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"Tra città e montagna", il significato della mostra
Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 25 settembre-3 ottobre 2010

Nel 2008 la nostra Sezione ha festeggiato i 125 anni della nascita presso il Polo Culturale S.
Agostino; la scelta non è stata casuale, perché l'ex convento, divenuto negli anni '80
dell'Ottocento il Palazzo degli Studi della città, fu sede anche della nostra Associazione e lì, il
30 agosto 1889, furono accolti i partecipanti al XXI Congresso Nazionale del CAI. Una secon-
da iniziativa ha ricordato i 50 anni della Scuola di alpinismo ed i 20 di quella di scialpinismo
con una specifica opera editoriale; tutto ciò ha consentito di scandagliare alcuni periodi impor-
tanti della nostra storia sociale, proseguendo il lavoro già intrapreso nel 2003 quando per i 120
anni della Sezione fu proposta una mostra fotografica frutto delle ricerche di foto d'epoca che
ci riguardavano e fu presentata la ristampa anastatica della preziosa Guida della Provincia
donata ai Congressisti del 1889. A ciò è stato dato compimento nel 2008, con l’anastatica di
altro materiale (il Regolamento 1888 della Sezione Picena che allora aveva valenza provincia-
le, la prima carta della Provincia del 1889, le fotografie degli escursionisti partecipanti al
Congresso del 1889 recuperate nel mercato collezionistico) e con l’approfondimento dei perio-
di relativi agli anni '80 dei secoli XIX e XX, coincidenti rispettivamente con la nascita della
Sezione e con le grandi battaglie ambientaliste per la costituzione dei parchi nazionali a prote-
zione delle nostre montagne. II fascino di un altro entusiasmante momento, legato alla nascita
della pratica di sci ed arrampicata nel nostro territorio, seppure reso difficile dai tragici even-
ti della seconda guerra mondiale, è emerso con la premiazione di alcuni dei soci pionieri:
Ercole Balestra, Mario Bracchetti, Ugo Maestri, Arnaldo Odoardi, Tullio Pallotta, Alvaro
Pespani, Salvatore Petrucci, Marco Quintili, William Scalabroni. 
Sulla necessità di guardarsi indietro ritengo pesi il timore che nella confusa società in cui vivia-
mo si possano disperdere quei valori etici che da sempre hanno permeato la Sezione e, dunque,
il riproporre la nostra storia ha forse una valenza esorcizzante e rigeneratrice, il tentativo cioè
di piantare un “chiodo nella roccia” in modo da costituire un solido punto di riferimento per la
vita di tutti i giorni. Con la documentazione finora raccolta si è pensato di organizzare un’espo-
sizione a Palazzo dei Capitani, accompagnata da un convegno d’apertura incentrato sulla
nuova legge regionale sull’istituzione della rete escursionistica marchigiana da noi promossa.
Nella mostra si è voluto evidenziare il rapporto sviluppatosi negli ultimi tre secoli tra la città e
la montagna, ben rappresentato dalle attività della Sezione. Tale materiale andrà a costituire il
museo sezionale, già contemplato  nello stesso Regolamento del 1888 e che nella sua concezio-
ne ottocentesca è quello che oggi conosciamo come Museo Orsini, non a caso riorganizzato da
suo nipote Giovanni Tranquilli, presidente onorario della Sezione. Il nostro museo va inteso in
forma multimediale: basta per questo lo straordinario archivio fotografico dei nostri soci,
incrementato grazie alle attività escursionistiche continuamente effettuate. La collaborazione
con Flash, da sempre sensibile alle storie di montagna – lo dimostrano i tanti articoli finora
pubblicati – ci consente di creare un numero speciale che viene veicolato nelle case ascolane e
non solo: la coincidenza dell’iniziativa – ma non è una coincidenza! – con il 3° Raduno
Nazionale CAI di Cicloescursionismo ci offre la possibilità di far meglio conoscere la storia
della Sezione e le bellezze del territorio ascolano ai tanti appassionati italiani giunti apposita-
mente nella nostra città e che effettueranno, come già accadde nel 1889, gli itinerari illustrati
nell’inserto centrale di Flash.
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La Sezione Picena del Club Alpino Italiano ad Ascoli
di Dario Nanni
La fase ottocentesca dei pionieri (1883-1889)
La Sezione Picena del CAI nasce mercoledì 3 gennaio 1883, in una sala dell'albergo Posta ad Ascoli, ove
si tiene l'assemblea costitutiva. Otto anni prima, nel giugno del 1875, alcuni giovani riunitisi nella
Biblioteca comunale avevano tentato di dar vita a qualcosa di analogo, la "Società per le Escursioni
Subappeniniche", non ottenendo, però, alcun risultato concreto. La convocazione dell'assemblea fondati-
va  all'albergo Posta, così come pure tutto il lavoro di preparazione e raccolta delle adesioni, è svolto con
infaticabile determinazione da Prospero Polimanti, farmacista di piazza Montanara (oggi piazza Roma).

La farmacia ove viene concepita l'idea della sezione è
frequentata, come luogo d'incontro e di discussione, da
molti esponenti di quella borghesia "emergente" ascola-
na di stampo liberale e di sinistra: essa annovera tra le
proprie fila personaggi assai autorevoli - studiosi, agiati
professionisti, benestanti, imprenditori - e molti rappre-
sentanti della vita politico-amministrativa cittadina,
finanche protagonisti dell'epopea garibaldina. 
All'albergo Posta, viene nominato il consiglio direttivo
della Sezione Picena: presidente l'ing. Eugenio Valenti-
ni, insegnante nella locale Scuola Tecnica e studioso, tra
l'altro, di conchiglie del Tronto e di fossili del travertino
ascolano, argomenti dei quali aveva pubblicato due
importanti studi sul prestigioso “Bullettino della Società
Malacologia Italiana” nel 1879; vicepresidenti gli inge-
gneri Guglielmo Vinci e Vermiglio Vermigli (quest'ulti-
mo ricopre la carica di ingegnere capo alla Provincia di
Ascoli ed aveva preso parte alla terza guerra d'indipen-
denza arruolato come volontario nel Corpo Volontari
Italiani che nel 1866, al seguito del generale Garibaldi,
aveva operato sulle montagne del Trentino); segretario
della Sezione il prof. Alessandro Mascarini, insegnante
di scienze naturali alla Scuola Tecnica e di Agraria nella
Scuola Normale di Ascoli, con all'attivo la pubblicazio-
ne di  numerosi studi (dopo la morte del naturalista
Antonio Orsini - Ascoli, 18 giugno 1870 - riordinò  tutte
le sue raccolte, su incarico del nipote Giovanni
Tranquilli che fu anche presidente onorario della
Sezione Picena nel 1888); diresse, inoltre, per trent'anni
il museo intitolato allo studioso ascolano; vicesegretari
Giulio Gabrielli (primo direttore della Pinacoteca Civica
e figura ben nota in città) e il dott. G. Arina, professore
di Scienze Naturali nella Regia Scuola Pratica di
Agricoltura; il fondatore della Sezione Prospero
Polimanti assunse la carica di cassiere sezionale.
Gli studi naturalistici dello scienziato Antonio Orsini,
svolti in parte anche in montagna, ispirano e condiziona-
no lo spirito di coloro che danno vita alla Sezione; l'atti-
vità effettuata nei primi nove anni di vita della Sezione
Picena, è infatti caratterizzata da un forte impegno pro-
fuso nelle osservazioni e nei rilievi di ordine naturalisti-

co condotti con rigoroso spirito scientifico e collocabili proprio nel solco di quella tradizione culturale di
cui, diversi decenni prima, lo scienziato ascolano è stato il caposcuola. Certo, non si può escludere che
questa "propensione naturalistica" serva anche come copertura scientifica per rendere più facile l'appro-
vazione, da parte della società dell'epoca, di quelle strane scorribande su per i monti che altrimenti sareb-
bero apparse improponibili quanto incomprensibili. La determinazione ed il desiderio di scalare le mon-
tagne, propri di questi esponenti della bor-
ghesia cittadina che non esitano a lasciare le
comodità cittadine per affrontare disagi e
difficoltà, viene così accettata, se non altro,
nel nome della scienza.
In questi anni gli alpinisti ascolani effettuano
numerose salite nei Sibillini, sulla Laga, sul
Gran Sasso e sulla Montagna dei Fiori; si ha
anche notizia della prima salita sulle Alpi:
nell'agosto 1887 il socio Mariano Mariani,
che partecipa al congresso del CAI a
Vicenza, sale la "Pala di San Martino” (m
3357) e il “Cimon della Pala” (m 3244).
La presidenza della Sezione passa nel 1886
al dott Luigi Mazzoni e nel settembre del
1888 si tiene a Bologna il XX Congresso del
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Dall'alto in basso:

Pubblicità della
Farmacia Polimanti.

