brutti

Calcare di Marca
Venerdì 12 ottobre

Presenta: 
Marco Nardi

I Monti Gemelli
Venerdì 26 ottobre

Presentano: 
Narciso Galiè e 
Gabriele Vecchioni

Montagne di carta
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Visita ai laboratori del Gran Sasso
Da alcuni anni la Sezione organizza con 
successo visite ai laboratori dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso 
che hanno riscosso un notevole gradimen-
to. Per il 2013 proponiamo l’ottava visita il 
14 aprile: età minima 14 anni. 
E’ necessario prenotarsi presso la sede so-
ciale.

Incontri d’Autunno
La scorsa edizione degli Incontri d’Autun-
no ha visto una buona partecipazione di 
pubblico, soprattutto in occasione degli ap-
puntamenti a carattere scientifico e, anche 
se qualcuno rimaneva perplesso di fronte 
alle formule della fisica subnucleare, ciò 
nonostante era evidente il fascino suscita-
to dall’avvicinarsi a un mondo così lontano 
dalla realtà quotidiana e tuttavia accattivan-
te. L’interesse esiste ed è bene che non vada 
perso;  d’altra parte, il mondo della scienza 
apre spazi enormi entro cui addentrarsi. Lo 
sforzo da compiere, e di ciò siamo coscienti, 
è muoversi in tali regioni seguendo ade-
guati criteri di divulgazione scientifica. In 
tal senso, invitiamo ancora una volta soci e 

simpatizzanti a proporre idee, suggerire ar-
gomenti che permettano di inoltrarsi nelle 
zone del sapere “confinanti” in qualche ma-
niera con la montagna.
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commissione
alpinismo 
giovanile

Dopo la positiva esperienza  del 2012 a 
zonzo sui monti Gemelli, nel 2013 ab-
biamo deciso di adottare un altro nostro 
gruppo montuoso: questa volta tocca ai 
monti della Laga fare da palcoscenico na-
turale alle tante belle escursioni inserite in 
programma che ci consentiranno di ap-
profondire meglio la loro conoscenza. An-
che questa volta faremo comunella con 
i ragazzi del CAI di Amatrice, un legame 
cementatosi con le passate iniziative che 
si rafforza con la proposta di un innovati-

vo programma elaborato insieme in ambito AG, nato sotto la stella del progetto Salaria 
che vede all’opera dieci sezioni dell’Appennino per festeggiare degnamente i 150 anni 
del nostro sodalizio. Che altro dire? Abbiamo organizzato una giornata con il Soccorso 
Alpino nel prosieguo delle belle iniziative fatte insieme nel 2012, faremo anche un corso 
di arrampicata nella palestra di Amatrice e visiteremo la Scuola Forestale di Cittaducale. 
Come sempre, vi aspettiamo numerosi!

La mia città

la trovo azzurra di cielo
la mattina
e affacciata sui Sibillini appena innevati.
Le torri campanarie sfondano l’alto
e portano sotto pochissime
nuvole un lontano tocco
di storia.
  Giorgio Centinaro
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ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 
SEZIONI CAI ASCOLI PICENO ED AMATRICE 

20 Gennaio Arrampicata in palestra e presentazione programma

17 Febbraio Giornata con il Soccorso Alpino a Forche Canapine

  3 Marzo Ciaspolata a Macchie Piane (EI)

14 Aprile Capanna CAI della Palara e Bosco di Sant’Egidio da Cossito (E)

19 Maggio Le Cascate dell’Ortanza da Preta (E)

22 Giugno  Retrosi-L’Icona Passatora-Fosso di S.Martino e Giornata di Educazio-
ne Ambientale presso La Trasanna di Retrosi (sabato pomeriggio)

23 Giugno Fosso della Pacina e Cascate della Selva Grande

28 Luglio Cima Lepri (2444 m s.l.m.) da Macchie Piane (EE)

  8 Agosto Stazzo di Gorzano dal S.Cuore (E)

29 Settembre La Valle di Selva Grande dal S.Cuore con Interprete Naturalistico (E) 

20 Ottobre Stazzi di San Lorenzo da Sette Fonti (E)

17 Novembre Capanna CAI di Radicinola dal Ponte di Preta (E)

1 Dicembre Monte Doro da San Martino e Merenda di Gruppo (E)

ALTRE ATTIVITA’
Corso di arrampicata indoor presso palestra artificiale Sezione CAI Amatrice (sabato po-
meriggio:  periodo gennaio-marzo)
Visita Scuola Forestale Cittaducale ed escursione (sabato pomeriggio)

Anastasio Fabio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Brunetti Emidio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Alessandrini Elena Accomp.Sezionale di Alpinismo Giovanile e Coordinatore  (ASAG)

Erculei Francesca Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Vitelli Alberto Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)



C.E.A.
rifugio

mArio pACi

Il CAI e la Società Integra hanno ottenuto 
per il biennio 2012/2013 un finanziamento 
da parte della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno volto a realiz-
zare un progetto didattico denominato “A 
Tutta Natura”. L’ambiziosa operazione ha lo 
scopo di mettere a disposizione il Centro 
di Educazione Ambientale per attività di 
carattere ludico educativo e permettere 
alle famiglie di conciliare i tempi di vita, fa-
miglia, scuola e lavoro. Giornate tematiche 
dedicate a bambini di età compresa tra i 
4 e i 12 anni sono state distribuite in turni 
primaverili, estivi ed autunnali. L’edizione 
2012 ha avuto uno straordinario succes-
so che si prevede replicato nell’edizione 
2013. Successivamente il Centro di Educa-

zione Ambientale si impegna a continua-
re il progetto adeguando le condizioni di 
partecipazione in relazione alla disponibi-
lità di risorse.
Il finanziamento prevede inoltre la riqua-
lificazione dell’area intorno alla struttura 
mediante interventi di manutenzione stra-
ordinaria dell’area boschiva pertinente la 
struttura e la realizzazione di un’area didat-
tica attrezzata. L’intero progetto prevede 
la realizzazione di opere di riqualificazione 
che sono state pensate per la fruizione di 
persone diversamente abili.

PeR INFORMAZIONI e PReNOTAZIONI
Società Integra, v.le Marcello Federici, 7 
63100, Ascoli Piceno
Tel/fax 0736/403949   333/2980252 - 
www.rifugiopaci.it 
www.integraservizi.it

IL PROGETTO A TUTTA NATURA
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Strada Provinciale 76, località Colle la Pele-
ra, Montagna dei Fiori, Ascoli Piceno

IL CeNTRO dI edUCAZIONe AMBIeNTALe
Il Rifugio Mario Paci è stato riconosciuto 
come Centro di Educazione Ambientale da 
parte della Regione Marche per il triennio 
2012/2015 ed è l’unico CEA certificato nel 
Comune di Ascoli Piceno.
Le proposte didattiche del Centro di Edu-
cazione Ambientale, le passeggiate e le 
escursioni sono attive tutto l’anno. E’ pos-
sibile aderire alle iniziative che il CEA pro-
pone periodicamente oppure prenotare 
scegliendo attività e date preferite.
Vengono inoltre elaborati programmi e 
iniziative di approfondimento su richiesta 
degli insegnanti.

PUNTO RISTORO
Il Rifugio è un ottimo punto di ristoro con 
cucina tradizionale e piatti tipici marchi-
giani e abruzzesi. E’ aperto tutto l’anno il 

sabato, la domenica e i giorni festivi; tutti i 
giorni su prenotazione.
Sono previste agevolazioni e sconti per i 
soci CAI e per tutte le iniziative organizza-
te dalla Sezione, dalle scuole e dalle com-
missioni.

Le PASSeGGIATe e Le eSCURSIONI
•	 Passeggiata lungo il Sentiero della 

Memoria
•	 Escursione al laghetto della Montagna 

dei Fiori
•	 Passeggiata da Piagge al Rifugio Paci 

con visita all’eremo di San Marco

I LABORATORI dIdATTICI
•	 Il latte, le caciare, il formaggio
•	 Passeggiata e laboratorio con insetti e 

serpenti
•	 Botanici…in erba
•	 Da rifiuto a risorsa
•	 Il bosco

RIFUGIO CAI “MARIO PACI”



commissione
tam

tutela ambiente montano

La commissione TAM ancora per  l’anno 
2013 svolgerà una serie di iniziative per 
promuovere l’importanza della protezione 
e la tutela del’ambiente montano e questo 
compito lo svolgerà con iniziative rivolte a 
giovani delle scuole e con l’Alpinismo Gio-
vanile e non solo. Dopo l’esperienze degli 
anni passati con temi sugli elementi indi-
spensabili, acqua, aria, terra. Quest’anno ci 
siamo arricchiti di nuovi opuscoli divulga-
tivi e specifici per giovani e studenti Que-
sto è mio, Acqua, Una finestra nel bosco, 
Raccontare la terra e di DVD l’Acqua que-
sto elemento indispensabile e Forma ed 
evoluzioni delle montagne. Tutti i materiali 
saranno distribuiti nel corso degli incontri 
in sede con le scolaresche e naturalmente 
con i nostri ragazzi dell’Alpinismo Giova-
nile. Sarà di nuovo l’occasione per sensi-
bilizzare i giovani alla tutela e all’amore 
per l’ambiente. A completamento del pro-
gramma la Commissione TAM organizzerà:

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’intento 
di migliorare la conoscenza dell’ambiente 
ed ammonire sulle conseguenze del de-
grado.

