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L’associazione

Uno degli effetti collaterali del Covid è 
stato la scoperta di massa della mon-
tagna: il desiderio di spazi aperti, di 
bellezza e naturalità ha spinto migliaia 
di persone a mettersi in cammino sui 
sentieri, che all’improvviso sono diven-
tati ... affollati.   Purtroppo, anche con 
danni in ambiente come le sverniciate 
spray sui sentieri, la grafomania rupe-
stre, la segnaletica vandalizzata.  E con 
preoccupante aumento degli incidenti e 
degli interventi di soccorso.  
Tuttavia, la scoperta da parte di così 
tante persone del benessere psicofisico 
di cui la montagna è generosa dispen-
satrice, è di per sè un risultato che, con 
le nostre forze, non avremmo mai rag-
giunto. E le sue positive ricadute eco-
nomiche per le comunità sono tangibili.  
Cosa possiamo fare noi Sezioni, per 

stare al passo con un fenomeno epoca-
le?  Mentre formiamo i venti allievi di un 
corso, duemila persone vanno in mon-
tagna come possono.  E’ forse venuto 
il tempo di giocare di anticipo là dove 
le persone crescono e diventano cit-
tadini: è tempo di entrare nella scuola, 
per insegnare alle nuove generazioni la 

Verso nuovi orizzonti
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magia e la realtà del nostro Appennino.  
Non da soli, perchè non ne avremmo le 
forze: assieme ai parchi, alle associa-
zioni, ai professionisti della montagna, 
agli studiosi, a chi sull’Appennino vive 
e lavora.  Oggi possiamo farlo entrando 
dall’ingresso principale dell’educazio-
ne civica e ambientale, con la preziosa 
collaborazione degli insegnanti e dei 
dirigenti più sensibili. Ce ne sono tanti.
La Sezione che ho avuto l’onore di 
presiedere ha radicato nel tempo, ben 
oltre i confini piceni, almeno tre anime: 
quella alpinistica, cui diede forti radici 
Tito Zilioli e i suoi amici del Gruppo Al-
pinisti Piceni, dal quale discendono due 
prestigiose Scuole intersezionali di al-
pinismo e scialpinismo; quella ambien-
talista, che si battè per la costituzione 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
e ancora oggi è presidio contro una 
mentalità predatoria tutt’ora diffusa nel-
la classe dirigente del nostro paese; da 
ultimo ma non ultima, l’anima solidale 
con le comunità appenniniche, anima-
trice di reti che aprono nuovi orizzonti 
culturali, costruiscono nuove identità 

sociali e possibilità economiche.  
Con comunanze e pro loco, Arquata 
Potest, Cammino delle Terre Mutate, 
Antiche Mulattiere, cooperative locali, 
amministratori, esercenti, professionisti 
della montagna, abbiamo dato soste-
gno agli orti della montagna, fondato 
una cooperativa di comunità, ripristi-
nato sentieri e formato giovani “sen-
tieratori” residenti, animato centri estivi 
nelle meraviglie del nostro territorio.  
Infine, grazie a un generoso partena-
riato interamente privato composto da 
Fondazione Carisap, AVIS Provinciale 
e S.A.T., abbiamo ricostruito sul monte 
Vettore, sopra le sue stesse pietre ferite 
dal sisma, un moderno e confortevole 
bivacco Zilioli, oggi simbolo di rinascita 
e di ritorno.  
Tutto questo è ben più del fare dislivello 
in compagnia: è ritrovare identità e co-
struire futuro assieme.  E come potreb-
be essere diversamente, su una terra in 
cui dai monti si vede il mare.  

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:

venerdì dalle 18:30 alle 20:00
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 31/03/2021 avranno 
riattivata la copertura assicurativa fino 
al 31/03/2022 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 €  4,60, 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 € 2.000 (franchi-
gia € 200). Tale copertura decorrerà dal 
giorno successivo all’iscrizione o rinno-
vo e fino al 31/03/2022.

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

Come l’Araba Fenice, il bivacco Zilioli 
distrutto dal sisma risorge dalle proprie 
ceneri.  Anche in senso letterale, per-
ché il suo già frequentatissimo terrazzo 
in larice appoggia proprio sulle pietre 
del vecchio rifugio.  L’originale fu ide-
ato, dopo la tragica morte del giovane 
alpinista ascolano Tito Zilioli, da un co-
mitato promotore che raccolse i fondi 
necessari alla sua edificazione.  Nell’e-
state 1959 muratori arquatani traspor-
tarono il materiale a dorso di mulo e lo 
edificarono su un’area appositamente 
donata alla sezione di Ascoli dalla Co-
munanza Agraria di Pretare.  Finchè, 60 
anni dopo, il vecchio bivacco ha pas-
sato il testimone al nuovo con l’emo-
zionante ritrovamento della pergamena 
posta dai suoi padri fondatori all’interno 
della prima pietra di posa.

Oggi come allora, l’indispensabile so-
stegno economico è giunto dal terri-
torio piceno: dalla Fondazione Carisap 
e dall’Avis Provinciale, sempre attente 
alle comunità locali, affiancate dalla 
gloriosa Società Alpinisti Tridentini e da 
alcuni finanziatori privati, tra cui il grup-
po Old Rugby BeerBanti e l’avvocato 
Tito Zilioli, nipote omonimo del “nostro” 
Tito.
Oggi come allora, la città e la montagna 
si sono date la mano intorno a un’opera 
che, ben oltre la ricostruzione edilizia, si 
fa “restituzione”: di protezione per chi si 
troverà in difficoltà; di ausilio per quanti 
porteranno soccorso; di accoglienza 
per i cercatori della magia sibillinica; di 
sostegno alle comunità di Arquata e de-
gli altri paesi ai piedi di Re Vettore, dove 
i fruitori del nuovo Zilioli si fermeranno 
nel loro andare. 
La sua elegante forma contempora-