La Farmacia Polimanti
in un vignetta d'epoca
di Nazzareno Orlandi.

L'insegna della
Farmacia in una foto
scattata in occasione
della visita del Re nel
1924.
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Antonio Orsini, (Ascoli Piceno,1788 - Ivi, 1870)

Un recente studio, effettuato in occasio-
ne del  125° anniversario della fonda-

zione della sezione del CAI di Ascoli sugli
eventi e sui personaggi che ne determinaro-
no la nascita, ha fatto luce su alcuni aspetti
di quel  periodo di cui, finora, poco si sape-
va. E' stato, infatti, possibile tracciare un
primo profilo del periodo "ottocentesco"
della vita sezionale che va dalla sua fonda-
zione del 3 gennaio 1883 all'Albergo Posta
fino alla presa d'atto dell'avvenuto sciogli-
mento da parte della Sede Centrale in data
11 aprile 1892. Questa ricerca sulle figure
dei "pionieri" della Sezione (il fondatore, i
presidenti, gli alpinisti etc.) e sugli eventi
più significativi (le salite, il congresso, la
guida della provincia etc.) ha prodotto
generalmente risultati interessanti che,
come nel caso delle scalate dello scienziato

ascolano Antonio Orsini, (1788-1870), rap-
presentano una vera e propria “scoperta”.
Si tratta della notizia che il naturalista asco-
lano Antonio Orsini ha effettuato la prima
ascensione alla vetta del Corno Piccolo del
Gran Sasso d'Italia nell'anno 1840, cioè ben
47 anni prima dell'8 settembre 1887, data

ufficiale, fino ad oggi, della prima salita.
Come è noto, la conquista della cima del
Corno Piccolo, viene indicata come
l'impresa che pone fine all'inviolabi-
lità dell'ultima cima rimasta anco-
ra da salire in Appennino. Nella
cronaca alpinistica si riporta
che Enrico Abbate, alpinista
di rango della Sezione CAI
di Roma (di cui è, all'epoca,
anche illustre segretario) con
la guida Giovanni Acitelli, di
Assergi, il giorno 8 settembre del
1887 mettono finalmente piede in
cima al Corno Piccolo; questa
vetta del Gran Sasso aveva
respinto, come si ritene-
va erroneamente fino a
quel momento, ogni
tentativo di scalata.
Secondo quanto docu-
mentato e pubblicato
dal prof. Mario
Canavari (1855-1928)
che nel 1889 è profes-
sore ordinario di
Geologia e Direttore
dell'Istituto e del Museo
Geologico dell'Università di Pisa, negli
"Atti della Società Toscana di Scienze
Naturali residente in Pisa" Vol. VII, Pisa
Tipografia T. Nistri 1886, Orsini nel corso
delle sue ricerche geologiche invia al
museo campioni di roccia prelevati lungo la
via di salita e perfino sulla vetta del Corno
Piccolo; dapprima raccoglie campioni sui
"Coni alti del Corno Piccolo" poi sui "Coni
ultimi", ed infine scrive di suo pugno che i
reperti sono stati prelevati sulla "Vetta del
Corno Piccolo". Antonio Orsini è uno stu-
dioso di scienze naturali, frequenta moltis-
simo, per le sue ricerche, le montagne e in
special modo tutte le cime appenniniche
che vengono da lui salite ripetutamente,
anche decine e decine di volte, come nel
caso della  vetta del Corno Grande. Orsini
considera la montagna un terreno a lui
molto familiare: non a caso uno dei suoi
precettori è stato il marchese Orazio
Delfico (1769-1842), famoso per aver
effettuato con Eugenio Michitelli la prima
scalata al Gran Sasso, nel 1794, salendo

l'aspro versante teramano. Quando sul fini-
re del `700, non ancora spenta l'eco della

storica impresa alpinistica del Corno
Grande, lo studioso teramano si

trova esule politico nella città di
Ascoli, offre i suoi insegnamenti di
chimica ad un Orsini giovinetto,
nel pieno della formazione scola-
stica e non ancora quindicenne. Il
legame tra i due, dovuto alla
comune attività scientifica, ma
anche ad una forte personale ami-
cizia, rimarrà duraturo nel corso
degli anni. Ma un altro importan-
te rapporto si profila nella sua

vita: infatti, se Delfico incontrò un
Orsini adolescente, Quintino Sella,

storico fondatore del CAI, intrat-
tiene con lui rapporti in età
matura attraverso la Società

Italiana di Scienze Naturali di
cui i due accademici sono tra
i fondatori nel gennaio del
1856. 

"Una preziosa raccolta di
fossili della più elevata montagna

dell'Appennino si trova nel museo geologi-
co di Pisa celata agli occhi del pubblico in
uno dei molteplici cassetti nei quali, per
ristrettezza di spazio delle collezioni espo-
ste, sono racchiusi tanti e tanti tesori scien-
tifici. Ricercando in quei cassetti fu per me
una somma fortuna rinvenire tale raccolta e
leggere nelle etichette di essa e sugli esem-
plari stessi delle rocce la data 1840. … Di
quasi tutti gli esemplari è indicata la prove-
nienza e su alcuni si legge, di scrittura
dell'Orsini medesimo: Coni alti del Corno
Piccolo, Coni ultimi del
Corno Piccolo, o
finalmente Vetta
del Corno
Piccolo; ciò che
fa arguire ch'egli
raggiungesse le
sommità di
questa parte del
Gran Sasso,
ritenuta gene-
ralmente impra-
ticabile anche

Antonio Orsini e la prima ascensione alla vetta del Corno Piccolo del Gran Sasso nel 1840 

Quintino Sella (a sinistra) e Antonio Orsini (a
destra) nel 1864 al congresso di Biella della
Società Italiana di Scienze Naturali.

Il Gran Sasso disegnato dall'architetto ingegnere Eugenio Michitelli durante l'ascensione con
Orazio Delfico avvenuta il 30 luglio 1794.



sino a quest'ultimi tempi. Noi avevamo già
occasione di dire "ora la montagna (Gran
Sasso d'Italia) è riconosciuta non difficil-
mente accessibile quasi da ogni lato e
viene percorsa e scesa di frequente da stu-
diosi e da escursionisti. Solo la vetta del
Corno Piccolo, che veduta dal Teramano,
si presenta come il Dente del Gigante, non
è stata ancora raggiunta. …Chi ebbe la
ventura di conoscere l'Orsini o di sentire la
fama ch'egli ha lasciato di se nei montana-
ri dell'Appennino, che più e più volte lo
videro cimentare la vita in alpestri burroni
per cogliere un pianta rara o  estrarre dalla
roccia un pietrefatto, non si meraviglierà al
certo sapere ch'egli dopo aver esplorato
buona parte dell'Appennino, si avventuras-
se eziandio, con esito felice, di raggiunge-
re e scrutare il punto più aspro e più diffi-
cile di tutta la catena. La memoria di una
simile escursione non ci fu tramandata da
nessuna pubblicazione, e sono lieto ora di
poter ricordare un fatto sconosciuto,  non
tanto riguardo alle difficoltà superate,
quanto per le raccolte paleontologiche
fatte in quell'eccelso picco dell'Appennino
abruzzese, …"

Dagli "Atti della Società Toscana di
Scienze Naturali residente in Pisa, Vol. VII,
Pisa Tipografia T. Nistri 1886: M.
Canavari, Fossili del Lias  Inferiore del
Gran Sasso d'Italia  raccolti dal Prof.
Orsini nell'anno 1840", Adunanza straor-
dinaria del 1844.

