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LE NOVITA’ DEL 2015 
L’ASSOCIAZIONE

Cari soci, cari amici,

sono lieta di presentarvi il nostro Program-
ma per il 2015, come sempre pieno di novità 
distillate dalla passione e dall’esperienza dei 
nostri volontari, titolati e non titolati, che 
animano i Gruppi, le Commissioni e le Scuole 
della nostra Sezione. Vi invito a seguirci an-
che sul nostro sito www.caiascoli.it, dove po-
trete trovare tutti gli aggiornamenti dell’ul-
tim’ora e molte altre notizie e informazioni 
sulle varie discipline e attività sezionali. 

Il CAI, lo sapete, ha una funzione importan-
te per il nostro territorio: educare ad una 
frequentazione consapevole, autonoma e 
solidale della montagna.  La formazione è il 
nostro scopo primario, che perseguiamo con 
corsi per tutti i livelli e su tutti i terreni, con 
attività sezionali e iniziative culturali, perchè 
per andare in montagna la semplice passione 
non basta: occorrono, sempre, preparazione 
e consapevolezza.   Ma la “montagna sicura” 
è una chimera e il compito dei volontari del 
CAI, tra vincoli giuridici e adempimenti buro-
cratici, si fa sempre più difficile.  Per questo 
motivo, le nostre iniziative culturali del 2015 
ruoteranno anche attorno al tema attualissi-
mo del rischio.

Gli obiettivi si mettono a fuoco, mentre gli 
orizzonti si allargano all’Europa: l’oramai so-
lido gemellaggio tra le città di Ascoli e Trier 
(Treviri) è evoluto in un legame tra le rispetti-
ve sezioni del Club Alpino: nel 2014 gli amici 
tedeschi ci hanno accompagnato nell’esplo-
razione del territorio della Mosella (e del 
formidabile Riesling) e noi confidiamo di 
ricambiare la loro squisita ospitalità, condu-
cendoli nel 2015 alla scoperta dei nostri te-
sori ambientali, culturali, enogastronomici.  
Perchè siamo convinti che il nostro splendido 
territorio sia la risorsa primaria a cui affida-
re un futuro basato su un’economia soste-

nibile e un’amministrazione partecipata. Lo 
abbiamo affermato pubblicamente anche in 
occasione di un confronto - serrato ma sem-
pre costruttivo - con l’Ente Parco dei Sibillini, 
proprio perchè crediamo, oggi più che mai, 
in quella visione di un “Parco Vivo” per cui la 
nostra Sezione si è lungamente battuta.

Lo stesso spirito anima le nostre iniziative 
per la “Montagna di Ascoli”.  Su nostra pro-
posta, il nuovo Piano Regolatore Generale 
del Comune di Ascoli conterrà una specifica 
norma di tutela della rete sentieristica, in 
collaborazione con il CAI.  Nel 2015 daremo 
alle stampe una nuova aggiornatissima edi-
zione della oramai introvabile carta topogra-
fica dei Monti Gemelli.  Prosegue la nostra 
collaborazione con il Festival dell’Appenni-
no e siamo parte attiva di un gruppo di la-
voro, con Italia Nostra e altre associazioni, 
per un progetto di comprensorio Colle San 
Marco-Monti Gemelli.  Puntiamo a dotare fi-
nalmente di acqua corrente il nostro Rifugio 
Paci, unico Centro di Educazione Ambientale 
del Comune di Ascoli, che da anni ospita tan-
ti ragazzi di ogni età con l’oramai collaudato 
e sempre più apprezzato programma estivo 
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A Tutta Natura.  Per restare ai nostri rifugi, in 
collaborazione con la Stazione del Soccorso 
Alpino contiamo di recuperare la gestione 
del Rifugio Zilioli sul monte Vettore, attual-
mente affidata agli amici del CAI di Perugia.

Tanti i progetti e le idee, così poche le risorse. 
Il nostro auspicio è che il territorio e il Paese 
si risollevino presto da questa terribile cri-
si economica che ci opprime tutti. Il nostro 
augurio è che l’ambiente montano diventi 
il prezioso volano di un turismo sempre più 
consapevole e di una ricchezza sostenibile, 
diffusa e condivisa, per noi e per le genera-
zioni future. 

I giovani, appunto. E’ nostra ambizione coin-
volgerli sempre di più nelle attività della Se-
zione attraverso l’Alpinismo Giovanile, per 
entrare nel percorso formativo di cittadini 
consapevoli, partecipi e solidali che inizia 
nelle famiglie e nelle aule; e che, su un ter-
reno elettivo come la montagna, conduce 
a capire presto che libertà e responsabilità 
sono indissolubili compagne di vita.  Abbia-
mo appena intrapreso un cammino di col-
laborazione con il mondo della Scuola, che 
sconta la penuria di risorse finanziarie, ma 
che crediamo ci porterà lontano, con proba- 
bili novità già dal 2015.

Concludo con una piccola storia vera, come 
possono testimoniare Giancarla, Rosy, Simo-
netta della segreteria ed Elena dell’Alpinismo 
Giovanile. Una sera come tante, in sede, ci 
chiedevamo: ma i Giovani? Dove sono oggi, i 
Giovani? Come occupano il loro tempo? Dav-
vero vivono di social network e non sanno più 
apprezzare le emozioni a portata di gamba 
sui nostri straordinari monti, ovunque intor-
no a noi? Davvero un po’ di fatica li spaventa 
così tanto? E che sarà, domani, se noi ap-
passionati della montagna saremo sempre 
di meno, sempre più vecchi? Che sarà, se il 
domani lo abiteranno cittadini ignari del loro 
territorio e delle sue risorse? Nel bel mezzo 
del nostro sconforto si materializza in sede 
Letizia, un faccino diciannovenne luminoso 
di vita, timidezza e determinazione. Dopo 
un “Buonasera, Signore” (a cui siamo poco 
avvezze) ci chiede se, per favore, può avere 
“informazioni sulle attività di questa asso-
ciazione”, perchè ne ha sentito dire bene da 
un’amica di sua madre e vorrebbe entrarne a 
far parte. E ci confessa che, a parte qualche 
gita scolastica, conosce così poco e vorrebbe 
così tanto scoprire la montagna, con il CAI.  
E tutto d’un tratto, il domani è di nuovo no-
stro amico.

Il Presidente della Sezione 
Paola Romanucci
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QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari € 43,00 - 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.
NOVITA’: Soci Juniores (età compresa tra i 
18 e 25 anni) € 23,00.

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 2014 e che 
rinnovano entro il 31-03-2015, avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino al 
31-03-2016 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 
01-01-2015, 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-
2015 fino al 31-03-2016 .

CARICHE SOCIALI
Consiglio Direttivo: Presidente: Paola Ro-
manucci - Vice Presidente: Rino Odoardi, 
Consiglieri: Andrea Di Bello (segretario), 
Elena Alessandrini (tesoriere), Antonio Pa-
lermi, Filippo Giantomassi, Antonio D’An-
drea, Alberto Vitelli, Cristian Muscelli.

Revisori dei Conti: Alfredo Fabiani, Rosel-
la Peci, Sandro Rossoli.
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La Sezione ascolana ha ottenuto un ri-
sultato importante per il territorio mon-
tano: in accoglimento di una nostra 
osservazione, il nuovo Piano Rego-
latore Generale (PRG) del Comune di 
Ascoli, adottato in via definitiva nel 
dicembre 2014, prevede una norma 
espressamente dedicata alla tutela, 
alla manutenzione e promozione del-
la rete sentieristica, in collaborazione 
con il CAI. La norma entrerà in vigore 
con l’approvazione definitiva del PRG, 
prevista per il 2015.  
Il nuovo PRG riconosce l’importanza del-
la mobilità dolce a fini di valorizzazione 
del territorio e, in conformità alla nor-
mativa regionale che ha istituito il Ca-
tasto regionale dei sentieri (L.R. n. 2 del 
18/1/2010), individua con elaborati gra-
fici i percorsi e gli itinerari che costitui-
scono la Rete Escursionistica Comunale.  
Tuttavia, le norme del PRG erano caren-
ti sulla tutela e sulla manutenzione dei 
sentieri montani e collinari, sui quali 
nel corso degli anni sono stati realizza-
ti - abusivamente ma anche tramite au-
torizzazioni - recinzioni e manufatti che 
impediscono il libero passaggio.
La norma, proposta dalla nostra Sezio-
ne e recepita dal Comune, prevede che i 
sentieri siano individuati da un’apposita 
tavolo tecnico, da redigere in collabo-
razione con il CAI. La Norma stabilisce, 
inoltre, che i sentieri così individuati non 
possano essere chiusi da nessun tipo di 
barriera; che debbano essere manute-

nuti e curati a bassissimo impatto am-
bientale; che, nell’autorizzare interventi 
edilizi dei privati, si debba tenere conto 
dell’uso pubblico perpetuo dei sentieri.  
Infine, il Comune potrà richiedere arre-
tramenti di recinzioni e manufatti, anche 
per consentire il ripristino dei sentieri 
abbandonati, la manutenzione di quel-
li esistenti, l’apertura di nuovi passaggi 
pedonali.
I sentieri sono tra i segni permanenti 
e più antichi lasciati dagli uomini che 
hanno esplorato, vissuto e “addomesti-
cato” un territorio. La rete sentieristica 
rappresenta un inestimabile patrimo-
nio ambientale, storico e culturale; e 
anche una preziosa risorsa economica, 
grazie ad un numero sempre maggiore 
di persone che fanno dell’attività escur-
sionistica uno strumento di riscoperta e 
di conoscenza del territorio e delle sue 
ricchezze.
L’inclusione della nostra osservazione 
nel nuovo PRG rende finalmente pos-
sibile e concreto l’obiettivo di tutelare, 
manutenere e restituire la rete sentie-
ristica, nella sua integrità, alla fruizione 
collettiva.  
E siamo lieti che il Comune, Medaglia 
d’Oro al Valor Militare per Attività Parti-
giana, abbia accolto anche l’osservazio-
ne proposta dall’ANPI di sottoporre a 
tutela i luoghi della memoria della Resi-
stenza, che ai sentieri di Colle San Marco 
sono intimamente connessi.

