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L’associazione

Il volontariato è da sempre una delle 
più alte espressioni di solidarietà orga-
nizzata, spesso in sostituzione di una 
parte pubblica latitante.  Lo misuriamo 
ogni giorno nelle nostre città, ma anche 
sulla montagna del dopo il sisma, dove 
è sempre più difficile restare o tornare a 
causa di una burocrazia afflittiva.
Siamo bravi a esprimere solidarietà 
dopo le sciagure.  Continuiamo a pro-
durre disastri su scala globale, per poi 
correre a portare generoso ed efficiente 
soccorso.  Non potremmo invece spo-
stare le imponenti risorse dell’emer-
genza al tempo anteriore della preven-
zione?  Davvero ci serve una “cultura 
dell’emergenza”, che suona come un 
orribile ossimoro?  Davvero siamo con-
dannati a trovare un modus vivendi con 

calamità periodiche, prigionieri di edifici 
che crollano per un consumo di suolo e 
un’edilizia scriteriati, su un territorio che 
scivola e smotta a causa di un clima al-
terato dagli umani?
Continuiamo a dissipare vita e risorse. 
Rinunciamo a piani e opere di preven-

Libertà è partecipazione
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zione che potrebbero risolle-
vare la nostra economia per 
decenni.  E c’è altro, forse 
più grave.  Nell’emergenza, le 
prime a saltare sono le regole: 
di bilancio, di convivenza, di 
democrazia.  Nel tunnel infi-
nito dell’emergenza non c’è 
più una vita quotidiana in cui 
fermarsi, incontrarsi, ragio-
nare assieme. Nel presente 
costantemente distorto dalle 
urgenze, immaginare un futu-
ro abitabile diventa un diritto 
negato.  
Gli spazi per condividere i 
pensieri e le parole si restrin-
gono, proprio quando più 
abbiamo bisogno di riconquistarli: nella 
vita quotidiana, dentro le istituzioni, nei 
luoghi della politica e dell’impegno civi-
le.  Anche dentro il CAI.
Caratteristiche del nostro antico So-
dalizio sono proprio il formidabile radi-
camento nei territori e il legame con le 
popolazioni. L’efficienza organizzativa, 
la qualificazione tecnica, la comunica-
zione sono fattori importanti, ma l’a-
nima del nostro Club è qui, dentro le 
Sezioni, dove i soci s’incontrano e le 
porte si aprono alle comunità locali.  E’ 
nelle iniziative costruite e condivise dal 

basso in uno scambio circolare, molto 
più che in quelle calate dall’alto.  La 
centralità dei Soci vive negli spazi della 
democrazia associativa dove ciascuno 
può portare il proprio contributo, non 
negli editoriali. Ce lo insegna una ferrea 
legge geometrica: senza la base, niente 
altezze.   
Praticare il confronto e il rispetto dell’al-
tro ci fa bene, come Cittadini prima 
ancora che come Soci. Per questo mo-
tivo, ogni Socio impegnato in un’attività 
condivisa con la Sezione è un pezzetto 
essenziale del Club Alpino Italiano e, in-
sieme, della società. L’invito è dunque 
a partecipare attivamente alla vita della 
Sezione, per renderla sempre più ricca, 
democratica, inclusiva.  
E’ la lezione più preziosa che ho trat-
to da tanti anni di partecipazione alle 
vicissitudini del Sodalizio: si entra in 
un’associazione non per prendere, ma 
per dare.  
Soltanto così, alla fine, il saldo è sem-
pre attivo.

Paola Romanucci
Presidente della Sezione
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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.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 31/03/2020 avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino 
al 31/03/2021 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 fino al 31/03/2021.

CARICHE SOCIALI

Consiglio Direttivo: Nicola Angelini, 
Nino Leonardi, Mario Lupini (Tesoriere), 
Paola Romanucci (Presidente), Mario 
Salvi, Claudio Squarcia, Nazzareno 
Stella, Valeriano Vallesi (Vicepresiden-
te), Alberto Vitelli.

Revisori dei Conti: Isabella Marinelli, 
Vincenzo Mastrangelo, 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 difficoltà 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”. Infine, 
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 qualificate.
Destinare il 5x1000 alla Sezione CAI è 
semplice, basta: 

1) firmare nel foglio riguardante la scelta 
per la destinazione del 5x1000 dell’IR-
PEF, nel primo riquadro in alto a sinistra,  
denominato: “Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non lucrati-
ve 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 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

Ma lo Zilioli? Lo ricostruite? E quando? 
Domande ricorrenti, soprattutto al di 
fuori della Sezione.  Perché i Soci san-
no che la ricostruzione è in realtà inizia-
ta, anche se non si vede.  Il progetto è 
stato presentato al Comune di Arquata 
del Tronto, che rilascia il titolo edilizio; al 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che 
verifica e approva la Valutazione d’Inci-
denza Ambientale; ed è pronto anche 

per la Soprintendenza, che renderà il 
parere paesaggistico.  

Insomma, i lavori procedono. E nel frat-
tempo il piccolo Zilioli, inagibile ma an-
cora fieramente in piedi, in occasione di 
un soccorso invernale notturno del no-
vembre 2019 ha prestato il suo ricovero 
di emergenza, indispensabile per una 
persona vicina all’assideramento, mol-
to gradito anche dai soccorritori che 
nel vento gelido e nella neve ghiacciata 
hanno dovuto portare a spalla il mate-
riale un tempo custodito e reperibile 
all’interno del bivacco.  

Ecco perché è importante sostitui-
re il vecchio edificio in pietra con una 
struttura moderna e accogliente: per le 
emergenze, per le esercitazioni e il rico-
vero dei materiali del Soccorso Alpino, 
per l’accoglienza degli escursionisti 

LA RICOSTRUZIONE CHE 
NON SI VEDE
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che, tornando sui nostri monti, sosten-
gono l’economia dei paesi ai piedi della 
montagna. 

Fra i meandri normativi e burocratici, 
il nuovo Zilioli si fa coraggiosamente 
strada: il progetto è stato modificato 
per sintetizzare alcuni miglioramenti 
(quindi non date retta a chi continua a 
pubblicare il primo rendering di massi-

ma) e, con la preziosa 
collaborazione degli 
enti competenti, per 
il prossimo anno po-
tranno partire i lavori 
che restituiranno alla 
comunità il suo piccolo 
rifugio, uno dei simboli 
più amati dei Sibillini. 