Mario Canavari

(Camerino, 1855-1928), professore
ordinario di Geologia e Direttore
dell'Istituto e del Museo Geologico
dell'Università di Pisa. Nell'Agosto del
1876, ancora studente di scienze natu-
rali, partecipa ad un'escursione al
Monte Vettore organizzata dal dott.
Girolamo Orsi, presidente della
Sezione Marchigiana del CAI. Dà la
notizia della prima scalata al Corno
Piccolo effettuata da Orsini nel 1840
nella seduta inaugurale dell'Adunanza
Estiva della Società Gelogica Italiana,
tenutasi ad Ascoli Piceno il 10
Settembre 1899, presenti anche
Tranquilli e Mascarini.
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CAI a cui partecipano Polimanti insieme ad altri tre soci Mariano
Mariani, Del Duca e Annibaldi che accompagnano il Cav. Arturo
Galletti di Cadilhac delegato sezionale a quell'assemblea. Al
Congresso i delegati ascolani riescono a mettere a segno un bel
tiro: rinunciando la Sezione del CAI di Roma ad organizzare per
l'anno successivo il congresso in quella città, loro si fanno avanti
ponendo la candidatura di Ascoli; la proposta viene subito accet-
tata e si delibera Ascoli Piceno come sede del congresso del 1889
che è il ventunesimo.
Al loro rientro il Presidente Mazzoni convoca il consiglio diretti-
vo che ratifica la designazione di Ascoli, pur non nascondendo

qualche timore per la mole di lavoro organizzativo che li aspetta.
Inizia così l'avventura del congresso del XXI Congresso degli
Alpinisti Italiani di Ascoli, importante momento nella vita della
Sezione, che si apre ad agosto 1889.
E' questo un evento straordinario che porta in città alpinisti da
tutte le parti d'Italia; il coinvolgimento  entusiastico della cittadi-
nanza, delle istituzioni e delle altre associazioni cittadine è totale.
Per questa occasione sono donate ai congressisti una serie di pub-
blicazioni fresche di stampa, tra cui spicca la "Guida della
Provincia di Ascoli Piceno" e la carta topografica della Provincia.
La Guida, un volume di 496 pagine realizzato in pochissimi mesi,
contiene, oltre ad una mole enorme di informazioni generali,
anche una trattazione specifica per ognuno dei 28 comuni del
Circondario di Ascoli e dei 40 del Circondario di Fermo. Inoltre
vi sono contenute 13 "carte dimostrative" della rete stradale della
Provincia, divise per mandamenti; una carta itineraria dell'escur-
sione sui Sibillini, due piante delle città di Ascoli e Fermo redat-
te a cura delle due amministrazioni, una pianta del teatro romano
di Faleria dono del Cav. Galletti ed una carta corografica della
Provincia.
L'anno dopo il congresso, nel 1890, scompaiono nello stesso

Stendardo della
Sezione Picena del
1883 (Museo seziona-
le CAI).

Sosta nel podere del
Conte Sgariglia a
Piagge durante
l'escursione dei con-
gressisti al Monte San
Marco. (foto Ranieri
Agostini, CAI Firenze,
Archivio Sezione CAI
Ascoli Piceno).



momento due tra i più importanti ed attivi membri del consiglio direttivo: Vermiglio Vermigli e Prospero
Polimanti. La Sezione Picena che si dibatte in difficoltà finanziarie, dovute in gran parte ai cospicui costi
del congresso, è messa in ginocchio da questi eventi ed entra in un periodo di lento declino che culmina
nel suo formale scioglimento, ratificato dal Consiglio Centrale CAI l'11 aprile 1892.
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L'alpinismo ad Ascoli senza la Sezione del CAI (1892-1930)
Dell'attività alpinistica di questo periodo
abbiamo solo poche e frammentarie notizie,
come per esempio alcune foto riferite a sali-
te effettuate sulle Dolomiti ove è riportata,
forse riferendosi nostalgicamente al decen-
nio precedente, la scritta a penna: Club
Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno
1903.
Comunque, nel dicembre del 1922 un comi-
tato cittadino promuove la ricostituzione di
un'associazione alpinistica e, sebbene molti
esponenti del comitato rendono pubblica-
mente merito alla disciolta sezione del Cai
rievocandone nell'assemblea fondativa le
"passate gesta", non si decide per una sua
ricostituzione, ma si fonda la "Società
Alpinistica Picena".
Tale Società, presieduta da A. Calzecchi
Onesti si appoggia, per l'organizzazione di
alcune escursioni, presso la sede del Circolo
Cittadino, del quale due membri del consi-
glio direttivo, l'ing. Arturo Paoletti ed il dott.
Pietro Bucciarelli, saranno poi negli anni
Trenta presidenti della Sezione CAI. 

Sul finire degli anni Venti, coincidente con la
ricostituzione della Sezione del CAI (presi-
dente Carlo Vecchiotti), gli ascolani scopro-
no l'arrampicata e lo sci; la diffusione e la
pratica di queste due discipline si allarga
sempre più negli anni a venire caratterizzan-
do la vita della Sezione.

I Congressisti sul
Monte Sibilla (foto
Ranieri Agostini, CAI
Firenze, Archivio
Sezione CAI Ascoli
Piceno).

Alpinisti ascolani sulla
Marmolada nel 1903
(Archivio Sezione CAI
Ascoli Piceno). 

La Guida della
Provincia di Ascoli
Piceno pubblicata nel
1899 in occasione del
XXI Congresso del
CAI.
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Galleria dei Fondatori

Prospero Polimanti
(Monsampietro Morico, 1841 - Ascoli
Piceno, 1890)
Di famiglia benestante, i genitori Benedetto
e Albione Sebastiani lo avviano agli studi,
dapprima a Iesi e poi a Pesaro. Svolto il ser-
vizio militare, è aggregato alla divisione di
Sanità degli Ospedali di Milano, Bergamo e
Venezia conseguendo diversi attestati di
benemerenza per la serietà con cui svolge i
propri compiti. Si stabilisce in Ascoli dove
comincia la sua carriera di farmacista in
qualità di assistente nei principali laborato-
ri della città; ben presto apre una propria
farmacia a piazza Montanara (l'odierna far-
macia Sebastiani di piazza Roma) angolo
con via Pretoriana, piano terra di palazzo
"Silvestri". A trent'anni (nel 1871) sposa
l'ascolana Sofonisba Cantalamessa, con la
quale ha tre figli: Leo nato nel 1874 (che
continuerà l'arte paterna), Pia ed Iva; la
famiglia abita a pochi passi dalla farmacia,
sempre in via Pretoriana, nell'isolato di
fronte il "Palazzo Giovannozzi" (quello
dove fino a qualche tempo fa  c'era "Dionisi
Sport"). Per molti anni fa parte della com-
missione municipale di sanità ed è presente
in vari sodalizi cittadini, dimostrando sem-
pre un forte senso civico. L'attaccamento
alla famiglia e alla farmacia è forte, ma
Prospero vive per due grandi passioni: l'al-
pinismo ed il tiro a segno. L'amore per
montagna lo spinge in un'impresa storica
che la stampa locale non esita a paragonare
a quella di Cristoforo Colombo: la costitu-
zione nel 1883 di una sezione ad Ascoli del
Club Alpino Italiano con la denominazione
di Sezione Picena; Polimanti assume l'inca-
rico di cassiere sezionale. Nell'organizzare
nel 1889 in Ascoli il XXI Congresso
Alpino, Polimanti è di nuovo un instancabi-
le punto di riferimento. Dopo poco più di
un anno muore all'improvviso il 23 ottobre
1890; la Sezione perde non solo il suo fon-
datore ma quello che in realtà è il "motore"
di tutte le iniziative. 

