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LE NOVITA’ DEL 2017
L’ASSOCIAZIONE

CAMMINANDO
E’ stato un anno pieno di soddisfazioni, 
con attività e corsi per tutti: escursioni a 
piedi e su due ruote, perfino il primo corso 
di arrampicata per ragazzi. Tante giornate 
speciali vissute insieme, condivise con chi 
non c’era nelle foto su Facebook. 
Poi il sisma ha squassato le nostre certez-
ze quotidiane e ci siamo ritrovati a con-
templare, smarriti, tanti e tanti luoghi del 
cuore che credevamo eterni, in un silenzio 
innaturale che non avvolge i ruderi di pa-
esi scivolati lentamente nel passato, ma le 
macerie di un abbandono precipitoso, il 
segno di un trauma collettivo che dobbia-
mo ancora metabolizzare.
E siccome in questo territorio ferito ma 
vivo e forte affondano le nostre radici, noi 
vogliamo essere parte delle riflessioni e 
delle scelte strategiche per il suo futuro. Ci 
sono paesi da ricostruire, legando identi-
tà e sicurezza in modi nuovi, da inventare 
assieme. Ci sono economie da risollevare 
e da creare, ci sono chiese e affreschi da 

salvare. Ci vorranno tanti anni, molte cose 
saranno diverse, altre andranno perdute 
per sempre. Ma noi possiamo fare in modo 
che il vuoto delle macerie diventi lo spazio 
delle scelte più giuste per domani.
Dove, come si ricostruiscono i paesi di-
strutti? Tornano, le comunità disperse da 
un trauma così forte? Chi vivrà fra le nostre 
montagne tra dieci o venti anni?
Non lo sappiamo. Però sappiamo che quel 
fenomeno naturale, pauroso e ciclico che 
si chiama terremoto, sconvolge gli esseri 
umani dalla notte dei tempi. E sempre, gli 
umani sono passati oltre. Semplicemente, 
rimettendosi al lavoro e in cammino.
Per questo, oggi più che mai, l’apparte-
nenza al CAI ha un significato e una fierez-
za: essere anche noi al lavoro e in cammi-
no assieme alla gente testarda delle nostre 
montagne, a fianco degli allevatori e dei 
commercianti che resistono, dalla parte 
degli anziani e dei giovani che non se ne 
vanno o che vogliono tornare, a sostegno 
dei nostri parchi e del nostro patrimonio di 
arte e storia. 
Per questo scegliamo di ripartire dai 
sentieri. Perché sono parte della nostra 
memoria e identità. Perché i sentieri so-
pravvivono ai terremoti e attraversano le 
epoche, col loro passaggio di viandanti e 
pellegrini, pastori, commercianti, soldati e 
briganti. Bene integrata nell’ambiente, la 
sentieristica è l’infrastruttura più leggera 
e a basso costo, una leva economica pre-
ziosa per aiutare il territorio montano a ri-
partire. Attorno a un gruppo di persone in 
cammino accade che i cerchi di una spirale 
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magica e virtuosa si allargano via via a un 
bar, una trattoria, un negozio, un rifugio: 
pezzo su pezzo, passo dopo passo, eccoci 
a riscoprire assieme una natura pacificata, 
ad aggiungere ogni volta il nostro filo alla 
trama della vita collettiva che rinasce. 
Oggi più che mai, proteggere e promuo-
vere i sentieri ha un senso: un sentiero 
appartiene a tutti, sostiene l’economia, 
aiuta un’intera comunità. E camminando, 
noi portiamo nella ricostruzione il segno 
concreto e tenace della nostra presenza, 

della nostra appartenenza e della nostra 
identità. 
Le nostre montagne lo sanno, che sui loro 
sentieri antichi il popolo della montagna 
sta già tornando, con quei buffi abiti co-
lorati e quegli attrezzi strambi: a piedi, in 
bici, con sci e ciaspole, pellegrini curiosi di 
riscoprire lentamente, con amore e rispet-
to, la straordinaria bellezza del nostro ter-
ritorio che nessuna paura potrà cancellare.

Paola Romanucci, 
Presidente della Sezione CAI di Ascoli Piceno
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QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari € 45,00
Soci Familiari € 24,00
Soci Giovani € 16,00 (dal secondo Socio 
Giovane dello stesso nucleo familiare: € 
9,00)
Soci Juniores (età compresa tra i 18 e 25 
anni) € 24,00 
Tessera € 5,00
Sono Soci Familiari i componenti della fa-
miglia del Socio ordinario e con esso convi-
venti. Sono Soci Giovani i minori di anni 18.

ISCRIZIONI
Per iscriversi o rinnovare la tessera è neces-
sario passare in sede nelle serate e orari di 
apertura:

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20
Per informazioni: telefonare al n. 

0736 - 45158 

o inviare una email a 
info@ caiascoli.it 

Sito web: 
www.caiascoli.it

CONVENZIONI E SCONTI
Nel sito troverete l’elenco delle convenzio-
ni riservate ai soci della Sezione.

ASSICURAZIONI
I soci in regola con l’iscrizione 2016 e che 
rinnovano entro il 31/03/2017 avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino al 
31/03/2018 con i seguenti massimali: caso 
morte € 55.0000, caso invalidità perma-
nente € 80.000, rimborso spese di cura € 
1.600 (franchigia € 200). 
Per i nuovi soci la copertura dell’assicura-
zione decorrerà dal giorno successivo all’i-
scrizione.
Solo al momento dell’iscrizione o del rin-

novo, versando una quota integrativa di € 
3,80, è possibile richiedere l’aumento dei 
massimali per la suddetta polizza infortu-
ni: caso morte € 110.000, caso invalidità 
permanente € 160.000, rimborso spese di 
cura € 2.000 (franchigia € 200). Tale coper-
tura decorrerà dal giorno successivo all’i-
scrizione o rinnovo e fino al 31/03/2018.

CARICHE SOCIALI
Consiglio Direttivo: Paola Romanucci 
(Presidente), Quirino Odoardi (Vicepre-
sidente e Tesoriere), Antonio D’Andrea, 
Andrea Di Bello (Segretario), Filippo Gian-
tomassi, Simonetta Mazzocchi, Sandro 
Mecozzi, Antonio Palermi, Alberto Vitelli.

Revisori dei Conti: Alfredo Fabiani, Rosel-
la Peci, Sandro Rossoli.

Una delle foto vincitrici del concorso fotografico 2016
Foto di Simone Alessandrini



Cari Soci e Amici,

vi ricordiamo che darci una mano è sempli-
ce e gratuito per voi, ma per noi molto im-
portante: destinando il 5x1000 alla nostra 
Sezione.
E’ una piccola parte delle vostre tasse che 
ci permetterà di contare su un sostegno 
economico indispensabile alle nostre nu-
merose attività di volontariato che, come 
sapete, si estendono per quattro stagioni, 
ogni anno.

Sono tempi duri per tutti, anche per noi vo-
lontari del CAI: alle difficoltà economiche e 
lavorative personali si aggiunge la scarsità 
di tempo libero da dedicare alla nostra pas-
sione comune, la montagna. Eppure sia-
mo sempre qui, consapevoli che il nostro 
volontariato (un secondo lavoro gratuito, 
per molti di noi) insegna e diffonde il modo 
giusto di frequentare la montagna. Tutela 
il territorio montano e sostiene le forme 
di economia che si basano sull’ “andare in 
montagna”. Infine, procura quel benessere 

che ci permette di vivere meglio, con noi 
stessi e con gli altri. I vostri, i nostri soldi 
saranno interamente utilizzati per proporvi 
attività sempre più varie, interessanti e qua-
lificate.
Destinare il 5x1000 alla Sezione CAI è 
semplice, basta: 

1) firmare nel primo riquadro in alto a si-
nistra che trovate nei vostri moduli CUD 
2016, 730/1 redditi 2014, UNICO persone fi-
siche 2015, denominato: “Sostegno del vo-
lontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni 
di promozione sociale e delle associazioni 
e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. 
n. 460 del 1997”; 
2) indicare il numero di Codice Fiscale della 
nostra associazione: 92000570447.
E’ consentita una sola scelta di destinazio-
ne. Vi chiediamo di diffondere questo invito 
anche ai familiari e agli amici. Grazie per il 
vostro prezioso sostegno alla Sezione CAI 
di Ascoli Piceno, siete la nostra forza.