LA TUTELA DEI SENTIERI NEL  
PIANO REGOLATORE GENERALE



COMMISSIONE
ALPINISMO 
GIOVANILE

Paesaggi innevati nella stagione invernale, 
caldi colori in autunno, tenero verde nei mesi 
primaverili e esplosione di colori in estate … 
c’è sempre un buon motivo per avventurarci in 
montagna!

I ragazzi dell’Alpinismo Giovanile assapore-
ranno l’avvicendarsi delle stagioni da vicino: 
ciaspolate, escursioni, mountain-bike, grotta e 
– anche quest’anno – un mini stage di arram-
picata per trovarci faccia a faccia con la roccia.
Inoltre trascorreremo un week-end in compa-
gnia dei giovani alpinisti del CAI che nel 2013 
hanno raggiunto la cima del Monte Ararat 
(5165 m).

Vi aspettiamo in Sezione ogni venerdì prima 
della data in programma, vi daremo tutte le in-
formazioni necessarie.

Venite e … ne vedrete delle belle!

www.caiascoli.it8
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ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 

Quando Tipo di attività Dove Note

18 gen. Aggiornamento 
formativo per 
accompagnatori  

Rifugio Paci

8 feb. Escursione Ciaspolata Dove ci porta la neve!

28/29 mar  
19 apr.

Arrampicata Mini-stage di 
arrampicata

Palestra e falesia

25 apr. Escursione Sezionale Montagna dei Fiori

10 mag. Escursione Con i ragazzi 
dell’A.I.D.

Montagna dei Fiori Attività con i ragazzi 
dell’Ass. Ital. Dislessia – 
Giornata organizzata da 
Francesca Erculei

24 mag. Escursione

7 giu. Ciclo Escursione Con il gruppo 
Slow Bike

27/28 giu Escursione Trek Da Visso a Fiastra pas-
sando per Cupi

30 ago. Alpinismo Ferrata Gran Sasso (Attività riservata ai ra-
gazzi della 3° fascia)

06 sett. Speleologia Con il Gruppo 
Grotte Piceno

20 sett. Escursionismo Pulizia Rif. 
Zilioli

Monti Sibillini

18 ott. T.A.M. Pace uomo/
natura 

(Castelsantangelo sul 
Nera x camosci, ecc.)

15 nov. Escursione Ceresa

8 dic. Escursione Sezionale Montagna dei Fiori

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 am-

bientale e alle attività all’aria aperta. I bam-
bini vengono coinvolti in attività educative 
e didattiche attraverso giochi, passeggiate 
e laboratori creativi che favoriscono la co-
noscenza e l’esperienza su argomenti di ca-
rattere 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 ragaz-
zi di trascorrere ore di socializzazione in un 
ambiente accogliente e familiare, immerso 
nella salubre tranquillità del contesto mon-
tano.
Le modalità di partecipazione per l’anno 
2015 saranno ufficializzate sul sito del Rifu-
gio 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 Pelera, Montagna dei Fiori, Ascoli 
Piceno

IL CENTRO DI EDUCAZIONE  
AMBIENTALE
Il Rifugio Mario Paci è stato ricono-
sciuto come Centro di Educazione 
Ambientale da parte della Regione 
Marche per il triennio 2012/2015 
ed è l’unico CEA certificato nel Co-
mune di Ascoli Piceno.
Le proposte didattiche del Centro 
di Educazione Ambientale, le pas-
seggiate e le escursioni sono atti-
ve tutto l’anno. E’ possibile aderire 
alle iniziative che il CEA propone 
periodicamente oppure prenotare 
scegliendo attività e date preferite.
Vengono inoltre elaborati pro-
grammi e iniziative di approfondi-
mento su richiesta degli insegnan-
ti.

PUNTO RISTORO
Il Rifugio è un ottimo punto di ri-
storo con cucina tradizionale e 
piatti tipici marchigiani e abruzze-
si. 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 iniziati-
ve organizzate dalla Sezione, dalle 
scuole e dalle commissioni.

Tutti coloro che desiderano essere informati sulle iniziative enogastronomiche, sulle 
passeggiate, sulle attività didattiche dedicate ai ragazzi e sugli eventi periodicamente 
organizzati, possono consultare il sito, sempre aggiornato, del Rifugio 

www.rifugiopaci.it



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 
2015 svolgerà una serie di iniziative per 
promuovere l’importanza della protezio-
ne e la tutela dell’ambiente montano e 
questo compito lo svolgerà con iniziative 
rivolte a giovani delle scuole e con tutte 
le commissioni, gruppi e le scuole del CAI 
Ascoli Piceno. Quest’anno pensiamo, com-
patibilmente con le disponibilità economi-
che, di ristampare gli opuscoli divulgativi: 
“l’Acqua questo elemento indispensabile”, 
“Questo è mio”, “Acqua”, ”Una finestra nel 
bosco”, “Raccontare la terra” e DVD “For-
ma ed evoluzioni delle montagne”, che 
saranno distribuiti nel corso degli incontri 
in sede con le scolaresche e naturalmente 
nelle giornate delle escursioni a tema che 
organizzeremo nel corso dell’anno. Gli 
incontri saranno di nuovo occasione per 
sensibilizzare i giovani alla tutela e all’amo-
re per l’ambiente. 

A completamento del programma la com-
missione TAM organizzerà:

3 Aprile - Serata speciale sul tema “Che 
cos’è il Bidecalogo del CAI”.
26 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.
13/14 Giugno – “Una notte al rifugio”. 
Riproponiamo anche per questo anno 
queste iniziativa, per ammirare il tramonto 
nei monti Sibillini e l’alba dalla montagna 
Vene rosse presso il Rifugio M. Paci, dove 
chi vorrà potrà cenare e pernottare, parle-
remo di ambiente, montagna, delle nostre 
escursioni fatte di piacevoli ricordi e tra-
scorreremo una piacevole nottata.
4 Ottobre - Escursione per ricordare la Re-
sistenza sul Colle San Marco: dal Pianoro al 
Rifugio Paci percorrendo il Sentiero della 
Memoria.
Ogni giorno dell’anno - Impegnarsi al ri-
spetto dell’ambiente... Il Club Alpino Italia-
no, fin dalla sua fondazione, si è proposto il 
compito statutario di diffondere l’interesse 
per i territori montani e rispettarli. 

Nel corso del 2015, la Commissione TAM 
sarà disponibile per organizzare incon-
tri sulle problematiche eco-ambientali 
energetiche per scolaresche e/o gruppi 
che ne faranno richiesta, presso la sala 
multimediale del CAI Sezionale.

Organico: 
William Scalabroni Fondatore, Marco Mor-
ganti Segretario, Bruna Tassoni Fotogra-
fa, Sandro Mecozzi Operatore Nazionale



13www.caiascoli.it

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 caratteristi-
che generali, la storia e le immagini delle 
stazioni sciistiche delle province di Asco-
li e Macerata.
Il Quaderno n. 6, Trent’anni di Bide-
calogo: dal passato al futuro, è relativo 
all’ultimo aggiornamento TAM del corso 
tenutosi nell’aprile 2011 a Gemona del 
Friuli. Anche qui, forti dell’esperienza 
acquisita nella nostra regione, abbiamo 
dato il nostro contributo alla formulazio-
ne di linee guida per l’aggiornamento 
del  Bidecalogo, il documento program-
matico del CAI per la protezione della 
natura alpina che risale al lontano  1981.
La sintesi del nostro forte impegno a fa-
vore dell’ambiente è avvenuta a Pesaro 
dove si è svolto il 1° Congresso Naziona-
le TAM. In sintesi, non ha più ragione di 
essere una tutela al negativo, basata sui 
soli divieti, ma occorre attivare una tute-
la propositiva nella quale è parte attiva 
ogni socio CAI.
I quaderni possono essere scaricati dal sito 
www.cai-tam.it.



COMMISSIONE
SENTIERI

La Commissione Sentieri si occupa della 
rete sentieristica.

I compiti che gli sono stati assegnati sono 
molteplici: progettazione, manutenzione, 
segnatura e censimento dei sentieri.

Nel 2014 abbiamo completato la segnatu-
ra dei sentieri che ci erano stati assegnati,  
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed 
inoltre abbiamo segnato il sentiero che 
dall’Eremo di San Marco va al Dito del Dia-
volo e alla grotta del Beato Corrado.  

Il 2015 ci vede impegnati nel progetto del-
la “Montagna di Ascoli”: un progetto im-
pegnativo che comprende la realizzazio-

ne della nuova carta topografica in scala 
1:25.000 dei Monti Gemelli. Inoltre saran-
no tabellati i sentieri più importanti della 
zona del Colle San Marco. 
Per questo occorrerà ripetere la maggior 
parte dei sentieri del gruppo.
Un lavoro oneroso che dovrebbe termina-
re con la ripulitura degli itinerari compresi 
nei confini provinciali.
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Quest’anno le attività culturali della sezio-
ne si concentreranno intorno ad un tema 
di grande interesse: il rischio.

