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ESCURSIONE INVERNALE CON LE CIASPOLE... neve permettendo 
  

INTERSEZIONALE 
con il CAI di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

IL SENTIERO DELLA MEMORIA 
Omaggio a William 

 
 

DATA ESCURSIONE: domenica 4 marzo 2018 
 
ORARI PARTENZE E RITROVI: San Benedetto del Tronto ore 07:30 

parcheggio Tonic 
 

Ascoli Piceno ore 08:00 
Parcheggio Mercato coperto in via 
Recanati   

DIFFICOLTA' ESCURSIONE: EAI  
 
DURATA DELL'ESCURSIONE: 3h30m ore circa 
 
LUNGHEZZA E DISLIVELLO: 9 km circa per 300 mt di dislivello 
 
ACCOMPAGNATORI: Luciano Egidi 

Graziano Raponi  
Filippo Giantomassi 

 Lily Fabiani 
 

 
Escursione con ciaspole sullo storico sentiero, 

omaggio al nostro William Scalabroni. 
 
Per i guerrafondai le sofferenze che subiscono le popolazioni 
e le perdite umane vengono ritenuti fatti marginali, 
conseguenze di poco conto e… facilmente riparabili. 
L’uomo dopotutto è una “merce” facilmente reperibile… 
rinnovabile…e pronta a dimenticare. 
 

….. Ciao a tutti, meno che a uno!.... 
William Scalabroni 
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Per il terzo appuntamento del ciclo “Neve per-

mettendo…” torneremo sul Sentiero della Me-

moria, il sentiero di William. E non poteva che 

essere così, perché quello che noi tutti deside-

riamo è sentirci vicini a lui. Il nostro William ci 

ha lasciato e noi stentiamo ancora a crederci.  

 

“Per tutti noi dentro il Cai ascolano, per un'intera comunità, William era un Padre Nobile: per la 

sua storia, per il suo impegno nell'insegnare i valori della Resistenza nelle scuole, per le tante 

battaglie in difesa dell'ambiente, per i legami forti con l'associazionismo della nostra città. Per la 

sua straordinaria passione, sempre sorridente, generosa 

e gentile. 

Per il legame vitale con la montagna della sua gioventù, 

dove la nebbia lo aveva nascosto ai soldati nazisti di quel 

3 ottobre; dove ha ritrovato e riaperto il sentiero della 

nostra storia di libertà, che poi narrava ai giovani; dove ha ricostruito con altri la caciara dei Par-

tigiani”  

Paola Romanucci, Presidente Sez. CAI di Ascoli Piceno 
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EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
 

Scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, cappello, guanti invernali,occhiali 
da sole, crema solare, acqua o thè caldo, viveri secondo personali esigenze, macchina 
fotografica, zaino. 

Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto e da poter utilizzare una volta 
rientrati dall'escursione. 

L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede 
tuttavia un buon allenamento. 

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di 
uscire dal tragitto prestabilito. 

In caso di necessità gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare 
il percorso. 
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