6 Ottobre - Escursione per ricordare la Re-
sistenza sul Colle San Marco dal Pianoro al 
Rifugio Paci percorrendo il Sentiero della 
Memoria.

Tutti i giorni -  Il rispetto dell’ambiente... 
Il Club Alpino Italiano, fin dalla sua fonda-

zione, si è proposto il compito statutario di 
diffondere l’interesse per i territori monta-
ni. 

Nel mese di aprile -  Concorso fotografico 
“Alla ricerca della caciara perduta”.
 
Escursioni Cai150 organizzate nell’ambito 
della Commissione Regionale TAM Mar-
che:

2 Giugno 2013, domenica -  I Casali di Prato 
Porfidia, Sezione di Fermo in collaborazio-
ne con Sezione di Ascoli
7 Luglio 2013, domenica - Le Caciare del-
la Montagna dei Fiori, Sezione di Ascoli in 
collaborazione con Sezione di Fermo.

Nel corso del 2013 la Commissione TAM or-
ganizzerà una serie d’incontri sulle
problematiche eco-ambientali energeti-
che il cui programma sarà comunicato di 
volta in volta.

Organico
William Scalabroni Coordinatore, Marco 
Morganti Segretario, Bruna Tassoni Foto-
grafa, Sandro Mecozzi Operatore Nazionale
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I Quaderni TAM: il nostro contributo
E’ dal 1963 che ci occupiamo di tutela dell’am-
biente 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 Regionale CAI Marche. In 
tale veste la TAM ascolana ha dato il suo fat-
tivo 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 con-
venzioni, contiene gli atti del Corso di aggior-
namento TAM svoltosi in Abruzzo nel settem-
bre 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 control-
lo 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 svilup-
po sostenibile: quali prospettive, costituisce 
gli atti del corso di aggiornamento TAM te-
nutosi nel settembre 2010 a Leonessa. 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’ultimo ag-
giornamento TAM del corso tenutosi nell’a-
prile 2011 a Gemona del Friuli. Anche qui, 
forti dell’esperienza acquisita nella nostra 
regione, abbiamo dato il nostro contributo 
alla formulazione di linee guida per l’aggior-
namento del  Bidecalogo, il documento pro-
grammatico 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 sin-
tesi, non ha più ragione di essere una tutela 
al negativo, basata sui soli divieti, ma occorre 
attivare una tutela propositiva nella quale è 
parte attiva ogni socio CAI.
I quaderni possono essere scaricati dal sito 
www.cai-tam.it.



commissione
sentieri

Il 2012 ha visto il Gruppo Sentieri impe-
gnato in diverse occasioni. 

Durante il Festival dell’Appennino, in oc-
casione della Giornata dei sentieri, abbia-
mo ripulito e segnato un bel tratto della 
cresta di San Paolo, sopra San Martino di 
Acquasanta (Monti della Laga). 

Sui Monti Sibillini invece siamo andati 
avanti con il progetto “Adotta un sentie-
ro”. Il progetto assegna ad ogni sezione del 
CAI una zona del territorio del Parco dove 
vanno segnati e mantenuti alcuni dei sen-
tieri più importanti. La nostra Sezione ha in 
carico la valle del lago di Pilato. Quest’an-

no sono stati segnati e sistemati i sentieri:
Foce di Montemonaco - lago di Pilato 
Foce -  sella sotto il monte Banditello.  

Sulla Montagna dei Fiori invece abbiamo 
sistemato il Sentiero della Memoria che 
inizia a Colle San Marco e termina alle Vene 
Rosse. 

Prima di iniziare i lavori sono state organiz-
zate 4 giornate di formazione in collabora-
zione con l’Ente Parco dei Monti Sibillini. Il 
corso è stato poi, in maniera più sintetica, 
ripetuto in sezione per coloro che non ave-
vano potuto partecipare.
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Quest’anno gli impegni saranno maggiori 
poichè dovranno essere sistemati e segna-
ti tutti i sentieri della Montagna dei Fiori 
che ricadono nel territorio ascolano, inol-
tre sarà realizzata una carta escursionistica 
e una mini guida dei Monti Gemelli.  

Dobbiamo inoltre terminare la segnaletica 
dei sentieri che abbiamo in carico nel par-
co dei Monti Sibillini. 

Altro impegno viene dal progetto della 
Salaria 150 che vede la sezione impegnata 
per un tratto del territorio interessato. 

Visto i numerosi impegni, l’organico del 
Gruppo nel 2013 sarà rinnovato completa-
mente e dovrà essere molto più numeroso 
di adesso.

Invitiamo tutti i soci che hanno voglia 
di collaborare a “rimboccarsi le mani-
che” e a contattarci.



commissione
escursionismo

Eccoci di nuovo ... Siamo di fronte ad un 
altro anno di iniziative e come sempre il 
risultato che andiamo a proporre ai no-
stri soci è un compromesso scaturito tra 
tante discussioni in seno alla Commissio-

ne Escursionismo: più escursioni facili per 
soddisfare un maggior numero di soci op-
pure un po’ più impegnative ed appaganti 
per chi ha già una certa esperienza? I cor-
si? I trekking? Escursioni vicine oppure in 
zone relativamente nuove, ma purtroppo 
più lontane? Come potete immaginare 
non è semplicissimo stilare un program-
ma “equilibrato”, ma con una buona dose 
di volontà (… e pazienza) credo che siamo 
riusciti a trovare un buon risultato: sia se 
siete amanti delle vette (e delle “faticate”) 
o se invece amate escursioni fisicamente 
più tranquille, ma con un contenuto anche 
culturale, troverete comunque nel pro-
gramma interessanti iniziative.

Innanzitutto due corsi formativi: Orienta-
mento con GPS ed escursionismo Base, 
perché non dobbiamo dimenticarci che il 
CAI ha una precisa primaria missione: dif-
fondere cultura e conoscenza per un ade-
guato andar per monti; poi i trekking, che 
quest’anno saranno particolarmente ap-
petitosi (scovateli sul programma!); inoltre 
abbiamo previsto le tradizionali ciaspola-
te, con la compagnia degli amici del CAI 
di San Benedetto del Tronto e una serie 
di escursioni aventi come meta una vetta 
“classica” dell’Appennino. Infine ci terrei a 
evidenziare una serie di iniziative, alcune, 
lungo la Salaria, inserite nel programma 
nazionale per la celebrazione del 150° an-
niversario del CAI, che puntano con deci-
sione alla valorizzazione dei nostri territori 
montani e alto-collinari. Anni fa avevamo 
iniziato con le “Pasteggiate”, poi siamo 
passati a forme di collaborazione più am-
pie con Enti, soggetti culturali e comunità 
locali.  Quanto sia merito nostro se oggi si 
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assiste a una lenta ma costante proliferazione di iniziative per certi versi analoghe, aventi 
però come soggetti promotori quanti abitano e vivono il territorio, non sta certo a noi 
dirlo.
Forse ho addirittura dimenticato qualcosa, segno che di carne al fuoco anche quest’anno 
ne abbiamo messa tanta…
Nelle prossime pagine studiatevi bene il programma, scegliete le iniziative e tenetevele 
bene a mente così da non rischiare di perderle!

Un saluto dalla Commissione Escursionismo

Organico 

L. Filippo Giantomassi (Coordinatore) AE–AEAI

Maurizio Calibani

Antonio D’Andrea

Luciano Egidi AE–AEAI

Lily Fabiani AE–AEAI

Narciso Galiè AE–ON

Franco Laganà AE-C

Giovanni Leonardi OSA

Marcello Nardoni

Antonio Palermi INA

Antonio Palmisano

Filippo Quaglietti ASE-C

Dino Recchi AE–AEAI

Francesco Valente

Enrico Vallorani INSA-IA

Legenda:

Ae: Accompagnatore Escursionismo
AeAI: Accompagnatore Escursionismo Ambiente Innevato
Ae-C: Acompagnatore Escursionismo  specialità Cicloescursionismo
ASe-C: Accompagnatore Sezionale Cicloescursionismo
INSA: Istruttore Nazionale Sci Alpinismo
IA: Istruttore Alpinismo
INA: Istruttore Nazionale Alpinismo 
ON: Operatore Naturalistico
OSA: Operatore Soccorso Alpino
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data escursione diff.

