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LE NOVITA’ DEL 2014 
L’ASSOCIAZIONE

Le novità del 2014

Conclusesi le manifestazioni per i 150 anni 
del CAI che ci ha visto protagonisti con il 
progetto Salaria realizzato insieme ad altre 
nove sezioni delle quattro regioni conti-
gue Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria, i 
rapporti proseguono addirittura rafforzati 
con programmi congiunti di escursioni-
smo con la Sezione di S. Benedetto e di 
Alpinismo Giovanile con Amatrice, mentre 
il nome Salaria è presente in diverse inizia-
tive. Poi, ci sono tante intersezionali a pie-
di ed in bici, segno di massima apertura, e 
una addirittura internazionale: si va a Trevi-
ri, la città tedesca gemellata con Ascoli dal 
lontano 1958, dove ci accoglie la sezione 
locale del Club alpino tedesco. Proseguo-
no le collaborazioni con la Provincia alle 
iniziative del Festival dell’Appennino e con 
il FAI per la XXII Giornata FAI di Primavera, 
ambedue costituenti importanti iniziative 
di valorizzazione del territorio. Con Unitalsi 
e Associazione Festa per la vita organizzia-
mo la 13a edizione di Montagna senza bar-
riere, iniziativa che ha ottenuto un signifi-
cativo riconoscimento dalla nostra rivista 
nazionale Montagne 360°. Occhi puntati 
sulla rete escursionistica: la Commissione 
Sentieri si è rimboccata le maniche e ol-
tre alla manutenzione e monitoraggio dei 
sentieri del Parco Nazionale dei Sibillini di 
nostra competenza è finalmente in essere 
il progetto della rete escursionistica della 
Montagna dei Fiori, mentre lo sguardo va 
al Monte Ascensione che si presenta con 
nuove prospettive. Snodi della rete dei 
sentieri storici sono i borghi montani, quasi 
tutti soggetti al depauperamento a causa 
dell’abbandono. Su questo tema volgiamo 

l’attenzione attraverso l’organizzazione di 
una serie di escursioni e la proposta di un 
convegno utile per indagare i vari scenari 
di recupero possibili. In ambito culturale, il 
2014 vede il consolidamento delle iniziati-
ve impostate negli anni precedenti dove i 
tradizionali Incontri d’Autunno di ambito 
scientifico-alpinistico sono affiancati dal 
ciclo “filosofico” sul rapporto tra Uomo e 
Natura. La TAM organizza diversi incontri 
di sensibilizzazione verso l’ambiente, uno 
in particolare dedicato al nostro Bideca-
logo, aggiornato nel 2013. Per i giovani, 
oltre alle proposte della Commissione 
Alpinismo Giovanile, ci sono le attività di-
dattiche del CEA “Rifugio Paci”, rafforzate 
dall’esperienza acquisita con il progetto “A 
tutta natura” finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Per il 
resto, sfogliate le pagine del programma 
e troverete le diverse iniziative che scuole, 
gruppi e commissioni hanno ideato per 
farvi amare sempre di più la montagna at-
traverso la pratica delle diverse discipline 
da noi rappresentate. Evidenzio l’organiz-
zazione dei corsi, segno della volontà di 
migliorare le nostre conoscenze e capaci-
tà. Dulcis in fundo, la posizione a chiusura 
del libretto è come sempre occupata dal 
Soccorso Alpino in modo da avere nume-
ri e consigli a portata di mano. Per finire, 
un ringraziamento va agli enti pubblici e 
privati che appoggiano fattivamente le 
nostre iniziative.

Il Presidente della Sezione
Franco Laganà
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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 familia-
re: € 9,00) - Tessera € 5,00 - Sono Soci Fa-
miliari i componenti della famiglia del So-
cio 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 2013 e che 
rinnovano entro il 31-03-2014, avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino al 
31-03-2015 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 
01-01-2014, fino al 31-03-2015. 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 € 
2.000. Tale copertura decorrerà dal 01-04-
2014 fino al 31-03-2015 .

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.



Conversazioni su “uomo e natura”

Anche quest’anno abbiamo programma-
to alcuni incontri per riflettere e discutere 
sul tema del rapporto tra uomo e natura. Il 
tema specifico sul quale verteranno le con-
versazioni con i relatori ospiti sarà la bellez-
za. La bellezza che cerchiamo in montagna 
può essere incontrata in tanti modi. Le due 
grandi categorie della contemplazione e 
dell’azione riescono forse a riassumere la 
maggior parte degli atteggiamenti: c’è chi 
trova la bellezza “restando a distanza”, os-
servando ammirato un paesaggio alpino, e 
chi invece vuole incontrarla esplorandola 
avventurosamente, “avvicinandosi più che 
si può”; c’è chi sente la bellezza camminan-
do con passo lento in un bosco di conifere 
e chi invece deve sentirsi in qualche mi-

sura minacciato per avvertire la bellezza 
dell’ambiente. La bellezza in montagna è 
probabilmente uno dei casi più significati-
vi dell’esperienza del sublime.

Su questi temi ci aiuteranno a pensare 
Paola Giacomoni (docente di Storia della 
Filosofia e del pensiero scientifico all’Uni-
versità di Trento) e Eugenio Pesci (alpini-
sta e ricercatore di Estetica all’Università 
Politecnico di Milano). 

Nell’ultimo fine settimana di luglio tra-
scorreremo una serata insieme a Enrico 
Camanni, tra i più autorevoli storici italiani 
dell’alpinismo, per discorrere di montagna 
e leggere pagine dal suo ultimo libro.

Gli incontri si terranno sabato 15 (Gia-
comoni) e sabato 29 marzo 2014 (Pesci), 
alle ore 18 presso la Libreria Rinascita.

sabato 2 marzo
Francesco Careri
Università di Roma “La Sapienza”
“Walkscapes - camminare come pratica estetica”

venerdì 8 marzo 
Duccio Demetrio
Università “Milano Bicocca” 
“Filosofia del camminare”

sabato 16 marzo 
Luca Gianotti
Compagnia dei Cammini
“L’arte del  camminare”

Uomo e Natura
Filosofia del camminare

Info: www.caiascoli.it - 2013

Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno

Gli incontri si terranno presso la 
libreria Rinascita alle ore 18.00

INIZIATIVE
CULTURALI
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Incontri d’autunno

Ogni anno immaginiamo che non si ri-
uscirà a organizzare il ciclo di Incontri 
d’Autunno. Si arriva al mese di settembre 
ritenendo che per quest’anno non ce la 
si possa fare: mancano idee, personaggi, 
non si può tornare su argomenti già di-
battuti. Poi, puntualmente, come accade 
spesso, durante una gita in montagna 
scocca la scintilla e tra una chiacchiera, un 
suggerimento e un “sentito dire” nascono 
delle ipotesi: si fanno i nomi di professori 
universitari che bazzicano la montagna, 
ricercatori mezzi-alpinisti, viaggiatori ecc. 
ecc. Dalle ipotesi in breve si arriva a sta-
bilire delle date visto che il passaparola 
di email e numeri di cellulare funziona e 
visto anche che solitamente i personaggi 
contattati sono ben disposti a partecipare 
e con l’occasione fare una visita ad Ascoli. 
Che poi va a finire che gli incontri risulta-
no anche interessanti e tutto sommato 
attirano un discreto pubblico. Insomma 
accade che forse anche per quest’anno 

l’abbiamo sfangata pur se resta un dubbio: 
ma non sarà il desiderio delle olive ripiene 
che ci consente di andare avanti...?
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COMMISSIONE
ALPINISMO 
GIOVANILE

2012: Monti Gemelli; 2013: Monti della 
Laga insieme ai ragazzi di Amatrice …. E 
per il 2014? Volete sapere cosa abbiamo 
intenzione di esplorare? 
Beh … non conosceremo un unico gruppo 
montuoso, perché quest’anno vogliamo 
esagerare e saltare da una parte all’altra 
dell’Appennino: dalla Montagna dei Fiori ai 
Monti della Laga, dai Sibillini al Gran Sasso.  
Come al solito ci cimenteremo in ogni at-
tività “di montagna”: escursioni, ciaspolate, 
mountain bike, speleologia e, soprattutto, 
effettueremo 2 mini-stage di arrampicata, 
con istruttori esperti. Anche quest’anno 
saranno con noi i ragazzi dell’Alpinismo 
Giovanile di Amatrice; ormai siamo un’uni-
ca squadra!

Apriremo il programma con uno degli ap-
puntamenti “classici”: la giornata Sicuri sul-
la neve, in compagnia dei nostri amici del 
Soccorso Alpino. 

Il numero sempre crescente di ragazzi ci 
convince di aver indovinato la formula giu-
sta: varietà di attività, spensierate giornate 
all’aria aperta, giusta dose di avventura 
e… voglia di divertirci!