Attraverso una serie di incontri proveremo 
a riflettere e a discutere insieme su che 
cosa significhi “rischiare”, soprattutto in 
montagna. Sappiamo bene che andare in 
montagna, più di altre attività, comporta 
inevitabilmente un rischio, talvolta mol-
to alto. In cosa consiste questo rischio? E’ 
solo percepito o è reale? Perché vogliamo 
rischiare?
Per provare a rispondere a questi quesi-
ti cercheremo di esaminare il concetto di 
rischio utilizzando prospettive 
diverse, dalla statistica alla psico-
analisi, dalla storia alle tecniche 
della “gestione del rischio”.
Oltre alla proiezione di qual-
che “spezzone” di film utile alla 
riflessione sull’argomento, po-
tremo contare sul contributo di 
persone che appartengono ad 
altre Sezioni CAI, come Filippo 
Gamba, che propone di svilup-
pare e diffondere la cultura del-
la gestione del rischio perché ci 
venga riconosciuta la “libertà di 
rischiare”; di un nome noto come 
Marco Albino Ferrari, direttore di 
Meridiani Montagne e storico 
dell’alpinismo, il quale ci raccon-
terà del nesso tra l’avventura e il 
rischio;  ma soprattutto vorrem-
mo che fossero direttamente 
coinvolti i soci della nostra Sezio-

ne. Per questa ragione saranno alcuni soci 
a proporre le loro riflessioni sul tema e a 
coordinare la discussione che ci auguria-
mo possa esserci in ogni incontro.
Se qualcuno dei soci vuole contribuire al 
dibattito presentando le proprie riflessio-
ni, saremo felici di aggiungere una data al 
calendario degli incontri!

Gli incontri si svolgeranno tra gennaio e 
maggio 2015 e saranno segnalati attra-
verso la nostra newsletter di volta in volta. 
Per ora l’unica data certa è quella del 28 
marzo, quando incontreremo Filippo 
Gamba.

INIZIATIVE
CULTURALI
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COMMISSIONE
ESCURSIONISMO

Escursioni a tema, con racchette da neve, 
itinerari alla scoperta di storia, cultura e 
tradizioni, intersezionali, trekking, un cor-
so monografico base sul GPS e i consueti 
appuntamenti “classici”. Per il 2015  la Com-
missione Escursionismo propone un ricco 
e variegato programma che inizia con un 
entusiasmante fine settimana per il Ponte 
dell’Epifania. Infatti, dal 2 al 6 gennaio in 
Alta Val Pusteria, tutti i soci, compresi quelli 
che sono dediti ad attività diverse da quel-
la strettamente escursionistica, potranno 
praticare escursionismo con ciaspole, sci di 
fondo escursionismo, sci alpinismo o su pi-
sta tra le Dolomiti di Dobbiaco.
“Eremi e sentieri francescani dell’Appen-
nino tra Marche e Umbria”, questo il tito-
lo della serata con il geologo e naturalista 

Andrea Antinori, che introdurrà la serie “I 
Sentieri dello Spirito”. Sulle orme dei pel-
legrini del passato, percorreremo suggestivi 
itinerari alla scoperta di eremi rupestri, ab-
bazie, romitori e grotte tra Marche, Umbria 
e Abruzzo.
Continua, dopo il successo dello scorso 
anno, la scoperta di incantevoli borghi ab-
bandonati dell’Appennino ascolano e tera-
mano e nuove escursioni nell’ambito dell’i-
niziativa “Around Salaria” ci consentiranno 
di approfondire la conoscenza di un  terri-
torio che ha grandi potenzialità di sviluppo 
per l’escursionismo.
Anche nel 2015 sempre più stretta sarà la 
collaborazione con i nostri cugini del CAI 
di San Benedetto del Tronto. Si inizia con il 
trekking da San Benedetto ad Ascoli Pi-
ceno, passando per l’Ascensione, si conti-
nua con La Triade del Gran Sasso (Corno 
Grande, Pizzo Intermesoli e Monte Corvo) e 
poi una tre giorni sulle Mainarde, la catena 
montuosa più lunga e selvaggia del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise. Inoltre, il 
CAI di San Benedetto del Tronto parteciperà 
alla 14a edizione di “Montagna Senza Bar-
riere”, una nostra iniziativa ormai consoli-
data (che ha anche ottenuto un importante 
riconoscimento su Montagne 360, la rivista 
del CAI), organizzata insieme all’Associazio-
ne Festa per la Vita e Unitalsi.
Ancora: nuove intersezionali con Ama-
trice, Antrodoco e Potenza Picena, un 
trekking di quattro giorni nel Parco dei 
Monti Aurunci (Lazio), un fine settimana 
nel Parco Nazionale d’Abruzzo e poi, cilie-
gina sulla torta, una settimana in Val Maira 
(Piemonte) dove ognuno sarà libero di fare 
le attività che desidera - escursioni, vie fer-
rate e arrampicate - organizzandosi come 
meglio crede.
Naturalmente confermati i nostri appun-
tamenti “classici” che si concludono, come 
sempre in allegria intorno a un tavolo, al ri-
fugio Mario Paci: 25 aprile, Festa d’Autun-
no e 8 dicembre.
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Infine due importanti novità.
Grazie alla disponibilità della Scuola di Scial-
pinismo, i soci (in regola con il pagamento 
della quota associativa) avranno la possibi-
lità di partecipare, gratuitamente, ad alcune 
lezioni teoriche del Corso di Scialpinismo, 
per conoscere meglio l’ambiente inne-
vato e poterlo frequentare con maggiore 
consapevolezza.
Inoltre, da quest’anno potete essere infor-
mati sulle nostre attività e interagire con noi 
anche seguendoci su Facebook, cliccando 
mi piace sulla nostra pagina: www.facebo-
ok.com/CommissioneEscursionismoAscoli-
Piceno
Beh, mi pare che ce n’è per tutti i gusti. A 
voi la scelta, poi… zaino in spalla e si parte, 
senza dimenticare che conoscere, frequen-
tare e preservare le montagne e difenderne 
l’ambiente sono i predicati su cui si fonda 
l’identità del nostro Sodalizio.

Dino Recchi
Coordinatore Commissione Escursionismo

Il paradiso è sotto i nostri piedi e sopra le nostre teste
Henry David Thoreau

Recchi Dino Coordinatore AE-EAI-EEA
Fabiani Lily Vice Coordinatore AE-EAI-EEA
Angelini Nicola    Segretario 
Barbizzi Manuela  
Calibani Maurizio  
D’Andrea Tonino  
Galiè Narciso  AE-ON
Giantomassi Filippo AE-EAI-EEA

Laganà Franco  AEC
Leonardi Giovanni OSA
Nardoni Marcello 
Palermi Antonio INA
Palmisano Tonino ASE
Stella Nazzareno    Tesoriere 
Valente Francesco  
Vallorani Enrico  INSA-IA

Legenda 
 
AE: Accompagnatore di Escursionismo 
EAI: Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato
EEA: Accompagnatore di Escursionismo in via ferrata
AEC: Accompagnatore di Escursionismo specialità Cicloescursionismo
INSA: Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
IA: Istruttore di Alpinismo
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo
ON: Operatore Naturalistico
OSA: Operatore Soccorso Alpino

Organico
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Data Escursione Diff.

2-6 gen Epifania tra le Dolomiti di Dobbiaco: in Alta Val Pusteria per una 
vacanza sulla neve con il CAI Interfunzionale con la Scuola di Scial-
pinismo

23- 25 gen Corso Monografico, GPS Base Intersezionale con il CAI di Amatrice

8 feb Escursione in Ambiente Innevato: itinerario ad anello da Valle Cerasa 
a Valle del Patino (Monti Sibillini). Interfunzionale con la Commissione 
Sci di Fondo Escursionismo

EAI

22 feb Escursione in Ambiente Innevato: Monte Macchia del Vitello (Monti 
Reatini)

EAI

1 mar Escursione in Ambiente Innevato: itinerario ad anello dei Piani di Rag-
nolo e Punta del Ragnolo (Monti Sibillini)

EAI

26 mar “Eremi e sentieri francescani dell’Appennino tra Marche e Umbria” 
Interverrà Andrea Antinori

28 -29 mar Sentieri dello Spirito: Monte Catria (Appennino umbro marchigiano) E
12 apr Gole di Celano (Sirente Velino). Intersezionale con il CAI di Porto Poten-

za Picena
E

19 apr Around Salaria: Valle del Rio Lungo, con partenza ed arrivo a Cervara, 
con degustazione della rinomata pecora in callara

E

25 apr Festa del 25 aprile al rifugio Paci con escursione: “Anello dei due 
Laghi”, inedito, sulla Montagna dei Fiori

E

15 /17 mag Trekking da San Benedetto del T. ad Ascoli Piceno, passando per 
l’Ascensione nel giorno della Festa. Intersezionale con il CAI di San 
Benedetto del Tronto

EE

24 mag Sentieri dello Spirito: eremo di San Giovanni all’Orfento (Parco Nazio-
nale della Maiella -Morrone)

E

30 -31 mag 
1 -2 giu

Trekking dei Monti Aurunci, nel Parco più meridionale del sistema delle 
aree naturali protette del Lazio

EE

31 mag CAI e FederParchi per la 3^ edizione di In Cammino nei Parchi e la 
15^ Giornata nazionale dei sentieri: iniziativa con la Commissione TAM

7 giu Around Salaria: escursione agli eremi e alla chiesetta Alpina di Monte 
Giano Intersezionale con i CAI di Antrodoco ed Amatrice

E

13 -14 giu Fine settimana nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise EE
21 giu Salaria quattro regioni senza confini: incontro ad Amatrice di tutte 

le Sezioni CAI del Progetto Salaria con escursione da Preta sui 
Monti della Laga

E

26 -29 giu Convegno Nazionale sull’Escursionismo: Ussita Visso Frontignano 
(Sibillini)

5 lug Montagna Senza Barriere. Montemonaco (Sibillini). Con la partecipazi-
one del Cai di San Benedetto del Tronto

T

12 lug Ghiacciaio del Calderone (Gran Sasso) EE
17- 19 lug La Triade del Gran Sasso: le vette del Corno Grande, Pizzo Intermeso-

li e Monte Corvo unite da un superbo itinerario che ne percorre le creste 
e le valli più belle e suggestive Intersezionale con il Cai di San Bened-
etto del Tronto

EE
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26 lug Cima Lepri (Laga) E
16 -23 ago Una settimana in Val Maira: escursioni nelle montagne del cuneese, 

al confine con la Francia, utilizzando una base di appoggio in un borgo 
della valle