LO ZILIOLI E’ TORNATO
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nea è già un’attrattiva per centinaia di 
persone: ma è soprattutto una struttu-
ra sicura e confortevole, realizzata in 
pannelli x-lam dalla ditta EdilNicoletti di 
Trento, rivestita in alluminio rinforzato 
dalla MetalRoof di Fermo, progettata 
gratuitamente dall’architetto e Direttore 
Lavori Valeriano Vallesi, Socio ascolano 
e membro della nostra Scuola di scial-
pinismo, affiancato per la parte esecuti-
va dall’architetto Riccardo Giacomelli di 
Caldonazzo di Trento, con cui condivide 
la passione per l’architettura in quota.  
Gli elitrasporti ci hanno permesso di 
ricambiare almeno in parte il dono ge-
neroso e lungimirante della Comunanza 
pretarese, con il recapito in quota del 
materiale necessario alla manutenzione 
di un ricovero per pastori.  
Il locale invernale è ora aperto per le 
emergenze, mentre la parte chiusa tor-
nerà a essere disponibile su prenota-
zione quando le condizioni sanitarie ci 
restituiranno un po’ di normalità.  Allora 

potremo finalmente festeggiare assie-
me un traguardo condiviso dai tanti, 
tantissimi che hanno sostenuto il nostro 
impegno: oltre agli sponsor e alle ma-
estranze, il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, il Comune di Arquata del Tron-
to, la Soprintendenza, i professionisti 
che hanno prestato la loro opera volon-
taria, i Soci e i Soccorritori che hanno 
vigilato sul cantiere, i Vigili del Fuoco 
del Reparto volo di Pescara che hanno 
trasportato materiale gratuitamente.  E 
ancora i tantissimi escursionisti italiani 
e stranieri che hanno assistito con stu-
pore e rispetto alla sua nascita, i fan 
che sui social hanno fatto sentire il loro 
affettuoso sostegno.
Il cerchio della solidarietà si è stretto 
ancora una volta in una abbraccio, in-
torno alla montagna più alta dei Sibillini.  
Il piccolo Zilioli, simbolo di rinascita e 
di ritorno, è di nuovo lassù per tutti noi: 
a ciascuno di noi spetta, ora, di averne 
cura.
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C.E.A. Rifugio Mario Paci
IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Il Rifugio Mario Paci, gestito dalla Soc. 
Integra, è l’unico CEA certificato dalla 
Regione Marche, ricadente nel territorio 
comunale di Ascoli Piceno. Le propo-
ste didattiche sono varie e differenziate:  
il centro estivo “A Tutta Natura”, le 
passeggiate e le escursioni attive tutto 
l’anno e i laboratori didattici hanno ri-
scosso nel tempo un successo sempre 
crescente. La pandemia, che ha condi-
zionato tutte le attività della struttura a 
partire dalla primavera del 2020, ha reso 
necessario articolare nuove proposte 
ed è stato quindi programmato A tutta 

Natura for family, con numerose atti-
vità all’aria aperta per tutta la famiglia, 
ed inserito un calendario di passeggia-
te con istruttore cinofilo denominato 
Educando nel bosco. Il Rifugio è stato 
anche inserito tra le tappe del Grande 
Anello dei borghi ascolani,  itinerario 
escursionistico a tema storico-natu-
ralistico di circa 100 km da percorrere 
a piedi o in bicicletta promosso e rea-
lizzato dall’associazione turistica “Le 
Marche Experience”. 
Il Rifugio è stato anche attrezzato ester-
namente con un percorso agilità dedi-
cati ai più piccoli.
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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 nei giorni festi-
vi, mentre nei giorni feriali su prenota-
zione. 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. 
L’esperienza acquisita nel tempo e 
la professionalità di tutto lo staff han-
no consentito una fidelizzazione della 
clientela sempre più ampia, facendo 
diventare il rifugio una tappa fissa per 
passeggiate, uscite in mountain bike, 
con gli sci o ciaspole (la struttura of-
fre il servizio di noleggio ciaspole con 
bastoncini). Tra le iniziative di maggior 

successo segnaliamo anche le cene a 
tema con specialità gastronomiche o le 
animazioni per bambini di Favole intor-
no al camino.

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
Rendere la montagna un luogo più sicu-
ro riducendo gli incidenti umanamente 
evitabili è la sfida che si cerca di vincere 
con le varie attività di prevenzione cer-
cando di legare il concetto di sicurezza 
non alla montagna ma alla persona che, 
con consapevolezza, deve mettere in 
gioco la propria responsabilità ed il pro-
prio comportamento. La prevenzione 
e la ricerca di un livello ragionevole di 

sicurezza è un obbligo morale delle per-
sone e fa capo alla loro cultura, sempre 
e ovunque, quindi anche in montagna. 
La sicurezza va interpretata come un 
dovere irrinunciabile che rispetti prima 
di tutto le persone e la loro incolumità, 
senza creare illusioni e false garanzie; 
anche per questo amiamo e difendiamo 
la libertà di frequentare la montagna. 
Se la sicurezza totale è un’illusione, la 

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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presenza dei tecnici del Soccorso Al-
pino e Speleologico invece è una ga-
ranzia. I tecnici intervengono sempre e 
comunque, perchè “il volontariato non 
è mai un’imposizione, ma è un atto di 
gioia nei confronti del prossimo che ha 
bisogno”. L’anno appena passato ha 
registrato un’impennata di presenze in 
montagna con un conseguente aumen-
to degli interventi, cerchiamo quindi di 
tenere in mente che ogni incidente in 
montagna aggrava la mole di lavoro 
non solo per i tecnici di Soccorso Al-
pino e Speleologico, ma anche per l’in-
tera sanità, impegnata nel fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.
Per questo chiediamo a tutti gli appas-
sionati che frequentano le montagne, 
soprattutto in questo periodo, una par-
ticolare prudenza ed un grande respon-
sabilità.
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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
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Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno

Il 4 settembre 1838 la ginevrina Henritte 
D’Angeville raggiunse la vetta del Monte 
Bianco. La prima donna a raggiungere i 
4810 metri volontariamente e caparbiamen-
te, conscia delle proprie capacità e senza 
tralasciare quella componente di rischio che 
una sfida come quella non poteva che avere. 
Una sfida ignota e incerta come lo era stata 
52 anni prima anche per Michel Paccard e 
Jacques Balmat, i primi salitori in assoluto 
della vetta ricadente allora nel territorio del 
Regno di Sardegna. Incerta e piena di punti 
interrogativi come la discesa lungo il ver-
sante Rupal del Nanga Parbat per Reinhold 
e Gunther Messner nel 1970. Incerta e pie-
na di imprevisti come l’apertura nel 
1925 della via ad opera della coppia 
Solleder e Lettenbauer lungo i 1200 
metri di dedalo verticale della parete 
nord-ovest dellaCivetta.

Nel mondo moderno l’essere uma-
no ha cercato poi sempre più di 
arginare l’incertezza. Lo ha fatto 
ratificando leggi, sviluppando tec-
nologie, sottoscrivendo polizze, 
istituendo gerarchie, mercificando 
la sicurezza. Ma l’alpinismo, come 
fenomeno sociale e storico relati-
vamente recente, nel suo piccolo, 
rappresenta intrinsecamente il re-
gno, la quintessenza, del non certo. 
Tanto quanto la ricerca scientifica 
contempla nel suo processo speri-
mentale la componente ignota e il 
margine d’’errore. Parole che abbia-
mo letto e ascoltato fino alla nausea 
nel 2020 sono il pane quotidiano di 
chi fa dell’andare in montagna la 
propria passione. Paura, margine, 
attesa, dubbio, pazienza, rassegna-
zione e, appunto, incertezza sono 
tutti termini che rientrano nel lessico 
base di un’alpinista. Parallelamente 
a lemmi come mezzo barcaiolo, 
conserva, machard, trad, paranco, 

abalakov, piolet- traction, rinvio, ovviamen-
te.

Ecco dunque che in questo contesto ri-
proporre per il 2021 un Corso di alpinismo 
base (A1) non sembra né azzardato, né fuori 
luogo. Dal mese di marzo, se le condizio-
ni sanitarie e climatiche lo permetteranno, 
affronteremo in prima battuta un modulo 
di alpinismo invernale seguito successiva-
mente da un modulo di alpinismo su roccia. 
Il corso sarà rivolto a tutti i Soci CAI che 
desiderano affacciarsi per la prima volta alla 
pratica alpinistica in ambienti montani di 
neve e roccia, così come per chi vorrà raf-
forzare le proprie pregresse conoscenze e 
capacità. Il corso, strutturato in lezioni teori-

Al di là dell’incertezza
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che in sede e formazione pratica sul campo, 
richiede tuttavia una adeguata preparazione 
psicologica e fisica. Per il programma com-
pleto e per le modalità di partecipazione si 
potranno contattare direttamente le Sezioni 
di Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto 
del Tronto o restare aggiornati attraverso i 
profili social “Scuola delPiceno”.

E se qualcuno vi chiederà perché vorrete 
partecipare ad un corso di questo tipo po-

trete rispondergli con le parole della sopra-
citata alpinista svizzera: “Domandare a colui 
che ama i viaggi ‹‹perché parti?›› è altrettan-
to strampalato che chiedere a chi ama la vita 
appartata ‹‹perché resti a casa?››. Perché mi 
procura piacere, o gioia, risponderanno l’u-
no e l’altro, naturalmente”.

Per maggiori informazioni: 338.8209176 
(Guido D’Amico) – scuoladelpiceno@gmail.
com

Organico
Antonella Balerna IA Alessandro Lupi IA

Marco Bellabarba IS Andrea Mancinelli AI

Fabio Bucci IA Adriano Olivieri IA

Barbara Camela AI Antonio Palermi INA

Pietro Cardi INSA Pierino Pigliapoco INA

Simone Consorti INA Francesco Rapicano INAL

Daniel Corrias IS Paola Romanucci IA

Guido D’Amico INA - Direttore Gionni Tiburtini IA-ISA

Paolo Galletti IS Ares Tondi INA

Maurizio Illuminati 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
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Il Corso di alpinismo A1 è un corso di 
livello base rivolto a principianti, ossia 
a tutti coloro che per la prima volta 
affrontano la montagna per praticare 
attività alpinistica. I partecipanti quindi 
non debbono necessariamente avere 
esperienza alpinistica di montagna né 
estiva né invernale e possono prove-
nire dall’escursionismo. Il corso preve-
de l’insegnamento, attraverso lezioni 
sia teoriche che pratiche ed uscite sul 
terreno, delle nozioni e tecniche fon-
damentali per poter svolgere con ra-
gionevole sicurezza le seguenti attività: 
arrampicata su roccia, frequentazione 
di pendii innevati, attraversamento di 
ghiacciai oppure di tratti su neve com-
patta, salite in alta montagna lungo vie 
normali di roccia e terreno misto con 
difficoltà medio/basse, realizzazione di 
semplici manovre di autosoccorso.

In caso di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli le uscite potranno essere 
anticipate/posticipate a date da definir-
si. Mentre le lezioni teoriche si svolge-
ranno presso le sedi delle Sezioni CAI di 
Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto 
del Tronto dalle ore 21.