Lo staff è pronto, e voi? 
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ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 
SEZIONI CAI ASCOLI PICENO ED AMATRICE 

19 Gennaio AP + Amatrice - Forca Canapine  “Sicuri sulla neve”

9 Febbraio Montagna dei Fiori - Ciaspolata 

9 Marzo AP + Amatrice - Monte Cardito - M. della Laga - Ciaspolata

30 Marzo AP + Amatrice - 1° appuntamento: Rosara (in caso di maltempo le 
lezioni si svolgeranno in palestra) - Mini-stage di arrampicata

6 Aprile AP + Amatrice - 2° appuntamento: Rosara (in caso di maltempo le 
lezioni si svolgeranno in palestra) - Mini-stage di arrampicata

27 Aprile AP + Amatrice - Monti della Laga - Escursione

11 Maggio AP + Amatrice - Monte Ceresa - Escursione

25 Maggio Mountain Bike con il Gruppo Slow Bike

22 Giugno Monti Sibillini (Laghetti di Accumoli) - Escursione

5-6 Luglio Gran Sasso - Campeggio – Escursione

7 Settembre In grotta con il Gruppo Grotte Picene

21 Settembre AP + Amatrice - Fonte Pane e Cacio - M. della Laga - Escursione

5 Ottobre AP + Amatrice - Monte Pozzoni - Escursione

16 Novembre AP + Amatrice - Monti della Laga - Escursione

7 Dicembre AP + Amatrice - Monte D’Oro - Merenda di gruppo

Organico
Anastasio Fabio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Brunetti Emidio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Alessandrini Elena Accomp. Sezion. 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 progetto “A tutta natura” promuove gior-
nate tematiche dedicate all’educazione 
ambientale e alle attività all’aria aperta. 

I bambini vengono coinvolti in attività 
educative e didattiche attraverso giochi, 
passeggiate e laboratori creativi che fa-
voriscono la conoscenza e l’esperienza su 
argomenti di carattere antropologico e 
scientifico.
Durante il periodo estivo la permanenza 
presso il Centro ha lo scopo di facilitare la 
conciliazione dei tempi di scuola, famiglia 
e lavoro ma anche di permettere ai ragazzi 
di trascorrere ore di socializzazione in un 
ambiente accogliente e familiare, immer-
so nella salubre tranquillità del contesto 
montano.
Le modalità di partecipazione per l’anno 
2014 saranno ufficializzate sul sito del Ri-
fugio Paci e sul sito del Club Alpino Italiano 
di Ascoli Piceno.

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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RIFUGIO CAI “MARIO PACI”
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 marchigia-
ni e abruzzesi. E’ aperto tutto l’anno il saba-
to, 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 organizzate 
dalla Sezione, dalle scuole e dalle commis-
sioni.

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



COMMISSIONE
TAM

TUTELA AMBIENTE MONTANO

Il Club Alpino Italiano (CAI), fin dalla sua 
fondazione nel 1863, si è proposto il com-
pito di diffondere la conoscenza e l’inte-
resse per i territori montani (Alpi, Prealpi, 
Appennini e catene montuose delle Isole), 
riconoscendo la loro importanza sia per i 
valori scientifici custoditi nei suoi moltepli-
ci ambienti naturali, sia per i valori cultu-
rali e storici espressi dal suo paesaggio e 
dalle testimonianze antropiche connesse. 
Conoscere, frequentare e preservare 
le montagne e difenderne l’ambiente 
sono i predicati su cui si fonda l’identità 
del Sodalizio. 
La commissione TAM ancora per  l’anno 
2014 svolgerà una serie di iniziative per 
promuovere l’importanza della protezio-
ne e della tutela dell’ambiente montano e 
questo compito lo svolgerà con iniziative 
rivolte a giovani delle scuole e con l’Alpi-
nismo Giovanile e non solo. Dopo le espe-
rienze degli anni passati con temi sugli 
elementi  indispensabili,  acqua, aria, ter-
ra. Quest’anno ci siamo arricchiti di nuovi 
opuscoli divulgativi e specifici per i giovani 
e studenti, DVD “l’Acqua questo elemento 
indispensabile”, “Questo è mio”, “Acqua”, 
”Una finestra nel bosco”, “Raccontare la 
terra” e DVD “Forma ed evoluzioni delle 
montagne”. Tutti i materiali saranno distri-
buiti nel corso degli incontri in sede con le 
scolaresche e naturalmente con i nostri ra-
gazzi dell’Alpinismo Giovanile. A comple-
tamento del programma la commissione 
TAM organizzerà:

4 Aprile -  Serata speciale con un respon-
sabile della Commissione Nazionale Tutela 
Ambiente Montano su “Che ne facciamo 
del Bidecalogo che compie 33 anni”.
27 Aprile - Escursione storico culturale dal 
Pianoro di San Marco al Rifugio Paci per-
correndo 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 conse-
guenze del degrado.
7/8 Giugno – “Una notte al rifugio” per 
ammirare il tramonto nei  Monti Sibillini e 
l’alba dalla montagna Vene Rosse.
5 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 mon-
tani. 

Nel corso del 2014 la Commissione TAM 
organizzerà una serie d’incontri sulle
problematiche eco-ambientali energe-
tiche il cui programma sarà comunicato 
di volta in volta.

Organico: 
William Scalabroni Coordinatore, Marco 
Morganti Segretario, Bruna Tassoni Foto-
grafa, Sandro Mecozzi Operatore Nazio-
nale
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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 2013 ha visto il Gruppo Sentieri impe-
gnato in diverse occasioni. 

• Abbiamo sistemato la segnaletica verti-
cale del Sentiero della Memoria che sale 
da colle San Marco al collle Vena Rossa.

• Sui Monti Sibillini siamo andati avan-
ti con il progetto “Adotta un sentiero”. Il 
progetto assegna ad ogni sezione del CAI 
una zona del territorio del Parco dove van-
no segnati e mantenuti alcuni dei sentieri 
più importanti. La nostra Sezione ha in ca-
rico la valle del lago di Pilato. Quest’anno 
sono stati sistemati i sentieri: Foce di Mon-

temonaco - Forca Viola e Santa Maria in 
Pantano -  sella sotto il monte Banditel-
lo.
Inoltre abbiamo iniziato la ricognizione 
per il sentiero che da Visso sale verso il 
monte Torrone.

E’ stato firmato un accordo tra la nostra 
Sezione e l’Amministrazione Provinciale di 
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Ascoli Piceno per un progetto che preve-
de la sistemazione della rete sentieristica 
della Montagna dei Fiori (entro il confine 

provinciale) e la realizzazione della nuova 
carta escursionistica dei Monti Gemelli. A 
questo riguardo il 2014 ci vedrà impegnati 
nel portare a termine questo importante 
traguardo.

Infine è stato rinnovato l’organico della 
Commissione con numerosi soci che vo-
gliono iniziare a collaborare con noi.

Proprio sul finire del 2013 abbiamo firmato 
un accordo con Garmin, leader negli stru-
menti GPS per l’escursionismo. L’accordo 
prevede anche un mini corso di formazio-
ne per l’uso del GPS.

Un altro corso di formazione sarà orga-
nizzato a primavera, questa volta in colla-
borazione con l’Ente Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini.

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



COMMISSIONE
ESCURSIONISMO

Puntuali come ogni anno, cari soci, siamo a 
proporvi un programma ricco di escursioni 
per tutte le esigenze. Il risultato del lavoro 
preparatorio, terminato come di consueto 
in extremis, giusto in tempo per l’impagi-