30 ago Sentieri dello Spirito: Lame Rosse e Grotta dei Frati (Sibillini) E
6 set Monte Gorzano (Laga) Interregionale. Organizzazione a cura del CAI 

Abruzzo
E

13 set Sentieri dello Spirito: dall’Abbazia di S. Pietro in Valle al Monte So-
lenne (Valnerina)

E

20 set Escursione al Rifugio Zilioli: iniziativa dedicata alla pulizia del rifugio 
insieme al Soccorso Alpino e ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile

E

27 set Traversata: da Casali, Rif. del Fargno, P. Tre Vescovi, Casale S. 
Giovanni Gualberto, arrivo a Madonna dell’Ambro (Sibillini)

EE

2 4 ott Le Mainarde: tre giorni sulla catena montuosa più lunga e selvaggia del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise, per affacciarsi sulle ripide 
bastionate rocciose ed ammirare le splendide faggete popolate dall’orso. 
Intersezionale con il Cai di San Benedetto del Tronto

EE

18 ott Around Salaria: Monte Pozzoni Forca Canapine Intersezionale con il Cai 
di Amatrice e Antrodoco

E

25 ott Sentieri dello Spirito: abbazia di S. Eutizio ed eremo di San Fiorenzo 
(Sibillini)

E

1 nov Borghi abbandonati dell’Appennino ascolano e teramano: da Piano di 
Montegallo a San Giorgio all’Isola passando per Cornaloni

E

8 nov Borghi abbandonati dell’Appennino ascolano e teramano: Anello 
Mattere  Valle Pezzata. Conclusione al rifugio Paci con la tradizionale 
festa d’Autunno

E

15 nov Borghi abbandonati dell’Appennino ascolano e teramano: Anello Ser-
ra Tavolero Martese

E

22 nov Sentieri dello Spirito: eremo di S. Lazzaro del Valloncello per la casca-
ta de “Lu Cugnuntu” (Valnerina). Con Andrea Antinori

E

8 dic Chiusura dell’anno al Monte Girella: dalla città alla vetta del Monte 
Girel–la: tradizionale appuntamento per la chiusura della stagione

E



CAI
SOLIDALE

Montagna senza barriere
UNA GIORNATA DA NON DIMENTICARE
Il 6 luglio si è svolta la tredicesima edizione 
di “Montagna senza barriere”: un’iniziativa 
nata più di un decennio fa dalla volontà di 
Giovanni Ficerai conosciuto come “Gianni 
37”; una volontà trasformata in realtà in-
sieme ad alcuni amici che della montagna 
hanno fatto la loro passione.
In particolare, è con Tonino che si sono 
tracciate le prime linee del disegno che 
oggi vede diverse associazioni cooperare 
e più di cento persone stare insieme un’in-
tera giornata.
Ma qual è lo spirito di tutto ciò? Semplice-
mente, di stare assieme per aiutare gli ami-
ci con disabilità dove, da soli, non potreb-
bero andare. “Montagna senza barriere” 
non è soltanto un gesto di volontariato o 
un comune impegno associativo. E’ diven-
tato una rimpatriata tra amici, un momen-
to di unione, un “noi” fatto di persone che 
trascorrono in allegria e in mezzo alla na-
tura alcune ore, che “accompagnano” altri 
amici su terreni per loro nuovi e inusuali.
Ma perchè proprio in montagna? Perchè i 
sassi in strada, le dure salite e le ripide di-
scese non permettono alle persone con di-
sabilità di contemplare in libertà paesaggi, 

sentire profumi, scoprire bellezze che tutti 
gli altri possono godere quando e come 
vogliono. “Tirare” una carrozzina, tendere 
una mano, porgere un braccio, “farsi” au-
tista per un giorno, regala un’opportunità 
a tutti coloro ai quali lunghe passeggiate 
nel verde sono negate a causa di difficoltà 
motorie, fisiche o routinarie.
Negli anni, tanti sono i posti che il CAI, 
insieme all’Associazione Festa della Vita e 
Unitalsi, hanno calpestato e scoperto: po-
sti vicini e lontani, lungo strade o sentieri, 
sopra ai “monti”; corde, fazzoletti e gadget 
hanno arricchito i sorrisi e gli incitamenti 
di lunghe ore. Bimbi, giovani, adulti e an-
ziani tutti insieme. A volte basta poco, un 
belvedere, una gara tra sedie a ruote di 
venti metri su un prato, per riscoprire il 
verde anche attraverso gli occhi di chi, da 
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solo, può solo immaginarli. Queste, le pa-
role di un’amica che era con noi il 6 luglio. 
“Mi trovo in vacanza ad Ascoli Piceno, vengo 
dall’Australia; sono stata invitata da amici 
a partecipare alla passeggiata “Montagna 
senza barriere”. Le mie preoccupazioni prima 
della partenza si sono dissolte una volta ar-
rivati sul posto. Viviamo in un mondo in cui i 
ritmi quotidiani, lavoro, figli, casa, spesa ri-
empiono totalmente le nostre vite in modo 
automatico e non ci permette di pensare a 
coloro che hanno una vita e un mondo di-
verso dal nostro. La camminata “senza bar-
riere” riconosce Loro come individui e parte 
di questo mondo frenetico in cui viviamo. Ho 
trovato un Gruppo di persone con varie pro-
blematiche, con uno spirito per la vita e tutti 
con un sorriso sulle labbra. Abbiamo cam-
minato, parlato, mangiato e riso insieme, in 
uno scenario di pace e bellezza. Nonostante 
le evidenti difficoltà, alla fine della giornata 
ho notato più le cose simili tra di noi che le 
differenze. Voglio ringraziare i disabili che mi 
hanno permesso di entrare nel loro mondo 
per un giorno, perchè hanno arricchito mol-
to la mia vita e ringrazio Tonino per avermi 
dato questa possibilità.”  Marisa

Ora, tutti a lavoro per il prossimo anno, 
anche perchè alla prossima occasione 
chiederanno: “ma il prossimo anno dove si 
va?!!!”

Tonino D’Andrea

“TRAGUARDO PREVENZIONE “CON LO IOM
Dopo aver guidato nel 2014 assieme agli 
amici di Offida Nova la partecipatissima 
escursione da Offida alla scoperta delle 
erbe spontanee, anche per il 2015, nelle 
giornate dedicate a “Traguardo Preven-
zione”, saremo a fianco dello IOM, associa-
zione ascolana che si occupa di assistenza 
domiciliare gratuita ai malati oncologici, 
ma anche di formazione e prevenzione.
Qualcuno potrebbe chiedersi: che ci az-
zecca il CAI con la malattia e la prevenzio-

ne? Oh, ci azzecca eccome. Il CAI insegna 
a frequentare l’ambiente montano (e na-
turale in genere) in modo consapevole, 
autonomo e solidale. E il nostro territorio 
straordinario è a disposizione di quanti in-
tendono farne esperienza. Questo magico 
legame che, passo dopo passo, costruia-
mo tra persone, ambiente e territorio, vale 
a migliorare la nostra stessa qualità della 
vita, in termini non soltanto di allenamen-
to fisico, ma anche e soprattutto di benes-
sere psichico. E il benessere psico-fisico è 
la prima e più valida prevenzione contro la 
malattia tumorale.
E’ una verità banale, quella che ci ha spin-
to ad accogliere l’invito dello IOM di met-
tere a disposizione dei cittadini la nostra 
esperienza e assistenza alle iniziative per 
la prevenzione che si svolgono in ambien-
te: a piedi, in bici, con gli sci o con corda 
e moschettoni, frequentare la Natura lava 
via i pensieri tristi, ci offre la gioia di stare 
con gli amici, di respirare aria pulita, di sor-
ridere alla vita. In poche parole, ci fa stare 
meglio. E noi del CAI, che dell’andare in 
montagna abbiamo fatto la nostra passio-
ne, tutto questo lo sappiamo bene. 
(foto Mimì Riga)
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RIFUGIO TITO ZILIOLI: 
LA GESTIONE TORNA  

AD ASCOLI

Nel dicembre 2014 il Consiglio Direttivo ha de-
liberato di recuperare alla Sezione di Ascoli la 
gestione del Rifugio Zilioli, a 2250 m s.l.m. sulla 
Sella delle Ciaule del Monte Vettore, attualmen-
te affidata alla Sezione di Perugia.
Nel corso degli anni la piccola struttura si è di-
mostrata utile alle esercitazioni del Soccorso 
Alpino, alle numerose iniziative escursionisti-
che e ha anche offerto occasionale ma risolu-
tivo riparo agli alpinisti in difficoltà. Il Rifugio è 
molto richiesto anche per pernottamenti estivi.
Il suo frequente utilizzo impone ormai inter-
venti di manutenzione straordinaria: i soci del-
la Stazione del Soccorso Alpino si sono offerti 
di assumere tale impegno e hanno già indivi-
duato i lavori più urgenti da realizzare, come 
la impermeabilizzazione del tetto.  Siamo grati 
agli amici del CAI di Perugia per aver gestito e 
curato il nostro rifugio, ma i tempi sono oramai 
maturi perchè lo Zilioli “torni a casa”.  
Anche quest’anno, il giorno 20 settembre, fe-
steggeremo il nostro Rifugio Zilioli con la ora-
mai tradizionale Giornata di Pulizia, assieme ai 
volontari della Stazione del Soccorso Alpino, 
dell’Alpinismo Giovanile, della Commissione 
Escursionismo e a tutti i soci che vorranno offri- 
re un po’ del loro tempo per prendersi cura della 
nostra piccola storica struttura.  Faremo insieme 

la manutenzione indispensabile a garantirne la 
fruibilità, raccoglieremo e porteremo a valle i ri-
fiuti.  Resta, purtroppo, un tappeto di minuscoli 
frammenti di vetro, lascito di bagordi incivili.  La 
buona notizia è che nel corso degli ultimi anni 
abbiamo notato una consistente diminuzione 
di rifiuti: è il segno concreto che la pulizia del 
nostro rifugio induce a lasciarlo come lo si tro-
va. Portare a valle una bottiglia, qualche carta 
e alcune bucce costa pochissima fatica ed è un 
piccolo grande gesto di solidarietà attiva con 
l’ambiente montano e con le piccole strutture 
poste a servizio dei suoi frequentatori. 
Nel 2014 i soci CAI di Ascoli hanno anche ri-
collocato al suo posto la croce dedicata a Tito 
Zilioli (toponimo riportato sulle carte, a 1950 
m circa) nel punto in cui la morte lo colse il 30 
marzo 1958, che qualcuno aveva tolto per tra-
sferirla sulla cima del Vettoretto.
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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