IL TUO 5 X 1000
ALLA SEZIONE



COMMISSIONE
ALPINISMO 
GIOVANILE

Non c’è che dire! Il 2016 è stato un anno in-
dimenticabile per i ragazzi dell’Alpinismo 
Giovanile, protagonisti di eventi davvero 
unici, ma anche toccati profondamente 
dall’evento sismico che ha coinvolto amici 
di tante belle giornate vissute insieme sul-
le nostre montagne.

A luglio 2016 il gruppo composto da ac-
compagnatori e da ragazzi della terza fa-
scia della sezione di Ascoli e Macerata, è 
partito alla volta dei Monti Tatra (Polonia, 
recente membro UE), dove tra escursioni, 
visite turistiche e – perché no – una gior-

nata rilassante alle terme, ha trascorso una 
settimana indimenticabile. Questa espe-
rienza europea li ha arricchiti, li ha uniti e 
li ha sicuramente rafforzati nel processo di 
crescita anche civica: i nostri piccoli cittadi-
ni europei crescono, apprezzando i bene-
fici dell’appartenenza ad una comunità di 
popoli e di culture!
Nel 2017 chissà … proveremo a ripetere 
un’esperienza simile, le idee e l’entusiasmo 
non mancano di certo!

Altra attività importante è stata la nostra 
partecipazione al primo corso di arrampi-
cata per l’età evolutiva della Scuola di Al-
pinismo del Piceno, diretto dall’Istruttore 
Nazionale di Arrampicata Libera Francesco 
Rapicano, che è stato coadiuvato dal no-
stro accompagnatore e appassionato alpi-
nista Fabio Anastasio. In questo caso i ra-
gazzi chiamati in causa erano i più piccoli. 
Hanno risposto davvero in molti e, giocan-
do, hanno sperimentato regole e tecniche 
per salire in sicurezza su roccia! Il loro entu-
siasmo e divertimento erano davvero tan-
gibili! Abbiamo anche apprezzato la col-
laborazione dei genitori, soprattutto nel 
comprendere e accettare che l’esperienza 
di gruppo in ambiente è più efficace... sen-
za la loro amorevole ma un po’ apprensiva 
presenza! Chissà, forse questa esperienza 
è servita un pochino anche a loro.

Ad agosto 2016 la gioia dei ragazzi si è 
spenta a causa del terremoto che ha por-
tato via giovani vite, tanti sogni, tanti pro-

www.caiascoli.it8
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getti fatti insieme. Non voglia-
mo dimenticare nulla di tutto 
questo, anzi vogliamo ripetere 
le numerose attività in mon-
tagna insieme, le merende, le 
risate, le scivolate sulla neve, le 
scorpacciate di mirtilli … Anche 
quest’anno saremo prepotente-
mente lì con loro perché le ami-
cizie vere durano per sempre, 
nonostante tutto. 

L’Alpinismo Giovanile è una pale-
stra di vita che ci serve a vivere 
assieme e a fare tesoro anche di 
tutto questo.

Organico
Anastasio Fabio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Brunetti Emidio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

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

Erculei Francesca Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Vitelli Alberto Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Massi Annalisa Operatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (OSAG)

DATA ATTIVITA’ NOTE

5 febbraio Ciaspolata con Alpinismo Giovanile di Amatrice Per tutti

5 marzo Modulo neve III fascia

26 marzo Escursione - Ciaspolata … se c’è neve Per tutti

9 aprile Arrampicata con Scuola di Alpinismo Per tutti

7 maggio Giornata con la Commissione T.A.M. Per tutti, con Amatrice

21 maggio MTB: giro del Lago di Campotosto con il gruppo Slowbike Per tutti

24-25 giugno In tenda a La Cordella con la Comm. Escursionismo Per tutti

Puliamo il Rifugio Zilioli con la Commissione Escursio–
nismo e con il Soccorso Alpino Per tutti

luglio Week-end nel Parco D’Abruzzo, con ragazzi e familiari Per tutti

3 settembre Escursione sui Monti Sibillini Per tutti, con Amatrice

15 ottobre Peracchia: da Novele a Piedilama con merenda e familiari Per tutti

novembre San Martino ad Amatrice Per tutti, con Amatrice



C.E.A.
RIFUGIO

MARIO PACI

Il progetto “A Tutta Natura”, avviato nel 2012 
grazie al fondamentale sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, 
promuove giornate tematiche legate alla 
natura, al gioco e allo sviluppo psicomotorio 
e si è ormai consolidato ed affermato come 
uno dei più validi campus estivi di riferimen-
to per le famiglie del Piceno. Il programma si 
articola in turni settimanali dal lunedì al ve-
nerdì, completamente immersi nel variegato 
contesto naturalistico-ambientale del Rifu-
gio Paci, e prevede visite guidate ludico-e-
ducative, passeggiate in ambiente, lezioni 
tematiche a carattere scientifico, naturalisti-
co e culturale ma si completa sempre con at-
tività di gioco e di socializzazione costruttiva.
Nel corso degli anni le proposte si sono sem-
pre alternate e differenziate e anche per il 
2017 si sta lavorando alla costruzione di un 
programma coinvolgente ed entusiasmante
Sono previsti agevolazioni e sconti.

Vi aspettiamo!

IL PROGETTO A TUTTA NATURA
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RIFUGIO CAI “MARIO PACI”
IL CENTRO DI EDUCAZIONE  
AMBIENTALE 
Il Rifugio Mario Paci, gestito dalla Soc. In-
tegra, è ufficialmente riconosciuto, a par-
tire dal 2012, come Centro di Educazione 
Ambientale da parte della Regione Marche 
ed è l’unico CEA certificato nel Comune di 
Ascoli Piceno. Le proposte didattiche del 
Centro di Educazione Ambientale, le pas-
seggiate e le escursioni sono attive tutto 
l’anno. E’ possibile aderire alle iniziative 
che il CEA propone periodicamente op-
pure prenotare scegliendo attività e date 
preferite. Vengono inoltre elaborati pro-
grammi e iniziative di approfondimento su 
richiesta degli insegnanti. 

PUNTO RISTORO
Il Rifugio è un ottimo punto di ristoro con 
cucina tradizionale e piatti tipici marchi-
giani e abruzzesi. E’ aperto tutto l’anno: 
durante il periodo invernale solo il sabato, 
la domenica e i giorni festivi mentre nei 
giorni feriali su prenotazione. In estate il 
rifugio rimane aperto tutti i giorni. Sono 
previste agevolazioni e sconti per i soci CAI 
e per tutte le iniziative organizzate dalla 
Sezione, dalle scuole e dalle commissioni. 
Tutti coloro che desiderano essere infor-
mati sulle iniziative enogastronomiche, 
sulle passeggiate, sulle attività didattiche 
dedicate ai ragazzi e sugli eventi periodi-
camente organizzati, possono consultare il 
sito, sempre aggiornato, del Rifugio.

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



COMMISSIONE
TAM

TUTELA AMBIENTE MONTANO
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Una storia bella e nuova in Appennino

Questo primopomeriggio di novembre è 
bellissimo: cielo terso e temperatura fre-
sca. Guido sulla nuovissima superstrada 
verso ovest per attraversare i monti Sibil-
lini per la riunione di Marche e Umbria del 
nostro Sodalizio ... e visitare un paio di li-
brerie antiquarie. Tra una galleria e l’altra 

(!), l’auto si ferma per un guasto meccani-
co: riunione e librerie saltate e inizio della 
caccia al carroattrezzi; arriva dopo un’ora 
e mezza: poteva andare peggio. Mario 74 
anni tranquilli, casa distrutta e moglie in 
camper, ci carica e fa tappa nella piccola 
officina locale rimasta agibile tra i capan-
noni sconocchiati dalle tertecate del ter-
remoto. Che fare? É già notte, piove ed è 

tutto chiuso. 
Non ci smaghiamo. 
Propongo di portare subito 
l’auto nella grande officina 
autorizzata distante 200 
chilometri; prezzo one-
sto; Lello 47 anni tranquil-
li, meccanico/gommista/
elettrauto/autista/padre-
difamiglia si offre quasi vo-
lontario: casa distrutta alla 
pieve e famiglia sfollata in 
un camping sulla costa ma 
oggi in auto vicino l’officina 
per tutta la giornata (prova-
teci voi): compatti. 
Si parte alle ore 17, super-
strada e autostrada con 
pioggia, lavori in corso e 
traffico; poca voglia di par-