Vermiglio Vermigli
(Amandola, 1838 - Ascoli Piceno, 1888)
Nato in una famiglia nobile ed agiata, si
laurea in matematica all'Università di Pisa,
continua  il percorso universitario a Firenze
dove studia Architettura e quindi all'ateneo
di Bologna diventando ingegnere. Dal 1863
al 1866 svolge la professione riscuotendo
un indubbio successo, ma nel 1866 allo
scoppio della terza guerra d'indipendenza
parte volontario seguendo Garibaldi nel
Corpo Volontari Italiani sul fronte del
Trentino contro l'Impero Austriaco. Cessata
la guerra e sciolto il Corpo Volontari
Italiani, torna ad Amandola dove viene elet-
to sindaco del Comune che amministra con
spirito "schiettamente liberale". A seguito
della legge n. 4613 del 1868  con cui si
rende obbligatoria la costruzione da parte
dei comuni di strade di rilevante  importan-
za nell'ambito comunale e intercomunale,
viene scelto come "delegato stradale" nel
comune di Montalto Marche e dopo qual-
che anno viene chiamato presso l'Ufficio
Tecnico della Provincia come ingegnere
per il circondario di Fermo e successiva-
mente diventa ingegner capo nella sede
ascolana. In questi anni è tra i promotori
della fondazione ad Ascoli della sezione del
Club Alpino Italiano e, quando nel gennaio
del 1883 essa viene costituita, Vermigli ne

è il Vicepresidente insieme al collega inge-
gnere conte Guglielmo Vinci. Nel giugno
del 1887 il Consiglio gli affida la revisione
e la ristampa del Regolamento Sezionale. Il
5 febbraio 1888 muore all'età di cinquan-
t'anni; le esequie furono celebrate nel cimi-
tero di Ascoli e sopra il feretro spiccava la
sua leggendaria camicia rossa; poi, le spo-
glie furono trasportate nella tomba di fami-
glia ad Amandola.

Luigi Mazzoni
(Ascoli Piceno, 1849 - Ivi, 1920)
Nel solco della tradizione di famiglia - lo
zio Costanzo è un illustre clinico di fama
nazionale e il fratello Gaetano un altro
medico molto conosciuto - si laurea in
medicina a Bologna nel 1876 e per un
breve periodo dirige l'Ospedale Civile di
Ascoli, esercitando però saltuariamente la
professione. Diventa ben presto un uomo
politico conosciuto ed apprezzato in città,

dove è proverbiale il suo incessante attivi-
smo; è consigliere al Comune nello schie-
ramento progressista di Erasmo Mari (che
diventerà sindaco nel 1888); intorno al
1890 sarà anche consigliere provinciale

per il mandamento di Arquata. Nell'aprile
del 1886 viene nominato presidente della
Sezione Picena del CAI fondata appena
tre anni prima ed intenta a svolgere un
programma che prevede numerose escur-
sioni in montagna connotate dalla partico-
lare attenzione allo studio delle scienze
naturali e alle osservazioni dell'ambiente
montano, seguendo in questo un filone
tracciato dallo scienziato ascolano
Antonio Orsini. L'evento senza dubbio
più importante che si registra durante i
suoi sei anni di presidenza è il XXI
Congresso Alpino che si tiene ad Ascoli
alla fine di agosto del 1889 organizzato
dalla Sezione Picena. Questo avvenimen-
to rimarrà memorabile nella storia della
Sezione e nella vita della città; per l'occa-
sione arrivano ad Ascoli decine di alpini-
sti provenienti da tutte le parti d'Italia;
visitata la nostra città, effettuano alcune
escursioni e quindi, toccando diversi
comuni dei Sibillini, giungono a Fermo
ove il 5 settembre 1889 si chiudono le
celebrazioni del Congresso. Nei primi
anni del Novecento Mazzoni, esponente
dello schieramento progressista, è eletto
sindaco di Ascoli, dimostrando in questo
ruolo estrema competenza e lungimiran-
za. E’ lui a dotare la città del primo piano
regolatore presentandolo alla cittadinanza
con la pubblicazione, nel gennaio del
1905, di una vasta e ricca relazione.

Nazzareno Orlandi
(Ascoli Piceno, 1861 - Buenos Aires, 1952)
Tra i soci più attivi della Sezione Picena del
CAI negli anni a ridosso della fondazione,
spicca il noto pittore Nazzareno Orlandi
che compare al n. 26 nell'elenco dei soci del
1888. Nato ad Ascoli il 29 maggio 1861,
negli anni intorno al 1885 appare come
vignettista nella stampa locale dove pubbli-
ca disegni di satira politica e di costume.
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Nel 1883, anno di fondazione della Sezione
Picena, a Firenze (città nella quale ha pre-
stato il servizio militare) espone numerosi
quadretti di soggetto militare nella Mostra
della Società d'incoraggiamento delle Belle
Arti, ottenendo un grande successo perso-
nale. Tornato ad Ascoli, ha l'opportunità di
impegnarsi in diverse opere: dalla vasta
gamma di apprezzati ritratti alle decorazio-
ni della facciata di Palazzo Ferri in Corso
Mazzini. 
Abbiamo una prima notizia delle sue
imprese alpinistiche dal giornale L'Unione
che riporta la cronaca di un'ascensione
compiuta nei giorni 11 e 12 settembre 1885
al Corno Grande del Gran Sasso, insieme
ad altri soci della sezione ascolana tra cui
Emidio Marini, uno dei più forti alpinisti
sulla piazza in quegli anni. La cronaca ci
dice che partono in carrozza da Ascoli per-
nottando a Teramo, quindi, prendendo la
strada per L'Aquila dopo un'opportuna
sosta alla “Taverna di Giacomuccio”, arri-
vano ad Intermesoli e poi a Pietracamela;
qui con la scorta di un mulo “carico di vive-
ri e di coperte”, proseguono per la Val
Maona, giungendo alle 22,00 al Rifugio

Garibaldi a Campo Pericoli, ove bivaccano.
Alle 4,20 si mettono in marcia verso la
vetta che raggiungono, tutti, alle 7,00. Alle
12,35 scendono dalla cima, passano per
Pietracamela dove "il Dott. Dionisi, alla cui
cortese ospitalità tanto dobbiamo, ci offrì
un lauto desinare al quale non mancammo
certo di fare grande onore" ed in serata il
rientro ad Ascoli. Qualche anno dopo, il 19
giugno del 1887, Orlandi partecipa ad
un'altra escursione, questa volta a Pizzo di
Sevo, riportando su incarico del direttore
del "Pape Satan" (giornale nel quale pubbli-
ca i suoi disegni), una originalissima "rela-
zione disegnata" dell'escursione: "…. abor-
rendo le solite smancerie retoriche che
infiorano troppo i dati scientifico-geografi-
ci, abbiamo preferito  affidare la relazione
alla matita dell'amico Orlandi …", il quale
al suo rientro pubblica quattro disegni sul-
l'escursione. In questi anni Orlandi conti-
nua l'attività di pittore partecipando alla
Biennale di Venezia nell'edizione 1887 con
cinque sue opere; l'anno dopo, nel 1888,
attratto dalla fama acquistata in America
Latina dall'architetto ascolano Francesco
Tamburrini, parte alla volta di Buenos Aires
dove inizia una lunga e brillante carriera
che terminerà all'età di 91 anni quando il 2
maggio 1952 muore nella capitale argenti-
na. In questa nazione affianca la sua opera
di pittore a quella di decoratore lasciandoci
opere finemente trattate come l'affresco
della cupola dello Splendido Teatro, fatto
costruire dall'impresario austriaco Max
Glucksman ed inaugurato la sera del 14
maggio 1919; Orlandi ne affresca l'impo-
nente cupola centrale con un'allegoria della
pace realizzata subito dopo la grande guer-
ra. Dal 2001 la più grande libreria del Sud
America è posizionata all'interno di questo
magnifico teatro ove vi si respira un'atmo-
sfera di incredibile suggestione.