P.s. Nel frattempo, non 
appoggiatevi ai suoi 
muri pericolanti, dai 

quali sono già cadute alcune pietre.  E 
soprattutto, andate in montagna sem-
pre preparati e ben equipaggiati, dopo 
aver consultato la meteo ed esservi resi 
rintracciabili, d’accordo?
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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. Sono previste visite gui-
date ludico-educative, passeggiate in 
ambiente, lezioni tematiche a carattere 
scientifico, 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 2020 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 ufficialmente riconosciu-
to, a partire dal 2012, come Centro di 
Educazione Ambientale da parte della 
Regione Marche ed è l’unico CEA cer-
tificato 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
La riapertura delle strade per le nostre 
montagne ha portato nuovamente ap-
passionati a vivere l’esperienza di stare 
a contatto con la natura, ma con la cre-
scita del numero dei frequentatori della 
montagna è aumentato anche il numero 
di interventi risolti dalla stazione di Soc-
corso Alpino di Ascoli Piceno che ha 
visto una crescita del 60% delle attività 
di soccorso. 
Anche per il 2019, gli interventi per i 
quali siamo stati allertati dal 118 hanno 
riguardato per il 60% dei casi la zona 
montana dei Sibillini.

La metodologia di far partire nel mi-
nor tempo possibile la squadra di pri-
mo intervento dopo l’allertamento del 
Soccorso Alpino da parte del 118 ed in 
caso di necessità inviare col secondo 
mezzo di stazione un’altra squadra, ha 
consentito di ridurre i tempi di interven-

to e ci ha consentito una migliore effi-
cienza. Inoltre, sempre al fine di fornire 
un servizio sempre più vicino alle pro-
blematiche di ricerca e recupero,  a fine 
novembre si è svolta in zona Colle San 
Marco ed in ambiente urbano (in Ascoli 
Piceno) un’esercitazione Nazionale di 
ricerca con l’utilizzo delle unità cinofile 
che ha coinvolto conduttori e cani di 
tutta Italia.

Nel 2019 una parte dei tecnici della sta-
zione di Ascoli Piceno ha partecipato a 
settembre all’esercitazione di soccorso 
GRIFONE 2019, organizzata dall’aero-
nautica Militare presso l’aeroporto di 
Foligno.

Dato che la concentrazione degli inci-
denti è maggiore durante i mesi estivi, 
si è decido di attivare una serie di turni 
durante i quali la stazione ha presenti 

sul territorio due tec-
nici tutti i sabati, le 
domeniche ed i festivi 
da metà giugno a metà 
settembre. In questo 
modo nel 2019 sono 
state coperte circa 31 
giornate di guardia at-
tiva.
I cinque aspiranti stan-
no completando l’iter 
formativo e valutativo 
e speriamo che com-
pletino a breve l’ultima 

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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parte prevista per diventare effettivi in 
stazione.
Alcuni di questi interventi hanno messo 
in evidenza come la richiesta di aiuto 
parta perché alla base c’è stata un’erra-
ta valutazione 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. 

Ricordiamo sempre che per i soci CAI 
è disponibile un’applicazione gratui-
ta, GEORESQ, 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’ap-
plicazione che registra le nostre trac-

ce che possiamo poi 
consultare da un qual-
siasi pc. Ricordiamo 
comunque che la tec-
nologia aiuta ma non 
previene gli incidenti. 

La prevenzione ri-
mane la prima e più 
efficace modalità per 
evitare incidenti, è im-
portante  quindi fare 
attenzione e verifica-
re con precisione le 
condizioni meteo e le 
temperature previste 
consultando i bollettini 
a valenza regionale e/o 
locale. Pianificare con 
estrema cura la gita. 
Assumere informa-
zioni direttamente dai 
soggetti istituzionali 
presenti in zona (Gui-
de Alpine, Sez. CAI, 
Stazioni CNSAS, ecc.). 
Utilizzare sempre cal-
zature adatte ai luoghi. 
Per escursioni con 
presenza di neve al 

suolo portare a seguito anche una pic-
cozza e la normale dotazione alpinistica 
oltre ad un paio di ramponi. Indossare 
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indumenti ad elevata termicità ed infine 
lasciare sempre detto dove si va e con 
chi.

In caso di bisogno contattare il 118 
dicendo chi siamo, specificando CHE 
SIAMO IN MONTAGNA, in quanti sia-
mo, dove siamo, cosa stavamo facen-
do, le condizioni meteo, e rispondere 
alle domande della Centrale Operativa 
118 che avrà modo così di avere un’i-
dea precisa di come fare arrivare soc-
corsi. 
Come volontari siamo sempre reperi-

In giallo le località degli interventi nel 2019
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bili, anche di notte, ma 
un soccorso notturno o 
in condizioni meteo av-
verse è difficile sia per 
noi ma soprattutto per 
chi chiama che probabil-
mente 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, 
segno che nessuno si 
trova in difficoltà. 

1 Enrico Alberti OSA - Capostazione

2 Marco Bianchi OSA

3 Gianluca Canala OSA

4 Pietro Cardi TESA

5 Gabriele Cinesi Aspirante OSA

6 Piergiovanni Cocchieri OSA

7 Roberto Colonnella Aspirante OSA

8 Giulio De Carolis OSA – Vice Capostazione vicario

9 Domenico De Marcis Aspirante OSA

10 Riccardo Di Matteo Aspirante OSA

11 Vincenzo Gagliardi TESA - Vice Capostazione ordinario

12 Giovanni M. Leonardi OSA - Delegato Regionale

13 Simone Liberati OSA

14 Gianluca Marini OSA – Vice Presidente Regionale

15 Domenico M. Orsini OSA

16 Stefano Panici OSA

17 Valerio Schinosi OTS

18 Luca Sirocchi OSA

19 Davide Specchi Aspirante OSA

20 Andrea Terziglio OSA

21 Ares Tondi OSA

22 Cesare Tulini OSA

23 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
Metà maggio: attività con l’alpinismo giovanile
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 superficie con gestione 
cartografica e strutturazione Centro Operativo Ricerche

Calendario attività 2020
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Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno

Seppur in apparente direzione ostina-
ta e contraria prosegue l’attività della 
Scuola di Alpinismo e Arrampicata Li-
bera del Piceno e di tutto il suo orga-
nico.
Una crescita/trasformazione, non tanto 
di carattere quantitativo, bensì qua-
litativa che ha visto nel giro di poco 
tempo un nuovo direttivo della Scuola, 
un Istruttore Nazionale di Alpinismo di-
ventare Presidente della Commissione 
CMI delle Scuole di Alpinismo e Sci Al-
pinismo, la nomina nell’organico di un 
nuovo Istruttore Nazionale di Alpinismo, 
un neo Istruttore Regionale di Alpini-
smo, l’ingresso di due nuovi Aspiranti 
Istruttori e due nuovi Istruttori Sezio-
nali. A questo si aggiungono i costanti 
aggiornamenti di carattere 
tecnico-culturale che per-
mettono a tutto l’Organico, 
che conta oggi un gruppo 
eterogeneo di 20 Istruttori, di 
restare sempre qualificato e 
prontamente formato. 