18 Gen
17 Feb

Corso GPS
Un mese per imparare a utilizzare un ricevitore GPS e la sua gestio-
ne con il computer. Ovviamente non mancheranno cartografia e 
orientamento. Il corso prevederà lezioni teoriche e prove pratiche 
in campo.

E

24 Feb Ciaspolata
Da Colle ai Laghetti di Poggio D’Api (Monti della Laga) EAI

3 Mar Ciaspolata
Da Pescia al Monte Pozzoni (Monti Reatini) EAI

10 Mar
Ciaspolata sui Monti Sibillini
Iniziativa interfunzionale con lo Sci Escursionismo e la Scuola di Sci 
Alpinismo

EAI

24 Mar

XXI Giornata FAI di Primavera
Escursione storico-naturalistica organizzata in occasione della XXI 
Giornata Fai per visitare alcuni dei luoghi aperti nel territorio pice-
no

14 Apr Colle Finarolo (Monti della Laga) EE

20 Apr
21 Apr

“Cammina CAI 150” lungo la Salaria
da S. Benedetto ad Acquasanta
Apertura del Cammino con partenza dalla Rotonda di S. Benedetto, 
tappa ad Ascoli ed arrivo ad Acquasanta. In collaborazione con la 
Sezione di  S. Benedetto del Tronto.

T
E

25 Apr

Festa del 25 Aprile al Rifugio Paci
Classico appuntamento per la Festa della Liberazione con un’escur-
sione sulla Montagna di Ascoli, per poi ritrovarsi insieme al nostro 
rifugio 

E

27 Apr
28 Apr

“Cammina CAI 150” lungo la Salaria – da Arquata ad Amatrice
Secondo weekend del Cammino con partenza da Arquata del Tron-
to, tappa ad Accumoli ed arrivo ad Amatrice. In collaborazione con 
la Sezione di Amatrice. 

E

Maggio Trekking a Creta
9 giorni di camminate tra gli splendidi scenari dell’isola greca EE

1-2 Giu Mini Trekking nel Parco Del Velino-Sirente EE

9 Giu Le “ Classiche” dell’Appennino:
Cima Lepri per la via Ranna (Monti della Laga) E

15–16 Giu
Monte Meta
Un fine settimana nel suggestivo scenario del Parco Nazionale d’A-
bruzzo

E
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23 Giu Le “ Classiche” dell’Appennino:
Le Murelle (Maiella) EE

30 Giu “Montagna senza Barriere”
Tradizionale giornata con gli amici dell’UNITALSI T

7 Lug Le “ Classiche” dell’Appennino:
Monte Corvo (Gran Sasso) EE

14 Lug Monti Sibillini
Intersezionale con il CAI di Foligno EE

21 Lug
Festa dell’Appennino Perduto
Oramai classico appuntamento estivo, per raggiungere e far rivive-
re per un giorno un piccolo borgo antico ad oggi quasi dimenticato 

E

27-28 Lug

due giorni nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Lazio e Molise
Il sabato visita alla Riserva Naturale delle Gole del Sagittario (Oasi 
WWF dal 1991). La domenica escursione a Pizzo Marcello, balcone 
naturale privilegiato sulle Gole del Sagittario

E

23-28 Ago

Anello delle dolomiti Friulane: 
trekking di quattro giorni da rifugio a rifugio nel Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane, dal 2009 patrimonio mondiale dell’Unesco, 
sospesi nelle nuvole, in un ambiente naturale unico, dimenticato 
ed incontaminato

EE

13 Set
13 Ott

Corso escursionismo Base
Corso dedicato a chi vuole imparare le basi per una corretta e sicura 
frequentazione delle montagne

E

20 Ott Le “ Classiche” dell’Appennino:
Monte Terminillo (Monti Reatini) EE

10 Nov

Castagnata al Rifugio Paci
Anche quest’anno ci ritroveremo per una escursione autunnale sul-
la “nostra” montagna, per poi rifocillarci al Rifugio Paci con un menù 
a base di castagne

E

8 Dic
Chiusura dell’anno al Monte Girella
Tradizionale appuntamento per la chiusura della stagione: dalla cit-
tà alla vetta del Monte Girella

E



salaria
150

www.caisalaria.it

Il progetto “CAI 150 Salaria” 

•	è	inserito	nel	progetto	“CamminaCAI150”	
predisposto dalla Commissione Centrale 
Escursionismo del Club Alpino Italiano per 
festeggiare nel 2013 i 150 anni del Sodali-
zio fondato da Quintino Sella nel 1863; il 
progetto generale prevede la percorrenza 
in contemporanea di tre cammini storici 
(Francigena da nord, Micaelica da sud e 
Salaria da est) con inizio lo stesso giorno 
sabato 20 aprile 2013, punto intermedio 
domenica 2 giugno e meta finale unica il 
28 settembre a Roma;

•	 coinvolge	 dieci	 sezioni/sottosezioni	 del	
CAI toccate dagli itinerari ed apparte-
nenti a quattro regioni tra loro confinanti 
(Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria); le die-
ci sezioni/sottosezioni, alcune delle quali 
tra le prime fondate nell’800 in Italia, con-
tano complessivamente circa 7000 soci; 

•	 si	 basa	 sulla	 doppia	 percorrenza	 escur-
sionistica a tappe concatenate lungo an-
tichi tracciati viari est-ovest (la Salaria) e 
nord-sud (la dorsale Spoleto-L’Aquila) che 
tagliano in più punti l’antico confine stori-
co preunitario Stato Pontificio-Regno delle 
Due Sicilie, segnato ancora oggi dalla pre-
senza in loco di molte delle 680 colonnine 
di confine posizionate negli anni 1846-47; 
le escursioni giornaliere sono in tutto 22 
a piedi e 14 in mountain bike e ciascuna 
tappa può essere percorsa singolarmente, 
anche dai  non soci. 

Sezioni partecipanti: 
Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aqui-
la, Leonessa, Rieti, Roma, Monterotondo 
(sottosez. Tivoli), S. Benedetto del Tronto, 
Spoleto

Franco Laganà
Coordinatore Progetto CAI150-Salaria
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2013 Sezione Organizzatrice Tratto escursione
20 Apr. S. Benedetto T. - Ascoli P. S.Benedetto T. - Ascoli P.
21 Apr. S. Benedetto T. - Ascoli P. Ascoli P. - Acquasanta Terme
27 Apr. Ascoli P. - Amatrice Arquata-Accumoli
28 Apr. Ascoli P. - Amatrice Accumoli-Amatrice
3 Mag. Amatrice-Antrodoco Amatrice-Cittareale
4 Mag. Amatrice-Antrodoco Cittareale-Posta
5 Mag. Amatrice-Antrodoco Posta-Antrodoco
11 Mag. Spoleto Spoleto-Ceselli
12 Mag. Spoleto Ceselli-Monteleone di Spoleto
18 Mag. Leonessa Monteleone di Spoleto-Leonessa
19 Mag. Leonessa Leonessa-Posta
1 Giu. Antrodoco-Rieti Antrodoco-Cittaducale
2 Giu. Rieti Cittaducale-Rieti
14 Giu. L’Aquila Antrodoco-Sella di Corno (Scoppito)

15 Giu. L’Aquila Sella di Corno (Scoppito) -Villagrande di Lu-
coli (Tornimparte)

16 Giu. L’Aquila Villagrande di Lucoli (Tornimparte)-L’Aquila
25 Ago. L’Aquila S. Pietro Ienca (Assergi)-L’Aquila
20 Sett. Rieti Rieti-Poggio S. Lorenzo
21 Set. Rieti-Monterotondo Poggio S.Lorenzo-Ponticelli di Scandriglia
22 Set. Rieti-Monterotondo Ponticelli di Scandriglia-Monterotondo
27 Set. Roma Monterotondo-Montesacro
28 Set. Roma Montesacro-Roma Centro
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2013 Sezione organizzatrice Tratto Cicloescursione

