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DOMENICA 12 MAGGIO: TIZIANO DAY (Escursione 
accompagnata a cura della Sezione CAI Ascoli) 
Anello Galluccio – Pian Pecorelle - Monte Ceresa – Rigo – Galluccio 

 

 
 
Cari amici, 
ci piacerebbe trascorrere assieme a voi la giornata di Domenica 12 Maggio, ventennale della 
scomparsa di Tiziano Cantalamessa.  Un’occasione per stare in allegra compagnia, come sarebbe 
piaciuto a lui: chi lo ha conosciuto lo ricorderà come preferisce, chi non lo conosceva avrà 
occasione di sentirne parlare dai suoi stessi amici e compagni di scalate. 
La mattina sarà possibile partecipare a escursioni in zona monte Vettore con la Sezione CAI di 
Ascoli Piceno, oppure con la Guida alpina Tito Ciarma, sui monti della Laga. 
 
Dalle ore 16 ci ritroveremo ad Arquata del Tronto nel centro polifunzionale realizzato 
dall’A.N.A. presso il villaggio di Borgo 2, dove Gino appronterà una merenda al prezzo di 
€10,00.  Ci saranno racconti, foto ... e anche una piccola sorpresa editoriale, grazie al patrocinio 
del Collegio Regionale delle Guide Alpine e del Soccorso Alpino e Speleologico.  
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 LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA sia per le escursioni che per l'incontro 
pomeridiano (per i Sibillini: sez. CAI di Ascoli, Nino Leonardi 3296266800 – Giancarla Marucci 
3490898018; per la Laga: Tito Ciarma 3286004225, entro venerdì 10 maggio.    
Grazie.      Vi aspettiamo. 
 
Ritrovo: Ore 8,00 distributore Q8 Salaria loc. Mozzano,  

ore 8,45 arrivo Passo Galluccio SP89, parcheggio auto e inizio 
escursione. 

Accompagnatori: Stella Nazzareno, Squarcia Claudio 
Durata: 5 ore circa escluso soste 
Lunghezza: 12 Km 
Dislivello: 300 m 
Difficoltà tecnica: T - E 
 

  

 
Dopo varie proposte abbiamo indirizzato la nostra scelta sull’area del Ceresa, per 
valorizzare e apprezzare il lavoro di pulitura e segnatura dei sentieri svolto dalla 
Cooperativa di Comunità del Ceresa, attiva su quattro Comuni colpiti dal sisma: 
Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Roccafluvione, Montegallo.  Ma anche perché 
è una zona molto cara alla nostra Sezione: qui, agli inizi degli anni 2000 è nata 
l’esperienza dell’Appennino perduto, che poi ha ispirato il Festival dell’Appennino. 
Qui, molti cari amici di Tiziano hanno speso tempo ed energie per rendere fruibile 
questa zona pedemontana sconosciuta, con un importante lavoro di ripristino della 
rete sentieristica e con la realizzazione di una guida e di una carta escursionistica, 
ancora oggi preziosi per la scoperta di un territorio di sorprendente bellezza. 
 

  
Montagna dei Fiori dal Ceresa Monte Vettore dal Ceresa 

 
L’attività escursionistica è un’azione che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena 
responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei 
vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre 
presente e non è mai azzerabile. 
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