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Le novità del 2019. L’associazione

Proviamo a ripartire dalle parole chiave 
che ci demmo lo scorso anno: Pazien-
za, tenacia, partecipazione, e anche 
�ducia. Mica facile, su un Appennino a 
rischio di spopolamento come mai pri-
ma. Una sola certezza ci è data, dentro 
un post-sisma soffocato dalla burocra-
zia e al suo terzo Commissario Straor-
dinario: che nulla sarà come prima. 
E allora, ci siamo detti: facciamocene 
una ragione e diamoci da fare per co-
struire possibilità a un futuro diverso, 
per chi è restato e per chi vuole tornare.  
Possibilità di futuro per queste monta-
gne bellissime e per i loro paesi marto-
riati, dove affondano le nostre radici. Il 
futuro che sognano e già costruiscono 
associazioni come Arquata Potest e gli 
Amici di Forcella, che rinnovano la me-
moria dei luoghi nell’amore per i sentieri 
antichi e per la storia locale.
Già all’indomani del post-sisma, ancora 
sgomenti, ci rimettemmo faticosamente 
in cammino sui sentieri, tra strade chiu-

se e passaggi 
interrotti da 
frane o legna 
caduta. Così, 
c e r c a n d o 
varchi verso 
la normalità, 
nacque l’ini-
ziativa Soste-
gno Orti. In-
torno agli orti 
si è tessuta da 
sola una rete 
di associazio-
ni, comunanze 
agrarie, giova-
ni amministratori. E dalla rete è nata la 
cooperativa di comunità del Ceresa, un 
esperimento sostenuto da LegaCoop 
che mette assieme giovani dei quattro 
Comuni del monte Ceresa. Dalla coope-
rativa è scaturito il progetto Sui sentieri 
del ritorno, �nanziato dal Comitato Si-
sma Centro Italia, con l’obiettivo ambi-
zioso di convertire la nostra esperienza 
del volontariato in possibilità di lavoro 
sulla montagna, per la montagna. 
Che funziona così. 
Dodici ragazze e ragazzi dell’area Ce-
resa hanno seguito un percorso di 
formazione alla sentieristica: un corso 
itinerante che ci ha portato nella sala 
polivalente di Pretare, poi nella scuola 
antisismica di Acquasanta Terme, in�-
ne ospiti del Comune di Rocca�uvione, 
presenti e partecipi Guido, Michele, 
Elisa, giovani amministratori affamati di 
prospettive nuove. Per tre weekend, il 
sabato abbiamo studiato storia, carte e 
segnaletica; la domenica, tutti sul Cere-

Sui sentieri del ritorno
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sa a fare pratica di segnatura, 
nel dedalo di sentieri che la 
Sezione aveva tracciato e rac-
contato nel ‘lontano’ 2005. 
Otto corsisti sono quindi di-
ventati soci lavoratori della 
cooperativa e, sotto le direttive 
di un �duciario della Sezione, 
hanno messo mano alla se-
gnatura di una prima parte dei 
sentieri. A primavera il proget-
to sarà completato con la se-
conda parte e con il ripristino 
di paline e tabelle deteriorate. 
A loro, ora, capire che essere 
cooperativa signi�ca sentirsi 
parte di un tutto, mettersi in 
gioco con tenacia, intrapren-
denza e solidarietà. Magari, 
per proporsi domani ai Comuni 
del Ceresa per la manuten-
zione dei sentieri (perché, lo 
sappiamo, i sentieri non curati 
tornano presto ad abbracciarsi 
col bosco).
Nel frattempo la Sezione cre-
sce, con nuovi iscritti e nuovi 
titolati, già al lavoro nei vari 
gruppi. Abbiamo un rifugio da 
ricostruire sul Vettore e tanti 
progetti in cantiere. Quali? Al-
cuni vi invitiamo a scoprirli da 
soli, sfogliando le prossime pa-
gine. Degli altri, quando volete 
ne parliamo assieme in sede, il 
mercoledì o il venerdì dalle 19 
alle 20. 
Vi aspettiamo.

La Presidente della Sezione
Paola Romanucci
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QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari € 45,00
Soci Familiari € 24,00
Soci Giovani € 16,00 (dal secondo So-
cio Giovane dello stesso nucleo familia-
re: € 9,00)
Soci Juniores (età compresa tra i 18 e 25 
anni) € 24,00 
Tessera € 5,00
Sono Soci Familiari i componenti della 
famiglia del Socio ordinario e con esso 
conviventi. Sono Soci Giovani i minori di 
anni 18.

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

MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 19 ALLE 20
Per informazioni: telefonare al numero 

0736 - 45158 

o inviare una email a 
info@caiascoli.it 

Web: 
www.caiascoli.itwww.caiascoli.it
 Sezione Cai Ascoli

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

ASSICURAZIONI
I soci in regola con l’iscrizione e che 
rinnovano entro il 31/03/2019 avranno 
riattivata la copertura assicurativa �no 
al 31/03/2020 con i seguenti massimali: 
caso morte € 55.0000, caso invalidità 
permanente € 80.000, rimborso spese 
di cura € 2.000 (franchigia € 200). 
Per i nuovi soci la copertura dell’assicu-
razione decorrerà dal giorno successi-
vo all’iscrizione.
Solo al momento dell’iscrizione o del 
rinnovo, versando una quota integrativa 
di €  3,40, è possibile richiedere l’au-
mento dei massimali per la suddetta 
polizza infortuni: caso morte € 110.000, 
caso invalidità permanente € 160.000, 
rimborso spese di cura € 2.400 (franchi-
gia € 200). Tale copertura decorrerà dal 
giorno successivo all’iscrizione o rinno-
vo e �no al 31/03/2020.

CARICHE SOCIALI

Consiglio Direttivo: Nicola 
Angelini, Mario Salvi, Nino 
Leonardi, Mario Lupini (Te-
soriere), Paola Romanucci 
(Presidente), Claudio Squar-
cia, Nazzareno Stella, Vale-
riano Vallesi (Vicepresidente), 
Alberto Vitelli.

Revisori dei Conti: Isabella 
Marinelli, Vincenzo Mastran-
gelo, Sandro Rossoli.
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Cari Soci e Amici,

vi ricordiamo che darci una mano è 
semplice e gratuito per voi, ma per noi 
molto importante: destinando il 5x1000 
alla nostra Sezione.
E’ una piccola parte delle vostre tasse 
che ci permetterà di contare su un so-
stegno economico indispensabile alle 
nostre numerose attività di volontaria-
to che, come sapete, si estendono per 
quattro stagioni, ogni anno.

Sono tempi duri per tutti, anche per noi 
volontari del CAI: alle dif�coltà economi-
che e lavorative personali si aggiunge la 
scarsità di tempo libero da dedicare alla 
nostra passione comune, la montagna. 
Eppure siamo sempre qui, consapevoli 
che il nostro volontariato (un secondo la-
voro 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 ba-
sano sull’ “andare in montagna”. In�ne, 
procura quel benessere che ci permette 
di vivere meglio, con noi stessi e con gli 
altri. I vostri, i nostri soldi saranno intera-
mente utilizzati per proporvi attività sem-
pre più varie, interessanti e quali�cate.
Destinare il 5x1000 alla Sezione CAI è 
semplice, basta: 

1) �rmare nel primo riquadro in alto a 
sinistra che trovate nei vostri moduli 
CUD 2018, 730/1 modello redditi 2018 
relativo all’anno d’imposta 2017, deno-
minato: “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di pro-
mozione 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 destina-
zione. Vi chiediamo di diffondere questo 
invito anche ai familiari e agli amici. 
Grazie per il vostro prezioso sostegno 
alla Sezione CAI di Ascoli Piceno, sie-
te la nostra forza.