 Corso adriatico 141, 64016 S.Egidio alla vibrata (TE). Tel.0861.840664
www.farmaciadimattei.it   info@farmaciadimattei.it
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GRUPPO 
CICLOESCURSIONISMO

SLOW BIKE

Anche quest’anno tantissimi appunta-
menti e come sempre ci attende una sta-
gione fitta di impegni; ma la cosa che cer-
tamente non sfuggirà e che certamente 
colpisce in modo lampante è che questo 
programma 2015 è condiviso da ben 11 
sezioni! Il comune denominatore, la mtb, 
unisce oltre ogni pregiudizio e confine, ol-
trepassando tutto e tutti e questo, siamo 
ben consci, è targato Slowbike; testardi, 
controcorrente, sempre lì pronti a unire e 
aggregare, mentre il mondo intorno a noi 
sembra proprio non voler parlare la lingua 
della collaborazione. Ma è noto, chi va in 
bici sa soffrire, affrontare ogni salita e pian 
piano, arrivare sempre in vetta! I territori 
che esploreremo insieme ai tanti amici che 
con noi hanno voluto tessere la tela del 
programma condiviso, saranno tutti com-
presi nell’area centrale dell’Appennino e 

ci condurranno anche quest’anno a per-
correre “autostrade verdi”, altra scommes-
sa Slowbike, come la Teramo- Ascoli; nel 
solco della grande iniziativa del “Progetto 
Salaria”, continuiamo a supportare a modo 
nostro il turismo eco-compatibile, convinti 
più che mai che sia la direzione giusta da 
seguire. Sul sito www.slowbikeap.it potre-
te come sempre trovare tutti i dettagli del-
le singole iniziative, le foto delle escursioni 
e gli aggiornamenti sulle nostre attività, 
non esitate a contattarci.
 Amici delle “ruote grasse”, pedaliamo per 
conoscere insieme? 

Sonia Stipa
Coordinatrice Gruppo Slow Bike

www.slowbikeap.it
segreteria@slowbikeap.it
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Data Escursione Diff. Sezione
28 marzo Borghi della Val Tesino – Inizio di stagione alla scoperta dei 

borghi incastonati nel bellissimo paesaggio collinare marchigiano
TC /TC Ascoli 

Piceno
12 aprile Sulle orme di S. Emidio: Tronzano e Ascoli P. - Una prima 

escursione nei luoghi ascolani di S. Emidio, Patrono di Ascoli 
Piceno e Protettore dai terremoti

TC/TC Ascoli 
Piceno

18 aprile Intersezionale con il CAI Vasto - Un appuntamento ormai fisso 
insieme agli amici di Vasto 

MC/MC Vasto

9/10 
maggio

Monte Maggiore - Vallo di Nera - Rifugio Casale del Piano 
Alla scoperta dei monti di Spoleto e della Valnerina

MC/MC Spoleto

17 maggio Sefro - Montelago - Tra boschi e colline nel territorio camerte BC/BC Fermo
23/24 
maggio

Salaria: Cittareale-Rieti- Monterotondo - Si ripercorre un tratto 
del Cammino della Salaria aperto nel 2013 in occasione del 
CamminaCAI150

MC/MC Ascoli 
Piceno

6 giugno Da Cerqueto a Pietracamela per Prati di Tivo
Ripetiamo a gran richiesta una panoramica escursione a ridosso 
della splendida cornice del Gran Sasso

MC/BC Ascoli 
Piceno

14 giugno Da Ascoli a Teramo: l’Anello di Campli  - Dopo il primo 
anello tra Ascoli e Civitella del Tronto percorso nel 2014, ecco il 
secondo adiacente, tra Civitella e Campli

MC/MC  Ascoli 
Piceno

21 giugno CAI Salaria ad Amatrice - Quest’anno è Amatrice ad ospitare 
il raduno delle Sezioni partecipanti al progetto “Salaria quattro 
regioni senza confini”

MC/MC Amatrice

27 giugno 17a Settimana Nazionale dell’Escursionismo: Arquata-Forca 
di Presta-Accumoli  - Un affascinante itinerario tra Marche e 
Lazio nel Parco Nazionale dei Sibillini

MC/MC Ascoli P. 
Potenza P. 
Spoleto- 
Genova ULE

28 giugno 17a Settimana Nazionale dell’Escursionismo: Castelluccio 
Un colorito itinerario nel pieno della famosa fioritura

TC/TC Ascoli P.- 
Potenza 
Picena  
Spoleto-
Genova ULE

5 luglio Nei dintorni di Amandola – Girovagare nel Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini 

MC/BC Amandola

26 luglio I laghetti  di Poggio d’Api - Pedalando sulle pendici della Laga 
alla scoperta dell’Oasi WWF

MC/MC Ascoli 
Piceno

5/6 
settembre

Ascoli Piceno-Peracchia-Macera della Morte - Dal capoluogo 
una lunga pedalata di due giorni con pernotto a Peracchia

BC/BC Ascoli 
Piceno

13 
settembre

Montefalco e Bevagna - Su strade sterrate e interpoderali 
immersi nel paesaggio delle colline del Sagrantino

MC/MC Perugia - 
Spoleto

20 
settembre

Alle pendici del Monte  Conero – Tra il verde dei boschi e 
l’azzurro del mare, pedalando sui sentieri che si snodano alle 
pendici del M. Conero

TC/TC Ancona
Potenza 
Picena

26/27 
settembre

Ascoli -Teramo-Ascoli - Una lunga pedalata di due giorni 
attorno ai Monti Gemelli con pernotto a Teramo

MC/MC Ascoli 
Piceno

9/10/11 
ottobre

8° Raduno Nazionale di Cicloescursionismo -  Nella splendida 
cornice del Parco Nazionale della Majella la mtb festeggia il suo 
classico appuntamento annuale

Chieti

24 ottobre Sulle orme di S. Emidio: Da Petrella Salto verso i Piani 
di Rascino - Nel 100° del terremoto della Marsica, quando a 
Petrella Salto nacque la devozione per  S. Emidio

MC/MC Antrodoco
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Organico

Stipa Sonia (coordinatrice) AE-C

Peroli Roberto (vicecoordinatore) AE-C

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
ASE-C: Accompagnatore Sezionale di Escur-
sionismo - specialità Cicloescursionismo
ISSA: Istruttore Sezionale di Scialpinismo



COMMISSIONE
SCI DI FONDO

ESCURSIONISMO

Lo sci di fondo escursionismo è il modo più antico di muoversi sulla neve.
E’ il sistema più semplice per avvicinare la montagna e il fondovalle anche durante l’in-
verno, quasi sempre su neve fresca e al di fuori delle piste battute e degli affollati centri 
turistici.
Lo scopo principale di tale disciplina è quello di compiere escursioni sulla neve, lungo 
percorsi di media difficoltà, con dislivello contenuto.
E’ importante avere la padronanza degli sci su terreno e neve variabili per cui è necessa-
rio conoscere i principi basilari della tecnica del fondo e della discesa.
Per i principianti possono essere molto utili gli appositi corsi organizzati dalla Scuola 
Intersezionale sci escursionismo “free heel”  

http://www.scuolafreeheel.it

Corso sci di fondo escursionismo

12/12/2014
Presentazione del corso “sci di fondo escursionismo” da parte del gruppo 
istruttori della Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo “free heel”. Ore 
21,30 presso la sede CAI  di San Benedetto del Tronto

LEZIONI TEORICHE:  9-17 – 23-31 gennaio alle ore 21,30 presso la sede CAI di S. Benedetto del T.

USCITE PRATICHE: 11/01 – 17 e 18/01 – 25/01 – 31 gennaio e 1 febbraio

Per informazioni rivolgersi a Marzia Palestini 3474090872  -  marzia.palestini@gmail.com
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Data Luogo

4-1 Monti Sibillini: Anello Forca di Presta – Forca Canapine – Pian Piccolo
Intersezionale con la sezione di San Benedetto del Tronto

11-1 Monti della Laga: da Cornillo Nuovo di Amatrice al Monte Cardito
Intersezionale con la sezione di San Benedetto del Tronto

18-1 Monti della Laga: da Illica al Monte Inversaturo
Intersezionale con la sezione di San Benedetto del Tronto

25-1 Monti della Laga: da Altovia a Colle della Pietra

8-2 Monti Sibillini: Anello da Forca d’Ancarano a Forca di Giuda
Interfunzionale con la commissione escursionismo di Ascoli Piceno

Dal 14 al 21-2 Settimana bianca in località da definire

1-3 Monti Sibillini: Pantani di Accumoli
Intersezionale con la sezione di San Benedetto del  Tronto

8-3 Velino – Sirente: giro del Puzzillo
15-3 Monti della Laga: da Ceppo al Lago dell’Orso
22-3 Monte San Franco: dal Passo delle Capannelle al Rif. P.Alessandri

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
Marucci Giancarla (Coordinatrice) - Tesei Alessandro (Vice coordinatore) - Angelini An-
drea - Carboni Alessandro - Giantomassi Piero - Mastrangelo Vincenzo - Palombini San-
dro - Spina Manuela