Le escursioni organizzate dalla TAM

21 gennaio: Riconoscimento orme in ambiente innevato, con incontro teorico in aula 
ed escursione in ambiente - Aggiornamento per Scuole e Commissioni Sezionali
26 marzo: le marcite di Norcia per la giornata internazionale dell’acqua
21 maggio: in cammino nei parchi con la sezione di S. Benedetto del T.
3 ottobre: sentiero della memoria da Colle San Marco alle Vene Rosse con l’ Anpi
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lare di entrambi: dobbiamo arrivare entro 
le 18.30. Arriviamo più tardi mentre i ven-
ditori stanno chiudendo il cancello del 
piazzale, mi intrometto e suono “antani” 
manco fosse un film, entro quasi a forza 
dentro gli uffici lindi e pinti, convinco il 
marketing, il cancello si spalanca, entra il 
carroattrezzzi e scarica l’auto, burocrazia di 
presa in carico; domani si vedrà. 
Il ritorno è psicanalitico; si parla del dopo 
terremoto: oramai è stato, ma il futuro è 
nostro. 
Si incontrano due mondi: sfollato e citta-
dino, giovane e maturo, “meccanico” e “in-
tellettuale”. 
Ci vorranno vent’anni e noi siamo d’accor-
do: forniamo subito abitazioni semplici, a 
prezzo onesto, a chi lavora sul posto; fac-
ciamo partecipare di persona i residenti 
alla ricostruzione materiale; facciamo ri-
partire per prima l’economia locale anche 
piccola; semplifichiamo le scartoffie; non 

vogliamo finte bacchette magiche che ri-
solvono apparentemente i problemi e in-
vece li nascondono; evitiamo i titoloni sui 
giornali e i servizi televisivi roboanti e fuor-
vianti; evitiamo di incattivirci e di chiuderci 
in noi stessi.
Da sempre in montagna il primo soccorso 
è l’autosoccorso.
Ci conosciamo da tre ore, ci salutiamo con 
una virile stretta di mano come dopo una 
vetta, scendo al casello e salgo in auto con 
Antonella, alle ore 21 sono a casa mia.
Ho perso la riunione ma certamente ho 
imparato molto.

“Non è forte chi non cade, ma chi ha 
la forza di rialzarsi” 

W. Goethe? Jim Morrison? Noi dell’Appen-
nino.

Sandro Mecozzi con William Scalabroni con 
Nazzareno Stella con Letizia Pompili con 
Marco Morganti con i soci dell’Appennino ...



COMMISSIONE
ESCURSIONISMO

Mentre sto scrivendo queste righe intro-
duttive al programma 2017, purtroppo 
la terra continua a tremare e il pensiero 
inevitabilmente va alla popolazione e agli 
amici del CAI delle sezioni delle zone de-
vastate dal sisma. Sisma che ha cambiato 
profondamente l’aspetto di un territorio. 
Secondo i dati elaborati dall’INGV e dall’I-
REA CNR (Istituto per il rilevamento elet-
tromagnetico dell’ambiente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), l’area interessa-
ta dal sisma ha modificato 600 chilometri 
quadrati di territorio: impressionante!

Ora la cosa urgente da fare è ricostruire in 
fretta e contrastare lo spopolamento dei 
territori montani. Ma la ricostruzione non 
è solo una scelta urbanistica e architetto-
nica, riguarda soprattutto la memoria dei 
paesi, la possibilità di mantenere la rete 
di relazioni e legami che li costituisce, la 

capacità di rigenerarne e re-inventarne l’i-
dentità. Non sarà facile, occorreranno anni 
ed è improbabile che si possa tornare pre-
sto a vivere una condizione di normalità.

Il CAI avrà un ruolo importante. Il nostro 
impegno dovrà essere quello di provare a 
far rinascere le attività, attraverso l’organiz-
zazione continua di escursioni, in stretta 
collaborazione con gli amici delle sezioni 
colpite dal terremoto.

Con questo spirito la Commissione Escur-
sionismo ha realizzato il nuovo program-
ma, ricco di attività e che contiene interes-
santi novità (come nostra consuetudine), 
per venire incontro alle richieste, sempre 
più esigenti, dei nostri soci.

Naturalmente alcune delle uscite previ-
ste potranno subire variazioni e gli itine-

rari dovranno essere di volta in 
volta verificati ed eventualmen-
te modificati, in relazione alla 
percorribilità e alle esigenze di 
sicurezza e di logistica.

Tutti gli aggiornamenti sulle at-
tività, oltre che sul sito ufficiale, 
saranno sempre pubblicati sulla 
nostra pagina Facebook. Quindi, 
continuate a seguirci, ma soprat-
tutto interagite con noi invian-
doci commenti e suggerimenti 
che saranno molto utili al fine di 
migliorare la qualità delle nostre 
proposte future.

Dino Recchi
Coordinatore Commissione Escursionismo
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Le Montagne non crollano.  
Noi non crolliamo.

La forza delle Montagne che non crol-
lano evoca il vigore della fratellanza 
che accomuna le genti di queste ter-
re, dalle tradizioni antiche e solide. 
Il senso di ricostruire insieme il fu-
turo, come insieme si va in monta-
gna, condividendo passione, fatica, 
impegno, sacrificio ed esperienza. 
 
Dal sito del CAI di Amatrice

Dino Recchi (Coordinatore) AE - EAI - EEA
Lily Fabiani (Vice-coordinat.) AE - EAI - EEA
Nicola Angelini (Segretario)
Nazzareno Stella (Tesoriere) OSTAM
Manuela Barbizzi
Maurizio Calibani
Tonino D’Andrea
Narciso Galiè AE - ON
Filippo Giantomassi AE - EAI - EEA
Franco Laganà ACE

Giovanni Leonardi OSA
Mario Lupini
Annalisa Massi
Marcello Nardoni
Antonio Palermi INA
Tonino Palmisano ASE
Graziano Raponi
Claudio Squarcia
Francesco Valente
Enrico Vallorani INSA - IA

Legenda 
 
AE: Accompagnatore di Escursionismo 
EAI: Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato
EEA: Accompagnatore di Escursionismo in via ferrata
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
ACE: Accompagnatore di Cicloescursionismo
INSA: Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
IA: Istruttore di Alpinismo
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo
ON: Operatore Naturalistico
OSA: Operatore Soccorso Alpino
OSTAM Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano

Organico

L’arte ferita. 
Una chiacchierata fra amici il cui scopo è di   illustrare la storia di alcuni edifici sacri 
che  rappresentano il patrimonio culturale di questo territorio.
Santa Maria in Lapide, Santa Maria in Pantano, San Leonardo in Volubrio sono le 
chiese di cui parleremo in questo percorso ideale.
Conoscere perché sono nate, le loro caratteristiche architettoniche, le loro decorazioni 
interne ci faranno apprezzare appieno lo sforzo compiuto per raggiungerle e soprattut-
to ci renderanno attenti alla loro conservazione.
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Data Escursione Diff.

29 gen Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo!
Monte Pozzoni da Roccasalli. Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto. EAI

5 feb
Ciaspolamatrice: classica ciaspolata in uno degli ambienti più selvaggi e panora-
mici dei Monti della Laga
Ai Piani di Cardito. Intersezionale con il CAI di Amatrice e le altre sezioni della Salaria.

EAI

12 feb Racchette in Gran Sasso: escursione con le ciaspole, non agonistica ed aperta a 
tutti - Campo Felice. Intersezionale con il CAI dell’Aquila. EAI

24 feb Formazione e aggiornamento per la Com. Escursionismo: Orografia dell’Appennino 

5 mar Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo!
Monte di Mezzo da Campotosto. Intersezionale con il CAI di San Benedetto del T. EAI

12 mar Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo! Cai in Rosa.
Classica della sezione di Amatrice dal Cerro di Galloro (S. Angelo) a Macchie Piane. EAI

19 mar Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo!
Monte Calvo da Piano Cascina. Monti dell’Alto Aterno. EAI

26 mar Escursione culturale/naturalistica: nella giornata internazionale dell’acqua 22 marzo
Le Marcite di Norcia. Interfunzionale con la Commissione TAM. T

9 apr
L’arte ferita: percorsi storico/artistici tra eremi dei Monti Sibillini (preceduta merco-
ledì 5 aprile dalla presentazione di uno studioso di storia locale).
San Leonardo al Volubrio.