Arturo Galletti De Cadilhac 
(Roma,1843 - 1912)
Nasce a Roma nel 1843, ancora sotto la
dominazione pontificia, passandovi l'infan-
zia. Il padre Bartolomeo viene nominato da
Garibaldi, nel giugno del 1848, comandan-
te di una delle quattro brigate in cui si arti-
cola la struttura difensiva della città. Il 30
aprile del 1849 respinge sul Gianicolo l'at-
tacco dei francesi. La madre Anna, prove-
niente da una famiglia francese di antica
nobiltà stabilitasi a Roma durante la rivolu-
zione del '49, è definita da Mazzini "l'ange-
lo degli ospedali" ed insignita di una meda-
glia per meriti patriottici che poche donne
avevano. Arturo frequenta l'accademia
militare di Torino e col grado di Maggiore
nello Stato Maggiore del generale
Garibaldi fa la campagna del '66 e del '67 a
Monterotondo e Mentana. Sposa nel 1873
una gentildonna della più alta nobiltà ingle-
se, scrittrice molto apprezzata nel mondo
letterario: Margaret Collier di Morkswel e
con lei si reca a vivere nelle Marche a San
Venanzo, nei pressi di Torre San Patrizio
vicino Fermo, acquistandovi un cappellania
situata in cima ad una collinetta da cui si
godeva un favoloso panorama, dai Sibillini
all'Adriatico e dal Monte Conero al Gran
Sasso.
Nella sua azienda Arturo studia i problemi
dell'agricoltura ed amministra direttamente

l'azienda, introducendo migliorie e tecniche
più avanzate, liberandosi dalla maledizione
dei fattori e trattando direttamente con i
vergari che regolarmente riuniva. I mezza-
dri, che in un primo tempo avevano rim-
pianto il sistema semi feudale cui s’erano
adattati, con i padroni e i fattori corrotti,
finiscono con l'apprezzare il  nuovo rappor-
to imprenditoriale. Arturo è eletto sindaco
di Torre San Patrizio e poi deputato della
circoscrizione di Monte Giorgio per cinque
legislature; si definiva nei manifesti "dina-
stico progressista". 
Con l'arrivo nella provincia di Ascoli entra
a far parte della Sezione Picena del CAI
(che comprendeva allora anche il circonda-
rio di Fermo e il cui sindaco, il conte
Gaetano Falconi, è membro del direttivo
sezionale) e viene designato come Delegato
della Sezione all'Assemblea nazionale. E' a
lui che, qualche anno prima, Quintino
Sella, fondatore del CAI, rivolge parole di
plauso alla sezione definendola (come rife-
riva il presidente Mazzoni):  "sede impor-
tantissima e meritevole di ogni considera-
zione", e  richiamando "le faticose ascen-
sioni compiute dai soci della Sezione
Picena che mostrarono indiscutibile valore
di forti".
Come Delegato all'Assemblea partecipa a
Vicenza nel 1887 al XIX "Congresso
Alpinistico" del CAI, accompagnato dal
maestro Mariano Mariani di Torre San
Patrizio. In quest'occasione Mariani, che
non è impegnato ufficialmente, come
Galletti, nei lavori del Congresso, al segui-
to del barone Malfatti, Presidente degli
Alpinisti di Trento,  ha l'opportunità di sali-
re la "Pala di San Martino (m 3357) e il
Cimon della Pala (m 3244)"; risulta il
primo socio della Sezione che sale una
cima delle Alpi.
Al Congresso di Bologna del 1888, accom-
pagnato dal fido Mariani Mariano, da Del
Duca, Annibaldi e dal cassiere sezionale
Prospero Polimanti, è protagonista del fatto
che segnerà la storia della Sezione: a sor-
presa, stante la rinuncia della Sezione di
Roma, che ritiene di non avere il tempo
necessario per poter organizzare l'evento,
pone ai congressisti la candidatura di Ascoli
a sede del XXI Congresso: l'Assemblea
accetta all'unanimità e proclama la nostra
città come sede dello straordinario evento

Arturo Galletti con la divisa da ufficiale del-
l'esercito.

“Pizzo di Sevo veduto presso la Macera della
Morte”

“Il Gran Sasso d’Italia veduto dalla cima di
Pizzo di Sevo”.
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del settembre 1889. Durante questo con-
gresso, in cui Galletti è uno dei grandi pro-
tagonisti, ospita gli intervenuti nella propria
villa di San Venanzo nel corso della tappa
di trasferimento a Fermo, offrendo loro un
"sontuoso rinfresco"; in quell'occasione si
rende omaggio, nella cappella di famiglia,
alle ceneri del padre Bartolomeo, acclama-
to come eroe garibaldino. morto solo due
anni prima, nel 1887. Galletti ebbe tre figli
tra cui Giacinta che sposando Guglielmo
Salvadori fu la madre della scrittrice Joyce
Lussu. Arturo muore nel 1912 dopo una
vita tutta impegnata su vari fronti: dappri-
ma quello militare volto all'unificazione
italiana, poi quello civile per l'emancipazio-
ne e la modernizzazione del paese, poi
ancora quello politico come deputato al
Parlamento del Regno ed infine le sue due
grandi passioni: il tiro a segno ed il Club
Alpino Italiano.

Emidio Marini
(Ascoli Piceno, 1856 - Ivi, 1920)
Nasce ad Ascoli nel 1856, è di professione
geometra risulta subito tra i soci più attivi
della Sezione effettuando una serie di
importanti escursioni in montagna.
Nel 1875 si arruola nel Regio Esercito
come volontario di un anno nel 23°
Fanteria; raggiunge il grado di Sottotenente
di Complemento e l'anno successivo passa
nello stesso grado nell'arma dell'Artiglieria.
Lasciato l'esercito, si getta con passione
nella politica: è iscritto al partito socialista
rivoluzionario; è a capo di un circolo socia-

lista di Ascoli; pubblica articoli sul giorna-
le socialista "L'Acerba". Nei rapporti infor-
mativi della polizia si dice tra l'altro: "nel
suo partito ha molta influenza, la quale si
estende nel Regno e in qualche località
estera. E' in relazione con Cipriani, con
Malatesta, col Costa e cogli altri più noti
caporioni del partito socialista …  riceve e
spedisce giornali e stampe sovversive. Fa
attiva propaganda anche per mezzo delle
conferenze che tiene specialmente nelle
campagne … Ha preso sempre parte attiva
a tutte le riunioni pubbliche e le dimostra-

zioni popolari che si sono verificate in que-
sta Città …  è un socialista rivoluzionario
molto scaltro e capace di organizzare peri-
colose sommosse popolari. 
Marini dimostra, insomma, un tempera-
mento molto forte e determinato in tutte le
sue passioni che lo porta, per esempio, a
non avere alcuna esitazione a battersi in un
duello alla sciabola (riportando per questo
anche una condanna) o nell'arruolarsi e par-
tire come volontario nella guerra turco-
greca del 1897; in occasione di tale evento
Marini commissiona all'amico pittore
(anche lui della Sezione Picena del CAI)
Nazzareno Orlandi un ritratto con dedica al
fratello Vincenzo. Nei disordini verificatisi
in città nei primi giorni del mese di maggio
del 1898 in occasione del rincaro del costo
del  pane viene segnalato come uno dei capi
della sommossa e degli scontri con le forze
dell'ordine. Con sentenza del 9 luglio 1898
del Tribunale di Ascoli è condannato in
contumacia a 18 mesi di reclusione e ad un
anno di vigilanza speciale per correità nelle
violenze commesse in Ascoli il 1° Maggio
1898; riesce a sfuggire alla giustizia ripa-
rando in Argentina da dove torna il 3
dicembre1899 essendogli stata condonata,
per effetto dell'indulto, la pena. Il 2 novem-
bre 1884, con altri quattro soci della
Sezione di Ascoli - Camillo De Coularé,
Ferdinando Hinrichsen, Giuseppe Poinelli,
Ruggero Garzia - sale a Pizzo di Sevo "pre-
cocemente ammantato di neve" tanto che
"in molti punti si è costretti ad usare la pic-
cozza per fare i scalini". Fanno parte del
gruppo impegnato in questa salita anche sei
alpinisti della Sezione di Roma; Marini è
tra i pochi che raggiungono la vetta lascian-
do dei biglietti da visita sui "ruderi della
Torretta del telegrafo semaforico". Di que-
sta escursione gli ascolani fanno una minu-
ziosa e completa relazione, arricchita da
una descrizione vasta e approfondita, sotto
il profilo geografico, economico storico e
sociale, della città di Amatrice e della zona
circostante.
Nel settembre 1885 Emidio Marini insieme
a Nazzareno Orlandi ed altri due soci della
Sezione partono da Ascoli alla volta del
Gran Sasso che raggiungono dopo aver
risalito la Val Maona fino a Campo Pericoli
e quindi per il ghiacciaio del Calderone,
“muniti di solide scarpe ferrate, di buoni
alpenstock e di gran dose di buona volontà
… alle 7 mandammo con tutta forza dai
nostri petti il grido hip-hip-urrah! dalla più
alta vetta del continente Italiano!”
Nel 1886 ricopre la carica di vice presiden-
te della Sezione e, sempre in quell'anno ad
agosto, in occasione del centenario della
prima salita al Monte Bianco di Balmat e
Paccard (8 agosto 1786), per celebrare tale
ricorrenza parte da Ascoli per salire il
Corno Grande del Gran Sasso che raggiun-
ge alle ore 5,30 dell'8 agosto.
A distanza di qualche settimana ritorna
nuovamente in cima al Corno Grande in
occasione dell'inaugurazione del Rifugio al
Gran Sasso d'Italia (poi Garibaldi) realizza-
to dalla Sezione di Roma, in rappresentan-
za della Sezione; in questa occasione si
organizza un Convegno intersezionale e
alla salita partecipano 50 dei 60 alpinisti
presenti, guidati dal vice presidente della
Sezione di Roma ing. Edoardo Martinori e