AMMISSIONE E REQUISITI GENERALI
Per partecipare è necessario avere 
un’età superiore ai 18 anni, essere 
iscritti al Club Alpino Italiano ed essere 
in regola con il tesseramento per l’anno 
2021 (si consiglia, all’atto del rinnovo o 
della prima iscrizione presso la propria 
Sezione di appartenenza, di richiedere 
il raddoppio dei massimali assicurativi).
E’ richiesta inoltre una buona prepara-
zione psico-fisica e attitudine all’am-
biente di montagna. 

La Direzione del Corso si riserva di ac-
cettare le iscrizioni e di escludere gli 
allievi non ritenuti idonei. Il Direttore 
del corso e il corpo Istruttori potranno 
a loro insindacabile giudizio escludere 
dal Corso gli allievi che daranno prova 
di indisciplina o manifesta incapacità, 
così come il programma potrà subire 
variazioni a discrezione degli organizza-
tori. Durante lo svolgimento del Corso 
gli allievi dovranno comportarsi diligen-
temente ed eseguire le direttive date 
loro dagli Istruttori del Corso.

Si richiama il fatto che la frequentazio-
ne della montagna è di per sé un’attività 
appagante ma al contempo può essere 
pericolosa se affrontata con imperizia e 
imprudenza. La mancanza di disciplina 
ed un comportamento inadeguato in si-
tuazioni di potenziale pericolo saranno 

La Scuola di alpinismo e arrampicata libera del Piceno delle Sezioni CAI 
di Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto del Tronto organizza il Corso di 
alpinismo base (A1) che si svolgerà da marzo a giugno 2021.
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causa di esclusione dal corso. In caso 
di abbandono o di espulsione dal Corso 
o di non partecipazione alle uscite ef-
fettuate, non è previsto il rimborso della 
quota versata.
La Scuola di alpinismo e arrampicata li-
bera del Piceno rilascerà agli allievi che 
avranno superato il Corso un attestato 

di partecipazione della Commissione 
Nazionale Scuole di Alpinismo – CAI.
Il numero degli allievi sarà limitato ad un 
massimo di 16 partecipanti. Eventuali 
iscritti in eccesso saranno inseriti in una 
lista di attesa e potranno essere ricon-
tattati in funzione di eventuali defezioni 
o rinunce.
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Scuola di Scialpinismo del Piceno

Si potrebbe definire l’attesa come il 
tempo tra il sogno, il bisogno, il de-
siderio e… il suo realizzarsi. L’attesa 
delle giuste condizioni per una salita, 
l’attesa in rifugio che cessi la tormenta, 
l’attesa della neve, l’attesa del primo 
raggio di sole del mattino. Il momento 
sospeso tra il sogno e l’azione.

Per il 2021, la Scuola di Sci Alpinismo 

del Piceno, organizza un corso di av-
viamento, rivolto ai soci che possiedo-
no una sufficiente tecnica di discesa 
in pista e che come noi attendono la 
neve per avvicinarsi a questa discipli-
na. Il 21° SA1  inizierà il 15 gennaio, per 
terminare con uno stage sulle Alpi dal 
17 al 21 marzo.  Sono previste 8 lezioni 
teoriche e 9 uscite pratiche, volte a for-
nire una conoscenza base della neve, 
delle  tecniche di orientamento, di pro-
gressione e  di autosoccorso.

Attesa
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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.

Riccardo DIMATTEO A.I.S.A. Maestro di sci Renè Torzolini A.I.S.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
Ogni anno il programma della Commis-
sione Escursionismo è oggetto di molte 
discussioni, nel tentativo di offrire ai no-
stri soci le iniziative più belle e interes-
santi. Il programma del 2020 non è stato 
possibile attuarlo e per il 2021 la prima 
decisione da prendere è stata quella se 
proporre un programma o arrenderci 
all’evidenza dei fatti aspettando tempi 
migliori. Il dubbio è legittimo, ha senso 
proporre un nuovo programma che po-
trebbe non essere realizzato?
Ha prevalso la voglia di andare avanti, 
la stessa voglia che ci ha portato ad 
avviare a ottobre 2020 il 10° Corso di 
Escursionismo Base, anche se non era 
in agenda, e a programmare per set-

tembre 2021 il nuovo Corso Base, l’11°, 
per accontentare le tante richieste di 
partecipazione, a testimonianza di una 
ritrovata voglia di andare in montagna 
in modo serio e consapevole.
Il Programma 2021, partorito a distan-
za, prevede molte uscite, riproponendo 
alcune escursioni “saltate” dello scorso 
anno, altre immaginate per una nuova 
ripartenza dolce dal nostro territorio.
Siamo tutti consapevoli che le date pro-
grammate potrebbero essere modifica-
te o addirittura alcune uscite potrebbero 
essere cancellate, in base all’evolversi 
della situazione sanitaria.
Siamo altrettanto consapevoli che le 
escursioni, che riusciremo a fare, do-
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vranno essere svolte nel rispetto delle 
norme di igiene, di distanziamento e 
quant’altro disposto dalle autorità com-
petenti al fine di limitare la diffusione del 
contagio virale.
Non sono solo regole da dover seguire 
o adempimenti da assolvere (“racco-

gliamo le autocertificazioni e partia-
mo!”), è la realtà che ci si pone davanti 
in questo momento, nella vita di ogni 
giorno e quindi anche nell’andare in 
montagna, e dobbiamo affrontarla con 
gli strumenti che abbiamo a disposizio-
ne con serenità e attenzione.