nazione (siamo o non siamo italiani?), mi 
ricorda un quadro dai mille colori ….. infat-
ti si avvicendano iniziative con prevalenti 
contenuti culturali, ad altre più impegna-
tive da un punto di vista fisico; spazieremo 
dalle Alpi fino al Pollino, visitando molte 
regioni italiane. Anche per il 2014 abbiamo 
cercato di accontentare diverse esigenze e 
richieste catturate nel corso del 2013.
Prima però di farvi una rapida carrellata 
delle principali iniziative, vorrei introdurvi 
la novità più importante: una collabora-
zione piuttosto intensa con i cugini della 
sezione di San Benedetto del Tronto, che 
prevederà oltre a una serie di escursioni 
congiunte, la possibilità per i soci delle 
due sezioni di partecipare ad escursioni 
anche nei periodi occupati dai corsi; in al-
tre parole, quando noi organizzeremo ad 
Ascoli il corso di Escursionismo Avanzato 
a Settembre, ci sarà qualcuno della nostra 
Commissione che vi permetterà di iscriver-
vi e partecipare alle iniziative organizzate 
dalla sezione di San Benedetto. Ovviamen-
te varrà specularmente la stessa cosa per i 
soci di San Benedetto, durante il loro corso 
di Escursionismo Base (Maggio – Giugno). 
Vi ho già anticipato il corso di Escursioni-
smo Avanzato, il programma inoltre preve-
de due trekking: il Pollino a Maggio e, per 
l’appuntamento classico di fine Agosto, 
saremo anche quest’anno alla ricerca degli 
angoli meno noti delle Dolomiti, non per 
questo però meno affascinanti.
Ci sono poi alcuni brevi fine settimana, 
come la tre giorni di ciaspolate sullo Stel-
vio, l’inedito Sasso Simone – Simoncello 
nell’Appennino Tosco-Marchigiano, il co-
siddetto BiCentenerario congiuntamente 
alla sezione di San Benedetto del Tronto; 
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poi i Monti Simbruini nel Lazio e il Monte Meta nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Due le serie: la prima “Around Salaria” con escursioni intorno l’antica strada consolare; 
la seconda dedicata ai borghi abbandonati dell’Appennino che farà da contorno a un 
convegno che la Sezione organizzerà su tale tema (vedi scheda a parte).
Tranquilli, non mancheranno gli appuntamenti oramai divenuti tradizionali, come le cia-
spolate, gli appuntamenti del 25 Aprile 
e dell’8 Dicembre al nostro Rifugio Paci, 
che ci permetteranno di svariare sulla 
nostra “Montagna di Ascoli” e, a Luglio, 
l’ormai consolidata uscita organizzata 
insieme all’Associazione Festa per la 
Vita (Unitalsi). 
Mah … forse dimentico di qualcosa, 
ma lo spazio è tiranno e devo stringere, 
altrimenti rischio la censura, vi chiedo 
quindi di leggere attentamente il pro-
gramma nelle prossime pagine.

Un carissimo saluto da Filippo 

Hanno collaborato alla stesura del pro-
gramma 
L. Filippo Giantomassi (Coordinatore) 
– AE–AEAI, Nicola Angelini, Manuela 
Barbizzi, Maurizio Calibani, Antonio 
D’Andrea, Lily Fabiani - AE–AEAI, Narci-
so Galiè – AE–ON, Franco Laganà - AEC, 
Giovanni Leonardi – OSA, Marcello Nar-
doni, Antonio Palermi – INA, Antonio 
Palmisano, Giocondo Recchi - AE–AEAI, 
Nazzareno Stella, Francesco Valente, 
Enrico Vallorani – INSA-IA

Legenda
AE: Accompagnatore Escursionismo
AEAI: Accom. Escur. Ambiente Innevato
AEC: Accompag. Cicloescursionismo
INSA: Istrut. Nazionale Sci Alpinismo
IA: Istruttore Alpinismo
INA: Istruttore Nazionale Alpinismo 
ON: Operatore Naturalistico
OSA: Operatore Soccorso Alpino
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Data Escursione Diff.

9 Feb Ciaspolata: Cordella – Leofara – Monte Tignoso
Escursione con l’Associazione “Amici di Laturo” EAI

16 Feb
Ciaspolata con lo Sci Escursionismo: Monte Cardito (Laga)
Interfunzionale con lo Sci Escursionismo su panoramico percorso 
sopra il lago di Campotosto

EAI

23 Feb Ciaspolata: Monte Moraie (Reatini)
Inedita escursione sui Monti Reatini EAI

13 - 16 Mar Ciaspolate sullo Stelvio
Fine settimana sulle Alpi EAI

23 Mar
XXII Giornata FAI di Primavera
Escursione storico-naturalistica in occasione del consueto appunta-
mento annuale con l’iniziativa del FAI

T

13 Apr Riscopriamo il monte Ascensione
Alla ricerca delle erbe spontanee nelle zone dell’Ascensione T

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

1 – 4 Mag
Trekking nel Parco Nazionale del Pollino
Ponte del primo Maggio a cavallo tra Basilicata e Calabria sulle vette 
del Pollino. Spazieremo tra i tipici pini loricati e borghi antichi. 

EE

11 Mag “Around Salaria”: Preappennino arquatano
Itinerari di alta collina e montagna intorno all’antica strada consolare E

17 -18 Mag Parco Regionale Sasso Simone e Simoncello (Pesaro)
Fine settimana sull’Appennino Tosco-Marchigiano E

25 Mag “Around Salaria”: Salita al gruppo del Terminillo da Antrodoco
Con la collaborazione degli amici della Sezione di Antrodoco E

1 – 2 Giu Monti Simbruini
Un fine settimana nel cuore del Lazio EE

15 Giu “Around Salaria”: Traversata della Via Ranna (Laga)
Escursione con la collaborazione degli amici della Sezione di Amatrice EE

22 Giu
“Salaria, quattro regioni senza confini”
Incontro ad Antrodoco delle sezioni CAI che hanno partecipato al 
progetto Salaria, celebrativo dei 150 anni del Club Alpino Italiano

E

6 Lug “Montagna senza Barriere”
Tredicesima giornata con UNITALSI e Associazione Festa della Vita T

11 - 13 Lug

Bi-Centenario (Gran Sasso)
Insieme agli amici della sezione di San Benedetto del Tronto, per-
correremo in tre giorni la catena del Centenario e tutta la cresta che 
porta al Passo delle Capannelle 

EEA
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19 - 20 Lug
Monte Meta 
Fine settimana percorrendo un suggestivo itinerario del Parco Na-
zionale d’Abruzzo

EE

27 Lug Anello del Redentore (Sibillini)
Stupendi panorami da un classico itinerario dei Monti Sibillini EE

19 - 25 Ago Trekking di Agosto sulle Dolomiti della Val Pusteria EEA 

6 Set
Escursione al Rifugio Zilioli (Monte Vettore)
Iniziativa dedicata alla pulizia del rifugio insieme al Soccorso Alpino 
e ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile

3 Set
5 Ott

Corso Escursionismo Avanzato
Per coloro che vogliono approfondire le tecniche necessarie alla fre-
quentazione della montagna in autonomia e sicurezza

EEA

12 Ott
Traversata Cesacastina-Campotosto (Laga)
Con la sezione di San Benedetto del Tronto nella Valle delle Cento 
Fonti e sulla cima della Laghetta

EE

19 Ott
Traversata San Paolo-Illica (Laga)
Con la sezione di San Benedetto del Tronto, dalla panoramica cresta 
di San Paolo alla cima di Macéra della Morte

EE

26 Ott “Borghi Abbandonati”: Valle Piola - Monte della Farina
Primo appuntamento dedicato ai borghi dell’area preappenninica E

2 Nov “Borghi Abbandonati”: Anello dell’Appennino perduto
Attraveso alcuni dei borghi dell’area del Monte Ceresa E

9 Nov
“Borghi Abbandonati”: il giro della Pantana
Escursione che si conclude al Rifugio Paci per la tradizionale festa 
d’Autunno

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

SENTIERI IN FOTOGRAFIA UNA MONTAGNA DI SCATTI

1° corso di fotografia - docente: Roberto Crippa 
Una nuova iniziativa che ci farà vivere con maggiore spirito di osservazione l’ambiente 
naturale e che ci darà modo di coltivare la passione per la fotografia in connubio con quel-
la per la montagna e l’escursionismo.
Durante il corso saranno trattati tutti gli elementi fondamentali della fotografia: parlere-
mo di come funziona una macchina fotografica, delle regolazioni in fase di scatto, della 
messa a fuoco e della profondità di campo, della composizione e del linguaggio fotogra-
fico, del perfezionamento dell’immagine dopo lo scatto e di come comporre una proie-
zione con accompagnamento musicale. 

Un corso con obiettivi ambiziosi che avrà inizio il 28 gennaio 2014 e che si svolgerà 
in 12 lezioni teoriche e in 8 escursioni fotografiche, alle quali seguirà una mostra. 