E

25 apr Festa del 25 aprile al rifugio Paci: escursione sui Monti Gemelli. 
Special guest: sezione di Amatrice. E

29-30 apr
1 mag

Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma
Parco dei Cento Laghi (alto Appennino parmense). EE

6 mag Formazione e aggiornamento per la Com. Escursionismo: Utilizzo picozza e ramponi

10 mag L’Altro Sentiero: alla scoperta dei sentieri meno noti e frequentati in compagnia 
dei curatori dell’omonima collana - Presentazione dell’iniziativa.

21 mag
CAI e FederParchi - CCTAM per la 5ª edizione di In Cammino nei Parchi
Escursione Interfunzionale con la Commissione Sentieri e la Commissione TAM.
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto e Amatrice.

T/E

25-28 
mag Trek Monti Gemelli - Sui sentieri della nuova carta escursionistica EE

4 giu
L’arte ferita: percorsi storico/artistici tra eremi dei Monti Sibillini (preceduta merco-
ledì 31 maggio dalla presentazione di uno studioso di storia locale).
Santa Maria in Pantano da Colle di Montegallo passando per il Monte Banditello.

E

10-11 giu

Salaria Trekking delle 3A - Quattro regioni senza confini anche per il terremoto: 
insieme alle altre sezioni della Salaria si ripercorrono le due tappe del Cammino 
che collegano i borghi di Arquata, Accumoli ed Amatrice distrutti dal sisma del 24 
agosto 2016.

E

17 giu Formazione e aggiornamento per la Commissione Escursionismo: Botanica

18 giu

L’Altro Sentiero: alla scoperta dei sentieri meno noti e frequentati in compagnia 
dei curatori dell’omonima collana
Parco Nazionale della Majella - Traversata da Campo di Giove, Taranta Peligna per il 
Guado di Coccia alle Grotte del Cavallone.

EE

24-25 giu Accantonamento Alpinismo Giovanile: fine settimana in tenda sotto le stelle alla 
Fonte della Cordella.

E

1 lug Formazione e aggiornamento per la Com. Escursionismo: Nodi e manovre di corda

2 lug 16ª edizione di Montagna Senza Barriere: escursione sui Monti della Laga.
Con la partecipazione del CAI di San Benedetto del Tronto.

T
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8-9 lug

Fine settimana nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise:
8 luglio - La Terratta (Montagna Grande) da Scanno per il Vallone e il Valico del 
Carapale. Discesa per il Vallone della Terratta.
9 luglio - M.Argatone e Rosa Pinnola da Villalago per la Valle Franchitta. Discesa per 
la cresta nord ovest di Rosa Pinnola e la Cona di S. Domenico.

E

E

23 lug Escursione al Rifugio Zilioli: iniziativa dedicata alla pulizia del rifugio.
Escursione interfunzionale con il Soccorso Alpino e l’Alpinismo Giovanile. E

30 lug Da Castelli al Lago di Pagliara per il Fondo della Salsa e il Sentiero dei 4 Vadi
Intersezionale con la sezione del CAI Castelli. EE

8 ago

L’Altro Sentiero: alla scoperta dei sentieri meno noti e frequentati in compagnia 
dei curatori dell’omonima collana
Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Traversata da Acquacanina per la valle del Rio 
Sacro al casale Gasparri e al monte Rotondo fino al rifugio del Fargno.

EE

13 ago
Da Forca di Presta Sella delle Ciaule, Lago di Pilato, Forca Viola. Cima del Redentore, 
Sella delle Ciaule (Monte Vettore facoltativo), Forca di Presta
Con la Sezione del CAI Castelli.

EE

16-20 ago Trekking: 5 giorni sulle Alpi Orobie. EE

dal 1 set 
al 7-8 ott

5° Corso di Escursionismo Avanzato (E2)
Destinato ai soci che già frequentano autonomamente la montagna o che abbiano 
frequentato un corso base di escursionismo; finalità del corso è educare alla 
conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza 
della montagna trasmettendo le nozioni culturali, tecniche e pratiche per saper 
organizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente su percorsi con 
difficoltà (E), (EE) e (EEA).
Il corso prevede lezioni teoriche strutturate in ordine logico e uscite in ambiente.

EE
EEA

1 ott Sentiero della Memoria: nel 74° dei fatti del Colle San Marco- Con Anpi e TAM. E

8 ott 1a Giornata Nazionale CamminaCAI2017
Da Ascoli Piceno ad Acquasanta Terme, seconda tappa del Cammino della Salaria. E

15 ott
Borghi lungo la Salaria - Ciclo di escursioni per l’Anno Nazionale dei Borghi Storici. 
Alla scoperta dei borghi nel territorio di Amatrice: la Valle della Neia. 
Intersezionale con il CAI di Amatrice e Antrodoco.

E

22 ott

Borghi lungo la Salaria 
Ciclo di escursioni per l’Anno Nazionale dei Borghi Storici. Alla scoperta dei borghi 
nel territorio di Antrodoco: Da Cittaducale ad Antrodoco passando per Castel 
Sant’Angelo e Paterno.
Intersezionale con il CAI di Amatrice e Antrodoco.

E

29 ott

A piedi sulla Linea Gustav 
Traversata da Roccaraso a Castel di Sangro per il M. Arazzecca che, per la sua posi-
zione dominante sulla valle del Sangro, fu fortificato dai tedeschi nel corso dell’ulti-
mo conflitto mondiale con batterie di artiglieria e costituì un baluardo inespugnato 
della linea Gustav. Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto.

E

5 nov

Borghi lungo la Salaria 
Ciclo di escursioni per l’Anno Nazionale dei Borghi Storici. Alla scoperta dei borghi 
nel territorio di Acquasanta Terme: Ponte d’Arli, Cervara, Paggese.
Intersezionale con il CAI di Amatrice e Antrodoco.

E

12 nov Festa di San Martino - Partecipazione assieme alle sezioni Salaria alla classica di 
Amatrice giunta alla 21a edizione

19 nov
L’arte ferita: percorsi storico/artistici tra eremi dei Monti Sibillini (preceduta merco-
ledì 15 novembre dalla presentazione di uno studioso di storia locale).
Santa Maria in Lapide e San Francesco di Corbara da Balzo.

E

8 dic Chiusura dell’anno al Monte Girella - Dalla città alla vetta del Monte Girella: tradi-
zionale appuntamento per la chiusura della stagione. E
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COMMISSIONE
SENTIERI

Causa inconvenienti e ritardi di varia natu-
ra, il terremoto ha provocato anche il posti-
cipo dell’uscita della nuova e atttesissima 
carta dei Monti Gemelli 1:25000, risultato 
di un lungo e complesso lavoro corale di 
ricognizione, ritracciatura e valutazione 
dei sentieri, alcuni dei quali cancellati dal 
tempo e dalla natura. 
Troverete a carta in vendita nei primi mesi 
del nuovo anno. A maggio ne festeggere-
mo l’uscita con un trekking che toccherà 
tutti i luoghi più significativi.

Appena qualche giorno prima della sisma 
del 30 ottobre, avevamo partecipato ad 
un incontro tra i gruppi del CAI Marche 
e Umbria ed i vertici del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, per 
gettare le basi di una 
nuova collaborazione 
che ripartisse proprio 
dalla sentieristica. Alla 
luce dello sconquasso 
subito dai paesi e dalle 
comunità del Parco e 
della cintura limitrofa, 
ripartire dalla sentie-
ristica è diventata una 
priorità: l’obiettivo è di 
dare sostegno ai nostri 
territori montani pro-
muovendo il riavvio 
delle iniziative legate 
all’escursionismo e la 
ripresa delle attività 
economiche collega-
te. 

E proprio il CAI possiede competenze, 
esperienze e passione che mette a dispo-
sizione dei parchi e delle amministrazioni, 
per realizzare assieme gli strumenti di una 
frequentazione consapevole del territorio, 
lenta ma duratura e “ritornante”. 