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
Alessandra Cianci

Antonio D’Andrea
Roberto De Laurentis
Lily Fabiani - AE-EAI-EEA
Narciso Galiè - AE-ON
Giovanni Leonardi - OSA
Mario Lupini - ASE
Antonio Palmisano - ASE
Graziano Raponi - AE
Paola Romanucci - IA
Marco Rossi
Claudio Squarcia
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
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Data Escursione Diff

28 Feb Aggiornamento Tecnico per la Commissione Escursionismo

7 Mar
Camminate fuori porta: Monte Giammatura. “Questa è la mia 
terra”: tra neviere, croci e caciare in mezzo ai pini.

E

14 Mar Camminate fuori porta: Castel Trosino. “Mamma, li Longobardi!” E 

21 Mar
Camminate fuori porta: Coperso - Ponte D’Arli, “Creste domesti-
che”. Giornata mondiale dell’acqua.

E

28 Mar
Camminate fuori porta: Monte Ascensione. “Sotto le tre balze, 
fra tradizione e castagni”.

E

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

E

18 Apr Castel Manardo e Monte Amandola da Pintura di Bolognola E

25 Apr
Festa della Liberazione
Giornata mondiale della terra

E

2 Mag
L’Altro Sentiero: escursione sull’Appennino alternativo, secondo 
lo stile degli autori dell’omonima collana di libri Società Editrice 
Ricerche (SER). Bominaco

E

9 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

16 Mag
Fosso dei Mortari, Piandelloro, Agore, Poggio Rocchetta, Pian-
delloro, Fosso dei Mortari (anello).

E

23 Mag Monte San Vicino Da Frontale E

28 Mag Con la SAT allo Zilioli E

30 Mag
Ciclo Nostalgia di Laga: Da Macchie Piane, in ambiente selvag-
gio, verso Monte le Vene, il Pizzitello e la panoramica cresta verso 
Pizzo di Sevo

EE

6 Giu Cima della Laghetta da Cesacastina per la valle delle Cento fonti EE

13 Giu
Montagna Resistente: Sui sentieri dei Pantani di Accumoli insie-
me all’associazione “Capodacqua viva”.

E

20 Giu Monte Ocre e Monte Cagno da Rocca di Cambio (anello) EE

27 Giu
Gran Sasso insolito: il Pizzo Camarda: Da Campomanero, sa-
lendo per il sentiero Wojtyla fino alla sella delle Malecoste, per poi 
percorrere una superba ed affilata cresta sino al Pizzo Camarda.

EE
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4 Lug

Montagna Senza Barriere: 19ª edizione di Montagna Senza Bar-
riere: Pianoro di San Marco; in collaborazione con Unitalsi e Asso-
ciazione Festa per la Vita e con la partecipazione delle Sezioni di 
San Benedetto del Tronto, Amatrice e Rieti

T

11 Lug Punta Trento e Trieste dai Piani di Pezza (anello) E

18 Lug
Anello del Monte Castel Santa Maria da Pioraco, con la suggesti-
va e fiabesca conclusione nella Fossa dei Mostri tra arte e giochi 
d’acqua.

E

25 Lug
Macera della Morte (SENTIERO ITALIA) Pozza, Colle dell’Araglio-
ne, Cresta San Paolo, Macera, Ritorno Cresta San Paolo, Monte 
Libretti, Pozza.

EE

31 Lug Notturna sul Monte Zampa (Dalle Pisciarelle): alba sulla vetta. E

29 Ago
Gran Sasso insolito: Monte Brancastello: anello da San Pietro per 
il Passo del Pioverano, discendendo per l’eremo di S. Colomba.

EE

1 Set
24 Ott

11° Corso Escursionismo Base (E1): dedicato a chi desidera 
acquisire elementi utili e di sicurezza finalizzati alla pratica dell’at-
tività escursionistica in montagna.

E

5 Set Un eremo e una vetta in Majella. E

19 Set
L’Altro Sentiero: escursione sull’Appennino alternativo, secondo 
lo stile degli autori dell’omonima collana di libri Società Editrice 
Ricerche (SER). Meta (Voltigno) da Castel del Monte

E

3 Ott
78° 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

T

17 Ott Monte Girella dalla chiesetta di San Giovanni (anello)  EE

31 Ott
Roiano, Forchetta, Monte della Farina, Fosso Piscia l’Acqua, Ro-
iano

E

7 nov
Montagna Resistente: Anello di Colle d’Arquata (Arquata Potest) 
Colle - Eremo di Sant’Amico - Oasi WWF Lago Secco - Colle

E

21 Nov
Ciclo Nostalgia di Laga: anello per i fossi della Cavata e del Tor-
dino, proprio nel cuore della Laga

EE

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

E

IMPORTANTE: Il programma potrà subire variazioni in funzione delle dispo-
sizioni in materia sanitaria.
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Commissione Alpinismo Giovanile
l periodo che stiamo vivendo – per via 
di COVID-19 – può rappresentare una 
fonte di stress per diversi fattori: la 
paura per sé e per gli altri, la fatica per 
abituarsi al cambiamento vivendo con 
le restrizioni.
Il Covid-19 ci ha distanziato ma non ci 
ha allontanati.
L’Alpinismo Giovanile da tutto questo 
non si fa abbattere!!! Gli accompagna-
tori AAG hanno preparato un calendario 
per i piccoli-grandi alpinisti perché con-
fidiamo di rivederci presto in presenza. 
Tornare a camminare insieme è tornare 
a sognare!!! 

I sogni sono potenti. Ci spingono a 
dare il massimo per raggiungere i nostri 
obiettivi, a fare sacrifici per diventare le 
persone che vogliamo essere. 
Gli accompagnatori AAG sanno che 
non devono smettere di accompagnare 
in montagna.