20 Apr. S. Benedetto T. - Ascoli P. S.Benedetto T. - Ascoli P.

21 Apr. S. Benedetto T. - Ascoli P. Ascoli P. - Arquata del T.

28 Apr. Ascoli P. - Amatrice Arquata del T.- Amatrice

11 Mag. Spoleto-Leonessa Spoleto-Ceselli

12 Mag. Spoleto-Leonessa Ceselli-Leonessa

26 Mag. Leonessa Leonessa-Posta

1 Giu. Amatrice Amatrice-Antrodoco

2 Giu. Antrodoco-Rieti Antrodoco-Rieti

15 Giu. L’Aquila-Antrodoco Antrodoco-Sella di Corno

16 Giu. L’Aquila-Antrodoco Sella di Corno-L’Aquila

25 Ago. L’Aquila S. Pietro Ienca (Assergi)-L’Aquila

21 Set. Rieti-Monterotondo Rieti-Ponticelli di Scandriglia

22 Set. Monterotondo-Roma Ponticelli di Scandriglia-Monterotondo

28 Set. Roma Monterotondo-Roma Centro

La bici da montagna, o mtb come la chia-
miamo in gergo, sta sempre più avendo 
successo nel nostro sodalizio. E’ riduttivo 
e spoetizzante considerarla un attrezzo 
meccanico; a noi piace più identificarla 
come uno strumento capace di valoriz-
zare l’azione fisica umana, dove sudore e 
forza di volontà sono indispensabili per la 
progressione, come qualsiasi altra attività 
sportiva tipica del CAI. Ma la bici non è solo 
esercizio fisico, è anche uno straordinario 
mezzo per conoscere e frequentare l’am-
biente che ci circonda. 
Il grande interesse verso questo attrezzo si 
è concretizzato con il progetto C.E.E. Euro-
velo, nel quale sono state tracciate le auto-
strade europee della mobilità dolce. Il CAI, 
in ritardo rispetto ad altre associazioni, ha 
ormai recepito questa novità e le poten-

zialità legate alla frequentazione  ed alla 
promozione degli itinerari storico-cultu-
rali di lunga percorrenza. Con il “Cammina 
CAI 150”, che è stato inserito fra i progetti 
collegati ai festeggiamenti della ricorrenza 
dei 150 anni dalla nascita della nostra as-
sociazione, si è scelto di valorizzare questi 
percorsi, ampliando così gli schemi ormai 
classici legati esclusivamente al raggiun-
gimento di vette, alpine o appenniniche. Il 
progetto “Salaria150 - quattro regioni sen-
za confini” è la più evidente espressione 
di un nuovo modo di concepire l’escursio-
nismo, sia esso a piedi che in sella ad una 
mtb.

Alessandro Federici
Gruppo Lavoro CCE “Cammina CAI 150” 

Il progetto cicloescursionistico della Salaria
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SPONSOR
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Gruppo 
cicloescursionismo

slow bike

Il 2013 sarà un anno importante per il 
mondo CAI ed il Gruppo Slow Bike lo vivrà 
come protagonista dei tanti avvenimenti 
previsti per le celebrazioni dei 150 anni del 
sodalizio. Il programma ciclo escursionisti-
co che proponiamo, è incentrato sul Pro-
getto CCE “Salaria 150° - 4 regioni senza 
confini” con eventi congiunti tra le diver-
se sezioni aderenti, ma soprattutto vuole 

essere rivolto alla valorizzazione dei nostri 
territori. L’intento del Gruppo, è quello di 
continuare a promuovere l’escursionismo 
in mtb nelle aree direttamente collegate 
alla nostra città, così straordinariamente 
ricche di valenze ambientali, paesaggi-
stiche e culturali, provando ad avvicinare 
anche quanti abbiano voglia di cimentarsi 
con questa attività, con percorsi caratteriz-
zati da media o bassa difficoltà. Condivide-
re emozioni ed esperienze, questa è l’idea 
ed il ventaglio di proposte è ampio ed ac-
cattivante: proseguendo a “pedalare per 
conoscere” vi invitiamo a partecipare alle 
nostre iniziative, saremo ben felici di ac-
compagnarvi, tra angoli inaspettati intor-
no all’antica via Salaria o sentieri di monta-
gna che si spingono su creste spettacolari. 
Questo anno particolare per tutti i soci, 
vedrà la sua conclusione a Torino dove, 
nel ricordo del fondatore Quintino Sella, 
avverranno le celebrazioni del 150° del CAI 
e si svolgerà anche il 6° Raduno Nazionale 
di Ciclo Escursionismo, per un’occasione 
davvero unica e da non lasciarsi sfuggire.
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Organico 

Stipa Sonia (Coordinatrice) (AE-C)

Peroli Roberto (Vice Coordinatore) (AE-C)

Buonamici Anselmo Josè

Carloni Fabio (AE-C)

Di Cosmo Maurizio

Federici Alessandro (AE-C)

Laganà Franco (AE-C)

Maggiori Nicola (ASE-C)

Olivieri Enrico (AE-C)

Orsini Anna Maria (AE-C)

Ripani Dario

Santini Nicola

Vallesi Domenico (AE-C)

Legenda
Ae-C Accompagnatore di Escursionismo – 
specialità Ciclo Escursionismo;
ASe-C  Accompagnatore Sezionale di Ciclo 
Escursionismo

Per informazioni e prenotazioni oltre ai re-
capiti della Sezione, potete visitare il sito 

www.slowbikeap.it 

Scala difficoltà
Si utilizza una delle seguenti sigle per la sa-
lita ed una per la discesa rispettivamente, 
separate da una barra (sigla/sigla): TC – MC 
– BC - OC.

TC turistico

MC per cicloescursionisti di media ca-
pacità tecnica

BC per cicloescursionisti di buona ca-
pacità tecniche

OC per cicloescursionisti di ottime ca-
pacità tecniche
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Data Escursione Sezione Km Disliv. Diff.

23/03 La ciclabile da S. Benedetto del Tronto 
a Cupra M. e ritorno per Grottammare 
Alto

Sezione AP                     
A. Federici, D. 
Vallesi

35 180 m TC/TC

13/04 Dall’Oasi di Pagliare del T. ad Acquaviva 
P. e ritorno, passando per Montepran-
done

Sezione AP 
N. Santini, D. 
Vallesi

40 500 m TC/TC

20/04 Da S. Benedetto del Tronto ad Asco-
li Piceno lungo gli argini del F. Tronto 
(Salaria 150°)

Sezione AP 
Accompagnatori 
AE-C

40 180 m TC/TC

21/04 Da Ascoli Piceno a Arquata del Tronto  
percorrendo la vecchia Salaria  (Salaria 
150°)

Sezione AP
Accompagnatori 
AE-C

32 600 m MC/MC

28/04 Da Arquata del T. ad Amatrice attraver-
sando  Pescara del T. ed Accumoli (Sa-
laria 150°)

Sezioni AP -Ama-
trice
Accompagnatori 
AE-C

40 1100 m MC/MC

11/05 Da Spoleto a Ceselli, per Castelmonte e 
Sensati (Salaria 150°)

Sezione Spoleto               
ref.: A. Orsini - R. 
Peroli

23 700 m MC/MC

12/05 Da Ceselli a Leonessa visitando l’antico 
borgo di Monteleone di Spoleto (Sala-
ria 150°)

Sezione Spoleto               
ref.: A. Orsini - R. 
Peroli

33 1100 m TC/MC

19/05 Da Leonessa  a Posta, per il Colle della 
Croce (Salaria 150°)

Sezione Leonessa               
ref.: S. Stipa - F. 
Carloni

30 180 m TC/TC

01/06 Da Amatrice ad  Antrodoco, con visita a 
Cittareale (Salaria 150°)

Sezione Antrodo-
co ref.: A. Federici 
- F. Carloni

48 550 m TC/MC

02/06 Da Antrodoco a Rieti, per Cittaducale 
(Salaria 150°)

Sezione Antrodo-
co ref.: A. Federici 
- F. Carloni

30 100 m TC/TC

15/06 Da Antrodoco a Sella di Corno passan-
do per il Piano di Piscignola (Salaria 
150°)

Sezione Antrodo-
co ref.: N. Santini 
- F. Laganà

20,5 820 m TC/TC

16/06 Da Sella di Corno a L’Aquila passando 
per Villa Grande (Salaria 150°)

Sezione L’Aquila                     
ref.: N. Santini - 
F. Laganà

50 900 m TC/TC

23/06 Il classico anello di Castelluccio, luci e 
colori nella magia dei Sibillini

Sezione AP 
F. Carloni - 
A. Buonamici

30 300 m TC/TC

06/07 Da Balzo Di Montegallo, per i borghi in-
castonati ai piedi del M. Vettore

Sezione AP R. 
Peroli -F. Carloni

27 1400 m MC/MC
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Data Escursione Sezione Km Disliv. Diff.

25/08 Da S. Pietro Jenca a L’Aquila, tra spiri-
tualità e montagna (Salaria 150°)

Sezione L’Aquila                     
ref.: R. Peroli - 
F. Laganà

24 150 m TC/TC

07-08
/09/

Piccolo anello dei Sibillini in due giorni 
da Montemonaco, passando per Forca 
di Presta e Passo Cattivo

Sezione AP 
D. Vallesi -
M. Nicola

85 3000 m MC/BC

21/09 Da Rieti a Ponticelli di Scandriglia pas-
sando per Ornaro (Salaria 150°)

Sezione Montero-
tondo ref.: 
R. Peroli -S. Stipa

41,2  
.