Ed è proprio su questa linea 
di trasmissione della cono-
scenza e  di perfezionamen-

to che per il 2020 la Scuola di Alpinismo 
e Arrampicata Libera del Piceno orga-
nizza un Corso di Alpinismo Base (A1) 
rivolto a tutti i Soci che desiderano af-
facciarsi in maniera responsabile in am-
bienti di neve e roccia, così come per 
chi vuole semplicemente rafforzare le 
proprie conoscenze e capacità. Il corso 
è programmato, salvo eventuali modifi-
che, per il periodo aprile-giugno 2020.

E’ inoltre previsto per il prossimo autun-
no un Corso monotematico di manovre 
di sicurezza aperto a tutti coloro che, 
avendo già frequentato un corso con 
la Scuola, vogliano apprendere nuove 
e aggiornate tecniche per affrontare in 
sicurezza la propria attività arrampica-
toria/alpinistica individuale.

Maggiori informazioni riguardo alle at-
tività della Scuola possono essere ri-
chieste direttamente presso la propria 
Sezione, scrivendo un email a scuo-
ladelpiceno@gmail.com o al numero 
338.8209176.
     

Il Direttore
Guido D’Amico
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Organico
Antonella Balerna IA Andrea Mancinelli AI

Marco Bellabarba IS Cristian Muscelli INAL

Fabio Bucci IA Adriano Olivieri IA

Barbara Camela AI Antonio Palermi INA

Pietro Cardi INSA Pierino Pigliapoco INA

Simone Consorti INA Stefano Poggi IS

Daniel Corrias IS Francesco Rapicano INAL

Guido D’Amico INA - Direttore Paola Romanucci IA

Paolo Galletti IS Gionni Tiburtini IA-ISA

Maurizio Illuminati IS Ares Tondi INA

Alessandro Lupi IA Enrico Vallorani INSA-IA

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
A.I.       Aspirante Istruttore

Programma 2020 

Corso di alpinismo base A1: aprile-luglio
Corso monotematico sulle manovre di sicurezza: giugno
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Scuola di Scialpinismo del Piceno

“Uno specchio è una superficie riflet-
tente levigata al punto che la luce rifles-
sa mantiene il suo parallelismo e quindi 
può emergere un’immagine definita, 
contrariamente a quanto accade con 
una superficie riflettente ruvida la quale 
riflette la luce in ogni direzione.”  Wiki-
pedia

Nel corso delle salite e delle escursio-
ni, la montagna rivela il nostro vero io 
come uno specchio interiore. La fre-
quentazione della montagna ci offre la 
possibilità di metterci alla prova in un 
ambiente privo di inganni, di confron-
tarci con i nostri limiti e di crescere cer-
cando di superarli. Ci sono molti modi 
di vivere la passione per la montagna: 
dalle escursioni all’arrampicata su roc-

cia e ghiaccio, ma lo scialpinismo è for-
se la dimensione più completa e con-
tiene l’impegno fisico, la scoperta del 
terreno, la tecnica di salita e discesa, la 
conoscenza della neve.

Per il 2020, la Scuola di Sci Alpinismo 
del Piceno organizza un corso di avvia-
mento, rivolto ai soci che possiedono 
una sufficiente tecnica di discesa in 
pista e vogliono specchiarsi, avvici-
nandosi a questa disciplina. Il 20° SA1  
inizierà il 10 gennaio, per terminare con 
uno stage sulle Alpi dal 18 al 22 mar-
zo.   Sono previste 8 lezioni teoriche e 
9 uscite pratiche, volte a fornire una 
conoscenza base della neve,delle  tec-
niche di orientamento, di progressione 
e  di autosoccorso.

Specchio
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ORGANICO

Pietro CARDI (direttore) I.N.S.A Enrico MAROZZI I.S.

Rino ODOARDI (vicedirettore) I.S.A. Dario NANNI I.S.A.

Giuseppe ALESSANDRINI I.S. Domenico PISTONESI I.S.A. EMERITO

Rossano BERDUCCI I.S. Marco RIZZELLI I.S.

Andrea CARDI I.S.A. Luca SIROCCHI I.S.

Fabio CARLONI I.S. Gionni TIBURTINI I.S.A. - I.A.

Mario DIOTALLEVI I.S. Valeriano VALLESI I.S.

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

Claudio GUIDOTTI I.S.A. Robero VANNUCCI I.S.

Sebastien LLOP I.S. Francesco ZUPPINI I.S.

Massimo MARCOZZI 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
Un altro anno è passato ed eccomi 
qui a scrivere qualche pensiero per i 
nostri soci che, come sempre, aspet-
tano impazienti il programma per ve-
dere cosa ci siamo inventati. Stavolta 
però non voglio parlare delle iniziative, 
che troverete elencate e brevemente 
descritte nelle pagine successive, ma 
voglio raccontarvi qualcosa riguardo 
la nostra commissione: da quest’anno 
abbiamo ben tre nuovi titolati AE (Ac-
compagnatori di Escursionismo), titolo 
ottenuto attraverso un lungo iter di sei 
mesi: preselezione, studio ed esame 
finale. Complimenti a Graziano, Mario 
e Nicola! Va inoltre detto che, con l’oc-
casione di questo corso svolto in quel 
di Genga (AN), si è avuta l’occasione di 
conoscere molti “colleghi” della nostra 
regione e di tessere una rete di relazio-
ni che ci porterà a collaborazioni che, 
sono sicuro, porteranno a migliorare la 
già alta qualità delle proposte espresse 
dalle sezioni marchigiane. 
Già dal prossimo anno, come potrete 
vedere scorrendo le iniziative, si conso-
liderà la collaborazione con la sezione 
di San Benedetto del Tronto con l’obiet-
tivo di aumentare la reciproca potenzia-
lità, come per esempio il corso di escur-
sionismo avanzato che organizzeremo 
insieme.
A proposito di accompagnatori titolati, 
se ne parla tanto, anche sulla nostra 

rivista Montagne 360, del loro ruolo, 
della loro importanza; io però in queste 
ultime righe vorrei portare in evidenza 
la conoscenza e la competenza di tutti i 
componenti della nostra commissione, 
titolati e non, che mettono a disposizio-
ne dei soci la propria esperienza plu-
riennale di frequentazione della monta-
gna. 