BORGHI 
ABBANDONATI

Qualche settimana addietro, rivolgendomi 
nel bel mezzo della mia lezione ai parteci-
panti del corso base di escursionismo, mi 
sono trovato a fare una riflessione ad alta 
voce, certamente non premeditata.
Sostenevo che noi escursionisti del 2013, 
da un particolare punto di vista, possia-
mo ritenerci dei “privilegiati” per il solo 
fatto di poter ancora godere della vista di 
rovine nel corso delle nostre camminate 
nell’area del pre-Appennino. Mi riferivo 
ai ruderi che caratterizzano i tanti borghi 
più o meno abbandonati di quell’area che 
anni fa definimmo “Appennino perduto”, 
ultime testimonianze di una civiltà, quel-
la contadino-pastorale, oramai del tutto 
estinta. Pietre che riescono a raccontare 
ed evocare un mondo che non sarà più, 
che pateticamente cercano di resistere alla 
controffensiva della natura, ma per questo 
eroiche ed affascinanti.
La mia valutazione sulla condizione di pri-

vilegio partiva da una visione pessimistica 
di quello che il prossimo futuro ha in serbo 
per gli stessi ruderi, una vasta gamma di 
traduzioni che spaziano dall’estinzione to-
tale alla metamorfosi in resort con piscina 
per il turismo nord europeo, dalla ristruttu-
razione selvaggia in seconde case abitate 
dodici giorni l’anno, alla beauty-farm per 
manager in cura disintossicante.
Tutti scenari che mi suggeriscono di tene-
re ben strette le rovine di oggi.
Da queste e altre riflessioni è partorita l’i-
dea di organizzare un convegno sui futu-
ri possibili per i borghi abbandonati, nel 
quale verificare se esistono attualmente le 
condizioni per disegnare scenari alternati-
vi rispetto a quelli di cui sopra.
Prima di tutto, è giusto tentare di sottrarre 
questi abitati alla loro condizione di ab-
bandono?
Se la risposta è affermativa, quali sono le 
strade che si possono percorrere?
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Ci sono alternative allo sfruttamento in chiave esclusivamente turistica?
Esistono casi virtuosi in Italia suscettibili di porsi quali esempi?
Quando le domande per numero superano di gran lunga le risposte l’unica cosa da fare 
è discutere, ascoltare, ragionare, rifuggendo la tentazione di soluzioni preconfezionate.
In questa logica il convegno di novembre 2014 dovrebbe assumere il doppio ruolo di 
obiettivo e punto di partenza. Se così fosse ci sarebbe da essere soddisfatti.
Attorno al convegno la Commissione Escursionismo realizzerà tre escursioni sul tema dei 
borghi abbandonati ed una quarta il Gruppo Slowbike, per approfondire la conoscenza 
di diverse situazioni e problematiche, ma anche per continuare a sfruttare la nostra con-
dizione di “privilegiati”.

Marcello Nardoni
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VISITA ALLA
CITTA’ GEMELLATA

DI TRIER

Visita alla città gemellata di Trier

Quello tra Ascoli e Trier (Treviri) è un ge-
mellaggio ormai storico: nacque nel lon-
tano 1958 nel nome del nostro patrono 
S. Emidio originario di Trier, uno dei primi 
gemellaggi germogliati in Europa dopo le 
tragedie della guerra. Nei decenni succes-
sivi il rapporto di amicizia si è consolidato 
grazie al continuo via vai di gente tra le 
due belle città; tra l’altro, Treviri è una ri-
nomata città turistica, ricca di monumenti 
romani  - è stata capitale imperiale -, me-
dievali e barocchi ed è famosa per i vigne-
ti coltivati lungo la Mosella. Così, adesso 
tocca anche a noi organizzare una visita a 
Trier, considerato anche che la città ospita 
una validissima sezione del club alpino te-
desco (DAV) con la quale da tempo sono 
stati avviati contatti. Il viaggio avverrà nel 
periodo 26-30 giugno 2014, in occasione 
della Altstadtfest, la festa della città in ono-
re del patrono S. Pietro, momento sugge-
stivo nel quale Trier offre tantissimi spet-
tacoli musicali in ogni angolo della città. 
Il programma è stato predisposto insieme 
all’Ufficio Turistico di Trier e la Sezione del 
Club Alpino di Trier con la quale si effet-
tuerà una “intersezionale internazionale”. 
In dettaglio, il programma prevede visite 
guidate in città e nel territorio con facili 
escursioni a piedi ed in bici.
Giovedì 26 giugno
Mattino: trasferimento in aereo a Trier. Po-
meriggio: visita guidata alla città, incontro 
ufficiale in Municipio con il DAV Trier.

Venerdì 27 giugno
Mattino: escursione in bici (Diff. TC) lungo 
la Mosella fino a Bernkastl Hus e visita gui-
data della città. Serata libera per parteci-
pazione Altstadtfest Trier.
Sabato 28 giugno
Mattino: escursione in bici/a piedi (Diff. TC 
o T) fino a Saarburg/Mettlach e visita gui-
data della città. Serata libera per parteci-
pazione Altstadtfest Trier.
Domenica 29 giugno
Mattino: escursione a piedi (Diff. T) con i 
soci DAV Trier al Rifugio Edries di proprietà 
DAV Trier vicino a Rheinsfeld nelle monta-
gne dell’Hunsrück e pranzo al rifugio. Se-
rata libera per partecipazione Altstadtfest 
Trier.
Lunedì 30 giugno
Mattino: trasferimento in aereo e rientro 
ad Ascoli Piceno.
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SPONSOR
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Viale della Repubblica, 29 E - ASCOLI PICENO
Tel. 0736.550211 - 339.8545832- 3331849331

E-mail: exum@libero.it - www.exum.it
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GRUPPO 
CICLOESCURSIONISMO

SLOW BIKE

Il 2014 ci aspetta con tantissime iniziative, 
volte sia alla promozione del territorio Pi-
ceno che alla conoscenza di nuovi itinera-
ri. Il programma Slowbike, nel segno del 
“pedalare per conoscere”, continua a por-
tare per montagne e colline il suo modo 
di andare in mountain bike, con il naso 
all’insù e lo sguardo pronto ad ammirare 
orizzonti sempre nuovi ed interessanti.
Le escursioni proposte abbracciano tante 
aree geografiche vicine e meno, e sono 
per lo più di contenuta difficoltà tecnica, 
così da poter avvicinare davvero tutti al ci-
clo escursionismo ed avere la possibilità di 
apprezzare la nostra attività. Il pallino, tut-
to Slowbike, di andare a caccia di luoghi 
che coniughino la conoscenza dell’am-
biente con le valenze ed emergenze sto-
rico-culturali, ci porterà ancora a scoprire 
splendidi ed inaspettati  angoli d’Italia.
Prosegue con successo la collaborazione 
con le sezioni marchigiane, che stanno 
dimostrando grande impegno e volontà 
e che quest’anno si vedrà concretizzato in 
molteplici iniziative, con ampliamento del 
numero di sezioni partecipanti. Stesso di-
scorso vale per gli amici delle altre regioni 
e ormai, anche con la complicità del pro-
getto Salaria, sono sempre di più le sezio-
ni CAI attive con il cicloescursionsimo. Ci 
sentiamo davvero felici di questi risultati, 
anche perché è qualcosa per cui abbiamo 
davvero lavorato tanto!

Allora, non vi resta che consultare il pro-
gramma ed andare a preparare la mtb, noi 
vi aspettiamo!

Sonia Stipa
Coordinatrice Gruppo Slow Bike
www.slowbikeap.it
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Organico

Stipa Sonia (coordinatrice) AE-C

Peroli Roberto (vicecoordinatore) AE-C

Bachetti Claudio

Carloni Fabio AE-C 
ISSA

Federici Alessandro AE-C

Laganà Franco AE-C

Maggiori Nicola ASE-C

Orsini Anna Maria AE-C

Salvi Mario

Santini Nicola

Vallesi Domenico AE-C

Legenda
AE-C: Accompagnatore di Escursionismo  - 
specialità Cicloescursionismo
ISSA: Istruttore Sezionale di Scialpinismo
ASE-C: Accompagnatore Sezionale di Ci-
cloescursionismo
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Data Escursione Diff.

1/03 Colline D.O.C. - Inizio stagione tra i preziosi filari che si affacciano sul 
Tronto, da Pagliare verso Corropoli e Colonnella

TC/TC

16/03 Le colline del fermano - Alla scoperta dei tesori del bellissimo terri-
torio della bassa valle dell’Aso, ricco d’arte, storia e paesaggio. Inter-
sezionale CAI Fermo

TC/MC

22/03 XXII  FAI di Primavera - Torna il consueto appuntamento che coniu-
ga la tutela del  territorio e la mobilità lenta, binomio vincente in stile 
Slowbike

TC/TC

6/04 Alle pendici di Sassotetto - Un percorso alla riscoperta delle frazioni 
intorno a Sarnano. Intersezionale CAI Fermo. 