dal segretario Enrico Abbate.
Negli anni seguenti Marini continua
comunque l'attività alpinistica, mantenendo
la carica di vice presidente, anche se impe-
gnato in altre ambiti come la nascita del
Circolo Cittadino di cui sarà il primo presi-
dente; rimane in città dove muore nel 1920.

Giovanni Tranquilli
(Ascoli Piceno, 1827 - Ivi, 1923)
Era figlio di Antonio, avvocato, proprieta-
rio di un’azienda di bachicoltura e sericol-
tura e nipote dello scienziato Antonio
Orsini,  fratello della madre. Nel 1848
Tranquilli partecipa al Risorgimento come
volontario nelle file del battaglione ascola-
no organizzato dallo zio. Nel 1849 il padre
muore a Roma dove era deputato alla
Costituente Romana. Laureatosi in scienze
naturali nel 1853, Tranquilli inizia a segui-
re la filanda di famiglia, nel periodo in cui
dalla Francia si diffonde tra i bachi la
malattia della pebrina. Su incarico di
Napoleone III, lo scienziato Louis Pasteur
studia e risolve il grave problema introdu-
cendo il metodo della selezione microsco-
pica che divulga nel 1869. Tranquilli segue
gli sviluppi con attenzione e tempismo ed è

uno dei primi ad applicare il metodo
Pasteur nelle nuove  bigattiere di Fajano,
alle porte di Ascoli. Nel 1884 brevetta
anche un’attrezzatura per l’isolamento
delle farfalle nella produzione del seme-
bachi. La bigattiera di Fajano è completata
dallo stabilimento bacologico situato in
piazza Montanara, l’odierna piazza Roma,
nei locali del palazzo dei suoi soci Silvestri
dove al pian terreno ha sede la Farmacia
Polimanti. All’epoca del Congresso
Nazionale CAI del 1889, Tranquilli è il
Presidente Onorario della Sezione.Emidio Marini in un dipinto realizzato da

Nazzareno Orlandi; i due sono protagonisti,
insieme a C. Ferranti, di una salita al Corno
Grande  il 12 settembre 1885.

Palazzo Tranquilli-Silvestri a piazza
Montanara (oggi piazza Roma)
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La rifondazione della sezione ascolana e la scoperta dell'arrampicata e
dello sci (1930-1958)
Giovanni Paloni, Gino Segato e Gino Olivieri arrampicano insieme, in cordata, per la prima volta nel 1929,
al Dito del Diavolo; sono i tre che praticano sistematicamente queste attività. Lo sci ha, nel decennio prima
del secondo conflitto mondiale, un vero e proprio boom; si scia sulla Montagna dei Fiori salendovi a piedi e
spesso caricando sci e attrezzature sopra gli asini e si scia anche a Forca Canapine che viene raggiunta con
ogni mezzo a motore; qui si svolgono anche importanti competizioni sciistiche di livello nazionale che
richiamano una moltitudine di sciatori (nella prima "gara nazionale" la stampa locale parla addirittura di
1500 partecipanti).
Nel 1931 la Sezione di Ascoli vi costruisce un rifugio-albergo intitolato a Sandro Italico Mussolini, nipote
del duce; questa struttura, rimasta abbandonata, fu devastata e ridotta a rudere durante la seconda guerra
mondiale. Nel marzo del 1934 Marco Priori e Sisto Gillarduzzi compiono la prima salita scialpinistica tra-
versando con gli  sci il Monte Vettore.
Nel 1933 Carlo Vecchiotti si dimette dalla carica di Presidente della Sezione e viene sostituito da Pietro
Bucciarelli; in quegli anni è il CONI ad effettuare la nomina del presidente della Sezione che a sua volta desi-
gna i membri del consiglio direttivo; tale prassi cessa, per fortuna, con la caduta del regime. 

Nel 1936 si registra di nuovo lo scioglimento della
Sezione per un breve periodo, fino al 1937; il CONI che
ratifica tale provvedimento parla di inattività, ma già a
gennaio del 1938 un nuovo presidente, l'ing. Arturo
Paoletti, rimette in piedi la Sezione.
Nel 1940 Tullio Pallotta, sciatore di punta dell'ambiente
ascolano e molto attivo nelle competizioni anche fuori
provincia, partecipa alle gare sciistiche dei "Littoriali
della Neve" (una sorta di campionato nazionale di sci e
altre discipline invernali) che si svolgono a Madonna di
Campiglio classificandosi tra i primi; Pallotta è presen-
te anche all'edizione successiva, quella del 1941.
Con la seconda guerra mondiale si ha una sospensione
dell'attività a tutti i livelli; molti frequentatori della mon-
tagna (Arnaldo Odoardi, Ugo Maestri, Mario Paci,
Annibale Tassoni, Nino Allevi, Tullio Pallotta, Gerardo

Forca Canapine fine
anni '30, da sinistra:
Giovanni Scrocchi,
Spartaco Perini,
Egidio Marchetti,
Boccuccia e Tullio
Palotta. Sullo sfondo il
vecchio rifugio Sandro
Italico Mussolini. (foto
Marco Quintili)

Salita al Dito del
Diavolo, 1950

1952, gita sociale al
Vettore: Alvaro Pespani
in vetta con in mano lo
stendardo del 1883.