Un desiderio e un invito: mi piacerebbe 
che il travaso di esperienza avvenisse 
oltre che dai componenti della CE, an-
che da socio a socio, con una maggio-
re frequentazione della sezione e che 
magari qualcuno si proponesse a darci 
una mano in Commissione. Coraggio, 
vi aspettiamo!

Un carissimo saluto da 
Filippo
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Coordinamento Comm. Escursionismo: 
Gianni Giantomassi (Coordinatore)
L. Filippo Giantomassi -  ANE
Marcello Nardoni
Mario Salvi - AE

Organico Commissione Escursionismo:
Nicola Angelini - AE - AAG
Elena Alessandrini
Manuela Barbizzi - ASE
Maurizio Calibani

Antonio D’Andrea
Lily Fabiani - AE-EAI-EEA
Narciso Galiè - AE-ON
Giovanni Leonardi - OSA
Mario Lupini - ASE
Antonio Palmisano - ASE
Graziano Raponi - AE
Paola Romanucci - IA
Claudio Squarcia
Nazzareno Stella - OSTAM
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

20 
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

16 Feb Ciaspolata: escursione in ambiente innevato con racchette da neve EAI

1 Mar
Aggiornamento Tecnico per la Commissione Escursionismo: 
Orientamento. Iniziativa aperta agli allievi dei corsi degli anni precedenti 

8 Mar
L’Altro Sentiero: escursione sull’Appennino alternativo, secondo lo 
stile degli autori dell’omonima collana di libri Soc. Editrice Ricerche

E

15 Mar Ciaspolata: escursione in ambiente innevato con racchette da neve EAI

29 Mar Curiamo un Sentiero: S. Marco, Sentiero della Memoria, M. Giammatura E

5 Apr
Montagna Resistente: escursione sui sentieri “riaperti” dalle due 
associazioni arquatane “Arquata Potest” e “Noi di Colle”

E

19 Apr
Giornata Mondiale della Terra: programma comune con le sezioni 
marchigiane a cura della Commissione Regionale TAM

E

22 Apr 
5 Lug

Corso Escursionismo Avanzato (E2): organizzato con la sezione 
di San Benedetto del Tronto.Per i soci che già frequentano autono-
mamente la montagna e/o abbiano partecipato ad un corso base di 
escursionismo e che vogliano aumentare la conoscenza culturale, 
tecnica e pratica, fino ad arrivare ad affrontare con consapevolezza 
escursioni con difficoltà E, EE e EEA (vie ferrate).  

EEA

1 - 3 
Mag

Vivi il Casentino: minitrek tra foreste e boschi millenari del vicino 
Parco Nazionale tosco-romagnolo.

E

16 - 17 
Mag

San Bartolo e San Leo:  due giornate assieme alla sezione CAI di 
Rimini - Traversata del Monte San Bartolo, da Pesaro a Cattolica e 
Anello da Ponte Maria Maddalena per San Leo

E

23

Mag

Montagna Resistente: escursione inserita nella 6a edizione di 
“Omaggio Al Paesaggio” l’evento che il Comune di Roccafluvione 
organizza a Colleiano fondendo fruizione dell’ambiente e cultura.

E

14 Giu
8a Edizione in Cammino nei Parchi: programma comune con le se-
zioni Marchigiane a cura della Commissione Regionale TAM

E

21 Giu
Gran Sasso insolito: il Pizzo Camarda: da Campomanero, salendo 
per il sentiero Wojtyla fino alla sella delle Malecoste, per poi percor-
rere una superba e affilata cresta sino al Pizzo Camarda. 

EE

27-28 
Giu

Sentiero Italia: con le sezioni di San Benedetto del Tronto e di Jesi 
percorreremo la stupenda e panoramica cresta di San Paolo (S.I. 
Umbria/Marche N01) in due giorni, da Colle d’Arquata a Villa Cagna-
no di Acquasanta Terme

E

5  Lug
19a Montagna Senza Barriere: Pianoro di San Marco, in collabora-
zione con Unitalsi e Associazione Festa per la Vita, con la partecipa-
zione delle Sezioni di San Benedetto del Tronto, Amatrice e Rieti

T
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12 Lug
Nostalgia di Laga: da Macchie Piane, in ambiente selvaggio verso 
Monte le Vene, il Pizzitello e la panoramica cresta verso Pizzo di 
Sevo 

EE

19 Lug
OPEN DAY: una giornata rilassante e divertente in salsa familiare, per 
chi già conosce la montagna … ma soprattutto per chi ancora no!

16 - 20 
Ago

Trekking sulle Pale di San Martino: a cavallo tra Trentino e Veneto, 
nel più esteso gruppo delle Dolomiti, in collaborazione con la sezio-
ne di San Benedetto del Tronto

EEA

30 Ago
Sentiero Italia: dall’abitato di Pietracamela raggiungeremo il Rifugio 
Duca degli Abruzzi (S.I. Abruzzo P11) - Traversata intersezionale con 
la sezione di San Benedetto del Tronto

E

6 Set

Nostalgia di Laga: da Ceppo, traversata che dal versante est del 
gruppo scavalca il crinale principale, per scendere lungo la valle di 
Selvagrande fino al santuario dell’Icona Passatora, una delle più bel-
le chiese rurali dell’Italia centrale

E

13 Set
Monte Aquila: giornata sul gruppo del Gran Sasso insieme ai soci di 
San Benedetto del Tronto  

E/
EE

20 Set
Gran Sasso insolito - Monte Brancastello: anello da San Pietro  
per il Passo del Pioverano, discesa per l’eremo di Santa Colomba

EE

26 - 27 
Set

Montagna Resistente: fine settimana a Pizzoferrato (CH) con la 
Cooperativa di Comunità “Ajavdè”, per conoscere chi ha scelto di 
rimanere e per camminare insieme a loro

E

4 Ott
77° anniversario dei tragici fatti avvenuti durante la Resistenza 
sul Colle San Marco: dal pianoro al Rifugio Paci passando per il 
Monte Giammatura, percorrendo il Sentiero della Memoria

E

9-10-
11Ott

Parco Nazionale della Majella: un fine settimana al  Monte Porrara, 
all’Eremo della Madonna dell’Altare e alla Grotta del Cavallone