IL TUO 5 X 1000 ALLA SEZIONE
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Rifugio Tito Zilioli

La terribile notte del 24 agosto 2016, il 
nostro piccolo Zilioli fece il suo dovere e 
restò in piedi, sopra la testa di un grup-
po di scout spaventati a morte.  Ed è 
ancora lì in piedi, ma totalmente inagibi-
le, con crepe passanti e pietre in espul-
sione (per cui, non vi avvicinate).  La 
parte aperta per ricovero di emergen-
za l’abbiamo chiusa, per ovvie ragioni 
di incolumità.  E da qui si riparte: a 60 
anni dalla sua costruzione, lo costrui-
emo ancora una volta, il nostro Zilioli.  
Per restituirlo al popolo della montagna, 
che ne ha fatto una meta o una tappa 
per escursioni e trekking.  Per ridarlo al 
Soccorso Alpino, che lo utilizza per in-
terventi ed esercitazioni.  Per ri-azionare 
una leva di ritorno ad Arquata del Tronto 
e negli altri Comuni che circondano il 
Vettore, dove prima del sisma ben 120 
persone si sono fermate (per un caffè, 
una spesa, una cena o un pernotto), a 
prelevare e restituire le chiavi della parte 
chiusa.  Un ritorno tanto più prezioso, 
ora che le attività ricettive e commerciali 
hanno iniziato una faticosa ma tenace 
ripresa che ci sentiamo impegnati a so-
stenere.  
Pensate: nel lontano 1958, già la Comu-
nanza Agraria di Pretare, con l’occhio 

ad un turismo consapevole che non si 
chiamava ancora così, deliberava “di 
concedere gratuitamente al Club Alpino 
Italiano di Ascoli un’area di circa 50 mq 
a quota 2.240 in località Sella delle Ciau-
le sul monte Vettore”; e di autorizzare “il 
Club Alpino di Ascoli P. a costruire in 
detta area la capanna ricordo ‘Tilo Zilio-
li’, in memoria del forte alpinista asco-
lano deceduto il 30 marzo 1958 a soli 
24 anni, durante una salita invernale al 
monte Vettore.”  
Lo ricostruiremo in quello spirito, grazie 
al sostegno risolutivo della Fondazio-
ne Carisap, che ha subito condiviso 
il signi�cato di questa ‘restituzione’ 
al territorio montano.  Alla Fondazio-
ne si af�ancano i contributi importanti  
dell’AVIS provinciale - già capo�la di 
altri progetti sul territorio arquatano -  e 
della SAT-Società Alpinisti Tridentini, 
che rifugi e sentieri ce li ha nel dna.  E ci 
sono anche gli amici rugbisti BeerBanti, 
primi a credere nel progetto.  
Grazie a questo formidabile partenaria-
to, al posto del rozzo manufatto artigia-
nale il popolo della montagna troverà 
ad accoglierlo un bivacco antisismico, 
più termico e accogliente, che ricorderà 
nella sua sagoma le forme della casetta 
di pietra a doppia falda, tanto familiare 
e cara agli amanti dei Sibillini.  Perché, 
purtroppo, dobbiamo tutti accettare i 
cambiamenti imposti brutalmente dal 
sisma a paesi e luoghi che ci parevano 
eterni e immutabili nella loro bellezza 
antica.  
Abbiamo l’ambizione di migliorarne la 
fruibilità con innovazioni tecnologiche: 
un sistema di videosorveglianza (troppi, 
ancora, gli incivili che non distinguono 

Zilioli 60 reloaded
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un bivacco da un wc), la produzione 
di energia eolico/solare; un software 
di controllo remoto per prenotazioni 
e ingressi.  Abbiamo anche l’obiettivo 
di ampliare la sua funzione ad aspetti 
scienti�ci, come il monitoraggio della 
faglia, o una piccola stazione meteo. 
Ci sorprende e ci onora il numero di per-

sone che generosamente hanno messo 
a disposizione del progetto tempo e 
professionalità.  Lo ricostruiremo assie-
me, con la passione, il ragionamento e 
la professionalità di tanti.  Potrebbe es-
sere diversamente per il piccolo Zilioli, 
patrimonio di tutti?

ZILIOLI FRIENDS 
Ci teniamo a ringraziarli pubblicamen-
te, scusandoci con chi non compare 
nell’elenco (ma è incluso nel nostro 
ringraziamento collettivo): Rosario Sel-
vaggio e tutti Soci che con lui hanno 
trasportato e installato i dispositivi di 
avviso sul rifugio inagibile; Nino Leo-
nardi, Gianluca Marini, Enrico Alberti 
e gli altri Soccorritori che sempre as-
sistono i tecnici nei vari sopralluoghi; i 
funzionari e dirigenti dell’Unione Mon-
tana, dell’Agenzia del Territorio, della 
Conservatoria, del Comune, del Parco 
e della Soprintendenza che, in un pae-
se assai ‘inciampato’ dalla burocrazia, 
ci aiutano a trovare le soluzioni migliori; 
la Comunanza Agraria di Pretare, che 
nel lontano 1958 permise la realizzazio-
ne dello Zilioli e da allora ci sostiene; il 
Notaio Silvia Parlamenti per la sua con-

sulenza; il geometra Giulio De Carolis, 
che ha disbrigato le pratiche di accata-
stamento alla velocità della luce; l’arch. 
Riccardo Giacomelli della SAT, che ci 
supporta con competenza e concretez-
za; l’illustratore e gra�co Marco Zaini, 
che ci ha donato il bellissimo ‘Ziliològo’ 
che vedete (e liberi di vederci quel che 
vi pare); il geologo e alpinista Pierpaolo 
Mazzanti, che gratuitamente ha redatto 
la perizia geologica, dopo i rilievi su una 
montagna che conosce come le sue ta-
sche; in�ne – si fa per dire – i nostri Soci 
progettisti, architetti Valeriano Vallesi e 
Marcello Nardoni, che in modo gratuito 
mettono la loro grande professionalità 
a servizio del piccolo Zilioli per il ritorno 
del popolo della montagna, sui monti e 
nei paesi del nostro Appennino. E sia-
mo appena all’inizio dell’avventura ...
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C.E.A. Rifugio Mario Paci
Il progetto “A Tutta Natura”, avviato nel 
2012, promuove giornate tematiche le-
gate alla natura, al gioco e allo sviluppo 
psicomotorio e si è ormai consolidato 
ed affermato come uno dei più validi 
campus estivi di riferimento per le fami-
glie del Piceno. Il programma si articola 
in turni settimanali dal lunedì al venerdì, 
completamente immersi nel variegato 
contesto naturalistico-ambientale del 
Rifugio Paci, e prevede visite guidate 
ludico-educative, passeggiate in am-
biente, lezioni tematiche a carattere 
scienti�co, naturalistico e culturale ma 
si completa sempre con attività di gioco 
e di socializzazione costruttiva.
Nel corso degli anni le proposte si sono 
sempre alternate e differenziate e anche 
per il 2019 si sta lavorando alla costru-
zione di un programma coinvolgente ed 
entusiasmante.
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IL CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il Rifugio Mario Paci, gestito dalla Soc. 
Integra, è uf�cialmente riconosciu-
to, a partire dal 2012, come Centro di 
Educazione Ambientale da parte della 
Regione Marche ed è l’unico CEA cer-
ti�cato nel Comune di Ascoli Piceno. 
Le proposte didattiche del Centro di 
Educazione Ambientale, le passeggiate 
e le escursioni sono attive tutto l’anno. 
E’ possibile aderire alle iniziative che 
il CEA propone periodicamente oppu-
re 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 
marchigiani 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 prenotazio-
ne. In estate il rifugio rimane aperto tutti 
i giorni. Sono previste agevolazioni e 
sconti per i soci CAI e per tutte le ini-
ziative organizzate dalla Sezione, dalle 
scuole e dalle commissioni. Tutti coloro 
che desiderano essere informati sulle 
iniziative enogastronomiche, sulle pas-
seggiate, sulle attività didattiche dedi-
cate ai ragazzi e sugli eventi periodica-
mente 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 -  @rifugiopaci
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e  Speleologico
Dopo gli eventi sismici 2016/17 e le nevica-
te straordinarie del 2017che hanno colpito 
il territorio del Piceno,  si è notata una forte 
sensibilizzazione sul territorio nei confronti 
della Stazione di Soccorso Alpino di Ascoli 
Piceno. Tanto che dalla ELANTAS è stato 
donato un secondo mezzo fuoristrada in 
dotazione alla stazione di Ascoli Piceno. 
Inoltre la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno ha �nanziato l’acquisto di tutti 
i presidi sanitari (barella, de�brillatore, kit 
di primo soccorso, materassino a depres-
sione) in modo da completare la dotazione 
anche di quest’ulteriore mezzo. 
Inoltre nell’organico della stazione sono pre-
senti due infermieri che hanno completato 
il percorso formativo e sono attualmente 
operativi e, visto che per il 2019 sono sta-
ti inseriti altri sei aspiranti, ci auguriamo di 
integrare l’organico di stazione non appena 
i nuovi arrivati completeranno il percorso 
formativo.
Durante il 2018, gli interventi per i quali 
siamo stati allertati dal 118 hanno riguar-
dato l’ambiente montano e prevalente-

mente quello dei Sibillini, anche per il 
fatto che sono state riaperte al transito 
sia le strade che i sentieri preceden-
temente chiusi a causa del terremoto. 
Attualmente i volontari sono allertati tramite 
chiamata telefonica a seguito di avviso del 
capostazione da parte della centrale del 118 
o dei carabinieri o di chi abbia bisogno di 
soccorso.
Nel minor tempo possibile la squadra di 
primo intervento parte per la località sede 
dell’intervento. A seguire col secondo mez-
zo di stazione una seconda squadra, nel 
caso sia necessario, si reca in supporto 
della prima. In questo modo è possibile in-
tervenire in maniera più rapida ed ef�cace.
Sempre allo scopo di fornire un servizio 
sempre migliore e dato che la concentrazio-
ne degli incidenti è maggiore durante i mesi 
estivi, si è deciso di attivare una serie di tur-
ni durante i quali la stazione ha presenti sul 
territorio due tecnici tutti i sabati, le domeni-
che ed i festivi da metà giugno a metà set-
tembre. In questo modo nel 2018 sono state 
coperte circa 29 giornate di guardia attiva.
Alcuni di questi interventi hanno messo in 
evidenza come la richiesta di aiuto parta 
perché alla base c’è stata un’errata valu-

CORPO NAZIONALE SOCCORO ALPINO E SPELEOLOGICO 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE - STAZIONE DI ASCOLI P.