Si va in montagna con
tutti i mezzi: a Colle
della Luna con l'asino,
1941; a Forca
Canapine in camion,
1951.
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Ciocchi-Teriaca, Annibale Fratoni), avvalendosi
dell'appartenenza al CAI, sono ammessi alla
Scuola Militare Alpina di Aosta.
Archiviato il regime fascista e passata la seconda
guerra mondiale, nel giugno del 1945 a solo qual-
che mese dalla Liberazione del 25 aprile, si ricosti-
tuisce di nuovo la Sezione del CAI; a presiederla è
il marchese Piero Ambrosi Sacconi Natali, con
Ezio Pallotta Vice Presidente e tra i consiglieri
Gino Olivieri.
Negli anni della ripresa post-bellica riparte in
pieno l'attività: si effettuano gite con tutti i mezzi e
lo sci ha quasi una diffusione di massa nel territo-
rio ascolano.
Non sono ancora stati costruiti impianti di risalita,
ma nello Sci Club della Sezione Cai si creano due
fazioni contrapposte che si confrontano sulla scel-
ta del terreno ove praticare lo sci: quelli che tirano
per Forca Canapine  e quelli che non vedono altro
che la Montagna dei Fiori.
Queste due opposte "correnti di pensiero" influen-
zano anche la politica dei rifugi della Sezione.
Infatti, nel 1948 Tullio Pallotta e il presidente
Carlo Bartoli, succeduto a Sacconi Natali, convin-
ti sostenitori della fazione Montagna dei Fiori, risi-
stemano l'unico fabbricato (il cosiddetto Capanno
del Pastore) sopravvissuto al tritolo dei tedeschi
sulla Montagna dei Fiori, attrezzandolo e dotando-
lo di servizi: nasce così il rifugio che viene intito-
lato a Mario Paci.
Nel 1953 il presidente Giuseppe Bartoli (succedu-
to al fratello Carlo deceduto nell'agosto 1950), al
fine di supportare l'attività sciistica dell'altra fazio-
ne a Forca Canapine, prende in locazione dalla
Provincia di Ascoli il piano terra ed il garage della
casa cantoniera; il risultato è la nascita del  "rifu-
gio Enrico Tartufoli", accogliente alberghetto con
40 posti letto ed un ristorante.
A febbraio del 1954, sotto la spinta sempre più
forte degli sciatori decisi a valorizzare Forca
Canapine, la Sezione costruisce  in questa località
la sciovia "Nordica": è il primo impianto di risali-
ta meccanica in provincia; verrà venduto a privati
nel 1970.
Nei primi anni '50, si affacciano sulla scena diver-
si giovani, alcuni dei quali avrebbero cambiato il
volto dell'alpinismo ascolano e retto le sorti della
Sezione per lunghissimo tempo; arrampicano da
soli o seguendo Tullio Pallotta, che nel frattempo
non ha mai smesso di scalare. In questi anni
Francesco Saladini e Claudio Perini effettuano

salite su roccia al Vettore sia al Gran Gendarme che al Pizzo del Diavolo. Nell'ottobre del '54 Francesco
Balena, Mario Lupi e Carlo Mariani partecipano ad un corso per Portatori tenuto dal CAI Centrale a Campo
Imperatore, diventando poi guide alpine; l'anno successivo Francesco Balena e Mario Lupi conducono
Maurizio Calibani e Francesco Saladini sulla cresta ENE del Corno Piccolo.
All'inizio della seconda metà degli anni '50 i tempi sono ormai maturi per una svolta che puntualmente avvie-
ne: Maurizio Calibani frequenta e supera, nel '56, il corso di roccia della Sucai Roma, seguito l'anno dopo da
Pinetta Teodori e Claudio Perini.

Da sopra:

Edificio della dogana,
1930, S. Giacomo.

Il “capanno del pasto-
re”, anni ‘40. 

Sciatori al rifugio CAI
Mario Paci sulla
Montagna dei Fiori,
anni ‘40.

Da sinistra:

Giuseppe Bartoli.

Annuncio pubblicitario
del negozio Alfredo
Bartoli apparso sul
giornale ascolano
"Pape Satan" il 13
maggio 1888; l'autore
del disegno è il pittore
Nazzareno Orlandi,
socio dell'allora
Sezione Picena del
CAI.

Carlo Bartoli.
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Prende così l'avvio un processo di progressivo avvicinamento dell'alpinismo ascolano all'alpinismo moder-
no, con la nascita di un gruppo strutturato di arrampicatori. Tra i protagonisti di questo lontano "nuovo mat-
tino" ascolano, oltre ai tre allievi usciti dal corso Sucai Roma, troviamo anche Francesco Saladini e Tito
Zilioli che è il primo ascolano ad  arrampicare da primo in roccia su difficoltà di 5° grado.

La diffusione e la riqualificazione dell’alpinismo (1958-1983)
Il 1958 segna l'inizio della quarta fase con cui è possibile leggere la storia della Sezione: il periodo della dif-
fusione e della qualificazione dell'arrampicata con la nascita della Scuola di Alpinismo e con l'insegnamen-
to strutturato e sistematico nei corsi di roccia. 
Il '58 è un anno denso di eventi le cui conseguenze
segneranno profondamente il cammino della
Sezione; nel febbraio, Claudio Perini, Tito Zilioli,
Francesco Saladini e Maurizio Calibani chiedono
nell'assemblea annuale che la Sezione del CAI si
apra all'alpinismo moderno ottenendo però un rifiu-
to dal gruppo dirigente; qualche giorno più tardi, gli
stessi, insieme ad altre 15 persone, "escono" dal
CAI, e fondano il Gruppo Alpinisti Piceni (GAP),
baricentro dell'alpinismo ascolano fino agli anni '70. 
A poco più di un mese da quell'evento, Tito Zilioli
muore il 30 marzo per crisi cardiaca scendendo dal
Vettore dopo la prima ripetizione invernale della via
del Canalino, con Pinetta Teodori, Francesco
Saladini e Claudio Perini. Qualche giorno dopo, sul-
l'onda del cordoglio per la sua scomparsa, si costi-
tuisce ad Ascoli un comitato promotore per la
costruzione di quello che sarà il Rifugio  Zilioli
situato sulla Sella delle Ciàule al Monte Vettore,
(verrà inaugurato nel 1960). Ad agosto dello stesso
anno, Maurizio Calibani e Claudio Perini sono i
primi  ascolani ad aprire una via di roccia in monta-
gna, salendo la via GAP al Pizzo del Diavolo,
Monte Vettore.
Nell'autunno prende il via il primo corso di roccia
del GAP segnando di fatto la nascita della Scuola;
gli istruttori non possono che essere quelli usciti dal
corso Sucai Roma e cioè Maurizio Calibani, Pinetta
Teodori e Claudio Perini, tra gli  allievi Peppe
Fanesi, Marco Florio, Vincenzo Giorgioni, Peppe
Raggi e Francesco Saladini. Gli Alpinisti del GAP sul finire del '59 e nell'anno successivo ripetono tutte le
vie del Pizzo del Diavolo al fine di preparare una guida del gruppo; la "Guida del Monte Vettore" viene pub-
blicata a cura del GAP nel 1960.
Domenico Massimi, nel 1961, segue nella presidenza della Sezione a Giuseppe Bartoli; avvia la ricostruzio-
ne del rifugio a Forca Canapine che si chiamerà "Città di Ascoli";  ma è soprattutto colui che ricompone la
frattura tra Sezione CAI e GAP, ottenendo, nell'aprile di quell'anno, il rientro nel CAI degli alpinisti "fuoriu-
sciti". Per tutti gli anni' 60 si susseguono numerose salite in Appennino e sulle Alpi; l'alpinismo ascolano,
che si muove tutto nell'ambito sezionale, organizza gite sociali e anche accantonamenti sulle Alpi; vengono
aperte, tra Gran Sasso e Vettore, più di 20 nuove vie su roccia. Tra scalatori, i più attivi del gruppo sono:
Marco Florio e Maurizio Calibani con le loro prime salite invernali, Peppe Fanesi e Francesco Bachetti con

Stemma del Gruppo
Alpinisti Piceni.

Inaugurazione del
Rifugio "Tito Zilioli",
1960.

Benedizione della
prima pietra del
Rifugio CAI "città di
Ascoli" a Forca
Canapine, 1961.