EE

18 Ott
Montagna Resistente: sui sentieri dei Pantani di Accumoli insieme 
all’associazione “Capodacqua viva”.

E

25 Ott
Nostalgia di Laga: anello per i fossi della Cavata e del Tordino, pro-
prio nel cuore della Laga 

EE

1 Nov
L’Altro Sentiero: escursione sull’Appennino alternativo, secondo lo 
stile degli autori dell’omonima collana di libri Società Editrice Ricer-
che (SER)

EE

8 Nov Curiamo un sentiero: San Marco, Bosco dell’Impero, San Giacomo E

8 Dic
Chiusura dell’anno al Monte Girella: tradizionale appuntamento di 
chiusura della stagione: dalla città alla vetta del Monte Girella

E
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Commissione Alpinismo Giovanile
L’AG cerca da sempre di promuovere 
una formazione attenta ed approfondi-
ta, partendo dagli accompagnatori per 
arrivare ai ragazzi. 
Nel programma sezionale 2020 abbia-
mo voluto inserire due appuntamenti 
con esperti in nutrizione e psicologia 
dell’età evolutiva che apriremo anche ai 
genitori e soci interessati.
La promozione alla frequentazione del-
la montagna con la sistematicità di un 
programma che tenga conto del diverti-
mento, dell’avventura, della conoscen-
za, della sicurezza, della preparazione 
fisica, della tutela dell’ambiente, della 
condivisione, della solidarietà, dà la 
possibilità, ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni, 
di crescere come giovani alpinisti e cit-
tadini consapevoli, responsabili e pro-
tagonisti.
Il primo passo nel proprio ambiente, 
percorrendo e prendendoci cura dei 
sentieri dietro e davanti casa, alla sco-
perta della storia delle tradizioni e della 
cultura dei nostri luoghi e parchi.
Poi proseguiremo il viaggio, condivi- dendo un po’ di strada con altre sezioni 

accumunate dal dramma del terremo-
to, continuando la bella esperienza del 
progetto “Una Montagna di Amicizia” 
alla scoperta delle dolomiti friulane.
Non ci faremo mancare niente: vivremo 
la montagna e la natura nei suoi mol-
teplici aspetti, dall’arrampicata alla bi-
cicletta alle vette…

Iniziate a preparare lo zaino, la “Carova-
na 2020” sta per partire.

Coordinatore AG 
Francesca Erculei
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Quando Cosa Dove Chi

15 gennaio
Aggiornamento psicologo per accompa-
gnatori

sede CAI

2 febbraio Ciaspolata o asino Monti Gemelli 1° 2° 3°

12 febbraio
Aggiornamento nutrizionista per accom-
pagnatori

sede CAI

22 marzo Giornata dell’acqua Parco Naz. Sibillini 1° 2° 3°

1 aprile Giornata mondiale della terra Parco del Conero 1° 2° 3°

10 maggio Camminata grotta del Petriennio Ceresa 1° 2° 3°

31 maggio Gioco dell’Arrampicata in Palestra Amatrice 1° 2° 3°

14 giugno
Aggiornamento Ferrata per Accompa-
gnatori

27-28 giugno
Commissione Sentieri intersezionale con 
San Benedetto del Tronto e Jesi

30-31 luglio
1-2 agosto

Intersezionale con San Donà del Pavie, 
Gemona, Parma, Reggio Emilia, Amatri-
ce e Macerata   

Friuli 1° 2° 3°

5-6 settembre Campo Avventura Parco Naz. Sibillini 1° 2° 3°

11 ottobre Il bosco Ceresa 1° 2° 3°

25 ottobre Convegno Accompagnatori

8 novembre San Martino  - Montagna di Ascoli Gemelli 1° 2° 3°

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
Anche quest’anno 
la Commissione è 
impegnata in diversi 
progetti e attività. In 
particolare: il Sen-
tiero Italia e il Monte 
Ceresa.
In tutta Italia le varie 
sezioni del CAI stan-
no lavorando per 
ripristinare e rendere 
fruibile il tracciato 
di questo cammino 
che attraversa tutta 

la penisola.
Nel tratto appenninico che ci riguarda, 
il S.I. ha subito una leggera modifica e 
adesso, per due tappe, passa in terri-
torio ascolano e precisamente: da San 
Martino di Acquasanta a Colle di Arqua-
ta e da questi ad Accumoli passando 
per Grisciano, Tufo e Capodacqua.

COLLABORAZIONE CAI AGESCI

Nel 2019 è nata una bella collaborazione tra la Commissione Sentieri e la Zona 
Picena dell’AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. Di comune 
accordo è stato deciso di proseguire questa intesa ‘naturale’, cooperando tra 
l’altro nel monitoraggio e nella manutenzione dei sentieri della rete escursionistica 
del piceno e coinvolgendo anche il resto della Sezione, a partire dalla Commissione 
Escursionismo e Alpinismo Giovanile. La collaborazione CAI AGESCI si pone l’o-
biettivo di migliorare nei giovani la frequentazione e la conoscenza della montagna, 
rafforzando i valori condivisi della consapevolezza, dell’autonomia e della 
solidarietà, fondamentali anche per il loro percorso di crescita come cittadini. As-
sieme, ci prefiggiamo di condividere le conoscenze del nostro territorio montano 
e sviluppare la percezione della montagna come “bene comune”, attraverso 
azioni concrete di tutela e promozione del territorio.
Si inizia il 13 e il 22 marzo con la formazione teorico/pratica delle Comunità Capi 
della Zona Picena dell’Agesci, per poi affidare ai gruppi Scout interessati uno o 
più sentieri (“Adotta un sentiero”) da monitorare e dove necessario effettuare la 
manutenzione del sentiero stesso.
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Per la parte arquatana la pulizia e se-
gnatura sarà realizzata dell’associazio-
ne Arquata Potest mentre da Capo-
dacqua ad Accumoli (più precisamente 
fino alla chiesetta della Madonna delle 
Coste) dall’associazione che fa capo al 
Cammino nelle Terre Mutate in quanto il 
tracciato in quel tratto si sovrappone a 
questo Cammino.
Il progetto “Sui sentieri del ritorno” del 
Ceresa è  vicino al suo traguardo: sono 

stati ripuliti e segnalati la maggior par-
te dei sentieri del gruppo e nel 2020 
verrà ripristinata anche la segnaletica 
mancante. Grazie al progetto finanzia-
to dal Comitato Sisma Centro Italia, 
abbiamo creato una squadra di bravi 
‘sentieratori’ tra i soci lavoratori della 
neonata cooperativa di comunità del 
Ceresa, ora impegnati anche in altri 
progetti. Speriamo che questo lavoro 
faccia conoscere meglio questo an-
golo di Appennino semisconosciuto, 
ma ricco di storia e natura. Ci sarebbe 
molto da fare ma abbiamo bisogno di 
più persone che collaborino, per que-
sto facciamo un appello a tutti i soci: 
venite con noi a ripristinare e pulire la 
vastissima rete di sentieri della nostra 
zona. Una rete che va mantenuta e sal-
vaguardata per la nostra generazione e 
per quelle future.
 