Servizio Regionale Marche - XVIII Delegazione Alpina
Pronto intervento 347.3555797 - 334.6541391

Email stazione: stazione.ap@sasm.it
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tazione dell’escursione, di cosa si voleva 
fare e si è partiti con materiale inadeguato: 
proprio le cose che in tutti i 
corsi CAI diciamo non fare. 
Una delle cose positive di 
questi ultimi due anni parti-
colarmente dif�cili per tutto 
il territorio è che abbiamo 
avuto molte richieste di ra-
gazzi che vorrebbero entra-
re a far parte del Soccorso 
Alpino contribuendo, con 
la loro presenza, ad essere 
ancora più solidali con il 
nostro territorio, ragazzi/e 
che dopo un’attenta sele-
zione e veri�ca andranno 
ad integrare la squadra dei 
volontari
Ricordiamo sempre che per i soci CAI è di-
sponibile un’applicazione gratuita, GEORE-
SQ, da istallare sul proprio Smartphone che 
in caso di necessità permette di mandare 
un allarme ad una nostra Centrale Operativa 
con le coordinate in modo da poter prestare 
soccorso in tempi più rapidi. E’ un’applica-
zione che registra le nostre tracce che pos-
siamo poi consultare da un qualsiasi pc. Ri-
cordiamo comunque che la tecnologia aiuta 
ma non previene gli incidenti. 
La prevenzione rimane la prima e più ef�-
cace modalità per evitare incidenti, è im-
portante  quindi fare attenzione e 
veri�care con precisione le con-
dizioni meteo e le temperature 
previste consultando i bollettini 
a valenza regionale e/o locale. 
Piani�care con estrema cura la 
gita. Assumere informazioni diret-
tamente dai soggetti istituzionali 
presenti in zona (Guide Alpine, 
Sez. CAI, Stazioni CNSAS, ecc.). 
Utilizzare sempre calzature adat-
te ai luoghi. Per escursioni con 
presenza di neve al suolo portare 
a seguito anche una piccozza e 
la normale dotazione alpinisti-
ca oltre ad un paio di ramponi. 
Indossare indumenti ad elevata 
termicità ed in�ne lasciare sem-
pre detto dove si va e con chi. 
In caso di bisogno contattare il 
118 dicendo chi siamo, speci-

�cando CHE SIAMO IN MONTAGNA, in 
quanti siamo, dove siamo, cosa stavamo 
facendo, le condizioni meteo, e rispondere 
alle domande della Centrale Operativa 118 
che avrà modo così di avere un’idea precisa 
di come fare arrivare soccorsi. 
Come volontari siamo sempre reperibili, an-
che di notte, ma un soccorso notturno o in 
condizioni meteo avverse è dif�cile sia per 
noi ma soprattutto per chi chiama che pro-
babilmente non è preparato all’emergenza. 
Siamo sempre pronti ad uscire in qualsiasi 
condizione e per chiunque chieda aiuto, ma 
restare a casa ci fa comunque piacere, se-
gno che nessuno si trova in dif�coltà. 

Volontari operativi
Enrico Alberti OSA - Capostazione
Marco Bianchi OSA
Gianluca Canala OSA
Pietro Cardi TESA
Piergiovanni Cocchieri OSA
Giulio De Carolis OSA – Vice Capostazione vicario
Vincenzo Gagliardi TESA - Vice Capostazione ordinario
Giovanni M. Leonardi OSA - Vice Delegato Regionale
Simone Liberati OSA
Gianluca Marini OSA -Vice Presidente Regionale
Domenico M. Orsini OSA
Stefano Panici OSA
Mirko Pignoloni OSA
Valerio Schinosi OTS
Andrea Terziglio OSA
Ares Tondi OSA
Cesare Tulini OSA
Alula Zappasodi OTS

Gennaio: Sicuri sulla neve Giornata nazionale di prevenzio-
ne degli incidenti da valanga e della stagione invernale 
Febbraio: Esercitazione su terreno innevato - simulato soc-
corso su valanga con discesa infortunato in barella
Marzo: Esercitazione su terreno innevato - simulato ricerca 
travolto in valanga
Dal 15 giugno al 15 settembre: guardie attive tutti i sabati, 
domeniche e festivi per garantire pronto intervento in caso 
di incidente
Ottobre: simulazione di soccorso su terreno impervio con 
barella e palo pescante
Novembre: simulazione di ricerca di super�cie con gestione 
cartogra�ca e strutturazione Centro Operativo Ricerche

Calendario attività 2019
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Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno

Dieci lustri fa, si è vissuta una delle stagioni 
più tumultuose, ma anche affascinanti, nel 
nostro recente passato.
Aggregazioni più o meno spontanee, �oriro-
no nelle sedi universitarie e si propagarono 
in quasi tutti i territori dei vari paesi occiden-
tali.
Le contestazioni studentesche affrontano 
vari argomenti ma hanno un unico comun 
denominatore; rivendicare il diritto delle gio-
vani generazioni ad un ruolo più attivo nella 
gestione del sapere e nella organizzazione 
della società civile oltre che rinnegare tutto 
quanto è precostituito, istituito o istituziona-
le. 
“Don’t trust anybody over 30” – non �darti 
di chi ha più di trent’anni: da questo slogan 
i giovani statunitensi costituiscono un fronte 
unico contro il mondo degli adulti.
Nulla rimane immune da tale movimento so-
cio-culturale, mondo alpinistico compreso: 
già da tempo si percorrono salite di dif�coltà 

e impegno ben più alti di quei VI gradi dell’e-
poca compresa fra i due con�itti mondiali.
Ci si rende inevitabilmente conto che la 
esistente codi�ca delle dif�coltà, �ssata al 
massimo invalicabile “grado VI”, non ha più 
alcuna aderenza alla realtà e bisogna ave-
re il coraggio di proporre un cambiamento, 
una rivisitazione dei criteri di valutazione. Gli 
anni a cavallo del 68, se si parla di “VII gra-
do”, non è più una eresia.
La montagna, considerata da sempre culla 
ed emblema della libertà, in quel periodo, 
rafforza tale predisposizione, sicché ognu-
no la affronta come più gli piace. Nasce la 
moda della via ideale, tratta dalla giunzione 
fra lo zoccolo e la cima. Si persegue la co-
siddetta “via della goccia d’acqua”.
Sebbene talvolta occorre deviare perché la 
parete ha le sue rughe che non sono legate 
affatto alle logiche della gravità. Così nasco-
no le vie “dirette”. Poi magari con qualche 
forzatura, utilizzando il chiodo per salire - in 
arti�ciale -, si addrizza ancor più per creare 
le “direttissime”. Ma non basta; dunque giù 

Senza chiodo e mazzetta ...
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di martello e perforatore, ora i chiodi per-
dono l’originale funzione di proteggere una 
eventuale caduta e si trasformano in stru-
menti di salita. Un chiodo appresso all’altro, 
anche ogni metro. Si aprono le “superdiret-
tissime”.
Ma ci si rende subito conto che così fa-
cendo, il gioco entra in un vicolo cieco; le 
montagne prese d’assalto si trasformano in 
cantieri, basta avere tempo e cocciutaggine 
e ci si porta appresso anche un compresso-
re per trapanare la roccia.
Scade il fascino, l’incognita, si “assassina 
l’impossibile”. La denuncia arriva puntual-
mente nel ‘68 con uno scritto memorabile 
per mano di quel Reinhold già famoso, ma 
ancora non tanto quanto lo diverrà anni 
dopo. il progresso nell’alpinismo non può 
avvenire solo grazie alle nuove tecnologie, 
ma dovrà contenere necessariamente an-
che un miglioramento delle capacità uma-
ne nell’arrampicata, o meglio “Arrampicata 
Libera”.
Cinquant’anni sono trascorsi, e si sono ve-
ri�cate tante rivoluzioni nell’ambiente alpi-
nistico: l’arrampicata su pareti rocciose ha 
assunto una sua personale e indipendente 
connotazione che talvolta può anche pren-
dere nette distanze dagli ambienti montani. 
Si arrampica ovunque: in montagna come 
su uno scoglio a pochi metri dal mare; l’alti-
tudine delle vette non è più indispensabile.
Il gioco ritorna vigoroso? Non è proprio così. 
In montagna hanno avuto tutti un in�nito 
terreno di espressione con i relativi eccessi.
Il progresso ci ha dotato di materiali di 
elevate prestazione e di grande af�dabili-
tà, dando un considerevole contributo per 
innalzare le prestazioni. Ma talvolta la pre-
stazione diviene l’unico obiettivo e null’altro 
può inquinare il suo perseguimento. Così si 
adottano stratagemmi - discutibili - per su-
perare dif�coltà elevate, senza compromet-
tere troppo la sicurezza. Più volte si scende 
dall’alto per posizionare una o più protezioni 
per poi provare a salire dal basso.
Dunque, in questo marasma di comporta-
menti, cosa si può trasferire ad un allievo di 
un corso?
Per mio conto, le indicazioni che darei ad 
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un allievo sono che l’alpinismo è sostanzial-
mente una attività “anarchica”. Non ci sono 
leggi o regole scritte. E  al termine di una 
salita non si corre il rischio di essere attesi 
da un gendarme con in mano un verbale per 
la violazione di un articolo.
Che sarebbe ideale non “violentare” le pa-
reti e le montagne con un lascito sconside-
rato di materiali utilizzati per una salita. Anzi 
l’entità del loro impiego è inversamente pro-
porzionale al prestigio che la salita può as-
sumere. L’obiettivo di giungere su una vetta 
non prescinde dal come la si raggiunge.
Perseguire l’obiettivo di una salita al solo 
scopo di soddisfare un proprio bisogno spi-
rituale, tralasciando ogni condizionamento 
esterno tale per cui una eventuale rinuncia 
non deve essere vissuta come una scon�tta 
ma come un maggior stimolo per un suc-
cessivo nuovo tentativo.
Non perdere mai la consapevolezza che il 
successo di una salita non può mai essere 
preteso; anzi il gusto di praticare l’alpinismo 