SCUOLA DI SCIALPINISMO 
DEL PICENO

Frugalità
Termine desueto che esprime un consa-
pevole rifiuto del consumismo esasperato. 
Concetto assai attuale nell’alpinismo e nel-
lo scialpinismo in cui domina la conquista 
delle cime, la ricerca spasmodica di emo-
zioni, l’affidamento della sicurezza a mate-
riali, mezzi tecnici e a terzi responsabili. La 
frugalità sci-alpinistica consiste nel reim-
postare un giusto rapporto tra l’uomo e la 
natura in cui il rischio, il sale che dà gusto, 
sia una scelta personale e consapevole.
Espressione di questo principio è l’arram-
picata trad , che non a caso affonda le sue 
radici nelle culture ecocentrice del nord 
Europa dove la natura è al centro dell’uni-
verso e l’uomo se vuole confrontarsi con 
essa, vi si deve adeguare. Diversamente 
nelle culture latine  antropocentriche, l’uo-
mo è al centro dell’universo e la natura 
deve essere assoggettata “addomesticata” 
e resa facilmente accessibile.
Due visioni opposte, nella prima la natu-
ra è terreno di avventura, di confronto e 
di crescita personale (montagna palestra 
dell’essere) nella seconda è oggetto di 
conquista, bene da consumare, facilmente 
accessibile e priva di rischi...  Ad ognuno di 
noi la scelta.
Per quest’anno, la Scuola di Sci Alpinismo 
del Piceno propone un corso di avviamen-
to, rivolto ai soci che possiedono una suffi-
ciente tecnica di discesa in pista e vogliono 
avvicinarsi a questa disciplina. Il 17° SA1 
2015 inizierà il 23 gennaio per terminare 
con uno stage sulle Alpi l’ 8 marzo. Sono 
previste 8 lezioni teoriche e 9 uscite prati-
che, volte a fornire una conoscenza base 
della neve, delle tecniche di orientamento, 
di progressione e  di autosoccorso.



www.caiascoli.it 33

ORGANICO

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

ODOARDI Rino (vicedirettore) I.S.A. LOFFREDA Giuseppe I.S.

ACCURTI Luca I.S. MARCOZZI Massimo I.S.

ALESSANDRINI Giuseppe I.S. NANNI Dario I.S.A.

BERDUCCI Rossano I.S. PETRUCCI Sauro I.S.

CARDI Francesco I.S. PISTONESI Domenico I.S.A.

CARDI Andrea I.S. PRINCIPI Stefano I.S.

CARLONI Fabio I.S. SAGRIPANTI Samuele I.S.

CORVARO Fabio (Maestro di Sci) I.S. TIBURTINI Gionni I.S.A.– I.A.

CIAFFONI Alessandro I.S. TASSONI Bruna I.S.

DEANTONI Francesco I.N.S.A. VALLORANI Enrico I.N.S.A.–I.A.

DIOTALLEVI Mario I.S. ZUPPINI Francesco I.S.

FERRANTI Simone I.S.A.

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
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Il corso base di scialpinismo è rivolto ai soci CAI 
che siano in possesso di una sufficiente abilità 
sciatoria e sono desiderosi di inoltrarsi verso 
questa affascinante disciplina.  Esso propone 
una panoramica completa delle problematiche 
da affrontare, ed aiuta a capire come valutare 
con cognizione di causa la salita con le pelli di 
foca e la successiva discesa dei versanti  inne-
vati. 
Sarà oggetto del corso l’insegnamento delle 
modalità di pianificazione della gita e succes-
siva conduzione sul terreno. Particolare enfasi 
sarà data ai temi della sicurezza e alla preven-
zione del pericolo derivante dalle valanghe che 
costituisce “il problema” dello scialpinismo e di 
tutte le attività che si svolgono in ambiente in-
nevato.
All’inizio del corso sarà effettuata un’uscita 
pratica per verificare un minimo di padronan-
za della capacità sciistica e di tenuta fisica dei 
partecipanti, al fine di evitare intralci al buon 
esito del corso che deve avere la sua fattibilità. 
Il direttore della scuola, del corso e l’organico 
degli istruttori potranno, ad insidacabile giu-
dizio, escludere dal corso i partecipanti che 
durante lo svolgimento delle uscite pratiche, 
adottino un comportamento in contrasto con il 

corretto, sicuro, sereno e civile svolgimento del 
programma.
L’obiettivo principale del corso base  è rendere 
l’allievo autonomo nel muoversi durante gite 
scialpinistiche, organizzate da scialpinisti più 
esperti, che non presentino problemi alpinistici 
di rilievo.
Nota Bene: si ricorda ai futuri allievi del corso di 
scialpinismo che la frequentazione della mon-
tagna, specialmente in veste invernale presen-
ta dei rischi. La scuola di scialpinismo del CAI 
adotta tutte le misure precauzionali  affinchè  
si operi in ambiente con ragionevole sicurezza. 
Con l’adesione al corso l’allievo è consapevole 
che nello svolgimento dell’attività scialpinistica 
un rischio residuo esisterà sempre e non è mai 
azzerabile. L’iscrizione al CAI attiva automati-
camente le coperture assicurative relative agli 
infortuni del socio. Assicura nell’attività sociale 
per infortuni (morte, invalidità permanente e 
rimborso spese di cura) ed è valida solo nelle 
attività organizzate dal CAI. Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito www.cai.it al link Assicu-
razioni.

Il direttore del corso 
I.N.S.A-I.A. -  Enrico Vallorani

17° Corso Base di Scialpinismo (SA1) 2015

Da ven. 9 gennaio a dom. 8 marzo

Ven. 09.01.15 – ISCRIZIONI - Presentazione del 17° 
corso SA1/2015 
Rischi connessi alla pratica dello scialpinismo 
Materiali ed equipaggiamento – 
Ven. 23.01.15 –  Chiusura iscrizioni – Uso dell’ARTVA  
ed autosoccorso
Dom. 25.01.15 – Test  idoneità  fisica e tecnica sugli 
sci + Esercitazione  soccorso in valanga  
Ven. 30.01.15 – Neve e valanghe
Dom. 01.02.15 – Salita e discesa scialpinistica - Ricer-
ca con ARTVA-sonda-pala (ASP) e scavo.
Ven. 06.02.15 –  Cartografia e orientamento
Dom. 08.02.15 -  Valutazione del Bollettino Nivo-Me-
teo - Analisi del manto nevoso  
Ven. 13.02.15 – Tecnica di discesa
Sab. 14.02.15 – Tecnica di discesa in pista
Ven. 20.02.15 – Preparazione e conduzione di una 
gita scialpinistica, Utilizzo  piccozza e ramponi
Dom. 22.02.15 –  Esecuzione della traccia scialpini-
stica  - Prova pratica utilizzo piccozza e ramponi

Ven. 27.02.15 – Pianificazione di una gita scialpinisti-
ca: esercitazione in aula
Dom. 01.03.15 –  Realizzazione di un itinerario piani-
ficato -Traccia e microtraccia
Da mer. 04.03.15 a dom. 08.03.15 - Stage scialpini-
stico sulle Alpi*

Durante lo stage – Questionari riepilogativi sulle le-
zioni svolte. Esercitazione di autosoccorso in valanga.
N.B – Le lezioni teoriche si terranno nelle sedi CAI  di 
Ascoli P. - Fermo e S. Benedetto del Tr. alle ore 21,15 
che verranno indicate di volta in volta
Il costo del corso è di 200 €  (anticipo 30 € all’at-
to dell’iscrizione non rimborsabili) la rimanenza il 
30.01.15  

Direttore del 17° corso SA1 – INSA-IA_ Enrico Vallora-
ni – Vice dir. del corso INSA_ Pietro Cardi

*Possibili mete: Pale di San Martino –  Alpi Austriache - 
Lagorai - Alpi Aurine - Val di Braies – Val Varaita

PROGRAMMA
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OLTRE IL PRESENTE (alle Scuole)

“U pegg’e vè sempr’ arrète”. 
Poche parole ascolane per svilire e annichilire le 
teorie filosofiche relative al tempo.
E’ consolidato considerare il “presente” quel bar-
lume di tempo, attimo, che separa il passato dal 
futuro. Ma ciò mette in discussione l’esistenza 
stessa del “presente” in quanto si frappone fra 
una cosa che non esiste più – il passato -  e una 
cosa che ancora dovrà esistere – il futuro.
E quindi si può ipotizzare che, se sta fra due enti-
tà nulle, anch’esso è nullo!
Invece non è proprio così.
Il “presente” esiste perché in quel brevissimo 
frangente si confronta al “passato” (la memoria) 
o si affaccia al futuro (la speranza). Pertanto si 
può definire che esiste un “presente-presente” 
(intuizione) grazie soprattutto al collegamento 
con il “presente-passato” (esperienza) o al “pre-
sente futuro” (aspettativa).
Tutto concentrato nei pochi vocaboli del detto 
ascolano che, nell’istante - “presente”-, si proiet-
ta verso un futuro, sarcasticamente non troppo 
roseo, al confronto con un passato che, ahimé, è 
fuggito via. Tutto ciò sopra premesso per spiega-
re che negli ultimi mesi, uno scossone ha messo 
in dubbio la ragione d’essere della SCUOLA DI 
ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA DEL PICE-
NO.
La ragione di tale sussulto è data da un “presen-
te-presente” molto differente dal “presente-pas-
sato” e che non lascia presagire un “presente-fu-
turo” tanto sereno.
Come noto, la Scuola è composta da un gruppo 
di amici che, anni or sono, si coordinano e ado-
perano per trasmettere quanto ne sanno circa la 
loro comune passione di girovagare per monti. 
Tutti, chi più chi meno, si conoscono ormai da 
molti anni. Alcuni di loro, i più remoti, da oltre 
25. Senza troppo riflettere, di stagione in stagio-
ne, si riuniscono per promuovere attività alpini-
stiche e arrampicatorie, per se stessi e anche ver-
so nuovi amici e conoscenti. Queste attività sono 
svolte per puro diletto. Se non erro “diligere” in 
latino significa Amare.