TC/MC

12/04 Riscopriamo il Monte dell’Ascensione: Il profilo più amato del Pi-
ceno- Una bella escursione in zone amate e sempre ricche di sorpre-
se, per promuovere il territorio ascolano con il cicloescursionismo

MC/MC

13/04 Il fascino del M.Conero, tra il verde dei boschi e l’azzurro del mare, 
pedalando sui sentieri che si snodano a picco sull’Adriatico. Interse-
zionale CAI Ancona e Potenza Picena

TC/MC

26/04 Anello alto del Castellano - Una bella escursione risalendo il Castel-
lano da Castel Trosino  verso Talvacchia, per S. Gregorio, Fleno e Valle 
Castellana

MC/MC

27/04 Colline Civitanovesi tra Montecosaro ed il mare Adriatico 
Intersezionale CAI Potenza Picena

MC/MC

4/05 Amatrice-Cittareale – Ancora a zonzo intorno ai tracciati dell’antica 
“Via del Sale”- Intersezionale CAI Amatrice

MC/MC

10-11 
/05

Immersi nella meravigliosa cornice di Assisi e del paesaggio um-
bro, con borghi e castelli incastonati come diamanti nel verde argen-
teo degli ulivi. Intersezionale CAI Perugia e Spoleto

MC/MC

25/05 Giornata con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile TC/TC

1/06 Guardiagrele e la Majella - Alla scoperta di luoghi ricchi di  fascino, 
sui sentieri della “Montagna Madre” d’Abruzzo, per un’escursione di 
sicura magia. Intersezionale CAI Vasto

MC/MC

14/06 Lago Secco e l’aspra bellezza dei Monti della Laga
Intersezionale CAI Amatrice

TC/MC

22/06 Salaria, 4 regioni senza confini - Antrodoco e dintorni, intersezio-
nale con le 10 sezioni aderenti al progetto, escursione e momento 
conviviale

MC/MC

9/06 Castelluccio in fiore - Immersi nelle meraviglie nella perla del parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, a “caccia” di prati fioriti e scorci irripetibili

TC/TC
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3-6
/07

7° Raduno Nazionale di Ciclo Escursionismo – In occasione della 
Settimana Nazionale dell’Escursionismo, anche la mtb festeggia il suo 
classico appuntamento annuale, che quest’anno vedrà protagonista 
la splendida cornice del Cadore

12/07 Tra verde e blu: Gerosa e Propezzano - Le bellezze del territorio che 
incornicia il Lago di Gerosa, arrampicandosi fin su a Propezzano, tra 
prati e boschi fatati

MC/MC

27/07 Anello della Morricana - Un’escursione insolita e di rara bellezza, in 
scenari unici in un continuo susseguirsi di emozioni

MC/BC

30-31
/08

Due giorni alla scoperta del Parco Regionale Sirente-Velino che in 
mountain bike rivela meraviglie e divertimento, con paesaggi sempre 
vari e poco conosciuti

MC/BC

13/09 Alla scoperta di Force e del suo territorio, tra colline, calanchi ed 
antichi borghi arroccati

TC/TC

23/09 Borghi dell’Acquasantano - Tra Peracchia, Novele ed il M. Savucco, 
esplorando antichi percorsi di collegamento, immersi in boschi fittis-
simi dal fascino inaspettato

MC/BC

5/10 Teramo- Ascoli - Dal capoluogo abruzzese, in mtb per sentieri e trat-
turi, fino ad Ascoli Piceno

TC/TC

19/10 Borghi abbandonati: Laturo ed il borgo rinato. Un’escursione per 
far conoscere la bella e coraggiosa iniziativa degli “Amici di Laturo”, 
che con il loro impegno stanno portando a nuova vita un bellissimo 
borgo abbandonato ai piedi della Laga

MC/MC



COMMISSIONE
SCI DI FONDO

ESCURSIONISMO

Lo sci di fondo escursionistico viene inteso 
come mezzo per effettuare escursioni sul-
la neve su percorsi liberi che si sviluppano 
prevalentemente in lunghezza, con disli-
vello relativamente contenuto.
Lo sci escursionismo è in sostanza una via 
di mezzo tra lo sci di fondo e lo sci alpini-
smo. E’ una versione “soft” di quest’ultimo, 
anche se l’attrezzatura somiglia molto più 
a quella per lo sci da fondo: il tallone rima-
ne 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 posso-
no affrontare con tale 
attrezzatura saranno 
meno impegnativi di 
quelli sci alpinistici, so-
prattutto per quanto 
riguarda la discesa. In 
rischi sono minimi: la 
bassa velocità   e il fon-
do “morbido” limitano 
l’eventualità di infor-
tuni dovuti a cadute e, 
poiché il piede non è 

bloccato allo sci (tallone libero) da un at-
tacco ed uno scarpone rigido, la possibilità 
di subire infortuni agli arti inferiori è scar-
sa. Più della velocità e dell’eleganza di stile 
sono importanti la padronanza dello sci su 
terreno e neve variabili, così come un’ap-
profondita conoscenza della montagna 
invernale; occorre sapersi orientare, fiuta-
re i pericoli e fronteggiare gli imprevisti. 
Questa disciplina risponde alle aspirazioni 
di chi cerca un’evasione completa, un più 
intimo contatto con la natura ed una co-
noscenza più approfondita dell’ambiente 
muovendosi  per boschi e valli silenziose in 
cui l’unico rumore è il fruscìo leggero degli 
sci sulla neve.
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/
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13/12/2013

Presentazione del corso di “Sci di fondo Escursionismo” da parte del 
gruppo istruttori della Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursioni-
smo “Free Heel”; Ore 21,30 presso la sede C.A.I. di San Benedetto del 
Tronto

Dal  24/01 
Al 16/02/2014    

Lezioni teoriche nei giorni 26, 31  gennaio e 7 febbraio 2014 alle ore 
21,30 sempre presso la sede C.A.I. SBT. Uscite pratiche nei giorni 26 
gennaio, 2, 9, 15, 16 febbraio 2014. Per informazioni rivolgersi  a Mar-
zia Palestini 3474090872 – marzia.palestini@gmail.com

Data Luogo
05/01/2014 Monti Sibillini: Pantani di Accumoli – escursione intersezionale

12/01 Monti della Laga: da Ceppo al Lago dell’Orso – escursione interse-
zionale

19/01 Monti del Cicolano: Anello: Laghi di Rascino e Cornino  
26/01 Monti Sibillini: Monte delle Rose  - escursione intersezionale
09/02 Monti della Laga: da Altovia a Colle della Pietra

16/02 Monti della Laga: da Cornillo Nuovo al Monte Cardito – escursione 
intersezionale e congiunta con i ciaspolatori

23/02 Monti della Laga: da Illica al Monte Inversaturo
Dal 04/03 al 9/3 Settimana Bianca in località da definire
16/03 Velino – Sirente: Giro del Puzzillo
23/03 Monti della Laga: da Spelonga alla Macera della Morte

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 - Angelini Andrea 3335944848 

Organico
ALESSANDRO CARBONI (Coordinatore) - ANDREA ANGELINI (Vice-coordinatore)  GIAN-
CARLA MARUCCI - MANUELA SPINA - PIERO GIANTOMASSI - SANDRO PALOMBINI - NAZ-
ZARENO MARINELLI - VINCENZO MASTRANGELO



SCUOLA DI SCIALPINISMO 
DEL PICENO

Determinazione

Sintetizzando al massimo, possia-
mo definire l’alpinismo e quindi 
anche lo scialpinismo
come il porsi un obiettivo e avere 
la determinazione di raggiungerlo. 
Questo gioco in cui si soppesano le 
proprie capacità in relazione all’o-
biettivo che ci si propone è il sale 
che da gusto.
Un obiettivo troppo facile non ci 
gratifica, un obiettivo troppo diffi-
cile ci espone ad un rischio inaccet-
tabile o peggio.
L’alpinista di lungo corso sa dosare 
bene questi ingredienti ed è ben 
consapevole che quando dalla pro-
gettazione di una salita impegnati-
va si passa all’azione, magicamente 
si scioglie tutta la tensione e rima-
ne solo il piacere di muoversi in un 
ambiente primordiale dove gli ele-
menti predominano su tutto.
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Per il 2014, la Scuola di Sci Alpinismo del 
Piceno, propone un Corso di avviamento 
rivolto ai soci che possiedono una suffi-
ciente tecnica di discesa in pista e voglio-
no avvicinarsi a questa disciplina. 

Il 16° SA1 inizierà il 24 gennaio per ter-
minare con uno stage sulle Alpi il 9 marzo. 

Sono previste 7 lezioni teoriche e 8 uscite 
pratiche volte a fornire una conoscenza 
base della neve, delle tecniche di orienta-
mento, di progressione e di autosoccorso.