Vi aspettiamo

Organico: Nicola Angelini, Massimo Bollettini, Maurizio Castelli, Tonino D’An-
drea, Martine Miranda De Carvalho, Lucio Di Bella, Lily Fabiani, Gianni Gian-
tomassi, Filippo Giantomassi, Mario Lupini, Bruno Maravalle, Antonio Palermi, 
Mario Salvi, Fabiano Sansoni, Maria Silvi, Claudio Squarcia (coordinatore), Piero 
Tarli, Francesco Valente.
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Gruppo Cicloescursionismo - Slow Bike

“Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta 
penso che per la razza umana ci sia speran-
za” (H.G. Wells).

Avrebbe avuto un trasalimento di gioia, Wel-
ls, se dalla fine del 19° secolo avesse potuto 
guardare Margherita Hack pedalare risoluta 
tenendo in equilibrio sé, gli amati mici e il 
cosmo. Forse è questo il punto; può davvero 
bastare un piccolo gruppo, talvolta un solo 
essere umano impegnato nemmeno per tut-
to il tempo, una interazione debole dunque 
delicata in sé, per diffondere indizi, suscitare 
cognizioni nobili, virtualmente creare mondi 
o interconnetterne o contaminarne. Venia-
mo da un 2019 denso, nel quale abbiamo 
consolidato a fattor comune i trekking senza 
assistenza esterna, la didattica, l’impegno 
sociale, l’avvicinamento sostenibile ai luoghi 
visitati, la relazione tra gruppi di persone, la 
cura per la memoria e verso i non pochi soci 
e amici ancora sospesi in una ricostruzione 
post sisma appena accennata. Attraverso il 
Programma Cicloescursionistico 2020 con-
tinueremo a sfidare le nostre forze dentro 
quest’alveo; spargendo semi e ricevendone 
da contributori imprevisti eppure già attesi. 
Come di consueto inizieremo al piccolo trot-

to, sia per elevare gradualmente la condizio-
ne sia per evitare improbabili sfide ai numi 
meteorologici. Ma alzeremo ben presto lo 
sguardo e allargheremo il raggio, ispirati e 
spinti soprattutto dal grande progetto; quel 
Sentiero Italia che il CAI sta riqualificando, 
ampliando e promuovendo, con paziente 
convinzione e ragioni grandi. Torneremo 
alla Basilicata che ci rapì nell’indimentica-
bile trekking della Primavera 2018, stavolta 
addirittura per il 13° Raduno Nazionale CAI 
di Cicloescursionismo! Forse avevamo visto 
giusto? ;) ;) Attraverso il Corso Intersezio-
nale di Avvicinamento al Cicloescursioni-
smo confermeremo, a fine estate, la voca-
zione alla trasmissione della conoscenza ed 
alla diffusione dei valori, delle competenze e 
delle abilità CAI - importante, specie in una 
stagione nella quale è strisciante l’idea che 
un accumulatore al litio di adeguata capa-
cità possa schiudere accessi a qualunque 
ambiente o rendere chiaro qualunque luogo.
Ogni meta è nulla, senza perché.
Per raccogliere insieme la sfida o semplice-
mente fare quattro chiacchiere venite in Se-
zione (indicazioni e orari in questa brochure) 
oppure su www.slowbikeap.it (mail: segrete-
ria@slowbikeap.it).

Bici o non bici siete convocati.
nicola 

Coordinatore del Gruppo 
Cicloescursionistico CAI SlowBike

ORGANICO

Nicola Santini AC (Coordinatore), Fabio 
Carloni AC-IS, Maurizio Di Cosmo, Ales-
sandro Federici AC, Franco Laganà AC, 
Anna Maria Orsini AC, Sonia Stipa AC, 
Orlando Firmani, Giovanni Scuderini

AC=Accompagnatore Cicloescursionismo  
IS= Istruttore Sezionale Scialpinismo
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ESCURSIONE / DATA ORG. CAI CARATTERISTICHE ACCOMPAGNATORI

Convergenze 14/03 AP-SBT-FM
Originale itinerario convergente. Pranzo tra 
le colline prospicienti l’Adriatico. Avvicina-
mento e rientro in treno. TC/TC

Nicola Santini 
Maurizio Di Cosmo

Lucera/Sepino SI CAI 2020 
28-29/03

AP-CB-
Lucera

Nel comprensorio tra Lucera e l’antica Sepi-
no, sulle tracce del Sentiero Italia. MC+/MC+

A. Federici - Franco 
Laganà - Nicola Santini

Sud a oltranza 04/04 AP
Lungo la ciclabile Adriatica sino che ne 
avremo voglia. Avvicinamento e rientro in 
treno. TC/TC

Gianni Scuderini 
Nicola Santini

Val Menocchia 2 18/04 AP

A grande richiesta torniamo nella Val Me-
nocchia, tra borghi colli e vigne, su tracciato 
inedito. Avvicinamento e/o rientro in treno. 
MC+/MC+

Gianni Scuderini 
Maurizio Di Cosmo

XIII Raduno Nazionale 
Cicloescursionismo  SNE 
2020 14-17/05

CAI Sez. Lu-
cane

Basilicata: 22a Settimana Naz.le Escursio-
nismo e Raduno Naz.le Cicloescursionismo 
CAI. MC+/MC+

Accompagnatori locali

Dorsale Umbro/Marchigiana 
SI CAI 2020 30/05 - 02/06 AP-PG

Lungo la dorsale appenninica Umbro/Mar-
chigiana, sulle tracce del Sentiero Italia. 
MC+/MC+

Alessandro Federici 
Franco Laganà 
Sonia Stipa

Bisignano - S.M. in Pantano  
07/06 AP Anello nel comprensorio tra Bisignano, 

Montegallo e S. Maria in Pantano. MC/MC
A. Orsini - Fabio Carloni 
Orlando Firmani

Montagna senza barriere, 
Monti Gemelli 05/07 AP

29a Edizione della passeggiata insieme agli 
escursionisti diversamente abili, nel com-
prensorio dei Monti Gemelli. T