E in sostanza questi “dilettanti” amano cimentar-
si con una tali attività – Alpinismo, Arrampicata 
e Scialpinismo – per godere di quei luoghi più 
consoni ad esse come le montagne e pareti roc-
ciose.
Tutti, quando ancor giovini, caduti vittime di 
questo vizio, si sono iscritti come comuni soci, al 
Club Alpino Italiano.
Nel fare ciò, d’inizio con la frequentazione di altri 
simili più maturi, poi indipendentemente, han-
no acquisito una buona dote di esperienza e co-
noscenze tecniche.
Dacché, con buon piglio, hanno accettato e poi 
ritenuto opportuno poter contribuire alla forma-
zione di altri soci, meno esperti, verso una sana 
e cosciente frequentazione delle montagne. Di-
fatti, nelle sezioni del Club, ciò è attuabile grazie 
all’organizzazione di iniziative formative rivolte 
ai propri iscritti, i cosiddetti Corsi.
Sono attività promosse e curate da organi tecni-
ci interni al Club, Commissioni e Scuole.
E quindi dove si annida la ragione di tale ripen-
samento o crisi d’identità?
Per farla breve, accade sin dall’inizio, che tali at-
tività siano state considerate e vissute dai pro-
motori, alla stessa stregua di quelle svolte per se 
stessi ossia principalmente per svago.
Sebbene nel contempo ci si attenesse abbastan-
za scrupolosamente all’insegnamento delle tec-
niche a beneficio dei soci inesperti (cosiddetti 
allievi),  tutte le fasi, teoriche e pratiche, dei cor-
si, si svolgevano in un clima piuttosto informale.
I temi trattati nei corsi sono sempre stati deter-
minati a tale fine, l’insegnamento, ma vi era am-
pia libertà di attuazione.
Man mano che gli anni si sono succeduti, alcuni 
vincoli, da sempre esistiti ma poco considerati, 
hanno preso vigore e portato progressivamente, 
ad un affievolimento delle motivazioni.
Lo slancio entusiastico degli anni passati viene a 
mancare e ogni istruttore interpreta soggettiva-
mente detti vincoli come una sorta di ingerenza 
negativa verso un proprio ideale di Scuola CAI.
Chi, con punto di vista più tecnico, ne attribui-
sce la causa alle responsabilità, quale gravoso 
fardello, nei confronti degli allievi, che a norma 

SCUOLA DI ALPINISMO E 
ARRAMPICATA LIBERA 
DEL PICENO
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di legge, si considerano accompagnati e soprat-
tutto affidati.
Chi, con punto di vista più filosofico, ricusa una 
incalzante e contemporanea tendenza di un rap-
porto pseudo-commerciale e pseudo professio-
nale fra Soci CAI Istruttori e Soci CAI Allievi.
Chi, con punto di vista “legalese”, timoroso di 
ipotetiche ritorsioni normative, inconsciamente 
rischia di rannicchiarsi su se stesso a scapito del-
lo svolgimento delle attività.
Tutto lecito e comprensibile e soprattutto di ar-
dua soluzione.
Ma un Alpinista è un caparbio di “capa tosta”, 
e per fortuna, dopo tante sedute, molti di loro 
hanno condiviso di passare “oltre il presente”.
Avvezzo al rischio, può tirare fuori quelle capa-
cità di arginarlo senza sacrificare i benefici che 
risiedono nel gusto dell’insegnamento dell’atti-
vità Alpinistica.
Può e sente il bisogno di permettersi, talvolta 
anche di osare, conscio delle responsabilità sen-
za subire eventuali pregiudizi.
Di rincorrere e preservare quella libertà che è 
nell’Alpinismo una delle massime espressioni.
Consapevoli che “scalando” a braccetto, da un 
lato con la libertà, si accetta dall’altro lato quello 
della responsabilità.
Alla difesa del Diritto alla Libertà, sa che ne con-
segue inevitabilmente il Dovere della Responsa-
bilità.
Libertà e responsabilità sono complementari 
anche se nella baia di Manhattan manca ancora 
una statua.

Ares Tondi

Corso Base di Alpinismo (A1) 2015
Il corso A1 è un corso di livello base rivolto a 
principianti, ossia a tutti coloro che per la prima 
volta affrontano la montagna per praticare atti-
vità alpinistica. I partecipanti quindi non hanno 
in genere esperienza alpinistica di montagna 
né estiva né invernale e possono provenire 
dall’escursionismo.

Il corso prevede l’insegnamento, attraverso 
lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul 
terreno, delle nozioni e tecniche fondamentali 
per poter svolgere con ragionevole sicurezza le 
seguenti attività: arrampicata su roccia di II e 
III con eventuali passaggi di IV grado UIAA, 
progressione lungo vie ferrate con difficoltà 
massima D, frequentazione di pendìi ripidi in-

nevati, attraversamento di ghiacciai oppure di 
tratti su neve compatta, salite in alta montagna 
lungo vie normali di roccia e terreno misto con 
difficoltà medio/basse, realizzazione di semplici 
manovre di autosoccorso. Considerato il livello 
propedeutico del corso, non viene prevista l’at-
tività da primo di cordata da parte dell’allievo

Il  corso è articolato in almeno 10 lezioni teo-
riche e 8 giornate di uscite pratiche.
In ciascuna uscita, non vi potranno essere più di 
due allievi per ciascun Istruttore cioè il rappor-
to Allievi/Istruttore dovrà essere non superiore 
a 2/1.

Il corso si svolgerà dalla seconda metà di 
aprile a fine giugno.
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La Scuola organizza un corso avanzato di Alpinismo su 
cascate di ghiaccio AC1, che si svolgerà dal 12 dicem-
bre 2014 al 1 febbraio 2015.
Il corso è rivolto a persone che sono in possesso di espe-
rienze alpinistiche simili a quelle impartite nei corsi Cai di 
Alpinismo di livello inferiore (A2 – AR1 – AG1).
Pertanto si ritiene che i partecipanti siano in prepara-
ti ad affrontare salite alpinistiche di bassa difficoltà su 
roccia o neve anche in veste di capo cordata.
L’attività del corso è volta ad insegnare mediante lezi-
oni teoriche e pratiche, delle nozioni necessarie ad 
affrontare, in ragionevole sicurezza, arrampicate su 
cascate di ghiaccio di media difficoltà.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della mon-
tagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampi-
cata sono attività che presentano dei rischi; le scuole del 
C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché 
nei vari ambienti si operi con un ragionevole sicurez-
za. Con l’adesione al corso l’allievo è consapevole che 
nello svolgimento dell’attività alpinistica un rischio 
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. L’is-
crizione al CAI attiva automaticamente le co–perture 
assicurative relative agli Infortuni del socio. Assicura il 
socio nell’attività sociale per infortuni (morte, invalid-
ità permanente e rimborso spese di cura).
E’ valida esclusivamente in attività organizzate dal CAI.

Ogni maggior informazione sulla polizza si può trovare 
sul sito www.cai.it al link Assicurazioni.

Corso di Alpinismo su Cascate di  Ghiaccio (ACG1) 2015

Organico
Ares Tondi INA       Direttore Alessandro Lupi IA

Guido Amurri IA Massimo Marcozzi IS

Antonella Balerna IA Lino Marini IA

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 Gionni Tiburtini IA

Guido D’Amico INA Enrico Vallorani INSA-IA

Paolo Galletti IS
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
11 Gen. Grotta Nuova Acquasanta (AP) impegnativa

18 Gen. Grotta Fredda Acquasanta (AP) facile

25 Gen. Speleologia urbana Ascoli Piceno facile

1 Feb. Ovito di Pietrasecca Carsoli (AQ) facile

8 Feb. Grotta di Caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa

15 Feb. Grotta della Vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

22 Feb. Grotta Lunga Acquasanta (AP) impegnativa

1 Mar. Grotta di Faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

8 Mar. Grotta del Mezzogiorno Genga (AN) impegnativa

15 Mar. Grotta di Bocca nera Sigillo (PG) difficile

22 Mar. Grotta di Cittàreale Cittàreale (RI) difficile

29 Mar. Grotta Santanchè Ascoli Piceno facile

5 Apr. Da definire

12 Apr. Ovito di Pietrasecca Carsoli (AQ) facile

19 Apr. Grotta Fredda Acquasanta (AP) facile

26 Apr. Grotta Lunga Acquasanta (AP) impegnativa

3 Mag. Grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

10 Mag. Corso (05/05-02/06)

17 Mag. Corso

24 Mag. Corso

31 Mag. Corso

7 Giu. Grotta del Mezzogiorno Genga (AN) impegnativa

14 Giu. Grotta della Vacca morta Torninparte (AQ) impegnativa

21 Giu. Grotta Nuova Acquasanta (AP) impegnativa

28 Giu. Speleologia urbana Ascoli Piceno facile

5 Lug. Abisso di Camposecco Carsoli (AQ) difficile

12 Lug. Grotta di Caprelle Agolla di Sefro (MC) impegnativa

19 Lug. Grotta di Bocca nera Sigillo (PG) difficile

26 Lug. Grotta Fredda

2 Ago. Grotta di Faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

8 Ago. Grotta di Cittàreale Cittàreale (RI) difficile

16 Ago. Da definire
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23 Ago. Buco Cattivo Genga (AN) difficile

30 Ago. Grotta Santanchè Ascoli Piceno facile

6 Set. Grotta Fredda  Alp.Giovanile   CAI Acquasanta (AP) Facile

13 Set. Ovito di Pietrasecca Carsoli (AQ) facile

20 Set. Abisso di Camposecco Carsoli (AQ) difficile

27 Set. Grotta Lunga Acquasanta (AP) impegnativa

4 Ott. Grotta del fiume Genga (AN) impegnativa

11 Ott. Grotta dei cinque laghi Monte Catria (PS) impegnativa

18 Ott. Labirinto rosso Acquasanta (AP) difficile

25 Ott. Grotta di Cittàreale Cittàreale (RI) difficile

1 Nov. Grotta del lupo Monte dell’Ascensione (AP) difficile

8 Nov. Grotta degli Scheletri l’aquila impegnativa

15 Nov. Speleologia urbana Ascoli Piceno facile

22 Nov. Grotta Nuova Acquasanta (AP) impegnativa

29 Nov. Grotta di Faggeto tondo Montecucco (PG) impegnativa

6 Dic. 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
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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.com
 Facebook: Asaspeleoclub asa

Organico
Attualmente l’unico istruttore titolato dalla 
Scuola Nazionale di Speleologia è Filipponi 
Giampaolo. 
Dell’organico fanno parte: Alessandro Mar-
chetti, William Cabiddu, Maurizio Spinelli, 
Domenico Antognozzi, Fantuzi Franca, Lu-
ciano Ubaldi, Sante Cognoli, Diego Flamini, 
Mauro Ruiù, Rita Pignoloni, Andrea Retreci-
na, Mattia Capponi.