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

E’ una domenica mattina senza alcuna 
pretesa di essere ricordata. Non piove, ma 
è coperto: lo si sapeva e ogni aspirazione 
di andare in montagna per scalare è stata 
riposta.
Restare in casa è comunque un supplizio; 
a fine settembre, anche se minaccia brutto 
tempo, si può sempre provare a combina-
re qualcosa, magari più in basso.
Così di prima mattina ci si appresta a va-
gabondare con l’auricolare alle orecchie in 
cerca di qualcuno ugualmente insofferen-
te. Fra i tanti conoscenti si spera di trovare 
un proprio simile.
Frustrati dalla fine frettolosa di un’estate 
in cui tanti progetti sono tornati ad essere 
sogni, finalmente salta fuori il compagno 
che argina questo vuoto d’animo che dila-
ga dentro da alcune settimane.
Bene, con gli estremi delle labbra appena 
arcuati verso l’alto, si decide per San Vito: 
poca strada, ritirata veloce in caso di ne-
cessità, niente monotiri da falesia e magari 
ritorno a casa in orario decente onde evita-
re furiose discussioni col consorte.
In occasione dell’ultima riunione della 
Scuola, l’intervento di G. mi ha creato un 
poco di dispiacere: lui ci confida che l’atti-
vità della Scuola, negli ultimi due anni, gli 
ha sottratto quelle domeniche propizie a 
svolgere attività personale.
Purtroppo il suo lavoro stagionale gli im-
pedisce di frequentare la montagna per 
gran parte delle domeniche estive e per-
tanto ci riferisce che per il prossimo anno 
sarà disponibile part time.
Mi rincresce non poco che G., eccellente 
Istruttore, valido, serio, capace e maturo, 
debba centellinare la propria libertà e ac-
cusare il peso dello status. Anche perché 

sono certo che per lui non sia stato affatto 
semplice riferirci tale decisione.
Man mano che si va avanti, di anno in 
anno, diventa sempre più complesso co-
niugare l’opera da Istruttore in una scuo-
la CAI, con la propria passione. In questi 
tempi di limitate risorse, ogni ulteriore 
aspetto che accresce dipendenze e limita 
la propria libertà risulta indigesta, difficile 
da sopportare.
Sono passati tre giorni dalla riunione e in 
questa domenica mattina, mentre cammi-
no verso la parete di San Vito, rifletto su G. 
e su tutto ciò che, nel presente, comporta 
essere Istruttore.
Aggiornamenti per la propria Scuola, altri 
aggiornamenti per le Scuole Interregiona-
li, formazione di nuovi Istruttori sezionali e 
regionali. Corsi sezionali e tutto nella com-
patibilità della vita professionale e familia-
re; Diavolo che equilibrismo!!!
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Ma di stimoli ce ne sono ancora: talvolta il 
piacere di insegnare la Montagna sovrasta 
la mole di impegni che ne consegue; il pia-
cere di nuove conoscenze annienta il peso 
della responsabilità che grava addosso.
Il terreno delle nostre attività, non dimen-
tichiamolo, è ostile, impervio e potenzial-
mente pericoloso. Nessuna distrazione è 
ammessa e quest’anno, quando il 30 Giu-
gno è terminato il corso, ci siamo sentiti al-
quanto sollevati dal fatto che vi siamo tutti 
giunti sani e integri. 
Si è Istruttori 365 giorni l’anno e tale dote 
si trascina dietro una miriade di respon-
sabilità. Cosicché mentre cammino, dai 
cumuli di rovi affiorano grappoli di more 
belle rigogliose, mature, saporite; sopras-
siedo e penso che magari per oggi posso 
evitare di scalare con un compagno senza 
titoli e dal quale scrollarmi ogni dipenden-
za e responsabilità. Ma passa un secondo 
che mi pento di tale pensiero. Meglio an-
dare allegri e approfittare finchè non inizia 
a piovere.
Ho sempre creduto che quando si è legati 
con un allievo bisogna mettercela tutta: ti-
rare fuori il massimo con l’esperienza, l’en-
tusiasmo, la competenza al fine di vivere 
la montagna con la salita più bella che si 
possa fare in quel momento, con quella 
persona e con quelle condizioni.
Purtroppo di questi tempi neanche più 
questo viene concesso: l’attività e la scel-
ta di cosa si può fare sono state tutte og-
gettivamente definite, codificate e ahimè 
spersonalizzate.
Ciò che si desidera fare passa in secondo 
piano in barba a capacità, aspirazioni, am-
bizione ecc.
E sia così! Si opera ugualmente con tale 
personale rammarico. Anche se talvolta 
non disdegnerei qualche digressione alla 
faccia dei regolamenti. E’ così che desidero 
sia la nostra Scuola, coscientemente indi-

sciplinata. Non tanto perché irrispettosa di 
asettici regolamenti, quanto luogo e entità 
garante della libertà.
Desidero e mi adopero affinché durante 
l’attività promossa dalla Scuola ci si pos-
sa esprimere liberamente ognuno come 
meglio crede e senza essere succube di 
alcunché.

Ares Tondi
Direttore della Scuola

Programma 2014

Fine Gennaio – inizio Febbraio 
Corso di Alpinismo su Cascate di Ghiaccio (vedi 
box pagina seguente)

Inizio Aprile (data e località da definire)
Week end con corso monotematico: tecniche e 
manovre di autosoccorso.

Inizio Maggio (data e luogo da definire)
Week end con corso monotematico: tecnica di 
progressione in artificiale.

Maggio e inizio Giugno: “Corso in introdu-
zione all’arrampicata libera” (AL1). 

L’arrampicata libera è una disciplina che ri-
chiede competenze proprie dell’alpinismo 
su roccia ma che, in ragione della maggio-
re sicurezza e delle più favorevoli condi-
zioni ambientali, può puntare a superare 
difficoltà decisamente più sostenute di 
quelle che comunemente si affrontano in 
montagna.
Insegneremo le fondamentali tecniche e 
manovre necessarie a praticare con consa-
pevolezza questa disciplina; visiteremo le 
più importanti falesie vicine ad Ascoli e, col 
consenso di tutti gli allievi, ci divertiremo a 
trascorre il ponte del 2 Giugno in qualche 
posto un po’ più lontano. 
Sempre per scalare!
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Corso di Alpinismo su Cascate di 
Ghiaccio (ACG1) 2014

Lezioni teoriche
Venerdi 10 Gennaio 
Presentazione del corso e dei rischi-perico-
li relativi all’alpinismo su ghiaccio verticale 
e cascate
Equipaggiamento e materiali
Venerdi 17 Gennaio
Preparazione di una salita e scale di diffi-
coltà su ghiaccio e misto 
Venerdi 24 gennaio 
Metodi della riduzione del rischio valan-
ghe e uso dell Artva, pala e sonda
Mercoledi 29 gennaio
Catena di sicurezza, ancoraggi, soste e si-
stemi di assicurazione su ghiaccio verticale
Giovedi 30 gennaio - Val Paghera
Morfologia del ghiaccio delle cascate . No-
zioni sulla formazione e crolli delle cascate 
di ghiaccio

Venerdi 31 Gennaio - Val Paghera
Storia dell’alpinismo su ghiaccio
Sabato 15 Febbraio - Rifugio Paci - San 
Marco (AP) 
Cena di fine corso e consegna dei diplomi

Uscite pratiche
Domenica  19 gennaio
Sabato   25 gennaio 
Domenica  26 gennaio
Venerdì   31 gennaio
Sabato   1 febbraio
Domenica  2 febbraio 
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Organico
Ares Tondi INA       Direttore Lino Marini IA

Guido Amurri IA Daniele Moretti INA

Antonella Balerna IA Cristian Muscelli INAL

Roberto Bernardi IS Adriano Olivieri IA

Marco Bellabarba IS Antonio Palermi INA

Fabio Bucci IA Pierino Pigliapoco INA

Luigi Cardarelli IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi INSA Paola Romanucci IA

Guido Ciarma IS Stefano Romanucci INAL

Simone Consorti IA Luca Sacchini IS

Guido D’Amico INA Stefano Scollo ISAL

Paolo Galletti IS Gionni Tiburtini IA

Alessandro Lupi IA Maurizio Tufoni ISAL

Massimo Marcozzi IS Enrico Vallorani INSA-IA

I.A. Istruttore di Alpinismo, 
I.N.A Istruttore Nazionale di Alpinismo
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.A.L. Aiuto Istruttore di Arrampicata Libera
I.S.A.L. Istruttore Sezionale di Arrampicata Libera
I.S. Istruttore Sezionale Alpinismo