900 m TC/TC

22/09 Da Ponticelli di Scandriglia a Montero-
tondo (Salaria 150°)

Sezione Montero-
tondo ref.: 
R. Peroli -S. Stipa

28,5  500 m TC/TC

28/09 Monterotondo-Roma (Salaria 150°) Sezione Mon-
terotondo ref.: 
A. Federici -F. 
Laganà

33 300 m TC/TC

3-4-5-
6/10

Raduno Nazionale Torino per la grande 
festa del CAI ed i suoi 150 anni

Sezioni Piemonte                     
ref.: A. Orsini -
S. Stipa

19/10 Tra i Gemelli e la Laga alla scoperta di 
piccoli borghi sperduti tra le montagne  

Sezione AP E. Oli-
vieri - D. Ripani

34 1200 m MC/BC

26/10 Una piacevole escursione tra le dolci 
colline della Val Tesino

Sezione Ascoli 
Piceno A. Orsini - 
F. Laganà 

29 700 m. TC/TC



commissione
sci di fondo

escursionismo

Con gli sci è possibile andare in monta-
gna con la neve, entrare in un mondo 
incantato e sconosciuto ai più, scoprire 
paesaggi fiabeschi altrimenti inaccessi-
bili. In inverno il paesaggio cambia radi-
calmente e diventa un mondo fantastico 
da esplorare. Tutti i riferimenti “famigliari” 
scompaiono sotto la neve: strade, sentie-
ri, segni, pietre. Perciò ci si muove su per-
corsi liberi, per boschi e valli silenziose. 
Lo sci escursionismo è in sostanza una via 
di mezzo tra lo sci di fondo e lo sci alpini-
smo e viene praticato anche fuori pista su 
percorsi di mezza montagna, dove  la lun-

ghezza del tracciato prevale sul dislivello. 
Lungo il percorso le difficoltà che  si posso-
no incontrare sono di diversa natura: tipo di 
neve, dislivello, tratti a mezza costa, ostacoli, 
lunghezza del tracciato, freddo intenso ecc. 
I rischi sono minimi: la bassa velocità   e il 
fondo “morbido” limitano l’eventualità di 
infortuni dovuti a cadute e, poiché il pie-
de non è bloccato allo sci (tallone libero) 
da un attacco e da uno scarpone rigido, la 
possibilità di subire infortuni agli arti infe-
riori è scarsa.
Per i principianti possono essere molto uti-
li gli appositi corsi di sci di fondo escursio-
nismo organizzati dalla Scuola Intersezio-
nale sci escursionismo “Free Heel” 

http://www.scuolafreeheel.it/

Organico

ALESSANDRO CARBONI (Coordinatore)

ANDREA ANGELINI (Vice-coordinatore)

GIANCARLA MARUCCI

MANUELA SPINA

GIANTOMASSI PIERO

SANDRO PALOMBINI

NAZZARENO MARINELLI

VINCENZO MASTRANGELO
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14/12/2012

Presentazione del corso di “Sci di fondo Escursionismo” da parte del 
gruppo istruttori della Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursioni-
smo “Free Heel”; Ore 21,15 presso la sede CAI di San Benedetto del 
Tronto

Dal  13/01 
Al 12/02/2012    

Lezioni teoriche nei giorni 11,18 e 25  gennaio 2013 alle ore 21,15 
sempre presso la sede CAI SBT. Uscite pratiche nei giorni 13, 20 e 27 
gennaio e 9-10 febbraio 2013. Per informazioni rivolgersi  a Marzia 
Palestini 3474090872 – marzia.palestini@gmail.com

data Luogo
06/01/2013 Monti Sibillini: Anello Forca di Presta, Forca Canapine, Pian Piccolo
13/01 Monti del Cicolano: Anello Laghi di Rascino e Cornino

20/01 Monti Gemelli: Piano Maggiore – Valico di Pietra Stretta - Rifugio del-
le Aquile 

27/01 Monti Sibillini: da Balzo di Montegallo al Valico del Galluccio 
03/02 Monti della Laga: da Cornillo Nuovo al Monte Cardito

17/02 Velino - Sirente:  comprensorio Ovindoli – Piani di Pezza (escursione 
intersezionale)

Dal 24/2 al 3/3 Settimana Bianca in località da definire

10/03 Uscita multidisciplinare sui Monti Sibillini: giro sui Colli Alti e Bassi e 
Monte Argentella

17/03 Monti Sibillini: Montagna delle Rose
23-24/03 (23/3) Capracotta  - (24/3) Parco Nazionale d’Abruzzo: Macchiarvana

1) Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso sez. CAI (AP) Via Cellini n.10 il venerdì 
antecedente 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 e le pelli di 
foca, per le piste sci da classico o da skating e ovviamente una buona preparazione psi-
cofisica; 
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 inneva-
mento. 

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



scuola di scialpinismo 
del piceno

Montagna amica, non è solo un’e-
spressione retorica della categoria 
delle analogie, a dire che la montagna 
è una compagna protettiva e dispen-
satrice di emozioni e di gioie, non 
dopo aver letto “Il Piccolo Principe” 
del mitico aviatore Antoine de Saint 
Exupéry; in particolare il brano in cui 
la Volpe spiega al Piccolo Principe che 
cosa è l’amicizia: L’amicizia presuppo-
ne sempre conoscenza, frequentazione 
assidua e dedizione. Di un’ amico, che 
frequentiamo spesso, riusciamo a co-
gliere ogni piccola variazione di stato 
d’animo senza dover comunicare ver-
balmente. Cosi dovremmo poter fare 
con la montagna, coglierne ogni pic-
colo movimento, ogni cambiamento 
d’umore, ogni piccola trasformazione 
della neve, odore e movimento dell’a-
ria, variazione di luce, vibrazione, in-
terpretandone il significato. Questa 
magia avviene quando entriamo a 
far parte dell’ambiente stesso in cui ci 
muoviamo in modo elegante, garba-
to e leggero, non per conquistare ma 
semplicemente per stare, per essere.

Quest’anno, la Scuola di Sci Alpinismo 
del Piceno, allo scopo di rendere i soci 
autonomi nella loro attività sci-alpi-
nistica, propone un corso avanzato. 
L’8° corso SA2 2013 si svolgerà dall’11 
gennaio al 9 giugno e comprenderà 
un raid sulle Alpi in primavera.

Per ricordare il 150° anniversario della 
fondazione del CAI e festeggiare i 25 
anni di attività della Scuola, il giorno 
domenica 3 febbraio 2013, organiz-
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zeremo per i soci sci alpinisti ed ex allievi, 
una traversata sui contrafforti montuosi 
della Via Salaria.

Presentazione 8° SA2/2013
Con cadenza triennale questo corso si 
prefigge l’obiettivo di approfondire lo sci 
alpinismo in tutti i suoi aspetti, privilegian-
do la sicurezza e la prudenza, condizioni 
indispensabili per svolgere questa mera-
vigliosa attività. Saranno particolarmente 
sviluppati gli argomenti che riguardano la 
progressione su ghiacciaio, le tecniche di 
recupero del caduto in crepaccio e i mo-
vimenti base dell’arrampicata su terreno 
misto e roccia. 
Inoltre saranno affrontati gli aspetti riguar-
danti prettamente il terreno dello scialpi-
nismo: la nivologia, la ricerca dei travolti in 
valanga, la meteorologia e l’orientamento 
in montagna, materie che porteranno l’al-
lievo ad una discreta autonomia decisio-
nale per lo svolgimento di una gita scialpi-
nistica di buon livello.
Anche le uscite pratiche avranno contenu-
ti tecnici elevati, in esse si effettueranno 
salite e discese di pendii ripidi, si speri-
menterà l’uso della corda e delle attrezza-
ture relative con ascensioni specifiche su 
ghiaccio e roccia. Tuttavia la partecipazio-
ne ad un corso di perfezionamento rimane 
la base di partenza, solo la frequentazione 
della montagna e l’esperienza personale 
maturata in anni di attività permetterà di 
vivere lo scialpinismo nel modo più sicuro, 
gratificante e divertente. 
I frequentatori della montagna considera-
no tale ambiente un intoccabile spazio di 
libertà dell’individuo, nel quale soddisfare 
il proprio desiderio d’avventura, di contat-
to con la natura e anche di gratificazione 
personale. Alpinisti e scialpinisti, accettano 
i rischi connessi alle particolari condizioni 