consiste dell’andare incontro ad una mi-
riade di incognite e scoprire, passo passo, 
che si è in grado di riconoscerle e superarle 
lealmente.
Non perdere mai l’obiettivo principe che è 
preservare la propria incolumità, coltivando 
le proprie capacità e riconoscendo le dif�-
coltà a cui si può andare incontro.
Che esistono gli estremi che sono:
-salire tirando un chiodo dietro l’altro, magari 
chiodi ad espansione perforati nella roccia, 
salire come fosse una scala;
-salire scalzi e nudi senza corda, moschet-
toni, nuts, friends, chiodi e mazzetta.
Nel mezzo si trovano tutte le variabili che 
determinano una salita poco o molto virtuo-
sa e una vita senza virtù è una vita insipida.

P.S. ricordarsi che in una fessura ci deve en-
trare solo il chiodo, non anche il pollice della 
mano che lo regge.

Ares

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 INA 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. Istr. Nazionale di Arrampicata Libera

I.S.A.     Istruttore di Sci Alpinismo
I.N.S.A.  Istr.Nazionale di Sci Alpinismo
I.S.         Istruttore Sezionale Alpinismo

Programma 2019 

Corso di arrampicata su ghiaccio verticale ACG1: gennaio-metà febbraio
Corso di alpinismo su Roccia AR1: giugno
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“Certi uomini a forza di vivere le dimen-
sioni verticali di questo mondo, sono cre-
sciuti così tanto da assumere la statura 
stessa delle montagne. Uomini che han-
no insegnato ad esplorarle e che hanno 
guidato altri su una via dagli orizzonti 
scon�nati. E’ ad uno di essi che sono de-
dicate queste pagine. 
A Tiziano Cantalamessa, maestro e gui-
da, nella montagna e nella vita”.

Giuseppe Antonini (dedica del volume “Fi-
glie dell’Acqua e del Tempo”, Edizioni SER)

Il 12 maggio 1999, Tiziano Cantalamessa, 
ascolano, unanimemente considerato il più 
forte alpinista in attività nel Centro Italia, 
precipitava da una parete su cui stava la-
vorando alla posa di una rete di protezione.

Domenica 12 Maggio 2019, a 20 anni esat-
ti dalla sua scomparsa, abbiamo pensato di 
ricordare Tiziano a Pretare, proprio sotto la 
parete su cui ha scritto, nei suoi primi anni 
di attività, belle pagine di storia dell’alpini-
smo. Vogliamo farlo senza tristezza e senza 
retorica, ma nella allegria di un rientro da 
una giornata di montagna, davanti ad un 
bicchiere di vino, proprio come si faceva in 
quegli anni nelle osterie di quel paese pur-
troppo ormai distrutto. E proprio al termine 
di una giornata in montagna, che ognu-
no trascorrerà come vuole (camminando, 
sciando, arrampicando...) il 12 maggio ci 
ritroveremo nella sala polivalente di Pretare 
(Arquata del Tronto), nel pomeriggio, e par-
leremo di lui guardando anche immagini di 
un Tiziano dietro le quinte dei suoi grandi 
exploit. Un Tiziano Day per chi ci ha arram-
picato insieme, per chi lo ha conosciuto ma 
anche per chi è curioso di conoscerlo.

Tiziano Day

Tiziano d’inverno sul Paretone
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Scuola di Scialpinismo del Piceno

Un’avventura  de�nisce un’esperienza 
entusiasmante o inusuale. Può anche 
indicare un’impresa audace e rischiosa 
dall’esito incerto. Il termine viene spes-
so usato anche per riferirsi ad attività 
con un certo potenziale di pericolo �-
sico.
 Wikipedia

Bob Shepton prelato della chiesa angli-
cana alpinista scialpinista e navigatore  
che ha aperto numerosi itinerari in Gro-
enlandia partendo direttamente dall’in-
ghilterra con una piccola barca a vela 
usandola anche come rifugio, descrive 
nel suo libro Addicted to adventure una 
sorta di dipendenza dall’avventura. Ad-
dicted to infatti può anche essere tra-
dotto come dipendente da o drogato 

di. L’avventura, è proprio l’ingrediente 
che ricerchiamo anche nello scialpini-
smo che può essere sintetizzato come 
il mettersi nei pasticci e vedere se si ha 
la capacità di venirne fuori. Una sorta di 
metafora, un concentrato di vita, in una 
società in cui tutto deve essere previ-
sto, garantito, sicuro.   

Per il 2019 la Scuola di Scialpinismo 
del Piceno organizza un corso avanza-
to, rivolto ai soci scialpinisti che hanno 
già frequentato un corso di avviamen-
to e che possiedono adeguate capa-
cità tecniche e �siche. Il 10° SA2 2019 
si svolgerà dal 11 gennaio al 23 giu-
gno;  sarà articolato in moduli, in cui 
verranno affrontate anche tecniche 
alpinistiche su terreno misto e su roc-
cia; comprenderà uno stage di 5 giorni 
sull’ Adamello tra aprile e maggio.

Avventura
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ORGANICO

Pietro CARDI (direttore) I.N.S.A Massimo MARCOZZI Aspirante

Rino ODOARDI (vicedirettore) I.S.A. Enrico MAROZZI I.S.

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

Rossano BERDUCCI I.S. Domenico PISTONESI I.S.A.

Andrea CARDI I.S.A. Marco RIZZELLI I.S.

Fabio CARLONI I.S. Luca SIROCCHI I.S.

Mario DIOTALLEVI I.S. Gionni TIBURTINI I.S.A. - I.A.

Francesco DEANTONI I.N.S.A. Valeriano VALLESI Aspirante

Simone FERRANTI I.S.A. Enrico VALLORANI I.N.S.A. - I.A.

Claudio GUIDOTTI I.S.A. Francesco ZUPPINI I.S.

Sebastien LLOP I.S.

Legenda:

I.N.S.A. Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo, I.S.A. Istruttore di Sci Alpinismo, I.A. Istruttore di Alpini-
smo, I.S. Istruttore Sezionale, A.I.S.A. Aspirante Istruttore Scialpinismo
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Commissione Escursionismo
Il programma 2019 partorito dalla Com-
missione Escursionismo è frutto di 
numerose discussioni iniziate sin dalla 
primavera scorsa: quale corso propor-
re? Inseriamo iniziative mirate principal-
mente ad attrarre giovani, con dislivelli 
e creste ardite? Oppure ci dedichiamo 
ad iniziative dedicate al nostro territo-
rio, visto che ci sono tante associazioni 
che lottano per tornare ad un minimo 
di normalità dopo il sisma e che hanno 
bisogno di supporto e di visibilità? Però 
non dovremmo dimenticarci anche di 
iniziative �nalizzate alla conoscenza e 
alla cultura dei luoghi montani, come 
d’altronde è tradizione dei nostri pro-
grammi. Quindi è partito il solito tira e 
molla & taglia e cuci che ha portato al 
programma che vi presentiamo nelle 
pagine seguenti, con un mix di iniziative 
dedicate al territorio (Montagna Resi-
stente e Sopra la terra che cambia), alle 
creste aeree dei diversi gruppi montuo-
si dell’Appennino, ai trekking (classico 
quello estivo sulle Alpi, ma ne abbiamo 
pensato anche uno sul Ceresa ed uno 
oltre con�ne sui Pirenei Aragonesi). Non 
potevamo in�ne dimenticare le giorna-
te ormai divenute tradizionali: come le 
Ciaspolate, Montagna Senza Barriere, 
giunta alla 18esima edizione e quelle 
dedicate al ripristino dei sentieri (Curia-
mo un Sentiero), in collaborazione con 
l’omonima commissione.