GRUPPO
GROTTE
PICENO

Programma delle uscite

12/1 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

19/1 grotta fredda Acquasanta (AP) facile

26/1 speleologia urbana Ascoli piceno facile

2/2 buco bucone Gualdo Tadino (PG) difficile

9/2 grotta di caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa

16/2 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

23/2 Grotta lunga Acquasanta (AP) impegnativa

2/3 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

9/3 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

16/3 grotta di bocca nera Sigillo (PG) difficile

23/3 buco cattivo Genga (AN) difficile

30/3 grotta santanchè Ascoli Piceno facile

6/4 grotta del mezzogiorno Genga (AN) impegnativa

13/4 ovito di pietrasecca Carsoli (AQ) facile

20/4 abisso di camposecco Carsoli (AQ) difficile

27/4 grotta lunga Acquasanta (AP) impegnativa

4/5 grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

8/5 - 
8/6

corso di introduzione

11/5 grotta dei cinque laghi Monte Catria (PS) impegnativa

18/5 grotta ammale Assergi (AQ) impegnativa

25/5 grotta di città reale Città Reale (RI) difficile

1/6 grotta del lupo Monte Ascensione (AP) difficile

8/6 grotta degli scheletri L’Aquila impegnativa

15/6 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

22/6 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

29/6 speleologia urbana Ascoli Piceno facile

6/7 buco bucone Gualdo Tadino (PG) difficile

13/7 grotta di caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa
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20/7 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

27/7 grotta fredda Aquasanta Terme (AP) facile

3/8 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

10/8 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

17/8 grotta di bocca nera Sigillo (PG) difficile

24/8 buco cattivo Genga (AN) difficile

31/8 grotta santanchè Ascoli Piceno facile

7/9 Grotta fredda Alp.Giovanile CAI Acquasanta (AP) Facile

14/9 ovito di pietrasecca Carsoli (AQ) facile

21/9 abisso di camposecco Carsoli (AQ) difficile

28/9 grotta lunga Acquasanta (AP) impegnativa

5/10 grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

12/10 grotta dei cinque laghi Monte Catria (PS) impegnativa

19/10 labirinto rosso Acquasanta (AP) difficile

26/10 grotta di città reale Città Reale (RI) difficile

2/11 grotta del lupo Monte Ascensione (AP) difficile

9/11 grotta degli scheletri L’Aquila impegnativa

16/11 grotta della vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

23/11 grotta nuova Acquasanta (AP) impegnativa

30/11 grotta di faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

7/12 grotta del cervo Pietrasecca (AQ) impegnativa

Organico 
Rosario Selvaggio I.S (Presidente e coordinatore) - Claudio Campanelli I.S - Massimiliano 
Salce I.S - Rosella Peci - Piero Iannicelli - Salvatore Mari (Sede operativa) 
Il gruppo si riunisce il giovedì sera presso la sede del cai dalle 21:00 alle 23:00 



GRUPPO
SPELEO
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L’Associazione, con il suo operato tren-
tennale, è orgogliosa di aver sviluppato 
l’attività speleologica. L’ASA attualmente 
collabora attivamente con la facoltà di Ge-
ologia dell’Università di Urbino Carlo Bo e 
collabora anche con il C.N.R.V. Le numero-
se ricerche effettuate da circa 30 anni sui 
Monti della Laga qualifica l’ASA quale pun-
to di riferimento per ricerche geologiche, 
idrologiche, sismo tettoniche.
L’ASA ha monitorato il sistema carsico dei 
Monti della Laga con dati attinenti alle 
temperature, ai corsi d’acqua superficiali 
e sotterranei. Negli anni sono state esplo-

rate e rilevate innumerevoli cavità ed in 
particolare il sistema carsico acquasan-
tano. L’ASA è ubicata nella frazione di S. 
Maria di Acquasanta Terme dove gestisce 
la struttura del C.E.A. Nella sede è possibile 
cimentarsi nella conoscenza delle attrez-
zature speleologiche. E’ disponibile una 
parete di roccia attrezzata. La sede viene 
aperta su prenotazione.

Cell G.F.: 3779942009/F.F.:3387564860/
A.M.:3393988340/M.S.:3351262445
E-mail:geotritone1@libero.it 
www.asaspeleoclub.it 
 Facebook: Asaspeleoclub asa

Organico 
Giampaolo Filipponi - Alessandro Mar-
chetti - William Cabiddu - Maurizio Spinelli 
- Domenico Antognozzi - Franca Fantuzi 
- Luciano Ubaldi - Sante Cognoli - Diego 
Flamini - Mauro Ruiù - Rita Pignoloni 
- Andrea Retrecina - Ludovico Gandini - 
Roberto Piermarini - Fabia Piermarini 
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Programma
Per le escursioni ufficiali approvate dalla 
Sezione CAI, è valida la copertura assi-
curativa in vigore per i soci, mentre per i 
non soci viene attivata una specifica poliz-
za. Telefonare sempre per informazioni e 
prenotazioni sulle escursioni. Per tutte le 
escursioni in forra è obbligatoria la muta. 
Telefonare per informazioni e prenotazio-
ni sulle escursioni proposte. L’ASA dispone 
di attrezzature per effettuare le escursione 
programmate.

Gennaio
5 (Grotta della Speranza: D++) 13 (Grotta 
Termale F+) 18 (dove svernano i chirotteri, 
Didattica Culturale F)
Febbraio
2 (Grotta Fredda Ramo dei Carboni F+) 
9 (Grotta Fredda Ramo dei Laghi D+) 16 
(Ramo del Vento D+) 
Marzo
1 (Gr. Nuova del Rio Garrafo D++) 9 (Gr. 
Lunga Acquatica con Muta D +) 30 (Traver-
sata Gr Nuova Gr Lunga D+) 
Aprile
6 (Grotta Saraceni e la Storia di essa F+) 
13 (Grotta del Petriennio Culturale F+) 26 
(Pozzo Pichini F++) 
Maggio
4 (Grotta del Radicone F+) 10 (Grotta Ramo 
della Fluorite F+) 25 (Grotta Labirinto Ros-
so D++)
Giugno
1 (Grotta del Gufo D+) 8 (Risalita del Rio 
Garrafo fino ad Umito F+) 21 (Discesa di 
Rio Faete e Rio Garrafo Torrentismo D+)
Luglio
6 (Grotta S. Stefano D) 12 (Gr. S. Cerbone 
Culturale F+) 27 (Grotta Fredda le sue Ori-
gini Geologiche F+) 

Agosto
2 (Pozzo Pichini Prove Pratiche Attrezzi 
e Recupero F+) 3 (Grotta della Speranza 
Esplorazione e Rilievo) 8 (Ramo della Fred-
da da Esplorare D+) 10 (Gr. Labirinto Ros-
so of Limits) 17 ( Gr. Saraceni integrale F+ 
) 24 (Grotta Fredda dove lo speleonauta è 
vissuto per 8 mesi in completo isolamento 
F+) 28 ( Gr. Nuova D +)
Settembre
7 (Alla Ricerca del Geo Tritone, Culturale 
F+) - Corso di Specializzazione Sistemi Car-
sici Sulfurei 
Ottobre
5 (Grotta Fredda ramo del Vento D) 12 
(Ramo della Cascata D+) 18 (Grotta Terma-
le F+) 25 (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,
6 (Grotta Fredda il Ramo dei Gessi D++) 14 
(Gr. del Gufo D+) 28 (Gr. Saraceni F+) 

Nel mese di settembre si svolgerà il Corso 
di Specializzazione sui sistemi carsici sulfu-
rei. Aperto a tutti, età minima anni 15 com-
piuti 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,c omun-
que c’è bisogno di corde per scendere e 
salire
D++ Pozzi verticali esposti e strettoie im-
pegnative.
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ATTIVITA’ 2013
Nel corso del 2013 la stazione C.N.S.A.S. di 
Ascoli Piceno, ha continuato il lavoro già 
impostato negli anni precedenti, allargan-
do la partecipazione alle attività dell’Alpi-
nismo Giovanile in due giornate, una in 
ambiente invernale ed una estiva.
Riattivata la partecipazione ad iniziative 
della sezione C.A.I. quali ad esempio la pu-
lizia del Rifugio “Tito Zilioli” e l’organizza-
zione della cena sociale.
I volontari hanno partecipato all’attivi-
tà formativa e valutativa del S.A.S.M., (18 
giornate) oltre che a 6 esercitazioni di sta-
zione.
Altre cinque giornate sono state dedicate 
ai Gruppi di Protezione Civile al fine di pre-
pararli ad attività di Ricerca di Superficie, 
settore che li ha visti partecipi in alcuni 
interventi, seppure con preparazione non 
ottimale.
Le giornate impegnate da interventi di 
soccorso o ricerca sono state ben quindici 
per altrettanti interventi, fra i quali il sup-
porto prestato agli abitanti della frazione 
di Agore, rimasta isolata in occasione degli 
ultimi eventi meteorici.
Da sottolineare anche diversi interventi 
effettuati fuori dalla zona di competenza, 
in appoggio ad altre stazioni e/o servizi 
regionali.

NOTIZIE VARIE
La Guida Alpina, nonché volontario della 
nostra stazione, Tito Ciarma, riveste l’im-
portante ruolo di Delegato della XVIII Zona 
Alpina Appennino Marchigiano, mentre 
Giovanni Maria Leonardi (detto Nino, an-
che lui nel nostro organico) è il Vicedele-
gato Vicario.