ambientali e alle difficoltà oggettivamen-
te insite nelle varie attività di montagna. 
Quando un’azione interessa l’incolumità 
della nostra persona, dei compagni o di 
eventuali soccorritori, la preparazione ri-
chiesta non tollera il pressappochismo o un 
temerario senso dell’avventura. Un’attenta 
pianificazione e scelta della gita deve essere 
considerata parte integrante dell’azione, la 
prudenza e la diligenza non devono essere 
interpretati come principi di contrasto con 
il piacere e la soddisfazione.
L’obiettivo è di adottare tutte le misure 
precauzionali affinché l’attività alpi-
nistica e sci alpinistica comporti un ri-
schio residuo accettabile.
Il rischio residuo dipende da molti fattori, 
ed è perciò difficile da valutare. Sono si-
curamente importanti la capacità e l’espe-
rienza dei partecipanti: in una stessa situa-
zione, gli esperti corrono meno rischi dei 
principianti. Poiché il grado di percezione 
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del rischio dipende dalla persona in modo 
analogo, anche l’esperto accetta maggiori 
incognite quando affronta gite impegnati-
ve o situazioni difficili. Nessuno quindi è al 
riparo da incidenti, siano essi principianti o 
scialpinisti affermati.
Ciò che conta è essere coscienti della 
propria capacità di valutazione: biso-
gna assumere un atteggiamento critico 
nei confronti delle proprie capacità e 
abilità.
Per essere uno sciatore alpinista completo 
e autonomo, non basta leggere manuali, 
frequentare corsi, compiere centinaia di 
gite sempre però al seguito di qualcuno. 
Bisogna diventarlo! 
Vi sono sciatori alpinisti con anni di “espe-
rienza” alle spalle che continuano a non 
avere alcuna sensibilità scialpinistica, op-
pure che riescono a goderne solo pochi 
aspetti. Altri invece che progressivamente 
assimilano quanto necessario e diventa-

no autonomi. Considerando a parte gli 
itinerari che si svolgono su ghiacciaio o 
che presentano tratti alpinistici, per l’effet-
tuazione dei quali è richiesta un’adeguata 
preparazione, lo sci alpinismo è un’attività 
facile da svolgere.
Diventa invece difficile praticare bene l’at-
tività sci alpinistica quando si presentano 
situazioni di ridotta visibilità, di peggiora-
mento del tempo o in caso di incidente e 
a maggior ragione quando si tratta di sti-
mare il pericolo di valanghe. Le incognite 
poi si moltiplicano, quando ci si muove in 
forma autonoma e si possiede poca espe-
rienza. Tuttavia, chiunque abbia discrete 
capacità sciistiche e una buona condizione 
fisica è in grado di apprendere rapidamen-
te e percorrere con soddisfazione la mag-
gior parte degli itinerari. 
Questa caratteristica è uno dei principali 
pericoli dello sci alpinismo: poiché le dif-
ficoltà tecniche sono disgiunte dai rischi 
principali (valanghe, cattivo tempo, cre-
pacci ecc.) è molto facile imparare a fare 
lo sci alpinismo, prima di imparare a farlo 
in sicurezza. Per conoscersi c’è un unico 
sistema: analizzare e non giustificare i pro-
pri errori, ascoltare e valutare le critiche, i 
consigli e le osservazioni dei compagni di 
gita e degli istruttori. Bisogna ricercare con 
umiltà e tenacia i segni che la natura spes-
so ci offre, ascoltare se stessi e conservare 
il senso di rispetto verso la montagna. 
Lo sci alpinista deve inoltre dimostrare 
forza d’animo e sufficiente distacco dalle 
situazioni contingenti per prendere deci-
sioni obiettive. Un’accurata pianificazione 
è fondamentale per la riuscita della gita, il 
successo dipende oltre che dalle proprie 
capacità, anche dalla scelta appropriata 
del luogo dove svolgere l’escursione e na-
turalmente dalle condizioni atmosferiche.

INSA IA Enrico Vallorani
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ORGANICO

CARDI Pietro (direttore) I.N.S.A

ODOARDI Rino (vicedirettore) I.S.A.

ACCURTI Luca I.S.

ALESSANDRINI Giuseppe I.S.

BERDUCCI Rossano I.S.

CARDI Francesco I.S.

CARDI Andrea I.S.

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 I.S.

VALLORANI Enrico I.N.S.A.–I.A.

ZUPPINI Francesco I.S.

CALIBANI Maurizio I.E.

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



scuola di alpinismo e 
arrampicata libera 

del piceno

ReQUIeM (alle Scuole)

Chiedi dove sta la scalettaaa!!!
CHIEDI DOVE STA LA SCALETTAAA!!!

Preoccupato di non perdere l’ultima corsa 
della cabinovia per Entrèves non si ricorda-
va che era a Punta Helbronner dove non 
c’è alcuna scaletta.
La scaletta invece inizia dal rif. Torino Nuo-
vo (poco distante) e scende al Torino Vec-
chio dove si prende la cabinovia che porta 
in un balzo alla stazione intermedia, Pavil-
lon e poi con un altro balzo al paese di En-
trèves. Risate a non finire per questo breve 
sketch da cabaret: protagonista a sua insa-
puta è Black (nomignolo).
Non è stato l’unico e non sarà l’ultimo 
sketch. Black come altri amici, appartiene 
ad una grande schiera di persone con le 
quali si accomuna il virus di salire e scen-
dere per monti. La forma virale è per molti 
cronica, ossia permanente e non c’è verso 
per liberarsene. Anzi ci si sforza di rinvi-
gorirla con nuovi stimoli e così di anno in 
anno, passano dieci, poi venti, la schiera di 
amici e conoscenti pian piano si arricchi-
sce di nuovi volti.
Per me, molti di essi si incontrano in occa-
sione dei corsi al CAI.
La Scuola, come d’uopo, organizza l’attivi-
tà annuale, promuove un corso, e aspetta 
che qualche appassionato socio si iscriva 
per approfondire le proprie conoscenze.
Se non è ancora socio, lo diventa con l’iscri-
zione al corso.
Nelle attuali Scuole del CAI  prestano ser-
vizio alpinisti, meglio noti come Istruttori, 
che per passione e senza alcun tornacon-
to, credono utile donare le proprie cono-

scenze ai soci che desiderano frequentare 
le pareti delle montagne in maniera un 
poco più “tecnica”.
Naturalmente, ad un alpinista, prima d’es-
sere concesso “donare le proprie cono-
scenze” deve aver dimostrato d’esserne 
capace e soprattutto averne la piena pa-
dronanza in ambiente impervio/e ostile 
come quello montano.
Chi attesta e verifica tale idoneità sono al-
tri alpinisti e Istruttori CAI che hanno so-
stenuto lo stesso iter formativo anni prima.

In breve, un alpinista prima di essere mem-
bro dell’organico di una Scuola CAI, ha, PER 
PASSIONE, consumato strati di pelle dei 
polpastrelli delle dita, suole di pedule d’ar-
rampicata, punte di ramponi e piccozze e 
metri e metri di nylon di corde e cordini.
Non sarebbe cambiato granché essere o 
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non essere Istruttore in una Scuola: il vi-
rus (ved. sopra) ha attecchito e quando 
nelle rare volte ci si lascia sopraffare dalla 
pigrizia al suono della sveglia la domenica 
mattina presto, dopo poche ore ci si è già 
pentiti di essere rimasti a letto.

Ciò che invece cambia e di molto, è la 
consapevolezza e la coscienza di quan-
to sia importante poter donare preziose 
nozioni a chi ancora non le ha.
Conoscenze che in un CLUB ALPINO sen-
za Scuole di Alpinismo e Scialpinismo 
sarebbero sterili... perchè confinate nel-
le persone in cui dimorano.
Ma talvolta non ci si rende conto del pa-
trimonio prezioso… che si rischia ahimè 
di perdere.

Programma 2013

XXXIV Corso di Alpinismo Base.
Prevede due moduli ognuno composto 
di 4 uscite pratiche.

Il primo si terrà a partire da metà aprile 
per due domeniche e un fine settimana 
in ambiente innevato, per la frequenta-
zione della montagna in veste invernale.

Il secondo si terrà a partire da inizio giu-
gno con quattro domeniche su parete di 
roccia, per l’attività di arrampicata.

Iscrizioni aperte a partire da metà marzo 
attraverso i siti web delle sezioni.
Ogni ulteriore informazione è rimandata 
al momento dell’iscrizione.