Vorrei in�ne dedicare una ri�essione 
al corso Escursionismo Base (E1), che 
organizzeremo nei mesi di Maggio e 
Giugno: in Commissione Escursioni-
smo siamo tutti convinti che il nostro 
principale obiettivo non sia quello di 
organizzare una serie di escursioni per 
accompagnare quante più persone in 
montagna, bensì quello di aumentare il 
numero di persone che la frequentano 
con consapevolezza: delle ricchezze 
naturalistiche e storiche, dei rischi e di 
come affrontarli nel migliore dei modi. 
Organizzare corsi è pertanto la via prin-
cipale per raggiungere questo scopo, 
ma non l’unica, anche le escursioni do-
menicali potranno contribuire a trasfor-
mare ogni nostro socio da Passeggero 
a vero Viaggiatore delle Terre Alte.
Con l’augurio di un 2019 pieno di Mon-
tagna,
Un carissimo saluto da Filippo   
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L. Filippo Giantomassi (Coordinatore)  ANE
Nazzareno Stella (Vice Coordinatore)  OSTAM
Nicola Angelini (Segretario) - ASE - AAG
Elena Alessandrini - ASAG
Manuela Barbizzi - ASE
Maurizio Calibani
Antonio D’Andrea
Lily Fabiani - AE-EAI-EEA
Narciso Galiè - AE-ON
Gianni Giantomassi
Franco Laganà - AEC
Giovanni Leonardi - OSA

Mario Lupini - ASE
Annalisa Massi
Marcello Nardoni
Antonio Palermi - INA
Antonio Palmisano - ASE
Graziano Raponi
Paola Romanucci - IA
Mario Salvi
Claudio Squarcia
Francesco Valente
Enrico Vallorani - INSA-IA

Organico

Legenda
ANE:   Accompagnatore Nazionale di Escursionismo
AE:   Accompagnatore Escursionismo
EAI:   Accompagnatore Escursionismo Ambiente Innevato
EEA:   Accompagnatore di Escursionismo in Via Ferrata
ASE:       Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
AEC:   Accompagnatore Ciclo Escursionismo
AAG:   Accompagnatore Alpinismo Giovanile
INSA:   Istruttore Nazionale Sci Alpinismo
IA:   Istruttore Alpinismo
INA:   Istruttore Nazionale Alpinismo 
ON:   Operatore Naturalistico
OSA:   Operatore Soccorso Alpino
OSTAM: Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano
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Data Escursione Diff.

27 Gen
Sicuri sulla Neve: Iniziativa organizzata con il Soccorso Alpino a li-
vello regionale. Ci divertiremo esercitandoci nelle diverse attività che 
potrebbero risultare preziose durante un’escursione sulla neve …  

EAI

10 Feb
Ciaspolata sulla piana del Fugno (AQ) : grotte e chiesa di S. Crisan-
te - Monte Ròfano

EAI

24 Feb Ciaspolata sui dolci pendii dei Monti Reatini EAI

23 Mar Ciaspolata Mannara (in notturna, sotto la luna piena…) EAI

31 Mar
Curiamo un sentiero: Da Monte Giammatura a San Giacomo, per 
la sorgente del Marino

T

7 Apr
Aggiornamento Tecnico per la Commissione Escursionismo: 
Orientamento – quest’anno possono partecipare anche gli allievi dei 
corsi negli anni precedenti dalla Commissione

E

14 Apr

Montagna Resistente: Prima di quattro escursioni, in collaborazio-
ne con associazioni locali, dedicate alle zone montane che stanno 
rialzando la testa dopo essere state colpite da calamità naturali – 
Associazione di Forcella ed Ecomuseo del Monte Ceresa

E

5 Mag

Montagna Resistente: Seconda escursione, del ciclo dedicato alle 
zone montane che stanno rialzando la testa dopo essere state col-
pite da calamità naturali – Associazione Sportiva Culturale Dilettan-
tistica di San Martino in Montecalvo

E

12 
Mag

20° anniversario della scomparsa di Tiziano Cantalamessa: 
Iniziativa in collaborazione con le altre commissioni e scuole della 
sezione per celebrare festosamente (così lui avrebbe voluto) questo 
anniversario 

E

17 
Mag
30 Giu

Corso Escursionismo Base (E1): il corso fornisce la via migliore 
per iniziare la frequentazione della montagna, imparando a gestirne 
i rischi e acquisendo quelle conoscenze per una fruizione completa 
e consapevole.

E

24-26 
Mag

Sopra la Terra che Cambia: con gli amici del CAI di Napoli in esplo-
razione del Vesuvio e della costiera Amal�tana

E

9 Giu
7ª Edizione in cammino nei Parchi: Traversata del Monte Ascen-
sione in collaborazione con TAM e Associazione Parco dei Calanchi.

E

22-23
Giu

Sentiero Italia: due giornate dedicate a questo progetto nazionale, 
che si ripropone di attraversare l’Italia mediante migliaia di chilome-
tri di sentieri

T



www.caiascoli.it     23

7  Lug

Montagna Senza Barriere: 18ª edizione di Montagna Senza Bar-
riere: sul percorso LH1 Bivio strada Macchie Piane - Sant’Egidio 
(Amatrice), in collaborazione con Unitalsi e Associazione Festa per 
la Vita e con la partecipazione delle Sezioni di San Benedetto del 
Tronto, Amatrice e Rieti

T

14 Lug Ciclo Vette: Monte Amaro, Parco Nazionale della Maiella EE

22-28 
Lug

Val Formazza: Trekking sulle montagne più settentrionali del Pie-
monte, al con�ne con la Svizzera. Ci aspettano accoglienti rifugi, 
ghiacciai millenari e laghi verde smeraldo

EE

25 Ago Ciclo Vette: Monte Priora, Parco Nazionale dei Monti Sibillini EE

1 Set
Montagna Resistente: Terza escursione, del ciclo dedicato alle 
zone montane che stanno rialzando la testa dopo essere state col-
pite da calamità naturali – Comunanza Agraria di Forca

E

8 Set
Sopra la Terra che Cambia: la Faglia del Redentore – guidati (ed 
eruditi) dal geologo-alpinista Pierpaolo Mazzanti – incontro in sede 
Venerdì 6 Settembre

EE

15 Set Ciclo Vette: Monte Camicia, Gran Sasso d’Italia EE

22 Set
Curiamo un sentiero: Montagna di Ascoli - giornata dedicata alla 
pulitura e risegnatura di un sentiero della “nostra” Montagna

EEA

27-29
Set

Mini trekking sul Monte Ceresa: tre giorni sui sentieri riaperti e 
segnati grazie al lavoro della Cooperativa Comunità del Ceresa 

E

6 Ott
Montagna Resistente: Quarta escursione, del ciclo dedicato alle 
zone montane che stanno rialzando la testa dopo essere state col-
pite da calamità naturali – Associazione Arquata Potest

E

16-20 
Ott

Alla scoperta del Parco Nazionale Ordesa e Monte Perdido: il 
foliage autunnale sui Pirenei Aragonesi - tre escursioni e due borghi

EE

27 Ott Ciclo Vette: Monte di Cambio, gruppo dei Monti Reatini EE

10 Nov
Festa di San Martino: tradizionale appuntamento della Sezione- - 
da Colle a Spelonga passando per il Passo il Chino poi festa tutti 
insieme!

E

17 Nov
Curiamo un sentiero: San Vito - Sant’Angelo in Volturino. Ripristi-
niamo un sentiero affascinante, ricco di storia

E

24 Nov 
L’Altro Sentiero: un’escursione sull’Appennino alternativo, secon-
do lo stile degli autori dell’omonima collana di libri della società edi-
trice ricerche (SER) 

E

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

E
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Commissione Alpinismo Giovanile
L’Alpinismo Giovanile è per tutti i ra-
gazzi dagli 8 ai 17anni che amano o 
vogliono imparare ad amare la vita all’a-
perto immersi nella natura. Un gruppo 
di amici grandi e piccoli per andar per 
monti in sicurezza per conoscere amare 
e giocare.
Come? Semplice, pensate a quante 
cose si possono fare: si cammina, si 
gioca, si va in bici, si arrampica, si va 
sulla neve, si imparano a conoscere le 
piante, i luoghi, le montagne, ad orien-
tarsi carta e bussola. Come sempre, 
cerchiamo di andare nel modo giusto, 
rispettando l’ambiente, promuovendo 
insieme alle altre commissione momen-
ti di formazione e pratica per il corretto 
modo dell’andar per monti, nell’uso e 
vita dei sentieri: “raccogli solo immagini 
e bei momenti, non portare via niente 
dai luoghi che visiti, se puoi solo im-
mondizia.”
Sulla scia della nostra missione nel CAI 
al servizio dei più giovani, nasce l’idea 
di promuovere un progetto, indirizzato 
alle scuole primarie e secondarie, dove invitiamo i consigli d’istituto ad adotta-

re un sentiero delle nostre montagne. 
Adottare signi�ca in primis conoscere i 
luoghi la loro storia, la natura del territo-
rio, in teoria e pratica. Impariamo nella 
consapevolezza a diventare responsa-
bili del futuro del nostro territorio.