Ci siamo persi … ma con la bussola ci 
stiamo ritrovando … pronti partenza 
Via!!!
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Quando Cosa Dove Chi
17 gennaio Sicuri dulla neve

21 febbraio Ciaspolata Rifugio Paci 1° 2° 3°

21 marzo Giornata mondiale dell’acqua Marcite di Norcia 1° 2° 3°

25 aprile Giornata mondiale della terra Le grotte romane 1° 2° 3°

16 maggio Gioco dell’Arrampicata Rocche di Civitella 1° 2° 3°

12-13 giugno Giornata nazionale cammino nei parchi Rifugio Zilioli 1° 2° 3°

24-25 luglio Campo Bosco dell’Aschiero 1° 2° 3°

Settembre Raduno intersezionale Dogne 1° 2° 3°

12 settembre Bike Castelluccio 1° 2° 3°

17 ottobre Passeggiata nel bosco Tallacano

14 novembre Festa di San Martino Uscerno 1° 2° 3°

5 dicembre Merenda con auguri Ascoli Piceno 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

La Commissione Sentieri e Cartografia 
nell’anno 2020, rispettando le norma-
tive e i divieti imposti dall’emergenza 
legata al Covid-19, ha effettuato l’at-
tività di manutenzione e segnatura dei 
sentieri nei due tratti del SICAI (Sentiero 
Italia CAI - SIN01 e SIN02) di compe-

tenza della sezione. Alle attività hanno 
collaborato oltre ai Soci Volontari anche 
le associazioni “Mulattiere di Acqua-
santa”, “Arquata Potest” e “Le Terre 
Mutate”. L’attività è stata eseguita in 
42 giornate lavorative per un totale di 
126 giornate/socio toccando circa 280 
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km. I tratti interessati sono stati da San 
Martino per Colle d’Arquata e Griscia-
no, dalla chiesa della Madonna delle 
Coste ad Accumoli (130 km percorsi in 
13 giornate), la Montagna dei Fiori (87 
km percorsi in 18 giornate), i Monti della 
Laga (28 km percorsi in 6 giornate) e il 
comprensorio del Monte Ceresa (13 km 
percorsi in 2 giornate).

Per l’anno 2021 la commissione si 
propone di proseguire i lavori di manu-
tenzione sugli stessi territori predispo-
nendo anche una nuova tabellazione 
verticale. Intende proseguire la colla-
borazione con il CO.TU.GE (Consorzio 
Turistico del Monti Gemelli) e provvede-
re alla ristampa della seconda edizione 
della Carta Escursionistica dei Monti 
Gemelli. E’ allo studio inoltre la realizza-
zione di una nuova Carta Escursionisti-
ca del Monte Ceresa.
Si prevede di riprendere la collabora-
zione con l’AGESCI (associazione nata 
nel 2019 per favorire la frequentazione 
e la conoscenza della montagna nei 
giovani). L’obiettivo è quello di favorire 
nei giovani un percorso di crescita sulla 
base dei valori comuni (consapevolez-
za, autonomia e solidarietà).
Si prevedono anche delle giornate for-
mative per i componenti della Commis-
sione e per i Soci Volontari che vogliono 
collaborare alla manutenzione sentieri-
stica sezionale.

Il Coordinatore della Commissione  
Squarcia Claudio

 

Organico: Nicola Angelini, Massimo Bollettini, Maurizio Castelli, Martine Miranda 
De Carvalho, Lucio Di Bella, Lily Fabiani, Gianni Giantomassi, Filippo Giantomas-
si, Mario Lupini, Bruno Maravalle, Antonio Palermi, Mario Salvi, Fabiano Sansoni, 
Claudio Squarcia (coordinatore), Piero Tarli, Francesco Valente.
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Gruppo Cicloescursionismo - Slow Bike
Magari sembrerà ovvio; ma iniziamo ugual-
mente col dire che nel 2021 continueremo 
a coniugare realismo, prudenza e spirito 
di adattamento. La stagione Covid, con le 
comunità e le priorità sconvolte dal rischio, 
dai lutti e dall’incertezza, non si presta alle 
fughe in avanti.
Non credo sia stato casuale, nonostante il 
lockdown stretto e le grandi difficoltà, l’es-
ser riusciti a non gettare alle ortiche nem-
meno questo 2020 horribilis; ridisegnando, 
alle soglie della scorsa estate, un program-
ma in ottica di contenimento delle situazioni 
di rischio e sviluppandolo senza incidenti né 
contagi sino a che è stato possibile – ovvero 
fermandoci alle soglie della cosiddetta se-
conda ondata quando s’è capito che qual-
cuno avrebbe potuto “farsi male”.

Stavolta, però, possiamo e dobbiamo tener 
conto sin dall’inizio delle condizioni per nul-
la ordinarie. Per il cicloescursionismo vorrà 
dire, un po’ sintetizzando e un po’ confer-
mando: nessuna messa in preventivo di 
occasioni conviviali o pernottamenti né di 
trasferimenti di gruppo in treno o autobus 
né di iniziative intersezionali, flessibilità e 
tempestività massime nel riorganizzare o 

riordinare eventi e date. L’unica parziale 
eccezione -più che eccezione un augu-
rio aperto all’ottimismo...- è costituita dal 
ritorno alla Basilicata che ci rapì nell’indi-
menticabile trekking della Primavera 2018; 
stavolta per il 13o Raduno Nazionale CAI di 
Cicloescursionismo in un inizio d’Autunno 
che vorremmo pensare… sereno.
Le dodici iniziative proposte, è inutile ne-
garlo, sono comunque un gettare il cuore 
oltre l’ostacolo; una dichiarazione d’intenti 
ragionata, dettagliata e organizzata come 
sempre ma esposta ad eventi che nessuno 
di noi può né potrà controllare completa-
mente. Rallenteremo, ci fermeremo o, come 
ci auguriamo tutti, amplieremo e accelere-
remo, in coerenza con norme e regolamenti 
sia interni CAI sia di ordine governativo re-
gionale o nazionale.