La ricognizione, la tracciatura e la segna-
tura dei sentieri, la redazione di carte e 
guide, la creazione di banche dati, l’orga-
nizzazione di attività formative e sociali, la 
gestione dei rifugi di proprietà, da sempre 
compiti istituzionali del sodalizio, adesso 
più che mai sono preziosi per aiutare il 
nostro splendido territorio nel ritorno alla 
normalità e per sostenerlo nel lungo tem-
po della ricostruzione.
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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



GRUPPO 
CICLOESCURSIONISMO

SLOW BIKE

Pochi secondi e la nostra vita è cambiata: il 
terremoto ha strappato vite e distrutto te-
stimonianze di secoli di storia di tutti noi, 
lasciandoci un profondo senso di vuoto, 
di solitudine. I borghi incastonati ai piedi 
di Laga e Sibillini, incantevoli memorie dei 
popoli di montagna ed orgoglio della gen-
te picena, dove non letteralmente scom-
parsi, sono luoghi vuoti ove regna solo 
silenzio: ma non è quello che noi cerchia-
mo quando ci arrampichiamo con ogni 
mezzo fin sulle cime più alte; non è pace, 
è mancanza. Ma noi abbiamo voglia di tor-
nare in montagna e di vedere quei borghi 
rinascere, di trovare nuovamente quelle 
genti orgogliose, a vivere quei luoghi aspri 
come sanno fare da sempre e come a tanti 
oggi sembra incomprensibile, persi nelle 
consuetudini e nell’effimera ricerca di al-
tre sicurezze. Il nostro programma 2017 è 
volto essenzialmente a questo: aiutare le 
popolazioni più colpite da questo immane 
dramma a ripartire, ci sembra doveroso ed 
imprescindibile. Per provare a farlo, abbia-
mo coinvolto le sezioni di tutta Italia, invi-
tando i soci a venire a conoscere queste 
zone, spesso a loro sconosciute, aderendo 

alle escursioni indicate nel programma 
SlowBike dell’anno prossimo; l’intento è 
fare solidarietà concreta, attraverso la pro-
mozione del territorio e siamo ben convin-
ti a farlo. La prevalenza delle iniziative 2017 
è prevista nei luoghi del sisma, e abbiamo 
voluto denominarle “pedalare per non di-
menticare”, ma ci saranno altre bellissime 
proposte e ci sarà anche il III Corso Base di 
Cicloescursionismo. Questa sofferenza ci 
ha cambiato, nessuno potrà dimenticare 
quanto accaduto: noi vogliamo fortemen-
te convogliare le energie dove più occor-
rono e nel modo che sappiamo fare me-
glio. Il solco tracciato dall’importantissimo 
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Data Escursione Diff. Sezione

19 marzo
Scollinando a primavera – Cupra Marittima
Tradizionale ma non banale apertura del programma vagabon-
dando per i colli piceni prospicienti l’Adriatico

TC+/TC+ Ascoli Piceno

9 aprile
Pedalare per non dimenticare – Arquata del Tronto
Da Borgo al Passo del Galluccio per la frangifuoco ed il Sentiero 
dei Mietitori. Ritorno per Pretare e Piedilama

MC/MC Ascoli Piceno

19 aprile
20 maggio III Corso Base Cicloescursionismo Ascoli Piceno

22-25 aprile X Raduno Nazionale Cicloescursionismo Livorno

30 aprile Pedalare per non dimenticare - Spelonga
Da Faete, per Passo il Chino, M. Comunitore e Spelonga MC+/BC Ascoli Piceno

7 maggio
Pedalare per non dimenticare -Montegallo
Da Balzo a S. Maria in Pantano per Castro. Ritorno verso Astorara 
e la chiesa di S. Croce

MC/MC+ Ascoli Piceno

21 maggio Giornata con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile
Giro del Lago di Campotosto MC/MC Ascoli Piceno

Amatrice

27 e 28 
maggio

Lago di Turano e M. Navegna
2 giorni tra la riserva naturale del M. Navegna e il lago del Turano: 
in un ambiente suggestivo e selvaggio, pedaleremo immersi nel-
la natura e alla scoperta dei borghi che circondano il lago

TC/TC
MC/MC+

Ascoli Piceno

10 e 11 
giugno

Pedalare per non dimenticare - Salaria Trekking delle 3 A
Quattro regioni senza confini anche per il terremoto: insieme alle 
altre sezioni della Salaria si ripercorrono le due tappe del Cam-
mino che collegano i borghi di Arquata, Accumoli ed Amatrice 
distrutti dal sisma del 24 agosto 2016

TC/TC
San Benedetto 
del Tronto - 
Ascoli Piceno

25 giugno Pedalare per non dimenticare – Castelluccio di Norcia
Un anello intorno Castelluccio, immersi nella magia della fioritura MC/MC Ascoli Piceno

9 luglio Pedalare per non dimenticare - S. Martino di Acquasanta
Mini anello di S. Gerbone da S. Martino MC+/BC Ascoli Piceno 

23 luglio

Pedalare per non dimenticare - Amatrice
Da Amatrice per Musicchio, Lago Scandarello, Saletta e chiesa 
della Filetta; poi Voceto, Ferrazza e l’Icona Passatora e ritorno ad 
Amatrice

MC/MC Ascoli Piceno
Amatrice

17 settemb. Montefalcone Appennino
La magia di uno dei più bei borghi incastonati tra i nostri monti MC/MC Fermo

Ascoli Piceno

1 ottobre
L’abbazia di Fiastra 
Un bellissimo anello immersi nella natura rigogliosa intorno alla 
meravigliosa Abbazia di Fiastra

TC/TC Potenza Picena
Ascoli Piceno
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Organico

Sonia Stipa (Coordinatrice) ACE

Fabio Carloni ACE IS

Alessandro Federici ACE

Franco Laganà ACE

Anna Maria Orsini ACE

Roberto Peroli ACE

Mario Salvi ACE

Nicola Santini ACE

Domenico Vallesi ACE

Legenda
ACE: Accompagnatore di Cicloescursionismo
IS: Istruttore Sezionale di Scialpinismo

Progetto Salaria è ora più che mai la linea da dove ripartire: l’amicizia profonda nata in 
tempi felici è ora la malta che può nuovamente costruire, legare, aggregare. Le nostre 
montagne vivono un reale rischio di abbandono ed ognuno di noi è chiamato a far sen-
tire la sua voce per far si che questo non avvenga, conosciamo bene quanto costerebbe 
non avere più il presidio dell’uomo in questi luoghi. Vogliamo ancora scattare tante foto 
e non sentire più quella stretta al cuore, nel vedere quelle innumerevoli archiviate in 
oltre 10 anni di Cicloescursionismo, che parlano di chiese e palazzi oggi crollati. Noi ci 
saremo e voi?

Sonia Stipa ACE - Coordinatrice Gruppo Cicloescursionistico CAI SlowBike

Sito internet: www.slowbikeap.it contatti: segreteria@slowbikeap.it
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Anche nel 2017 si potrà partecipare al concorso 
fotografico organizzato dalla Sezione. Le miglio-
ri fotografie andranno a comporre il calendario 
sezionale e ai partecipanti saranno date delle 
copie in omaggio come premio per la partecipa-

zione. La selezione delle foto anche questa volta 
sarà affidata la voto “popolare” e sarà possibile 
direttamente dal sito www.caiascoli.it.

Partecipate numerosi e ... vinca il migliore!.

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

Una delle foto vincitrici del concorso fotografico 2016 - Foto di Simone Alessandrini

Una delle foto vincitrici del concorso fotografico 2016 
Foto di Mario Lupini

Elenco dei vincitori e delle 
preferenze del concorso 2016

SIMONE ALESSANDRINI 73
SIMONE ALESSANDRINI 69
RAFFAELLA DI STEFANO 65
RAFFAELLA DI STEFANO 65
SIMONE ALESSANDRINI 64
PIETRO CORDONI 61
RAFFAELLA DI STEFANO 60
MARIO LUPINI 60
SIMONE ALESSANDRINI 57
ENRICO VALLORANI 56
ENRICO VALLORANI 54
ANDREA DI BELLO 50



COMMISSIONE
SCI DI FONDO

ESCURSIONISMO

Per chi sente l’esigenza di camminare in 
ambiente innevato in condizioni di sicu-
rezza, di distaccarsi dalla città e dal rumore, 
di incamminarsi su un sentiero non impe-
gnativo per entrare nell’affascinante silen-
zio della montagna d’inverno, di osservare 
la natura incontaminata dopo una copiosa 
nevicata, non c’è che una disciplina da pra-
ticare:  lo sci di fondo escursionismo.
L’escursionismo è il principale movente: il 
piacere della scivolata, tutt’altro che tra-
scurabile, passa però in secondo ordine e, 
in determinate circostanze, può anche es-
sere sacrificato senza per questo compro-
mettere l’interesse ed il piacere dell’escur-
sione che interessa per lo più carrarecce, 
valloni, crinali e pendii non acclivi che per-
mettono, anche durante la stagione inver-
nale, l’accesso alla montagna in sicurezza 

per apprezzare l’incantesimo dell’ambien-
te innevato.
Lo sci da fondo escursionismo è il modo 
più antico e naturale di muoversi sulla 
neve: una disciplina intermedia fra lo sci 
da fondo e lo sci alpinismo. Viene pratica-
to con l’utilizzo di sci a tallone libero, simili 
agli sci da fondo a tecnica classica, ma con 
lamine più larghe, con l’utilizzo di attrezza-
ture comuni allo sci alpinismo come pelli 
di foca per la progressione in salita, ma 
senza l’uso di ramponi, corde e piccozze, 
ed è una disciplina che si svolge sempre 
su itinerari poco acclivi in neve fresca, al di 
fuori delle piste battute. Richiede comun-
que una discreta preparazione fisica e la 
conoscenza delle tecniche dello sci nordi-
co e/o del telemark per le discese a tallone 
libero.