Un programma nato per appagare l’ap-
petito di molti!
Esperti della nostra sezione e di altre 
sezioni amiche parteciperanno ad alcu-
ne nostre uscite rendendo ancora più 
ricco il tesoro di conoscenze personali 
che andremo ad accumulare alla �ne di 
questa nostra traversata annuale.
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*2018 Fascia
25  novembre Rifugio Paci - Montagna in autunno 1°2° 3°  e juniores  

2019 Fascia
2-6 gennaio   Sci di fondo a Pejo 1°2°3° e juniores

9-10 
febbraio 

Rifugio Paci - Montagna in inverno con 
ciaspole 

3° con CAI Amatrice e juniores

24 Febbraio Ciaspole con Soccorso Alpino 1°2°3° e juniores**

17 Marzo Aggiornamento per AAG ed ASAG

30-31 marzo Rifugio Paci - Montagna in primavera 
3° con CAI Montefeltro  e 
juniores

7 Aprile Aggiornamento per AAG ed ASAG

28 Aprile Arrampicata a Rosara 1°2°3° e juniores

5 maggio Uscita con la TAM 1°2°3° e juniores

19 maggio  
Rifugio Paci - Montagna in estate con 
sorpresa 

1°2°3°  e juniores    

16 Giugno 
Visita alla Linea KT sul Monte Cone-
ro-Ancona con la guida di Fabio Duro 
Geologo 

1°2°3° con CAI Montefeltro e 
juniores

6 luglio Ferrata 3° e juniores

29 Agosto 
1settembre 

Amici del Friuli sui Sibillini 

13 Ottobre Passeggiata nel bosco 1°2°3° e juniores

10 novembre San Martino con le famiglie 1°2°3° e juniores

*L’attività del 2018 viene citata perché fa parte del progetto che verrà realizzato nel 2019
** juniores 18-25 anni 

Organico

Fabio Anastasio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Nicola Angellini Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Emidio Brunetti Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Martine de Carvalho Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Walter Micucci Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Francesca Erculei Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Alberto Vitelli Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)
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Commissione Sentieri
Archiviato il 2018 il nuovo anno si presen-
ta ricco di iniziative per la Commissione. 

Progetto Ceresa
Il progetto Ceresa, già avviato lo scorso 
anno, dovrebbe terminare a primavera. I 
lavori di ripristino e segnatura della rete 
sentieristica del monte Ceresa rende-
ranno di nuovo praticabili la maggior 
parte dei sentieri del gruppo. Proprio per 
“inaugurare” questo progetto a settembre 
la Commissione Escursionismo (vedi ca-
lendario a pag. 22/23) ha organizzato un 
trekking che percorrerà questi sentieri per 
far conoscere un territorio ricco di storia e 
di bellezze naturali.
Ulteriori informazioni su questo progetto 
le potete trovare nel capitolo iniziale (vedi 
pag. 4/5)

Sentiero Italia
Per chi non lo sapes-
se, il Sentiero Italia è il 
trekking più lungo del 
mondo, circa 370 tappe 
per oltre 6800 Km per-
corribili in circa 8 mesi. 
Nato nel 1983, ha visto 
perdere la sua impor-
tanza col passare del 
tempo. Quest’anno, il 
CAI ha deciso di volerlo 
recuperare e ogni sezio-

ne provvederà per il tratto che ricade nel 
proprio territorio. Noi abbiamo già inizia-
to, con la collaborazione della sezione di 
San Benedetto del Tronto, la sistemazio-
ne del tratto di nostra competenza e cioè 
da San Martino di Acquasanta alla Mace-
ra della Morte passando per la bellissima 
cresta che fa da spartiacque tra il �ume 
Tronto e il Castellano. Purtroppo la zona 
abruzzese del versante orientale dei Mon-
ti della Laga è stata colpita duramente dal 
terremoto e ancora oggi è dif�cile trovare 
alloggi in queste zone. Speriamo che in 
un futuro prossimo possano aprire delle 
strutture ricettive. Il sentiero sarà tabellato 
e segnato con il nuovo logo del Sentiero 
Italia (a sinistra). Il 13 aprile sarà effettuata 
una escursione, organizzata dalla nostra 
commissione, possono partecipare tutti i 
soci. 

Monti Gemelli
Un altro progetto che ci vedrà impegnati 
quest’anno riguarda la zona del Colle San 
Marco e del Rifugio Paci. In collaborazio-
ne con la Cooperativa Integra, sarà com-
pletata la segnaletica, orizzontale ma an-
che verticale, della zona che va da Ascoli 
Piceno a San Giacomo, un territorio molto 
frequentato dagli ascolani e che avrebbe 
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bisogno di maggiore cura e attenzione da 
parte degli Enti interessati.

Corso Scout
Quest’anno abbiamo messo in cantiere 
un mini corso di 3 lezioni teoriche e una 
uscita pratica con un gruppo di Boy Scout 
dell’Agesci (Folignano 1). Il corso ha lo 
scopo di fornire ai giovani le conoscen-
ze per muoversi con più padronanza sui 
sentieri montani e apprendere le tecniche 
che vengono usate per la manutenzione e 
la pulizia dei sentieri.

Uscite
In collaborazione con la Commissione 
Escursionismo (vedi programma a pag. 
22/23), sono state organizzate 3 uscite 
denominate “Curiamo un sentiero”. Que-
ste giornate, rivolte a tutti i soci, voglio-
no essere un momento di aggregazione 
e di lavoro per tutti coloro che vogliono 
dare una mano a tenere pulita e acces-
sibile la nostra rete sentieristica, un vero 
tesoro culturale e storico.
E anche quest’anno non ci annoiamo.

Organico: Nicola Angelini, Massimo Bollettini, Maurizio Castelli, Tonino D’An-
drea, Martine Miranda De Carvalho, Lucio Di Bella, Lily Fabiani, Gianni Gianto-
massi, Filippo Giantomassi, Mario Lupini, Bruno Maravalle, Nino Milazzo, An-
tonio Palermi (coordinatore), Mario Salvi, Fabiano Sansoni, Maria Silvi, Claudio 
Squarcia, Piero Tarli, Francesco Valente.
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Commissione Cicloescursionismo - Slow Bike
La stagione cicloescursionistica 2018 si è 
dimostrata una delle più intense e innovative 
degli ultimi anni. Le linee d’indirizzo illustra-
te un anno fa hanno trovato concretezza in 
una serie di iniziative orientate sia al nostro 
territorio sia alla scoperta di quelli limitro� o 
addirittura “lontani” - il pensiero corre all’e-
saltante e commovente Basilicata Coast to 
Coast. Le abbiamo realizzate o partecipate 
ricercando la collaborazione con commis-
sioni e gruppi  “non ciclo”, l’approccio so-
lidale (Montagna senza Barriere - Tornare 
per non Dimenticare), la mobilità sostenibile 
(integrazione treno - bici). Con grande im-
pegno e talvolta s�dando le nostre forze, 
abbiamo anche dato seguito alla vocazione 
didattica tesa a diffondere in campo cicloe-
scursionistico (Corso Base) valori e principi 
CAI, sia tecnici sia ideali.
Il Programma di cicloescursionismo 2019 
è aggregato nel segno della continuità con 
questa visione, che - lo ricordiamo a noi 
stessi in primis - scaturisce ed è illuminata 
dalla volontà di... Pedalare per Conoscere. 
Abbiamo, e avremo sempre più, uno scopo 
per ogni iniziativa o itinerario; perché pen-
siamo che muoversi insieme all’aria aperta 
non costituisca soltanto il modo per indi-
viduare e ampliare i propri limiti �sici o af-
frontare dif�coltà tecniche e ambientali ma, 
anche e soprattutto, la via più naturale per 
produrre, promuovere e assorbire la cono-
scenza e la cultura più autentiche.
La tradizionale “partenza morbida” prima-
verile vedrà le prime due uscite dislocate in 
ambito collinare, su tracciati accessibili an-
che agli escursionisti occasionali e presen-
terà un contenuto didattico/promozionale 
particolarmente pronunciato che sublimerà 

nell’intrigante Anello del Monte Ascensione 
previsto a Maggio.  Anche nel 2019 scende-
remo dalle bici per la tradizionale escursione 
solidale di Montagna Senza Barriere, duran-
te la quale cammineremo insieme agli amici 
escursionisti diversamente abili. La cura per 
lo scambio di competenze e conoscenze si 
realizzerà in numerose iniziative intersezio-
nali sia all’interno sia all’esterno della nostra 
regione (CAI di Amatrice, Antrodoco, Arsita, 
Bologna, San Benedetto del Tronto, Fermo, 
Potenza Picena). Dulcis in fundo la menzio-
ne speciale non può che andare alla s�da 
insita nel Grande Trekking dei quattro Parchi 
Nazionali; una entusiasmante cavalcata che 
ci vedrà impegnati a �ne Agosto, per alme-
no cinque giorni e senza assistenza esterna, 
in una full immersion che da Ascoli Piceno 
raggiungerà Castel di Sangro attraversando 
comprensori tra i più suggestivi e inconta-
minati dell’Appennino centrale.
Per saperne di più, ma anche per scambiare 
serenamente quatto chiacchiere in tema, 
venite a trovarci in Sezione (troverete indi-
cazioni e orari in questa stessa brochure), 
oppure in www.slowbikeap.it