Questo è un grande  onore per la stazione 
intera, denotando preparazione e  compe-
tenza nello svolgere attivamente detti de-
licatissimi ruoli.

“LA MONTAGNA DELLA PREVENZIONE” 
E IL SOCCORSO ALPINO
Tra i compiti statutari del Soccorso Alpino 
c’è la prevenzione; infatti gli interventi ef-
fettuati hanno evidenziato  alcune criticità 
proprio nel campo della prevenzione.
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 tutti 
i fruitori della montagna che in questo am-
biente il pericolo, seppure latente, è sem-
pre dietro l’angolo, pertanto è indispensa-
bile tenere sempre presenti alcuni concetti 
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 tecnico o fisica, al 
ritardo o a condizioni meteo avverse, con-
dizioni tutt’altro che improbabili in monta-
gna.
2 – La preparazione, sia fisica che tecnica e 
psicologica, dei frequentatori della monta-
gna deve essere adeguata.
3 – Altrettanto idonei devono essere l’ab-
bigliamento e l’attrezzatura, che vanno 
scelti con giudizio  in funzione della diffi-
coltà oggettiva dell’escursione (soprattut-
to nella composizione dello zaino). L’abbi-
gliamento va di norma scelto con il criterio 
degli strati sovrapposti, compreso quello 
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intimo, mentre lo zaino deve essere il giu-
sto equilibrio tra il peso e ciò che potrà 
servirci. Massima attenzione alle calzature 
ed ad accessori come copricapo, guanti, 
occhiali, mantellina antipioggia etc.
4 – Seguire una dieta alimentare sana ed 
equilibrata, specialmente nelle attività 
impegnative e prolungate; ricordarsi che 
l’acqua di fusione ha uno scarso potere 
dissetante 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. Occhio alla stagione ed alle condi-
zioni meteo che in montagna mutano in 
maniera molto più repentina che in città 
e potrebbero costringerci a cambiare ina-
spettatamente l’itinerario.
6 – Il detto “meglio soli che male accompa-

gnati” è meglio dimenticarlo in montagna; 
poi se proprio non si hanno compagni e si 
vuole fare l’escursione, lasciare detto dove 
si va e gli orari ipotetici (oppure lasciare 
messaggi in auto). In gruppo si superano 
più agevolmente eventuali difficoltà e ci 
si può aiutare reciprocamente, anche per 
dare solamente l’allarme.
7 – L’imprevisto: nello zaino prevedere 
sempre dispositivi di pronto soccorso e 
autosoccorso, al fine di minimizzare i rischi 
in caso di incidente, di maltempo o del so-
praggiungere del buio.
Il maltempo è da evitare, le scariche elet-
triche durante i temporali provocano 
un’altissima percentuale di incidenti in 
montagna. Se però, nonostante la consul-
tazione delle previsioni incappiamo in una 
tempesta, anzitutto non perdere la calma,  
evitare oggetti metallici (soprattutto quelli 
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appuntiti) e non ripararsi sotto alberi isola-
ti, in prossimità di creste o corsi d’acqua. La 
cosa migliore è ritirarsi per tempo, che for-
se non è eroico, ma sicuramente salutare.
8 – Eventuali patologie tipiche: mal di 
montagna, congelamenti, ipotermia, mor-
so di vipera o puntura di insetti rappresen-
tano un costante 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, per una frequentazione più 
sicura della montagna, meglio parteci-
pare alle varie attività della sezione C.A.I., 
affidarsi alle guide alpine o agli accompa-
gnatori di media montagna, chiedere in-
formazioni alla stazione C.N.S.A.S. oppure 
ai gestori dei rifugi.

Buon divertimento IN SICUREZZA 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

Calendario attività 2013 
DATA LOCALITA’ NOTE

19-01-2014 Forca Canapine Sicuri sulla Neve
09-03-2014 Forca Canapine Giornata con Alpinismo Giovanile (Neve)
16-03-2014 Casale Vecchio Ricerca travolti da valanga
27-04-2014 M. Vettore Ancoraggi su neve – Barella Akja - Scialpinismo
25-05-2014 Passo Galluccio Barella portantina
01-06-2014 Rosara Giornata con Alpinismo Giovanile (Roccia)
15-06-2014 Forca di Presta Ancoraggi su roccia
29-06-2014 San Vito - Umito Barella orizzontale
31-08-2014 S. Marco – S. Giacomo Giornata Alpinismo Giovanile (Escursionismo)
07-09-2014 Rosara Ricerca dispersi
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Volontari operativi

1 ALBERTI Enrico OSA operatore - Vicecapostazione

2 BIANCHI Marco OSA operatore (In formazione Te.S.A.)

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 (O.S.A.)

CANALA Gianluca

CARDI Pietro

ORSINI Domenico Maria

TERZIGLIO Andrea

TULINI Cesare

Aspiranti

BRUNETTI Giuliana
PANICI Stefano
PAGLIACCI Alessio
ALESI Lorenzo





#### #### ####

Lu 30 6 13 20 27 3 Lu 27 3 10 17 24 3 Lu 24 3 10 17 24 31

Ma 31 7 14 21 28 4 Ma 28 4 11 18 25 4 Ma 25 4 11 18 25 1

Me 1 8 15 22 29 5 Me 29 5 12 19 26 5 Me 26 5 12 19 26 2

Gi 2 9 16 23 30 6 Gi 30 6 13 20 27 6 Gi 27 6 13 20 27 3

Ve 3 10 17 24 31 7 Ve 31 7 14 21 28 7 Ve 28 7 14 21 28 4

Sa 4 11 18 25 1 8 Sa 1 8 15 22 1 8 Sa 1 8 15 22 29 5

Do 5 12 19 26 2 9 Do 2 9 16 23 2 9 Do 2 9 16 23 30 6

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14

#### #### ####

Lu 31 7 14 21 28 5 Lu 28 5 12 19 26 2 Lu 26 2 9 16 23 30

Ma 1 8 15 22 29 6 Ma 29 6 13 20 27 3 Ma 27 3 10 17 24 1

Me 2 9 16 23 30 7 Me 30 7 14 21 28 4 Me 28 4 11 18 25 2

Gi 3 10 17 24 1 8 Gi 1 8 15 22 29 5 Gi 29 5 12 19 26 3

Ve 4 11 18 25 2 9 Ve 2 9 16 23 30 6 Ve 30 6 13 20 27 4

Sa 5 12 19 26 3 10 Sa 3 10 17 24 31 7 Sa 31 7 14 21 28 5

Do 6 13 20 27 4 11 Do 4 11 18 25 1 8 Do 1 8 15 22 29 6

14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

#### #### ####

Lu 30 7 14 21 28 4 Lu 28 4 11 18 25 1 Lu 1 8 15 22 29 6

Ma 1 8 15 22 29 5 Ma 29 5 12 19 26 2 Ma 2 9 16 23 30 7

Me 2 9 16 23 30 6 Me 30 6 13 20 27 3 Me 3 10 17 24 1 8

Gi 3 10 17 24 31 7 Gi 31 7 14 21 28 4 Gi 4 11 18 25 2 9

Ve 4 11 18 25 1 8 Ve 1 8 15 22 29 5 Ve 5 12 19 26 3 10

Sa 5 12 19 26 2 9 Sa 2 9 16 23 30 6 Sa 6 13 20 27 4 11

Do 6 13 20 27 3 10 Do 3 10 17 24 31 7 Do 7 14 21 28 5 12

27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

#### #### ####

Lu 29 6 13 20 27 3 Lu 27 3 10 17 24 1 Lu 1 8 15 22 29 5

Ma 30 7 14 21 28 4 Ma 28 4 11 18 25 2 Ma 2 9 16 23 30 6

Me 1 8 15 22 29 5 Me 29 5 12 19 26 3 Me 3 10 17 24 31 7

Gi 2 9 16 23 30 6 Gi 30 6 13 20 27 4 Gi 4 11 18 25 1 8

Ve 3 10 17 24 31 7 Ve 31 7 14 21 28 5 Ve 5 12 19 26 2 9

Sa 4 11 18 25 1 8 Sa 1 8 15 22 29 6 Sa 6 13 20 27 3 10

Do 5 12 19 26 2 9 Do 2 9 16 23 30 7 Do 7 14 21 28 4 11

40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

Settembre

Aprile

Luglio

Gennaio Febbraio

Agosto

Maggio

Dicembre

2014

NovembreOttobre

Concept and design by www.marbaro.it

Marzo

Giugno



Club Alpino Italiano

Sezione di Ascoli Piceno

www.caiascoli.it