Data Luogo

08/01 Monti Sibillini: Anello Forca Canapine
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

15/01 Monti della Laga: da Ceppo al Lago dell’Orso
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

22/01 Monti del Cicolano: Laghi di Rascino e Cornino
29/01 Monti Sibillini: da Pescia ai Colli di Accumoli

05/02 Monti Reatini: Leonessa – da Rifugio Fontenova a Rifugio Sebastiani
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

12/02 Monti Sibillini: dal valico di Forca Canapine ai Pantani di Accumoli
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

19/02 Maielletta: da Passo Lanciano a Block Haus
Dal 05/03
al 12/03 Settimana bianca in località da definire

19/03 Velino-Sirente: da Ovindoli ai Piani di Pezza
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

26/03 Velino-Sirente: giro del Monte Puzzillo

ELENCO ESCURSIONI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO 2017
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Corso sci di fondo escursionismo
16/12/2016 - Ore 21.30 - Sede CAI San Benedetto del Tronto :
Presentazione del corso “sci di fondo escursionismo” da parte del gruppo istruttori della 
Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo “free heel”
Per informazioni rivolgersi a Marzia Palestini: 
cell. 347/4090872 - email: marzia.palestini@gmail.com
Per i principianti può essere molto utile frequentare i corsi organizzati dalla Scuola In-
tersezionale Sci Escursionismo “free heel” consultabili sul sito: 
http ://www.scuolafreeheel.it. 

Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso la sezione del CAI (AP) – Via Cellini n. 
10 – il venerdì antecedente alla data dell’escursione – dalle ore 19 alle ore 20 – oppure 
telefonare in sezione al n. 0736/45158. Ulteriori informazioni possono essere reperite 
sul sito www.caiascoli.it.

Per poter partecipare alle escursioni sono necessari gli sci con le lamine e le pelli di foca 
nonché una discreta preparazione fisica.
Il ritrovo per le partenze è in Via Recanati in Ascoli Piceno, salvo diverse disposizioni, e 
l’orario sarà stabilito di volta in volta in relazione alla destinazione.
Il trasferimento avverrà con mezzi propri.
Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione alle condizioni di inneva-
mento ed all’evoluzione degli eventi sismici.
Per informazioni telefonare a: Marucci Giancarla 349/0898018, Carboni Alessandro 
347/2115696, Angelini Andrea 333/5944848, Tesei Alessandro 335/6874812.

ORGANICO
Marucci Giancarla (Coordinatrice), Tesei Alessandro (Vice Coordinatore), Angelini An-
drea, Carboni Alessandro, Mastrangelo Vincenzo, Palombini Sandro, Spina Manuela



SCUOLA DI SCIALPINISMO 
DEL PICENO

Sognare
“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno” Vincent Van Gogh pittore.
“L’alpinista è colui che conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi occhi (sognanti) han-
no guardato. E che ritorna.” Gaston Rebuffat alpinista
“L’uomo semina un pensiero e raccoglie un’azione “ Swami Sivananda maestro zen
Analogamente si potrebbe dire: sogno di sciare e poi scio il mio sogno, come se fossero il 
nostro pensiero e i nostri stessi sogni a determinare la realtà che viviamo. 

Programma 2017
Per il 2017, la Scuola di Sci Alpinismo del Piceno propone un Corso di avviamento, rivol-
to ai soci che possiedono una sufficiente tecnica di discesa in pista e vogliono o sognano 
di avvicinarsi a questa disciplina. Il 18° SA1 inizierà il 13 gennaio, per terminare con 
uno stage sulle Alpi il 12 marzo. 
Sono previste 8 lezioni teoriche e 9 uscite pratiche, volte a fornire una conoscenza base 
della neve, delle tecniche di orientamento, di progressione e di autosoccorso.

Domenica 12 febbraio I Raduno Scialpinistico di Monte Piselli .
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ORGANICO

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

Rino ODOARDI (vicedirettore) I.S.A. Claudio GUIDOTTI I.S.A.

Luca ACCURTI I.S. Giuseppe LOFFREDA I.S.

Giuseppe ALESSANDRINI I.S. Massimo MARCOZZI I.S.

Rossano BERDUCCI I.S. Dario NANNI I.S.A.

Francesco CARDI I.S. Sauro PETRUCCI I.S.

Andrea CARDI I.S. Domenico PISTONESI I.S.A.

Fabio CARLONI I.S. Stefano PRINCIPI I.S.

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

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

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

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

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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Debito con i monti

Non credo ci sia qualcuno che non debba 
essere riconoscente di qualcosa nei con-
fronti di altri.
A Napoli è usanza consumare un caffè e 
pagarne due; il caffè pagato e non con-
sumato viene chiamato “sospeso” proprio 
perché sta a disposizione – in attesa – di 
qualcuno che ne ha bisogno ma che non 
può permetterselo.
La ragione di tale offerta si spiega nella ne-
cessità o presa d’atto di coloro che hanno 
avuto dal fato e in un preciso momento, 
una combinazione fortuita di eventi che 
li hanno portati ad una condizione privi-
legiata e/o vantaggiosa. Detta condizione 
favorevole porta ad un dovere di ricono-
scenza verso chi invece tanto bene non 
se la passa, conosciuto o sconosciuto che 
sia: in sostanza rappresenta una elargizio-
ne verso una umanità momentaneamente 
meno fortunata. Ed è anche con questa 
consuetudine partenopea che nasce lo sti-
molo ad appartenere attivamente ad un 
sodalizio plurisecolare che è il Club Alpino 
Italiano.
Dedicare parte delle proprie energie, ri-
sorse e tempo a questa associazione non 
è null’altro che un gesto volto al risarci-
mento/sdebitamento verso nessuno in 
particolare, ma verso un universo a cui 
tutti noi siamo legati per passione e anche 

per affetto. Quanti e quali (come qualità) 
benefici abbiamo tratto e continuiamo a 
trarre dalla frequentazione dei monti. In 
special modo a quelli a noi più prossimi. 
Si assorbe avidamente ricchezza di ogni 
genere, tanto che non si può far finta di 
non ricevere un credito talmente grande 
da rendere difficoltoso ogni sforzo per ri-
cambiarlo. Vero è che ci si limita a ciò che 
è visibile, tastabile, dimentichi che invece 
c’è sotto molto, tanto più di incommensu-
rabile e immane. Purtroppo accade che di 
tanto in tanto qualcosa di extra umano ce 
lo ricordi e se ne patiscono gli effetti. Ma 
alla fine, forse è anche un bene, che serve a 
ricomporre le giuste dimensioni tanto che 
ogni esuberanza o arroganza viene anni-
chilita in pochi istanti.
E manco se ce ne fosse stata la necessità, di 
questi tempi, bisogna dare voce ancor di 
più a quel senso di riconoscenza, dovero-
so verso la montagna in genere, perché da 
essa si attinge l’ingrediente per migliorare.
Non v’è nulla di più gratificante nel resti-
tuire gratuitamente e per passione un bri-
ciolo dei benefici ricevuti. E’ con tale spirito 
che anche noi, appartenenti al CAI e dallo 
stesso incaricati di insegnare una parte di 
montagna, dobbiamo attivarci.