Siete tutti convocati... Vi Aspettiamo!
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Escursione Organiz Periodo Caratteristiche/Dif�coltà
Dal Tronto al Bretta: 1ª 
Giornata Avvicinamento 
MTB

CAI Ascoli P. 17 Marzo 
Domenica

Promuovere la MTB secondo CAI. Usciti 
da casa in bici; percorso alla portata di 
molti ma non banale. TC/TC+

Le Colline della 
Menocchia: 2ª Giornata 
Avvicinamento MTB

CAI Ascoli P. 6 Aprile  
Sabato

Promuovere la MTB secondo CAI; 
dall’Adriatico per borghi e colline della Val 
Menocchia. TC+/TC

Anello Arsita–Farindola CAI Arsita 5 Maggio 
Domenica

Intersezionale con gli amici abruzzesi, tra 
Arsita e Farindola. MC/MC

Propezzano-Arato-Te-
glia-Comunanza CAI Ascoli P. 12 Maggio 

Domenica
Inedito e panoramico anello tra borghi e 
colli dell’alta Val D’Aso. TC+/MC

I Calanchi del Monte 
Ascensione: 3ª Giornata 
Avvicinamento MTB

CAI Ascoli P. 26 Maggio 
Domenica

Promuovere la MTB secondo CAI. Entu-
siasmante anello didattico; da Ripaberarda 
intorno al Monte Ascensione. MC/MC+

Raduno Nazionale CAI 
(Piemonte) CAI Verbania

13 -16 Giu-
gno Giovedì 
– Domenica

XXI Settimana nazionale Escursionismo e 
Raduno naz.le Cicloescursionismo CAI.

Meeting Escursionistico 
Gruppo Salaria CAI Amatrice 23 Giugno 

Domenica

Tradizionale appuntamento annuale del 
Gruppo CAI Salaria nel comprensorio di 
Amatrice MC/MC

Trekking del Corno alle 
Scale CAI Bologna

29-30 Giu-
gno Sabato 
– Domenica

Intersezionale con gli amici della Sez. CAI 
di Bologna, nel comprensorio del Corno 
alle Scale. MC+/MC+

Montagna Senza 
Barriere

CAI Ascoli P. 
/ UNITALSI / 
Ass.ne Festa 
per la Vita.

7 Luglio 
Domenica

XVIII Passeggiata insieme agli escursioni-
sti diversamente abili; Percorso LH1 stra-
da Macchie Piane – S. Egidio (Amatrice). 
Partecipano Sez. CAI di S. Benedetto d. 
T. Rieti e Amatrice. T

L’Anello dei Colori e 
della Speranza CAI Ascoli P. 13 Luglio 

Sabato

Altipiano di Castelluccio: tradizionale 
appuntamento con uno dei luoghi più 
affascinanti dell’Appennino, Intersezio-
nale con gli amici della Sez. CAI Di San 
Benedetto d. Tronto. TC+/TC+

Grande Trekking dei 
quattro Parchi CAI Ascoli P. 24-31 

Agosto

Spettacolare cavalcata da Ascoli a Castel 
di Sangro, senza assistenza esterna, at-
traversando ben quattro parchi nazionali. 
MC/MC

Trisungo - Passo il 
Chino – Faete CAI Ascoli P.

15 Set-
tembre 
Domenica

Bellissimo e in parte inedito anello nel 
selvaggio comprensorio dei Monti della 
Laga. TC+/MC+

Anello del Monte Giano CAI Sezione di 
Antrodoco

6 Ottobre 
Domenica

Intersezionale nel comprensorio del 
Monte Giano; con gli amici del CAI della 
Sezione di Antrodoco. MC/MC

CAI Potenza P. Memo-
rial V. Rastelli.

CAI Potenza 
Picena

13 Ottobre 
Domenica

Intersezionale nel comprensorio del 
Monte Conero; con gli amici del CAI della 
Sezione di Potenza Picena. TC+/MC

ORGANICO

Nicola Santini (Coordinatore), Fabio Carloni AC-IS, Alessandro Federici AC, 
Franco Laganà AC, Anna Maria Orsini AC, Sonia Stipa AC, Orlando Firmani, 
Giovanni Scuderini 
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Commissione Tutela Ambiente Montano
“Camminare per conoscere, tutelare 

e preservare le nostre montagne”

Il CAI offre sicurezza agli escursionisti, 
promuove il turismo sostenibile e l’uso 
responsabile del territorio e vuole far 
conoscere e valorizzare la cultura del-
la montagna italiana. Una �loso�a del 
camminare di qualità, ricercando la na-
tura e la cultura dei luoghi. Confrontar-
si-incontrarsi con l’ambiente naturale e 
con il territorio senza mediazioni tecno-
logiche e muniti “solo” della propria mo-
tivazione, riconoscendone l’importanza 
sia per gli alti valori scienti�ci custoditi 
nei suoi molteplici ambienti naturali, sia 
per i valori culturali e storici espressi dal 

suo paesaggio e delle testimonianze 
antropiche connesse.

La Commissione TAM è disponibile ad 
organizzare incontri sulle problematiche 
eco-ambientali energetiche alle scola-
resche e/o gruppi che faranno richiesta 
presso la sala multimediale del CAI Se-
zionale.

Ricordiamo inoltre, che sono sempre 
disponibili scaricandoli dal sito: www.
cai-tam.it   i Quaderni TAM e il BIDECA-
LOGO, strumenti utili se non indispen-
sabili per dare un contributo importante 
all’ambiente montano.
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Le Iniziative 2019 organizzate dalla Commissione Sezionale TAM

5 Maggio 
Attività con Alpinismo Giovanile e Commissione Sen-
tieri per la pulizia, segnaletica, tabellazione per ripristino 
de�nitivo del sentiero natura intorno al Rifugio Paci.

9 Giugno
7ª Edizione in cammino nei Parchi: traversata del Monte 
Ascensione in collaborazione con Commissione Escursio-
nismo e  Associazione Parco dei Calanchi.

29 Settembre
Escursione per ricordare la Resistenza sul Colle San 
Marco: dal Pianoro al Rifugio Paci  passando per il Monte 
Giammatura, percorrendo il Sentiero della Memoria.

Organico Commissione TAM
Marco Morganti, Sandro Mecozzi 
(ONTAM), Nazzareno Stella (OSTAM, 
Coordinatore)

ONTAM: Operatore Nazionale Tute-
la Ambiente Montano
OSTAM: Operatore Sezionale Tute-
la Ambiente Montano

Il 24 febbraio 2018 il cuore grande e coraggioso di William Scalabroni si è ferma-
to, dopo un incidente stradale. 
Ci mancano ogni giorno la sua presenza �sica, il sorriso solare, la voce �ebile 
con cui ci regalava saggezza e battute.
Partigiano, ambientalista, montanaro, William ci ha insegnato con la sua vita 
esemplare che vale sempre la pena di combattere la prepotenza, per difendere 
i diritti inalienabili come la libertà e la dignità degli esseri umani, o i beni comuni 
come l’ambiente e la montagna.  Ci ha insegnato che il Sentiero della Memoria 
passa dentro di noi e non serve per guardare al passato, ma per capire il presen-
te e scegliere il futuro. Sì, c’è ancora tanto bisogno di te, caro Partigiano e mon-
tanaro William.  Per questo, continueremo a portare dentro di noi il tuo spirito 
libero e gentile, ironico e combattivo.  Per fortuna, quelli come te non muoiono 
mai. “Il programma 2019 lo dedichiamo al nostro caro William che con il suo 
scon�nato sorriso ci darà le giuste motivazioni per fare ancora meglio. Grazie di 
aver fatto un pezzo di strada insieme a tutti noi”
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Commissione Sci di Fondo Escursionismo
Lo sci dI fondo escursionismo è la ri-
scoperta dello sci, nato per le esigenze 
di spostamento in ambiente innevato e 
diventato poi attività sportiva e ricrea-
tiva.
Come mezzo per muoversi sulla neve 
utilizza sci leggeri, con lamine laterali 
ed attacchi  con il solo �ssaggio della 
punta dello scarpone, il tutto per con-
sentire un’andatura leggera e una mag-
giore libertà di movimento  in piacevole 
scivolata sui falsopiani  e sui pendii 
poco acclivi.
Nell’anno 2019, compatibilmente con 
le limitazioni della viabilità di acces-
so,  proponiamo di riappropriarci delle 
nostre amate montagne appenniniche, 
gravemente ferite dai recenti eventi si-
smici, e tornare a sciare sui dolci pendii 
dei Monti Sibillini, dif�cilmente acces-
sibili nostro malgrado nell’invernata  
2018: Forca Canapine con partenza 
dal Rifugio Perugia, Monte delle Rose 
con partenza da Castelluccio di Norcia 
e i Colli di Accumoli con partenza da 
Pescia. Per le iscrizioni alle escursioni  
rivolgersi presso la sezione del CAI (AP) 
– Via Cellini n. 10 –il venerdì antece-
dente alla data dell’escursione – dalle 
ore 19 alle ore 20 – oppure telefonare 