Programma 2015
Per le escursioni ufficiali approvate dalla Se-
zione CAI, è valida la copertura assicurativa 
in vigore per i soci, mentre per i non soci 
viene attivata una specifica polizza. Telefo-
nare sempre per informazioni e prenotazio-
ni 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 
effettuare le escursione programmate.

Escursioni naturalistiche, speleologiche, 
culturali e didattiche
Nel 2015 l’ Associazione dedicherà molto 
più tempo alla didattica ambientale; inoltre 
sarano organzzati: un corso sulla sicurezza 
e  delle giornate dedicate alla progressione 
con posizionamento di corde su ambienti 
esposti.

Gennaio
11 - Grotta Termale - F+
Febbraio
8 - Grotta Fredda ramo dei carboni - F+ 
22 - Ramo del vento - D+)
Marzo 
1 - Grotta Nuova del rio garrafo - D++ 
8 - Grotta Lunga acquatica con muta - D+
29 - traversata Grotta Nuova G. Lunga - D+
Maggio
3 - Grotta del Radicone - F+ 
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Giugno
7 - Grotta del Gufo - D+
14 - risalita del R. Garrafo fino ad Umito - F+
22 - discesa di Rio Faete e Rio Garrafo torren-
tismo - D+
Luglio
5 - Grotta S. Stefano - D
12 - Grotta S. Gerbone culturale - F+
26 - Gr. Fredda le sue origini geologiche - F+
Agosto 
2 - Pozzo Pichini - prove pratiche attrezzi e 
recupero - F+
9 - Grotta della Speranza - esplorazione e ri-
lievo - F
16 - Ramo della G. Fredda da esplorare - D+
22 - Grotta Labirinto Rosso - Off limits - D+
23 - Grotta Fredda dove lo speleonauta è vis-
suto per 8 mesi in completo isolamento - F+
Settembre
6 - alla ricerca del geo tritone culturale - F+ 
13 - Grotta dei Saraceni - integrale - F++
27 - Grotta Nuova - D+

Ottobre
6 - Grotta Fredda - ramo del vento - D
12 - Ramo della cascata - D+
Novembre
8 - Pozzo Pichini, provare per imparare - F++
15 - Grotta Lunga integrale acquatica - D
Dicembre
 6 - Grotta Fredda il ramo dei gessi - D++
13 - Grotta del Gufo - D+

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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Nel corso del 2014 la stazione C.N.S.A.S. 
di Ascoli Piceno ha continuato il lavoro già 
impostato con la partecipazione alle atti-
vità dell’alpinismo giovanile in ambiente 
invernale.

Prosegue inoltre la partecipazione alle at-
tività della sezione C.A.I. quali ad esempio 
la pulizia del Rifugio “Tito Zilioli” e l’orga-
nizzazione della cena sociale.

I volontari hanno partecipato all’attività 
formativa e valutativa del S.A.S.M., (18 
giornate) oltre che a 5 esercitazioni di sta-
zione.

Altre giornate sono state dedicate ai Grup-
pi di Protezione Civile al fine di prepararli 
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 quattor-
dici per dieci interventi, fra i quali l’impe-

gnativo intervento di ricerca dei corpi dei 
piloti e delle scatole nere nell’incidente tra 
gli aerei Tornado dell’Aeronautica militare.

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 del-
la nostra stazione, Tito Ciarma, ricopre 
l’importante ruolo di Delegato della XVIII 
Zona Alpina Appennino Marchigiano men-
tre Giovanni Maria Leonardi (detto Nino, 
anche lui nel nostro organico) è il Vicede-
legato Vicario,

Questo è un grande onore per la stazione 
intera, denotando preparazione e compe-
tenza.

 “LA MONTAGNA DELLA PREVENZIO-
NE” 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 preparazione del-
la gita e della prevenzione.

Perché e per chi le “solite” raccomanda-
zioni?

Tutti i frequentatori della montagna devo-
no convincersi che questa va affrontata 
con il massimo rispetto, sempre in massi-
ma sicurezza possibile in quanto definita 
a priori “ambiente ostile”. Quindi è utile ri-
cordare a tutti i fruitori della montagna che 
in questo ambiente il pericolo, seppure 
latente, è sempre dietro l’angolo, pertanto 
è indispensabile tenere sempre presenti 
alcuni concetti essenziali:
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1 – La causa di incidenti può essere sva-
riata ed andare dalla caduta al malore, 
dalla scivolata alla perdita di orientamen-
to, da incapacità tecnico o fisica, al ritardo 
o a condizioni meteo avverse, condizioni 
tutt’altro che improbabili in montagna.

2 – La preparazione sia fisica che tecnica 
e psicologica dei frequentatori della mon-
tagna 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 
intimo, mentre lo zaino deve essere il giu-
sto equilibrio tra il peso e ciò che potrà 
servirci. Massima attenzione alle calzatu-
re ed ad accessori come copricapo, guan-
ti, 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, tenere ben presente l’effetto 
vasodilatatore degli 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 cambiano 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 di 
escursione e si vuole fare l’escursione, 
lasciare detto dove si va e gli orari ipo-
tetici (oppure lasciare messaggi in auto). 
In gruppo si superano più agevolmente 
eventuali difficoltà e ci si può aiutare re-
ciprocamente, anche per dare solamente 
l’allarme.

7 – L’imprevisto: nello zaino prevede-
re sempre dispositivi di pronto soc-
corso e autosoccorso, oltre a una 
torcia portatile, al fine di minimizza-
re i rischi in caso di incidente, di mal-
tempo o del sopraggiungere del buio. 
Il maltempo è meglio evitarlo: le scariche 
elettriche durante i temporali rappresen-
tano una delle percentuali più elevate di 
incidente in montagna. Se però, nono-
stante la consultazione delle previsioni in-
cappiamo in una tempesta, anzitutto non 
perdere la calma,  evitare oggetti metallici 
(soprattutto quelli appuntiti) e non ripararsi 
sotto alberi isolati, in prossimità di creste 
o corsi d’acqua. La cosa migliore è ritirarsi 
per tempo, che forse non è eroico, ma si-
curamente salutare.

8 – Eventuali patologie tipiche: Mal di 
montagna, congelamenti, ipotermia, mor-
so di vipera o puntura di insetti sono co-
stantemente un pericolo latente.

9 – Attenzione alla stagione ed alla possibi-
lità che sia presente ghiaccio, (soprattutto 
se non visibile), quindi attrezzarsi di conse-
guenza con ramponi, piccozza e quant’al-
tro necessario. Durante l’inverno, in pre-
senza di neve, è obbligatorio avere con se 
ARTVA, pala e sonda (obbligatori!!!).
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Sapere come allertare il soccorso è fonda-
mentale in qualsiasi situazione, ricordan-
dosi sempre che quando si chiama l’ope-
ratore (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 ver-
rà a cercarci. Rammentiamo la possibilità 
di sfruttare applicazioni quali “Georesq” 
oppure “SMS Locator” per essere facil-
mente localizzati, quindi utilissimo cono-
scerne il funzionamento.

In ogni caso, per una frequentazione si-
cura della montagna, meglio partecipare 
alle attività della sezione C.A.I., oppure 
affidarsi alle guide alpine o agli Accom-
pagnatori di Media Montagna, chiedere 
informazioni alla stazione C.N.S.A.S. op-
pure 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

Calendario attività 2015 
DATA LOCALITA’ NOTE

18-01-2015 Forca Canapine Sicuri sulla Neve
15-03-2015 Forca di Presta Giornata con Alpinismo Giovanile (Neve)
12-04-2015 Astorara Ricerca travolti da valanga
10-05-2015 M. Vettore Ancoraggi su neve – Barella Akja - Scialpinismo
07-06-2015 Rosara Barella portantina
30-08-2015 San Vito - Umito Barella orizzontale
13-09-2015 Ascensione Ricerca dispersi



www.caiascoli.it 45

Volontari operativi

1 ALBERTI Enrico OSA operatore - Vicecapostazione

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

3 CANNELLA Daniele OSA operatore

4 CANALA GIanluca OSA operatore

5 CIARMA Tito OSA guida alpina - Delegato XVIII zona

6 COCCHIERI Piergiovanni OSA operatore

7 COCCI Patrizio OSA operatore

8 DE CAROLIS Giulio OSA operatore

9 GAGLIARDI Vincenzo Te.SA tecnico - Capostazione

10 LEONARDI Giovanni OSA operatore - Vicedelegato

11 LIBERATI Simone OSA operatore

12 MARINI Gianluca OTS infermiere - Vicecapostazione vicario

13 TERZIGLIO Andrea OSA operatore

14 ORSINI Domenico Maria OSA operatore

15 PANICI Stefano OSA operatore

16 TONDI Ares OSA operatore

17 TULINI Cesare OSA operatore

Collaboratori

DI FRANCESCO Walter Collaboratore

In formazione (O.S.A.)

CARDI Pietro

Aspiranti

MORESCHINI Nichol
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