Naturalmente recupereremo alcune delle 
iniziative escursionistiche cancellate o ridi-
mensionate nel 2020 (Poetico Pian Perduto; 
Montagna Senza Barriere; Mini Trekking del 
Chifente...) ma l’ordito sarà sostenuto prin-
cipalmente da quelle ispirate alle tappe Um-
bro Marchigiane e Abruzzesi del nascente 
Sentiero Italia CAI MTB (S. Martino – Cep-
po; Fonte Avellana; Visso – Pantaneto…) 
al quale, dalle Alpi a Capo Passero, soci e 
strutture centrali hanno lavorato e lavorano 
duro anche in lockdown - ...un progetto mo-
derno, in spirito open, sostenibile a basso 
costo e basso impatto.

ORGANICO

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

ANC=Acc. Naz. di Cicloescursionismo.
AC=Accompagnatore Cicloescursionismo  
IS= Istruttore Sezionale Scialpinismo
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Per farvi un’idea e magari raccoglie-
re insieme la sfida venite a incontra-
re il CAI su: www.caiascoli.it - www.
slowbikeap.it  -  https://sentieroitalia.
cai.it

Slowbike è anche su Telegram: ht-
tps://t.me/SlowbikeAP 

Oppure scriveteci: mailto:segrete-
ria@slowbikeap.it 

Nicola Santini
Coordinatore del Gruppo Cicloescur-

sionistico SlowBike di Ascoli P.

ESCURSIONE ORG. 
CAI

DATA DIFF. CARATTERISTICHE ACCOMPA-
GNATORI

Mini Trekking del 
Chifente AP 18/4 TC+/TC Inedito saliscendi tra i torrenti Bretta e 

Chifente.
N. Santini
O. Firmani

Anello Marino d.T. 
Civitella d.T. AP 8/5 TC+/TC Proviamo a rendere sorprendente un itinerario 

classico?
N. Santini
O. Firmani

Anello S. Martino 
Ceppo (SICAI 
MTB)

AP 29/5 MC/MC Tappa del SICAI MTB con chiusura ad anello. A. Federici
F. Laganà

Poetico Pian 
Perduto AP 19/6 TC+/TC+

Originalissima escursione; scandita dai passi 
del Poemetto rievocante l’antica battaglia 
(1522) tra Visso e Norcia.

F. Laganà
F. Carloni
O. Firmani
A. Orsini

Montagna senza 
barriere, Pianoro 
Colle S. Marco

AP 4/7 T
19a Edizione della passeggiata insieme agli 
escursionisti diversamente abili, nel compren-
sorio dei Monti Gemelli.

T. D’Andrea
F. Laganà

Amatrice
Campotosto  
(SICAI MTB)

AP 18/7 MC+/
MC+

Anello tra Amatrice e Campotosto; sulle 
tracce del Sentiero Italia.

A. Federici
F. Laganà
S. Stipa
O. Firmani

Arquata
Castelluccio 
(SICAI MTB)

AP 28/8 MC+/
MC+ Tappa del SICAI MTB con chiusura ad anello.

N. Santini
M. Di 
Cosmo

Visso – Pantaneto 
(SICAI MTB) AP 12/9 MC/MC Tappa “in linea” del SICAI MTB percorsa nei 

due sensi.
N. Santini
A. Federici

22° Settimana 
Naz. Escursioni-
smo - Basilicata 

Sezioni 
Lucane

27/9
3/10 N.D.

XXII Settimana Nazionale Escursionismo e 
XIII Raduno Nazionale Cicloescursionismo 
CAI.

Accom-
pagnatori 
locali

Valle Piola 
Acquaratola AP 17/10 MC+/

MC+

Affascinante itinerario nei luoghi più segreti 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga.

A. Federici
N. Santini

Fonte Avellana 
(SICAI MTB) AP 31/10 MC+/

MC+
Una delle più suggestive tappe marchigiane 
del SICAI MTB.

N. Santini
A. Federici

Norcia
Castelluccio 
(SICAI MTB)

AP 6/11 MC+/
BC+

Anello in Umbria, lungo una della più signifi-
cative tappe del SICAI MTB.

A. Federici
O. Firmani
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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 conto 
della fragilità del nostro territorio, della 
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necessità di difenderlo e tutelarlo. Di 
fronte a certi eventi si è sicuramente im-
potenti, ma molto si può fare per infor-
mare ed educare le persone, a partire 
dai giovani, in merito a comportamenti 
corretti nella gestione e salvaguardia 
dell’ambiente montano, cosi meravi-
glioso nei suoi diversi aspetti ma anche 

così delicato e vulnerabi-
le e solo il rispettoso ed 
eco-compatibile utilizzo 
può conservarlo e garan-
tirne il godimento. 

La Commissione TAM è 
disponibile a organizza-
re incontri, presso la sala 
multimediale della Sezio-
ne, sulle problematiche 
eco-ambientali energeti-
che, con le scolaresche 
e/o gruppi che ne faranno 
richiesta.

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. 

Le Iniziative 2021 organizzate dalla Commissione Sezionale TAM

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

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

giugno
9ª Edizione in Cammino nei Parchi:
programma comune con le sezioni Marchigiane a cura della 
Commissione Regionale TAM

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
L’anno horribilis, cioè l’anno 2020, l’an-
no della pandemia da Covid-19, ha col-
to tutti di sorpresa e ha costretto tutti 
noi a vivere in un modo asociale che, 
già solo un anno fa, sarebbe stato del 
tutto impensabile.
A fare le spese di questa “rivoluzione” 
della nostra vita quotidiana sono sta-
te anche le  attività programmate per 
l’anno 2020 dalla nostra sezione CAI di 
Ascoli Piceno, che di fatto sono rimaste 
lettera morta, fra le quali figura il pro-
gramma dello sci di fondo escursioni-
smo che è stato totalmente disatteso, 
vuoi per la mancanza di innevamento 
all’inizio della stagione invernale, vuoi 
per la sopraggiunta pandemia da coro-
na virus nella seconda metà del mese di 
febbraio 2020.
In ragione di ciò per l’invernata 2021 si 
ripropongono le stesse escursioni che 
erano state previste per l’anno 2020, 
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, sem-
prechè i provvedimenti delle autorità 
competenti consentano una qualche 
mobilità intercomunale, interprovinciale 
ed interregionale  e le  condizioni di in-
nevamento siano favorevoli.