Organico
Ares Tondi INA       Direttore Massimo Marcozzi AI

Guido Amurri IA Lino Marini IA

Antonella Balerna IA Daniele Moretti INA

Roberto Bernardi AI Cristian Muscelli INAL

Marco Bellabarba AI Adriano Olivieri IA

Fabio Bucci IA Enrico Olivieri IA

Luigi Cardarelli IA Antonio Palermi INA

Pietro Cardi INSA Francesco Rapicano INAL

Tito Ciarma GA Paola Romanucci IA

Guido Ciarma AI Stefano Romanucci INAL

Simone Consorti IA Luca Sacchini AI

Guido D’Amico INA Stefano Scollo ISAL

Franchino Franceschi GA Gionni Tiburtini IA

Paolo Galletti IS Maurizio Tufoni ISAL

Alessandro Lupi IA Enrico Vallorani INSA-IA

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
I.S.A.L. Istruttore Sezionale di Arrampicata Libera
I.S. Istruttore Sezionale Alpinismo



gruppo
grotte
piceno

Il 4° corso di introduzione si articolerà dal 3 al 26 maggio su lezioni teoriche e pratiche 
e sarà diretto da un Istruttore qualificato CAI. Il materiale sarà fornito dal Gruppo ad ecce-
zione del vestiario. Vari gli argomenti trattati che spazieranno dalla geologia, alla prepa-
razione fisica e psicologica, alla progressione all’interno delle cavità, cenni sul soccorso 
organizzato e auto organizzato,  alla genesi e formazione delle grotte di vario genere: 
carsiche, di crollo, vulcaniche, glaciali. Un particolare capitolo sarà destinato alla speleo-
logia urbana con le visite alle cavità site sotto il territorio di Ascoli Piceno. Il corso vedrà 
lo svolgersi di esercitazioni iniziali in palestra interna e su roccia, prima di addentrarsi 
nelle cavità; 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. (Istruttore Sezionale), Claudio Campa-
nelli I.S., Massimiliano Salce I.S., Piero Iannicelli, Salvatore Mari.

Sede operativa: 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 LOCALITA’ dIFFICOLTA’

13/01 grotta ammale Assergi (AQ) impegnativa

20/01 grotta fredda Acquasanta (AP) facile

27/01 speleologia urbana Ascoli Piceno facile

03/02 buco bucone Gualdo tadino (PG) difficile

10/02 grotta di caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa

17/02 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

24/02 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

03/03 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

10/03 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

17/03 grotta di bocca nera Sigillo (PG) difficile

24/03 buco cattivo Genga (AN) difficile

31/03 grotta santanchè Ascoli Piceno facile

07/04 grotta del mezzogiorno Genga (AN) impegnativa

14/04 ovito di pietrasecca Carsoli (AQ) facile

21/04 abisso di camposecco Carsoli (AQ) difficile
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28/04 grotta lunga Acquasanta Terme (AP) impegnativa

05/05 grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

12/05 grotta dei cinque laghi Monte Catria (PS) impegnativa

19/05 labirinto rosso Acquasanta (AP) difficile

26/05 grotta di città reale Cittareale (RI) difficile

02/06 grotta del lupo Monte dell’Ascensione (AP) difficile

09/06 grotta degli scheletri L’Aquila impegnativa

16/06 grotta ammale Assergi (AQ) impegnativa

23/06 grotta fredda Acquasanta Terme (AP) facile

30/06 speleologia urbana Ascoli Piceno facile

07/07 buco bucone Gualdo Tadino (PG) difficile

14/07 grotta di caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa

21/07 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

28/07 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

04/08 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

11/08 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

18/08 grotta di bocca nera Sigillo (PG) difficile

25/08 buco cattivo Genga (AN) difficile

01/09 grotta santanchè Ascoli Piceno facile

08/09 grotta fredda (Alp. Giovanile) Acquasanta Terme (AP) facile

15/09 ovito di pietrasecca Carsoli (AQ) facile

22/09 abisso di camposecco Carsoli (AQ) difficile

29/09 grotta lunga Acquasanta Terme (AP) impegnativa

06/10 grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

13/10 grotta dei cinque laghi Monte Catria (PS) impegnativa

20/10 labirinto rosso Acquasanta Terme (AP) difficile

27/10 grotta di città reale Cittareale (RI) difficile

03/11 grotta del lupo Monte dell’Ascensione (AP) difficile

10/11 grotta degli scheletri L’Aquila impegnativa

17/11 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

24/11 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

01/12 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

08/12 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

15/12 grotta lunga Acquasanta (AP) impegnativa
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L’Associazione, con il suo operato tren-
tennale, è orgogliosa di aver trasmesso 
l’attività speleologica a tanti giovani. L’Asa 
attualmente collabora attivamente con la 
facoltà di Geologia dell’Università di Urbi-
no Carlo Bò; collabora anche con il C.N.R.V. 
Le numerose ricerche effettuate da circa 
30 anni sui Monti della Laga qualifica l’A-
SA quale punto di riferimento per ricerche 
geologiche, idrologiche, sismo tettoniche. 
Abbiamo monitorato il sistema carsico dei 
Monti della Laga con dati attinenti alle 
temperature, ai corsi d’acqua superficiali e 
sotterranei. Negli anni abbiamo esplorato 

e rilevato innumerevoli cavità ed in par-
ticolare il sistema carsico acquasantano. 
L’A.S.A è ubicata nella frazione di S. Maria di 
Acquasanta Terme dove gestisce la struttu-
ra del C.E.A. Nella sede è possibile cimen-
tarsi nella conoscenza delle attrezzature 
speleologiche. E’ disponibile una parete di 
roccia attrezzata. La sede viene aperta su 
prenotazione: Cell. Giampaolo Filipponi: 
3779942009 Franca Fantuzi: 3387564860 
Alessandro Marchetti: 3393988340, Mauri-
zio Spinelli: 3351262445.
E-mail: geotritone1@libero.it 

www.asaspeleoclub.it 
Facebook Asaspeleoclub asa

Organico 
Filipponi Giampaolo (IS), Alessandro Mar-
chetti, William Cabiddu, Maurizio Spinelli, 
Domenico Antognozzi, Franca Fantuzi, 
Luciano Ubaldi, Sante Cognoli, Diego Fla-
mini, Mauro Ruiù, Rita Pignoloni, Andrea 
Retrecina.



www.caiascoli.it 41

Programma
Per le escursioni ufficiali approvate dalla 
Sezione CAI, è valida la copertura assicu-
rativa 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. 
Telefonare per informazioni e prenotazioni 
sulle escursioni proposte.
L’ASA dispone di attrezzature per effettua-
re le escursione programmate .

Gennaio
5 (Grotta della Speranza: D++) 13 (Grotta 
Termale F+) 19 (dove svernano i chirotteri, 
Didattica Culturale F)
Febbraio
2 (Grotta Fredda Ramo dei Carboni F+) 
13 (Grotta Fredda Ramo dei Laghi D+) 23 
(Ramo del Vento D+) 
Marzo
2 (Gr. Nuova del Rio Garrafo D++) 9 (Gr. 
Lunga Acquatica con Muta D +) 30 (Tra-
versata Gr Nuova Gr Lunga D+) 
Aprile
6 (Grotta Saraceni e la Storia di essa F+) 
13 (Grotta del Petriennio Culturale F+) 27 
(Pozzo Pichini F++) 
Maggio
4 (Grotta del Radicone F+) 11 (Grotta 
Ramo della Fluorite F+) 25(Grotta Labirin-
to Rosso D++)
Giugno
2 (Grotta del Gufo D+) 8 (Risalita del Rio 
Garrafo fino ad Umito F+) 22 (Discesa di 
Rio Faete e Rio Garrafo Torrentismo D+)
Luglio
6 (Grotta S. Stefano D) 13 (Gr S. Cerbone 
Culturale F+) 27 (Grotta Fredda le sue Ori-
gini Geologiche F+) 
Agosto
3 (Pozzo Pichini Prove Pratiche Attrezzi 

e Recupero F+) 4 (Grotta della Speranza 
Esplorazione e Rilievo) 8 (Ramo della Fred-
da da Esplorare D+) 10 (Gr Labirinto Rosso 
of Limiz) 17 (Grotta Fredda dove lo spele-
onauta è vissuto per 8 mesi in completo 
isolamento F+) 2 (Gr Città Reale D+) 4 (Gr 
Lunga Ramo Alto Acquatica D+) 31 (Siste-
mi Ipogei e la Loro Vulnerabilità Culturale 
Didattica F+ 
Settembre
7 (Alla Ricerca del Geo Tritone Culturale 
F+) 14 (Grotta Saraceni integrale F++) 28 
(Gr Nuova D+) 
Ottobre
6 (Grotta Fredda ramo del Vento D) 12 
(Ramo della Cascata D+) 19 (Grotta Terma-
le F+) 26 (Escursione Esplorativa Conosci-
tiva F++) 
Novembre
9 (Pozzo Pichini, Provare Per Imparare F++) 
16 (Gr Lunga Integrale Acquatica D) 23 (Gr 
Arsenicale D++) 30 (Gr Nuova Esplorazioni 
x Conoscere F++) 
dicembre,
7 (Grotga Fredda il Ramo dei Gessi D++) 
14 (Gr del Gufo D+) 28 (Gr Saraceni F+) 