Tonino D’Andrea 
Franco Laganà

Poetico Pian Perduto 12/07 AP-SBT-FM

Originalissima iniziativa escursionistica, 
scandita dai passi del Poemetto rievocante 
l’antica battaglia (1522) tra Visso e Norcia. 
TC+/TC+

Franco Laganà  
Fabio Carloni 
Orlando Firmani 
Annamaria Orsini

Corso di Avvicinamento 
al Cicloescursionismo 
1,4,5,6/09 e 16,18,19,20/09

AP-SBT-FM Corso di avviamento al Cicloescursionismo 
CAI. TC/TC

S. Stipa - A. Federici 
F. Laganà - N. Santini 
A. Orsini - F. Carloni

Amatrice – Campotosto A/R 
SI CAI 2020 26/09 AP

“Ripartire dai Sentieri” Anello tra Amatrice e 
Campotosto; sulle tracce del Sentiero Italia. 
MC+/MC+

Alessandro Federici 
Franco Laganà - Sonia 
Stipa - Orlando Firmani

Anello del Monte Giano 
10/10 AP

Spettacolare ed impegnativo anello intorno 
al Monte Giano, in parte coincidente con 
l’antica Via Salaria. MC+/MC+

Alessandro Federici 
Nicola Santini 
Maurizio Di Cosmo

Dai Trabocchi al Molise 
24-25/10

AP-SBT-
Lanciano

Dai trabocchi della costa Abruzzese al 
Molise, sfruttando tratti di antiche ferrovie 
dismesse. MC/MC

Nicola Santini 
Maurizio Di Cosmo
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Commissione Tutela Ambiente Montano
Viviamo in un territorio meraviglioso e 
forse troppo spesso non ce ne capa-
citiamo, coronato da catene montuose 
da est a ovest da nord a sud e model-
lato da bellissimi boschi e dolci colline, 
negli anni lo abbiamo visto cambiare: i 
ghiacciai ritirati, i pendii dilavati, la sic-
cità prolungata, le piogge concentrate 
in poche ore, le alluvioni, le frane, la 
cementificazione e lo sfruttamento del 
suolo hanno parzialmente modificato 
l’ambiente a cui eravamo abituati, lo 
hanno peggiorato. Ci siamo resi con-
to della fragilità del nostro territorio, 
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della necessità di difenderlo e tutelar-
lo. Di fronte a certi eventi si è sicura-
mente impotenti, ma molto si può fare 
per informare ed educare le persone, 
a partire dai giovani, in merito a com-
portamenti corretti nella gestione e sal-
vaguardia dell’ambiente montano, cosi 
meraviglioso nei suoi diversi aspetti ma 

anche così delicato e vulne-
rabile e solo il rispettoso ed 
eco-compatibile utilizzo può 
conservarlo e garantirne il 
godimento. 

La Commissione TAM è di-
sponibile a organizzare in-
contri, presso la sala multi-
mediale della Sezione, sulle 
problematiche eco-ambien-
tali energetiche, con le sco-
laresche e/o gruppi che ne 
faranno richiesta.

Ricordiamo inoltre, che sono 
sempre disponibili scarican-

doli dal sito: www.cai-tam.it   i Quaderni 
TAM e il BIDECALOGO, strumenti utili 
se non indispensabili per dare un con-
tributo importante all’ambiente monta-
no. 

Le Iniziative 2020 organizzate dalla Commissione Sezionale TAM

22 marzo
Per la Giornata internazionale dell’acqua: 
attività insieme ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, andremo 
a Norcia alla scoperta delle “Marcite” e degli antichi mulini 
idraulici

19 aprile
Giornata mondiale della Terra: 
programma comune con le sezioni Marchigiane a cura della 
Commissione Regionale TAM

14 giugno
8ª Edizione in Cammino nei Parchi:
programma comune con le sezioni Marchigiane a cura della 
Commissione Regionale TAM

4 ottobre
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, Nazzareno Stella (OSTAM)

OSTAM: Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano
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Commissione Sci di Fondo Escursionismo
Lo sci di fondo escursio-
nismo è il modo più anti-
co e naturale di muoversi 
sulla neve, nato per le 
esigenze di spostamen-
to in ambiente innevato 
e diventato poi attività 
sportiva e ricreativa :
una disciplina intermedia 
fra lo sci di fondo e lo sci 
alpinismo.
Viene praticato con l’u-
tilizzo di sci a tallone 
libero, che consentono 
una notevole libertà di 
movimento, simili agli sci 
di fondo a tecnica clas-
sica, ma con lamine più 
larghe, con l’utilizzo di 
attrezzature comuni allo sci alpinismo 
come le pelli di foca per la progressio-
ne in salita, ma senza l’uso di ramponi, 
corde e piccozze, ed è una disciplina 
che consente piacevoli scivolate su 
neve fresca su falso piani,  o tutt’al più 
su pendii poco acclivi, al di fuori delle 
piste battute. Richiede comunque una 

discreta preparazione fisica e la cono-
scenza delle tecniche dello sci nordico 
e/o del telemark per le discese a tallone 
libero.
L’escursionismo è il principale moven-
te: il piacere della scivolata, tutt’altro 
che trascurabile, passa però in secon-
do ordine e, in determinate circostanze, 
può anche essere sacrificato, senza per 

Corso Sci di Fondo Escursionismo

La Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo “free heel”  organizza dal  2 al  5 
gennaio 2020 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.

La presentazione dei corsi avverrà il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 21:30 pres-
so la sezione CAI di San Benedetto del Tronto.

Per informazioni rivolgersi a Marzia Palestini : cell. 347/4090872  -  email : marzia.
palestini@gmail.com, Sito :  http://www.scuolafreeheel.it
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questo compromettere l’interesse ed 
il piacere dell’escursione che riguarda 
per lo più carrarecce, valloni, crinali e 
dolci pendii che permettono, anche du-
rante la stagione invernale, l’accesso 
alla montagna in ragionevole sicurezza 
per apprezzare l’incantesimo dell’am-
biente innevato.
Nell’invernata 2020 sono previste 
escursioni che interessano i limitrofi 
territori del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, del Parco Nazionale dei Monti 
della Laga, del Parco Nazionale della 
Maiella e del Parco Regionale Sirente - 
Velino.

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

2. Per poter partecipare alle escursio-
ni sono necessari gli sci di fondo 
escursionismo con le lamine e le 
pelli di foca nonché una discreta 
preparazione fisica.

3. 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.

4. Il trasferimento avverrà con mezzi 
propri.

5. Il programma potrebbe subire delle 
variazioni in relazione alle condizio-
ni di innevamento.

6. Per informazioni telefonare a: Ma-
rucci Giancarla 349/0898018 - Car-
boni Alessandro 347/2115696 - An-
gelini Andrea 333/5944848 - Tesei 
Alessandro 335/6874812.