Gli Istruttori della Scuola di Alpinismo e Ar-
rampicata Libera del Piceno.
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35° Corso di Roccia (AR2)
Quest’anno la Scuola di Alpini-
smo e Arrampicata Libera del Pi-
ceno organizza il 35° di Roccia che 
inizia a metà settembre per termi-
nare a fine ottobre 2017. 
Il corso è classificato come AR2 
(di perfezionamento) ed è rivolto 
a chi vuole cimentarsi su itinerari 
attrezzati anche multipitch (più 
lunghezze di corda). Obiettivo: in-
segnare l’arrampicata su itinerari 
protetti anche se esposti e con 
difficoltà “moderne”. Un occhio 
particolare sarà dedicato all’in-
segnamento delle manovre di 
corda tipiche nella pratica dell’al-
pinismo.
Ulteriori informazioni saranno co-
municate tramite il comunicato 
sezionale (email) e pubblicate sul 
sito della sezione: www.caiascoli.it.
Successivamente (novembre) la 
Scuola dedica agli allievi dei corsi 
degli ultimi anni, che hanno con-
tinuato l’attività arrampicatoria 
e alpinistica, uno stage presso il 
Centro Materiali e Tecniche di Pa-
dova.  Seguiti dal personale tec-
nico del Centro saranno effettute 
prove di caduta e di tenuta dei 
materiali. Un’occasione unica per 
vedere con i propri occhi le tecni-
che usate per collaudare i mate-
riale che usiamo in montagna.
Inoltre per la formazione interna 
(riservata all’organico della Scuo-
la), oltre al consueto stage di ar-
rampicata su cascate di ghiaccio 
di inizio anno, verrà organizzato 
a giugno uno stage di aggiorna-
mento in Valle di Lanzo.
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Organico
Ares Tondi INA Direttore Maurizio Illuminati IS

Guido Amurri IA Lino Marini IA

Antonella Balerna IA Adriano Olivieri IA

Roberto Bernardi IS Antonio Palermi INA

Marco Bellabarba IS Pierino Pigliapoco INA

Fabio Bucci IA Stefano Poggi IS

Luigi Cardarelli IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi INSA Paola Romanucci IA

Guido Ciarma IS Stefano Romanucci INAL

Simone Consorti IA Gionni Tiburtini IA-ISA

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
I.S. Istruttore Sezionale Alpinismo

Esercizi di equilibrio all’ultimo corso per ragazzi
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Il Rifugio Zilioli 
L’anno sociale appena trascorso è stato il 
primo in cui il rifugio Zilioli è stato gestito 
interamente dalla sezione ascolana, con il 
determinante aiuto della stazione del Soc-
corso Alpino di Ascoli.
Il socio e operatore del Soccorso Nino Leo-
nardi, impeccabile “custode” del rifugio, ci 
racconta: “Tramite il sistema di prenotazioni 
online e la distribuzione di chiavi nei luoghi 
di accesso principale al monte Vettore, ab-
biamo gestito prenotazioni a partire da Feb-
braio, per culminare con il mese di Agosto in 
cui abbiamo registrato quasi il tutto esauri-
to, fino alla mattina del 24 quando la mon-
tagna ha tremato. In totale le prenotazioni 
sono state 121, provenienti soprattutto dal 
Centro Italia con qualche richiesta dall’este-
ro, tra cui 7 escursionisti cechi in trekking sui 
Sibillini. Molti i gruppi Scout, tra cui un grup-
po di Roma che pernottava la notte del 24 
agosto: li ho chiamati subito per sincerarmi 
che stessero bene; erano tranquilli e si stava-
no organizzando per il rientro.
Per fortuna pochi i furbetti che prenotano 
per uno-due, per poi riempire il rifugio in 
tanti, creando così problemi di pernotto ad 
altri gruppi regolarmente prenotati. In real-
tà, la maggior parte dei fruitori si comporta 
in modo responsabile e rispettoso verso la 
struttura e l’ambiente. Tutti hanno apprez-
zato le bottiglie d’acqua messe a disposizio-
ne dal Soccorso.
Malgrado il nostro impegno prioritario come 
soccorritori sui luoghi più disastrati dal si-
sma, abbiamo trovato il tempo di salire al 
rifugio per verificare i danni: dopo la prima 

forte scossa del 24 agosto il rifugio mostrava 
soltanto qualche crepa; dopo il 30 ottobre, le 
crepe si sono allargate e non è più possibile 
entrare, per una probabile deformazione 
della struttura.
E’ stata una fortuna non avere intrapreso i 
lavori già programmati di manutenzione sul 
tetto: dopo la “botta” finale del 30 ottobre, 
a giudizio dei soci più competenti il nostro 
Zilioli richiede un intervento radicale, non 
esclusa la sua demolizione e ricostruzione 
con tecniche e materiali antisismici e soste-
nibili, ovviamente d’intesa con il Parco e il 
Comune di Arquata del Tronto. In Sezione 
abbiamo già avviato una riflessione sull’op-
portunità di coinvolgere nella progettazione 
altri soggetti istituzionali più qualificati di 
noi”.

Lo Zilioli è oggi di fatto inagibile e ne è se-
gnalato il divieto di accesso. Ha fatto però 
in tempo ad ospitare i ragazzi dell’Alpini-
smo Giovanile per un bellissimo weekend 
dedicato alla sua tradizionale pulizia, che 
abbiamo ribattezzato “PuliZilioli Day”. 
Torneranno ancora i ragazzi dell’AG, gli 
Scout e i tanti amici di ogni lingua dei 
monti Sibillini, perchè Il nostro impegno è 
di restituire presto al popolo della monta-
gna il suo rifugio Zilioli, più sicuro e acco-
gliente di prima.

IL RIFUGIO TITO ZILIOLI



GRUPPO
GROTTE
PICENO

Programma delle uscite

Data Uscita Località Difficoltà

5/01 Grotta del Lupo Monte Ascensione (AP) Impegnativa

29/01 Ovito di Pietrasecca Carsoli (AQ) Impegnativa

12/02 Grotta Lunga Acquasanta (AP) Facile

26/02 Grotta del Cervo Pietrasecca (AQ) Impegnativa

12/03 Grotta Nuova Acquasanta (AP) Impegnativa

26/03 Buco Cattivo Genga (AN) Difficile

09/04 Grotta di Cittareale Cittareale (RI) Difficile

30/04 Buca delle Tassare Montenerone Difficile

07-28/05 Corso (7,14,21,28 uscite)

11/06 Grotta del Chiocchio Spoleto (PG) Difficile

25/06 Grotta degli Scheletri L’Aquila Impegnativa

09/07 Abisso di Camposecco Carsoli (AQ) Difficile

23/07 Grotta di Faggeto Tondo Montecucco (PG) Impegnativa

06/08 Grotta Nuova Acquasanta (AP) Facile

27/08 Grotta Lunga Acquasanta (AP) Impegnativa 

10/09 Grotta Fredda Acquasanta (AP) Facile

24/09 Grotta del Fiume Genga (AN) Impegnativa

08/10 Grotta di Cittareale Cittareale (RI) Difficile
22/10 Grotta del Vento San Vito (TE) Impegnativa

12/11 Grotta Nuova Acquasanta (AP) Impegnativa

26/11 Speleologia urbana Ascoli Piceno Facile

10/12 Grotta Amale Assergi (AQ) Impegnativa

Numeri da contattare 
Claudio Campanelli Tel 335-1207797 - Rosario Selvaggio Tel.347 5443775
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Organico 
Rosario Selvaggio (Presidente e coordinatore) - Claudio Campanelli - Massimiliano Salce 
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 
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L’associazione Speleologica Acquasantana 
è attualmente il Gestore del C.E.A Regio-
nale Asaspeleoclub, che organizza attività 
adatte a tutte le età attinenti alla Speleo-
logia e alla conoscenza diretta del sistema 
carsico del territorio dei Monti della Laga.

Presentazione:
L’associazione Speleologica Acquasantana 
è nata nel 1931. Costituita da alcuni giova-
ni acquasantani, ha operato principalmen-
te nella ricerca speleologica, nella tutela e 
nella promozione del sistema carsico pre-
sente nel sottosuolo del territorio dei Mon-
ti della Laga, allora poco conosciuto.
Nel corso degli anni soci si sono ritirati dal-
la ricerca attiva, molto pericolosa e stres-
sante considerate le attrezzature di fortu-
na a disposizione, lasciandoci comunque 
alcune importati indicazioni.
A oltre ottanta anni di distanza possiamo 
essere orgogliosi dei risultati ottenuti, in 
quanto circa l’80% del sistema carsico è 
stato esplorato e mappato dalla nostra as-
sociazione.

E’ importante rilevare come in questi anni 
diverse università (Urbino, Atene, Pensyl-
vania State University, Hebrew Universi-

ty of Jerusalem, National Cave and Karst 
Research Institute - USA), Enti Parco e al-
tre istituzioni si siano avvalse delle nostre 
conoscenze nello svolgimento di ricerche 
riguardanti gli eventi idrogeologici estre-
mamente interessanti e rari che si mani-
festano nel territorio dei Monti della Laga.