Nel mese di aprile si svolgerà il Corso di In-
troduzione alla Speleologia. Aperto a tutti, 
età minima anni 15 compiuti con firma dei 
genitori.
Le attrezzature per le escursioni vengono 
fornite dall’ associazione.

difficoltà 
F+ In tutte le situazioni ove si deve proce-
dere con casco ed imbraco
d Ove ci sono pozzi non verticali ,comun-
que c’è bisogno di corde per scendere e 
salire
d++ Pozzi verticali esposti e strettoie im-
pegnative.
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Interventi anno 2012
Nel 2012 la Stazione C.N.S.A.S. di Ascoli 
Piceno è stata impegnata in 16 interventi 
per complessive 34 giornate (interventi 
plurigiornalieri).
Nel mese di febbraio, durante l’emergenza 
neve, i tecnici della stazione di Ascoli sono 
stati costantemente presenti nella Sala 
Operativa Integrata di Protezione Civile 
ed hanno collaborato per portare aiuto 
nella zona del pesarese, oltre che coadiu-
vare personale dell’Enel per consentire 
il ripristino di linee elettriche nella zona 
di Spelonga di Arquata, e trasportare dal 
domicilio all’ospedale di Ascoli medici ed 
infermieri.

I volontari hanno partecipato all’attivi-
tà formativa e valutativa del S.A.S.M., (12 
giornate) oltre che a 6 esercitazioni di sta-
zione ed alla giornata con l’alpinismo gio-
vanile del C.A.I.
Altre tre giornate sono state dedicate al 
Gruppo Comunale di Protezione Civile al 
fine di prepararli ad attività di Ricerca di 
Superficie, settore che li ha visti partecipi, 
seppure con preparazione non ottimale.

NOTIZIe VARIe:
Come si può notare nell’elenco del perso-
nale, sia il Delegato della XVIII Zona Alpina 
Appennino Marchigiano (Tito Ciarma) che 
il Vicedelegato (Giovanni Maria Leonardi) 
appartengono alla Stazione di Ascoli; ciò 
fa onore alla stazione intera, per la pre-
parazione e la competenza che i suddetti 
dimostrano, ma soprattutto per la disponi-
bilità necessaria a svolgere concretamente 
detti delicatissimi ruoli.

IL SOCCORSO ALPINO e “LA MONTAGNA 
deLLA PReVeNZIONe”
Tra i compiti statutari del Soccorso Alpino 
c’è la prevenzione; infatti dagli interventi 
effettuati sono state riscontrate alcune cri-
ticità proprio in detto settore.
Perché e per chi le “solite” raccomandazio-
ni?
Per tutti i frequentatori della montagna 
che va affrontata sempre in massima sicu-
rezza in quanto definita a priori “ambiente 
impervio e ostile”.
Quindi molto brevemente, ricordare a tut-
ti i fruitori della montagna che in questo 
ambiente il pericolo, seppure latente, è 
sempre dietro l’angolo; pertanto, è indi-
spensabile tenere sempre conto di alcuni 
punti essenziali:
1 – Le possibili cause di incidenti possono 
essere svariate ed andare dalla caduta al 
malore, dalla scivolata alla perdita di orien-
tamento, da incapacità tecnica o fisica al 
ritardo o a condizioni meteo avverse.
2 – La preparazione fisica e psicologica dei 
frequentatori della montagna deve essere 
adeguata.
3 – Altrettanto adeguata deve essere l’at-
trezzatura, che va scelta con giudizio  in 
funzione della difficoltà oggettiva dell’e-
scursione (abbigliamento e composizione 
zaino). L’abbigliamento va di norma scelto 
con il criterio degli strati sovrapposti, com-
preso quello intimo, mentre lo zaino deve 
essere il giusto equilibrio tra il peso e ciò 
che potrà servirci. Massima attenzione alle 
calzature e ad accessori come copricapo, 
guanti, occhiali, mantellina antipioggia 
etc.
4 – Alimentazione (cibo e bevande) sana 
ed equilibrata, specialmente nelle attivi-
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tà impegnative e prolungate; ricordarsi 
dell’importanza nell’assunzione di liquidi 
dello scarso potere dissetante dell’acqua 
di fusione e dell’effetto vasodilatatore de-
gli alcolici in genere.
5 – La misura della difficoltà va fatta in 
base alle proprie capacità e preparazione, 
progettando in maniera accurata l’escur-
sione. Attenzione alla stagione ed alle con-
dizioni meteo che in montagna cambiano 
in maniera molto più repentina che in città 
e potrebbero costringerci a modificare ina-
spettatamente l’itinerario 
6 – Il detto “meglio soli che male accom-
pagnati” è meglio dimenticarlo in monta-
gna; poi se proprio non si ha compagni di 
escursione e si vuole uscire, lasciare detto 
dove si va e gli orari ipotetici (oppure la-
sciare messaggi, anche in auto). In gruppo 
si superano più agevolmente eventuali dif-

ficoltà e ci si può aiutare reciprocamente, 
anche semplicemente dando l’allarme.
7 – L’imprevisto: prevedere nello zaino di-
spositivi di pronto soccorso e autosoccor-
so, al fine di minimizzare i rischi in caso di 
incidente, di maltempo o di sopraggiun-
gere del buio.
Il maltempo è meglio evitarlo, soprattutto i 
temporali (scariche elettriche) che rappre-
sentano una delle percentuali più elevate 
di incidente in montagna. Se però, nono-
stante la consultazione delle previsioni, 
incappiamo in una tempesta, anzitutto 
non perdere la calma, poi evitare ogget-
ti metallici (soprattutto quelli appuntiti), 
sconsigliato ripararsi sotto alberi isolati, 
in prossimità di creste o corsi d’acqua. La 
cosa migliore è ritirarsi per tempo, che for-
se non è bello, ma sicuramente salutare.
8 – Eventuali patologie tipiche: Mal di 
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montagna, congelamenti, ipotermia, mor-
so di vipera o puntura di insetti sono co-
stantemente un pericolo latente.
9 – Attenzione alla stagione ed alla pos-
sibilità che sia presente ghiaccio, (soprat-
tutto se non visibile), quindi attrezzarsi 
di conseguenza con ramponi, piccozza e 
quant’altro necessario. Durante l’inverno, 
in presenza di neve, è obbligatorio avere 
con se ARTVA, pala e sonda; sapere come 
allertare il soccorso è fondamentale in 
qualsiasi situazione, ricordandosi sempre 
che quando si chiama l’operatore (118) è 

fondamentale specificare che 
“SIAMO IN MONTAGNA”.

10 – Se perdiamo il sentiero o il buio ci co-
glie prima del rientro, verificare la copertu-
ra telefonica ed allertare il “118”, cercando 
di dare tutte le informazioni, anche quelle 
che sembrano insignificanti, al fine di con-
sentire  una facile localizzazione a chi verrà 
a cercarci.

In ogni caso, se si hanno dubbi, cercare 
informazioni presso la sede CAI, alle guide 
alpine, alla stazione C.N.S.A.S. oppure, an-
che ai gestori dei rifugi.

Buon divertimento a tutti

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
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Volontari operativi

1 ALBERTI Enrico OSA operatore - Vicecapostazione

2 BIANCHI Marco OSA operatore

3 CANNELLA Daniele OSA operatore

4 CIARMA Tito OSA guida alpina - Delegato XVIII zona

5 COCCHIERI Piergiovanni OSA operatore

6 COCCI Patrizio Te.SA tecnico

7 DE CAROLIS Giulio OSA operatore

8 GAGLIARDI Vincenzo Te.SA tecnico - Capostazione

9 LEONARDI Giovanni OSA operatore - Vicedelegato

10 LIBERATI Simone OSA operatore

11 MARINI Gianluca OTS infermiere - Vicecapostazione vicario

12 TONDI Ares OSA operatore

Collaboratori

DI FRANCESCO Walter Collaboratore

In formazione

CANALA Gianluca

ORSINI Domenico Maria

TERZIGLIO Andrea

TULINI Cesare

Calendario attività 2013

dATA LOCALITA’ NOTe
17-02 Forca Canapine Giornata con Alpinismo Giovanile (Neve)
24-03 Casale Vecchio/Colleluce Ricerca su valanga – Trasporto akja
05-05 Forca di Presta Barella portantina
09-06 Monte Vettore Nodi & Ancoraggi
08-09 Umito/San Vito Barella orizzontale
15/22-09 San Marco/Rosara Giornata con Alpinismo Giovanile (Roccia)
28/29-09 Monte di Rosara Ricerca di superficie
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