Data Luogo

05/01 Monti Sibillini:  da Forca di Presta a Forca Canapine

12/01 Monti Sibillini: dal Rifugio Perugia ai Pantani di Accumoli

19/01 Monti Reatini: da Selva Rotonda al Monte Boragine 

26/01 Monti della Laga:  da Cornillo  Nuovo di  Amatrice al  Monte 
Cardito  

Dal 02/02 
al  09/02 Weekend  bianco in località da definire 

16/02 Monti Sibillini:  anello  dei  Piani  di  Ragnolo
01/03 Monti della Laga:  da Ceppo al Lago dell’Orso
08/03 Sirente-Velino:  giro del Monte Puzzillo
15/03 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 2020
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Gruppo Speleo A.S.A.
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L’Associazione Speleologica Acquasantana 
è attualmente il gestore del C.E.A Regiona-
le Asa Speleo club, che organizza attività 
adatte a tutte le età attinenti alla speleologia 
e alla conoscenza diretta del sistema carsi-
co del territorio dei Monti della Laga.

L’Associazione Speleologica Acquasantana 
è nata nel 1931. 
Costituita da alcuni giovani acquasantani, 
ha operato principalmente nella ricerca spe-
leologica, nella tutela e nella promozione del 
sistema carsico presente nel sottosuolo del 
territorio dei monti della Laga, allora poco 
conosciuto.
Attualmente possiamo essere orgogliosi dei 
risultati ottenuti, in quanto circa il’90% del 
sistema carsico è stato esplorato e mappa-
to dalla nostra associazione.
E’ importante rilevare come in questi anni di-
verse università (Urbino, Atene, Pensylvania 
State University, Hebrew University of Jeru-
salem, 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 idrogeologici estremamente interes-
santi e rari che si manifestano nel territorio 
dei Monti della Laga. Grazie ad essi è stata 
condotta la datatura dei travertini presenti, 
occasione che ci ha dato modo di condur-
re una ricerca più approfondita sulle cavità 
ivi presenti, rilevate sommariamente decine 
di anni addietro.  Abbiamo partecipato alla 
trasmissione “Linea Verde”, con un filmato 
molto attinente. Ultimamente abbiamo ac-
compagnato un nutrito gruppo di geologi 
regionali alla scoperta di alcune eccellenze 
presenti nel nostro territorio. Abbiamo ripri-
stinato e reso fruibile un sito attualmente 
meta di molti escursionisti e turisti, con ac-
que calde e pareti di roccia semi attrezzata.
Nel 2019 è stato ripristinato e messo in sicu-
rezza il percorso per accedere alle risorgen-
ze sulfuree, un sito termale a libera fruizione 
denominato “Lu Vurghe” situato nei pressi 
della sede ASA Speloeclub. La sua realizza-
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zione è stata possibile grazie ad un progetto 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Provincia di Ascoli Piceno, Comu-
ne di Acquasanta Terme e al lavoro svolto 
dai volontari dell’ASA, che hanno realizzato 
tutta la parte manuale e tecnica di accesso, 
con staccionate belle e sicure lungo il per-
corso e con numerose scalette.
Grazie alle conoscenze tecniche e pratiche 
degli operatori del centro, sono state allesti-
te 2 vasche recuperando materiali sul luo-
go. Sono state riportate alla luce le sorgenti 
termali da decenni ricoperte da una frana, 
causata dall’incompetenza degli esseri 
umani.  “Lu Vurghe” è costituito da 2 vasche 

di acqua sulfurea a 28° circa, alimentate da 
due sorgenti di acqua termale batteriologi-
camente pura. L’acqua delle vasche si river-
sa nel fiume Tronto, garantendo un continuo 
ricambio.
Nell’estate del 2019 hanno visitato Lu Vur-
ghe circa 30.000 persone, tra cui turisti da 
tutta Italia e tantissimi stranieri, che hanno 
appreso del sito tramite i social network 
e hanno voluto fare una puntatina per im-
mergersi nelle acque pure e benefiche.  Nel 
contesto del sito è stata allestita una pale-
stra naturale di arrampicata e praticare leva-
rie tecniche speleologiche su corda.

Vi Aspettiamo.

Abbreviazioni: Aq=Acquatiche
La possibilità di effettuare ulteriori escursioni sarà va-
gliata in base alle richieste già programmate per il 2019. 
Nella pagina FB (Filipponi Giampaolo) ASASPELEO-
CLUB C.E.A.) ul teriori informazioni sul nostro operato.

Programma escursioni speleologiche
Data Località Diff.

2   febbraio Grotta Nuova del Rio Garrafo D+

23 febbraio Grotta Termale F+Aq

2   marzo Fosso del Pentito + Grotta Fredda D+ 

22 marzo Grotta del Gufo D+

10 maggio Ramo del Vento e Zig Zag D+ Aq 

14 giugno Grotta del Radicione D+ Aq

21 giugno Grotta Lunga D+ Aq

5   luglio Grotta S. Gerbone, Monti della Laga F++ 

12 luglio Forra Rio Faete D+ Aq

dal 6 all’ 11agosto Escursioni lungo il Rio Garrafo F+

ottobre/dicembre Escursioni didattiche con le scuole ed in aula

Durante l’anno si effettuerà il
18° CORSO DI SPELEOLOGIA INTERSEZIONALE

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 qualificati: Alessandro Marchetti, Wil-
liam Cabbiddu, Maurizio Spinelli, Fantuzi Franca, Ruiu 
Mauro, Davide Romani, Luciano Ubaldi, Sante Cognoli, 
Mattia Capponi, Rita Pignoloni, Ludovico Gandini, 
Valentina Virgulti, Andrea Trisciani, Marica Rella
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Sponsor

Casa Vacanze Meschia Paradise
Aperta tutto l’anno.

Telefono: 340 2221363

Corso V. Emanuele, 9

Ascoli Piceno

Tel. 0736 253062
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 Corso adriatico 141, 64016 S.Egidio alla vibrata (TE). Tel.0861.840664
www.farmaciadimattei.it info@farmaciadimattei.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
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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

centro stampa
Società Cooperativa Sociale

ELPIS  S.P. 239, 21 | 63822 Porto San Giorgio (FM) | T. 0734 678223 centrostampaelpis@gmail.com.it
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Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno
www.caiascoli.it

Ci trovi anche su Facebook: Sezione CAI Ascoli