Ultimamente molte ricerche sono state 
condotte sulla datatura dei travertini pre-
senti sulla Montagna dei Fiori, occasione 
che ci ha dato modo di condurre una ricer-
ca più approfondita sulle cavità ivi presen-
ti, rilevate sommariamente decine di anni 
indietro.

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 
SPELEOLOGICHE PER IL 2017

Escursioni Programmate
7 Gennaio: Gr. Termale/F+Aq
8 Gennaio: Gr.  della Speranza/D+
22/28 Gennaio: Gr. Nuova del Rio Garrafo/D+ 
4/5 Febbraio: F.  del Pentito + Gr Fredda/D+
25/26 Febbraio: Gr.  dei Pozzoni/D+
4 Marzo: Gr. Termale/F+ 
11/18 Marzo: Gr. del Gufo/D+
Aprile: si terra un corso tecnico interno al 
gruppo

Il corso, di carattere teorico/pratico, trat-
terà i seguenti temi:
progressione su corda
tecnica su corda 
tecnica di armo
armo, posizionamento e accesso su siti 
esposti.
Sarà sviluppata una parte teorica sulle in-
teressanti peculiarità delle cavità ipogee 
del sistema carsico dei Monti della Laga.
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6/7Maggio: Ramo dei Carboni /D+
13/14 Maggio: Ramo del Vento e Zig Zag 
/D+ Aq.
10/11 Giugno: Gr. del Radicione / D+ Aq.
24/26 Giugno: Gr. Lunga /D+ Aq.
1/8 Luglio: Gr. S. Gerbone, Monti della 
Laga /F++
22/29 Luglio: Forra Rio Faete /D+ Aq
6/7//13/14 Agosto: Escursioni lungo Il Rio 
Garrafo /F+
Settembre: Esc. didattiche con le scuole
7/9/13/19/28 Ottobre: Tecniche su corda 
(Palestra)

Abbreviazioni
Aq: Acquatiche
Gr: Grotta

La possibilità di effettuare ulteriori escur-
sioni sarà vagliata in base alle richieste già 
programmate per il 2017.

Nella pagina FB (ASASPELEOCLUB ASA) ul-
teriori informazioni sul nostro operato.
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ATTIVITA’ 
Nel corso del 2016 la stazione C.N.S.A.S. di 
Ascoli Piceno ha continuato il lavoro già 
impostato con ulteriore ricambio genera-
zionale e, quindi, l’inserimento in organico 
di energie fresche, nuove leve che si sono 
messe in gioco.
I volontari hanno partecipato all’attività 
formativa e valutativa del S.A.S.M., (circa 
20 giornate) oltre che a 5 esercitazioni di 
stazione.
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 quat-
tordici per altrettanti interventi, fra i quali 
l’impegnativa cooperazione effettuata in 
occasione del recente e disastroso sisma, 
nella prima fase concorrendo in maniera 
decisiva nell’estrazione dalle macerie dei 
travolti, successivamente, coadiuvando i 
Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale nel recupero delle opere d’arte 
dalle chiese semidistrutte o lesionate in 
maniera grave e per finire con le operazio-

ni di monitoraggio ambientale, effettuan-
do una serie di rilievi con drone nelle aree 
a più elevato rischio di ulteriori crolli a se-
guito delle condizioni di elevata instabilità 
generata dal terremoto.
Da sottolineare anche diversi interventi 
effettuati fuori dalla zona di competenza, 
in appoggio ad altre stazioni e/o servizi 
regionali.

“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 preparazione del-
la gita e della prevenzione.
Perché e per chi le “solite” raccomandazio-
ni?
Tutti i frequentatori della montagna de-
vono convincersi che questa va affrontata 
sempre in massima sicurezza in quanto 
definita a priori “ambiente ostile”.
Quindi è utile ricordare a tutti gli amanti 
della montagna che in questo ambiente 
il pericolo, seppure latente, è sempre pre-
sente, pertanto è indispensabile conside-
rare sempre alcuni concetti essenziali:
1 – La causa di incidenti può essere svaria-
ta ed andare dalla caduta al malore, dalla 
scivolata alla perdita di orientamento, 
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 all’ambiente 
che ci circonda.
3 – Altrettanto idonei devono essere l’ab-
bigliamento e l’attrezzatura, che vanno 
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scelti con intelligenza ed 
in funzione della difficoltà 
oggettiva dell’escursione 
(soprattutto nella com-
posizione dello zaino). 
L’abbigliamento va di nor-
ma scelto con il criterio 
degli strati sovrapposti, 
compreso quello intimo, 
mentre lo zaino deve es-
sere il giusto equilibrio 
tra il peso e ciò che potrà 
servirci. Massima atten-
zione alle calzature ed ad 
accessori come copricapo, 
guanti, occhiali, mantelli-
na antipioggia, crema pro-
tettiva etc.
4 – Seguire una dieta ali-
mentare sana ed equili-
brata, specialmente nelle attività impegna-
tive e prolungate; ricordarsi che l’acqua di 
fusione ha uno scarso potere dissetante e, 
considerare 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.
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 ipote-
tici (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 prevedere 
sempre dispositivi di pronto soccorso e 
autosoccorso, oltre a una torcia portatile, 

al fine di minimizzare i rischi in caso di in-
cidente, di maltempo o del sopraggiunge-
re del buio. Ricordarsi sempre di bussola, 
altimetro, cartine e/o GPS ed imparare ad 
usarli correttamente.
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 riparar-
si sotto alberi isolati, in prossimità di creste 
o corsi d’acqua. La cosa migliore è ritirarsi 
per tempo, che forse non è eroico, ma sicu-
ramente 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 pos-
sibilità che sia presente ghiaccio, (soprat-
tutto se non visibile), quindi attrezzarsi 
di conseguenza con ramponi, piccozza e 
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quant’altro necessario. Durante l’inverno, 
in presenza di neve, è obbligatorio avere 
con se ARTVA, pala e sonda (obbligatori!!!). 
Sapere come allertare il soccorso è fonda-
mentale in qualsiasi situazione, ricordan-
dosi sempre che quando si chiama l’opera-
tore (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. 

Rammentiamo la possibilità di sfruttare 
applicazioni quali “Georesq” oppure “SMS 
Locator” per essere facilmente localizzati, 
quindi utilissimo conoscere il funziona-
mento di queste App estremamente utili, 
offerte gratuitamente a tutti i soci CAI.

In ogni caso, per una frequentazione sicu-
ra della montagna, meglio partecipare alle 
attività della sezione C.A.I., oppure affidar-
si alle guide alpine o agli Accompagnatori 
di Media Montagna o chiedere informazio-
ni alla stazione C.N.S.A.S..

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 339.8389142 - 335.7483065 - Pronto intervento 347.3555797

Email stazione: stazione.ap@sasm.it



Volontari operativi

1 Enrico ALBERTI OSA Operatore - Vicecapostazione

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

3 GIanluca CANALA OSA Operatore

4 Pietro CARDI OSA Operatore

5 Piergiovanni COCCHIERI OSA Operatore

6 Giulio DE CAROLIS OSA Operatore

7 Vincenzo GAGLIARDI Te.SA Tecnico - Capostazione

8 Giovanni LEONARDI OSA Operatore - Vicedelegato

9 Simone LIBERATI OSA Operatore

10 Gianluca MARINI OTS Infermiere - Vicecapostazione vicario

11 Domenico Maria ORSINI OSA Operatore

12 Stefano PANICI OSA Operatore

13 Andrea TERZIGLIO OSA Operatore

14 Ares TONDI OSA Operatore

15 Cesare TULINI OSA Operatore

Collaboratori

DI FRANCESCO Walter Collaboratore

In formazione (OSA)

MORESCHINI Nichol

Aspiranti 
CASTELLI Marco

PIGNOLONI Mirko

SIROCCHI Luca

Calendario attività 2017 

Sicuri sulla Neve

Ricerca travolti da valanga

Ancoraggi su neve – Barella Akja - Scial-
pinismo

Barella portantina

Formazione sanitaria

Barella orizzontale

Cartografia - Ricerca dispersi



Made Bus S.r.l. - Azienda Leader Nel Noleggio Con Conducente - Autobus - Minibus – Autovetture
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Acquista in sezione il calendario 2017
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