Per le iscrizioni alle escursioni  rivolger-
si presso la sezione del CAI (AP) – Via 
Cellini n. 10 –il venerdì antecedente alla 
data dell’escursione – dalle ore 19 alle 
ore 20 – oppure telefonare in sezione 
al n. 0736/45158. Ulteriori informazioni 
possono essere reperite sul sito http:// 
www.caiascoli.it.
Per poter partecipare alle escursioni 
sono necessari gli sci di fondo escur-
sionismo con le lamine e le pelli di foca 
nonché una discreta preparazione fisi-
ca.
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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 ed ai provvedimenti delle 
autorità competenti che disciplinano la 
mobilità intercomunale, interprovinciale 
ed interregionale.

Per informazioni telefonare a: Maruc-
ci Giancarla 349/0898018 – Carboni 

Alessandro 347/2115696 – Angelini An-
drea 333/5944848 – Tesei Alessandro 
335/6874812.

Data Luogo

10/01 Monti Sibillini:  da Forca di Presta a Forca Canapine

17/01 Monti Sibillini: da Forca Canapine ai Pantani di Accumoli

24/01 Monti Reatini: da Selva Rotonda al Monte Boragine 

31/01 Monti della Laga:  da Cornillo  Nuovo al  Monte Cardito  

07/02 Monti Sibillini:  anello  dei  Piani  di  Ragnolo

21/02 Monti della Laga:  da Ceppo al Lago dell’Orso

28/02 Sirente-Velino:  giro del Monte Puzzillo

07/03 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 2021
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Gruppo Speleo A.S.A.
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cquasantana 

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’80% 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 condurre una ricerca più ap-
profondita sulle cavità ivi presenti, rilevate 
sommariamente decine di anni addietro.  
Nel 2019 è stato aperto al pubblico un sito 
termale a libera fruizione denominato “Lu 
Vurghe” situato nei pressi della sede ASA 
Speloeclub. La sua realizzazione è stata 
possibile grazie ad un progetto finanziato 
dalla provincia di Ascoli Piceno e dal lavoro 
svolto dai volontari dell’ASA, che hano rea-
lizzato la strada di accesso, la staccionata, il 
ponte, la cartellonistica, hanno attrezzato le 
vasche con materiali naturali e hanno ripor-
tato alla luce le sorgenti termali ricoperte da 
una frana da decenni. Lu Vurghe è costituito 
da 3 vasche di acqua sulfurea a 28° circa, 
alimentate da tre sorgenti di acqua termale 
batteriologicamente pura. L’acqua delle va-
sche si riversa nel fiume Tronto, garantendo 
un continuo ricambio.
Nelle estati del 2019 e del 2020 hanno vi-
sitato Lu Vurghe circa 50,000 persone, tra 
cui turisti da tutta Italia e alcuni stranieri, 
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che hanno saputo del sito tramite i social 
network e alle trasmissioni televisive come 
Linea Bianca e Quanto’altro e hanno volu-
to fare una deviazione per immergersi nelle 
acque pure e benefiche. Questo afflusso 
impressionante di turisti ha contribuito a 
risollevare l’economia locale stimolando la 
ripresa di attività legate alla ristorazione, 
all’accoglienza turistica e all’indotto.

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.) ulteriori informazioni sul nostro operato.

Programma escursioni speleologiche
Data Località Diff.

6 febbraio Grotta Termale F+Aq

13 febbraio Grotta della Speranza D+

20 febbraio Grotta Nuova del Rio Garrafo D+

27 febbraio Fosso del Pentito + Grotta Fredda D+

6 marzo Grotta Termale F+Aq

13 marzo Grotta del Gufo D+

8 maggio Ramo dei Carboni D+

15 maggio Ramo del Vento e Zig Zag D+ Aq

12 giugno Grotta del Radicione D+ Aq

19 giugno Grotta Lunga D+ Aq

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

10 luglio Forra Rio Faete D+ Aq

i sabato di agosto Escursioni lungo il Rio Garrafo F+

settembre Escursioni didattiche con le scuole

Durante l’anno si effettuerà il
19° 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, 
William Cabbiddu, Maurizio Spinelli, Fantuzi Franca, 
Davide Romani, Luciano Ubaldi, Sante Cognoli, Mattia 
Capponi, Rita Pignoloni, Ludovico Gandini, Andrea 
Trisciani, Matteo Filipponi, Marianna Marcianò, Piergiu-
seppe Jannicelli, Jacopo Jannicelli, Roberto Angelini, 
Alesi Vanessa

Grazie ai lavori di manutenzione e messa in 
sicurezza lungo la gola del Rio Garrafo, svol-
ti in collaborazione con la guida alpina Tito 
Ciarma, nel corso del 2021 sarà possibile 
svolgere escursioni alla scoperta delle bellez-
ze e delle particolarità di questa gola. E’ stato 
infatti attrezzato un percorso che consente 
di percorrere il tratto che va da Acquasanta 
Terme a Gaglierto. Sarà inoltre possibile svol-
gere allenamenti ed esercitazioni presso la 
palestra all’aperto attrezzata nei pressi delle 
libere terme “Lu Vurghe”.
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Sponsor
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Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno
www.caiascoli.it

Ci trovi anche su Facebook: Sezione CAI Ascoli