in sezione al n. 0736/45158. Ulteriori in-
formazioni possono essere reperite sul 
sito http:// www.caiascoli.it.
Per poter partecipare alle escursioni 
sono necessari gli sci con le lamine e le 
pelli di foca nonché una discreta prepa-
razione �sica.
Il ritrovo per le partenze è in Via Recana-
ti in Ascoli Piceno, salvo diverse dispo-
sizioni, 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 
innevamento.

Corso Sci di Fondo Escursionismo

La Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo “free heel”  organizza dal  2 al  
6 gennaio 2019 a  Cogolo di Pejo un corso per ragazzi “ Dall’Alpinismo Giovanile  
allo  Sci di Fondo Escursionismo” . La predetta Scuola  organizza altresì ulteriori 
corsi di telemark e sci fondo escursionismo sia per adulti che per principianti.

Per informazioni rivolgersi a Marzia Palestini : cell. 347/4090872  -  email : marzia.
palestini@gmail.com, Sito :  http://www.scuolafreeheel.it
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Per informazioni telefonare a: 

Giancarla  Marucci  349/0898018
Alessandro  Carboni  347/2115696
Andrea  Angelini  333/5944848
Alessandro Tesei  335/6874812

Data Luogo

6/1 Monti Sibillini:  da Forca di Presta a Forca Canapine

13/1 Monti Reatini: da Selva Rotonda al Monte Boragine 

20/1 Monti Sibillini: da Castelluccio di Norcia al Monte delle Rose

27/1 Monti Sibillini: da Pescia ai Colli di Accumoli  

3/02 Monti della Laga:  da Cornillo  Nuovo di  Amatrice al  Monte 
Cardito

Dal 10/2 
al  17/2 Settimana bianca in località da de�nire 

24/2 Monti Sibillini:  anello  dei  Piani  di  Ragnolo

10/3 Monti della Laga:  da Ceppo al Lago dell’Orso

17/3 Velino-Sirente:  giro del Monte Puzzillo

24/3 Maielletta:  da  Passo Lanciano  al  Block Haus

ORGANICO

Giancarla  Marucci (Coordinatrice)
Alessandro  Tesei (Vice Coordinatore)
Andrea  Angelini
Alessandro  Carboni
Vincenzo  Mastrangelo
Sandro  Palombini  
Manuela Spina

Elenco Escursioni 2019
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Gruppo Speleo A.S.A.
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cquasantana 

L’Associazione Speleologica Acquasan-
tana è attualmente il  Gestore del C.E.A 
Regionale Asa Speleo club, che organizza 
attività adatte a tutte le età attinenti alla 
Speleologia e alla conoscenza diretta del 
sistema carsico del territorio dei Monti 
della Laga.

L’Associazione Speleologica Acquasan-
tana è nata nel 1931. 

Costituita da alcuni giovani acquasantani, 
ha operato principalmente nella ricerca 
speleologica, nella tutela e nella promo-
zione del sistema carsico presente nel sot-
tosuolo del territorio dei Monti della Laga, 
allora poco conosciuto.
Attualmente possiamo essere orgogliosi 
dei risultati ottenuti, in quanto circa l’ 90% 
del sistema carsico è stato esplorato e 
mappato dalla nostra associazione.
E’ importante rilevare come in questi anni 
diverse università (Urbino, Atene, Pensyl-
vania State University, Hebrew University 
of Jerusalem, National Cave and Karst 
Research Institute – USA), Enti Parco 
e altre istituzioni si siano avvalse delle 
nostre conoscenze nello svolgimento 
di  ricerche riguardanti gli eventi idroge-
ologici estremamente interessanti e rari 
che si manifestano nel territorio dei Monti 
della Laga. In essi sono state condotte 
data tura dei travertini presenti, occasio-
ne che ci ha dato modo di condurre una 
ricerca più approfondita sulle cavità ivi 
presenti, rilevate sommariamente decine 
di anni indietro. Abbiamo partecipato ad 
una trasmissione di linea Verde, con un 
�lmato molto attinente. Ultimamente ab-
biamo accompagnato un nutrito gruppo 
di geologi regionali nel toccare con mano, 
merte eccellenze presenti nel nostro terri-
torio. Abbiamo ripristinato e reso fruibile, 
un sito attualmente meta per molti escur-
sionisti con acque calde e pareti di roccia 
semi attrezzata.
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Abbreviazioni: Aq=Acquatiche

La possibilità di effettuare ulteriori escursioni sarà vagliata in base alle richieste 
già programmate per il 2019. Nella pagina FB blogger  (ASASPELEOCLUB ASA)
teriori informazioni sul nostro operato.

Programma escursioni speleologiche
Data Località Diff.

6 Gennaio Grotta Termale F+Aq

19 Gennaio Grotta Nuova del Rio Garrafo D+

3 Febbraio Fosso del Pentito + Grotta Fredda D+ 

24 Febbraio Grotta dei Pozzoni Su Arenarie D+ 

3 Marzo Grotta Termale F+

21 Marzo Grotta del Gufo D+

5 Maggio Ramo dei Carboni D+

12 Maggio Ramo del Vento e Zig Zag D+ Aq 

16 Giugno Grotta del Radicione D+ Aq

23 Giugno Grotta Lunga D+ Aq

7 Luglio Grotta S. Gerbone, Monti della Laga F++ 

14 Luglio Forra Rio Faete D+ Aq

1,3,5,7,9,11,13,16,
18,20,22,25,28,30 
Agosto

Escursioni lungo il Rio Garrafo F+

Ottobre Escursioni didattiche con le scuole ed in aula

Durante l’anno si effettuerà il
CORSO DI SPELEOLOGIA INTERSEZIONALE

in collaborazione con gli 8 regionali
Il corso, di carattere teorico/pratico, tratterà 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 interessanti peculiarità delle cavità ipogee 
del sistema carsico dei Monti della Laga.

Organico 
Filipponi Giampaolo: Istruttore Titolato dalla S.N.S./ C.A.I
Tecnici quali�cati: Alessandro Marchetti, William Cabbiddu, Maurizio Spinelli, Fan-
tuzi Franca, Luciano Ubaldi, Sante Cognoli, Mattia Capponi, Filipponi Matteo, Rita 
Pignoloni, Ludovico Gandini, Andrea Trisciani
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Sponsor

Giannelli Marmi
LAVORAZIONE MARMI - TRAVERTINI

Fraz. Piagge, 392 - Ascoli Piceno - 

Tel/Fax 0736.46835 - Cell. 335.5735990

E-mail giannellimarmi@libero.it - info@giannellimarmi.it

www.giannellimarmi.it
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Erboristerie

di martelli MARIA rita 

Via d’Ancaria 66 

via cairoli 44 

L’erbolario cc Oasi 

63100 Ascoli piceno 

tel: 0736-261-368 

erb.germoglio @libero.it @

Erboristerie

di martelli MARIA rita 

Via d’Ancaria 66 

via cairoli 44 

L’erbolario cc Oasi 

63100 Ascoli piceno 

tel: 0736-261-368 

erb.germoglio @libero.it @erb.germoglio @libero.it @erb.germoglio @libero.it 

La Boutique   oltre lo sport

n.146 - Elenco Regionale

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA TREKKING&OUTDOOR - SCI - ALPINISMO - SPORTSWEAR

Via Ottaviano Jannella n.17/21 Ascoli Piceno Tel 0736 259378 www.ririsport.com

 Corso adriatico 141, 64016 S.Egidio alla vibrata (TE). Tel.0861.840664
www.farmaciadimattei.it info@farmaciadimattei.it
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Casa Vacanze Meschia Paradise
Aperta tutto l’anno.

Telefono: 340 2221363

Made Bus S.r.l. - Azienda Leader Nel Noleggio Con Conducente - Autobus - Minibus - Autovetture
www.madebus.it - Strada della Bonifica, 54 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. +39 0736 403564 - Mail: info@madebus.it
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Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno
www.caiascoli.it

Ci trovi anche su Facebook: Sezione CAI Ascoli