Robusto e dall'aspetto "tedesco", Tito ini-
zia ad andare in montagna nel 1953, lo

stesso anno in cui s'iscrive alla facoltà di
Legge di Macerata. Nell'inverno 1954 fre-
quenta un corso di sci e passa le sue dome-
niche a sciare alla Montagna dei Fiori, a
Forca Canapine e ai Prati di Tivo. Nel gen-
naio 1955 sale con Francesco Saladini al
Vettore per la direttissima, in estate al Gran
Sasso, prima sul Corno Grande poi sul
Piccolo, in autunno ripercorre tutte le vie
della palestra ascolana del Dito del Diavolo
e ve ne apre una nuova. Il 9 settembre1956,
nell'affrontare la Crepa del Gran Sasso, pre-
cipita sui massi del Vallone e resta immobi-
lizzato a letto per quasi un mese.
Nell'inverno ‘56-57 riprende la consueta
attività sciistica e sci-alpinistica e nell'estate
1957 torna ad arrampicare dimostrando di
essere il giovane del gruppo più capace tec-
nicamente. Nel febbraio 1958 aderisce al
Gruppo Alpinisti Piceni costituito dopo il
rifiuto della Sezione ad aprirsi all'alpinismo

moderno e ne diventa il segretario. Dopo le
consuete sciate nell'inverno 1958, il 30
marzo Tito compie con Pinetta Teodori,
Claudio Perini e Francesco Saladini la
prima ripetizione invernale della via del
canalino al Vettore. Durante la  discesa Tito
mostra difficoltà nel camminare e rallenta
fino ad abbattersi sulla neve, senza cono-
scenza. Pinetta, laureatasi da poco in medi-
cina, si rende conto che le sue condizioni
sono gravi; riescono a trascinarlo fino allo
stazzo di Prato Pulito, a quota 2053, dove
alle venti Tito muore. A giugno si sarebbe
dovuto laureare con una tesi in diritto pro-
cessuale penale. La tragedia scuote una città
ancora ignara della bellezza e del rischio di
uno sport tanto amato da divenire scelta di
vita e di morte. Nel 1960, per ricordarne la
scomparsa, la Sezione costruì un rifugio
sulla Sella delle Ciaule, nei pressi del punto
in cui Tito morì. Nel 2008, nel 50° della
morte, la sala della libreria Rinascita si
riempie di commozione e di applausi.

Tito Zilioli (Ascoli Piceno, 1934 - Monte Vettore, 1958)
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la salita alla parete nord del Camicia.
Nel 1968 Peppe Fanesi ottiene il brevetto di Istruttore Nazionale di Alpinismo, diventando così il primo
insegnante "titolato" della scuola ascolana. 
Nel corso degli anni '70 la Sezione realizza diverse  iniziative, alcune delle quali del tutto nuove per l'am-
biente ascolano, altre addirittura di portata "rivoluzionaria" nella vita della Sezione, 
Nel 1970 si apre l'era delle spedizioni alpinistiche extraeurope con quella al Munzur (Turchia orientale) ove
sono conquistate alcune cime inviolate intorno ai 3000 metri; vi partecipano Francesco Bachetti, Maurizio
Calibani, Bernardo Carfagna e Giancarlo Tosti. Segue nel 1972 la spedizione "Città di Ascoli" all'M6, 6138
metri, ultima cima inviolata della valle di Mandaras nell'Hindu Kush afgano, al confine col Pakistan; vi pren-
dono parte Pinetta Teodori, Maurizio Calibani, Carlo e Peppe Fanesi, Peppe Raggi, Francesco Saladini e
Giancarlo Tosti. Francesco Saladini e Pinetta Teodori raggiungono la vetta il 9 agosto. Chiudono questo ciclo
Gian Carlo Tosti e Dario Nanni nell'estate 1975 quando, con una spedizione "ultraleggera", salgono in suc-
cessione il Monte Ararat (m 5165) nella Turchia orientale e il Monte Demavand (m 5671) in Iran. 
Nel 1973 Francesco Saladini promuove il 1° Corso di Formazione Alpinistica che è tenuto dalla Scuola di
Alpinismo e dalla Sezione; questo innovativo corso si articola in lezioni teoriche e pratiche settimanali sul
lungo periodo, da ottobre a giugno; le materie sono quattro: escursionismo, sci di pista, sci-alpinismo, arram-
picata; a coronamento del corso, l'accantonamento finale sulle Alpi. Il corso è "rivoluzionario": la Sezione
apre alle istanze e ai bisogni della società, offrendo una didattica qualificata per una formazione alpinistica
completa e scientifica. Il panorama dell'alpinismo ascolano si arricchisce di una nuova generazione di alpi-
nisti nata ad opera di Peppe Fanesi, tra cui Tiziano Cantalamessa, Stefano Pagnini, Alberico Alesi, seguiti

poi da Bruno Tosti, Tito Ciarma, Emidio Nardini, Paolo e Giulio Mazzanti, Giacomo Stipa, Marcello Ceci,
Roberto Cantalamessa, Guido Ciarma, Emidio Catalucci.
Al di fuori dell'ambito sezionale, Antonio Mari sale a partire dal 1976 difficili percorsi estivi ed invernali
mentre i fratelli Walter e Corrado Giannelli (quest'ultimo cade nel 1988 sul Gran Sasso)  effettuano sul
Vettore difficili solitarie e prime estive. 
Gli alpinisti ascolani si dedicano anche alla ricerca di ambienti d'arrampicata lontani dalle montagne e così
Francesco Bachetti nel 1973 scopre quella che sarà la palestra di roccia di Rosara e nel 1974 Federico
Pagnini quella di San Vito; qui Peppe Fanesi ed Alberico Alesi vi aprono la prima via, quella dello "Spigolo".

Spedizione al Munzur,
1970. Da sinistra:
Francesco Bachetti,
Bernardo Carfagna,
Giancarlo Tosti,
Maurizio Calibani,
Peppe Raggi.

Pinetta Teodori in
cima all’M6, 1972. 

Giancarlo Tosti apre il
libro di vetta sulla
cima del monte
Ararat, 1975.

Fanesi a Pizzo del
Diavolo, 1951

Marco Florio scala
sulla via Gervasutti,
Corno Piccolo del
Gran Sasso, 1961.
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Le specializzazioni dell’alpinismo e le battaglie ambientaliste
L'impegno nella salvaguardia ambientale, caratteristica storica della Sezione, prende l'avvio sul principio
degli anni '70 con una serie di iniziative volte alla difesa del gruppo dei Sibillini; nel ottobre '77 la Sezione
organizza a Montefortino un "Convegno di studi per l'istituzione del Parco dei Monti Sibillini"; l'iniziativa è
un evento che precorre i tempi e risulta decisiva per la costituzione dell'Ente Parco che avverrà solo nel 1993.
Nel novembre 1979 la Sezione amplia le proprie strutture tecniche con la costituzione della Stazione di
Ascoli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.
Nel 1983, presidente Luciano Carosi succeduto nel 1975 a Domenico Massimi, si tiene il 91° Congresso
Nazionale del CAI, organizzato della Sezione di Ascoli nel centenario della sua fondazione. Il Congresso è
centrato su tematiche che sono di stretta e scottante attualità, come il rapporto tra il nostro sodalizio e gli enti
pubblici, l’industria e le altre associazioni. E’ un momento qualificante ed importante di un dibattito che
comunque anima già da tempo la Sezione che ne aveva colto, con largo anticipo, valore e attualità.
Nell'occasione si pubblica la Guida dei Monti Sibillini, a cura di Maurizio Calibani e Alberico Alesi; negli
anni successivi altre pubblicazioni si aggiungeranno alle prime due guide edite in occasione dei congressi
nazionali del CAI ospitati ad Ascoli.
La Scuola di Alpinismo "CAI Ascoli" gestisce tutta l'attività didattica sezionale organizzando i corsi di roc-
cia, di scialpinismo, di formazione alpinistica e di escursionismo. Fanno parte dell'organico della scuola varie
tipologie di istruttori con competenze molto diverse tra loro al fine di coprire la vasta gamma di offerta di
corsi e di garantirne la qualità didattica. Tuttavia le rapide trasformazioni legate alla pratica dell'andare in
montagna richiedono la necessità di specializzare l'insegnamento, circoscrivendolo sempre più in ambiti
ristretti che riflettono l'evoluzione in atto. A partire da queste esigenze, prende l'avvio un vivace dibattito tra
gli istruttori che porta a riformare, rinnovandola completamente, la struttura didattica della Sezione. Così
nell'88 si costituisce la nuova "Scuola di sci-alpinismo CAI Ascoli" dove vi fanno parte gli istruttori qualifi-
cati in questa disciplina; rimane la "Scuola di alpinismo CAI Ascoli" che ridefinisce e circoscrive il proprio
ambito didattico al solo settore dell'alpinismo.
Per l'insegnamento dell'escursionismo, settore che riveste per la Sezione un ruolo non certo di secondo piano,
viene creata un'apposita struttura: la Commissione Escursionistica che nel proprio organico raccoglie istrut-
tori provenienti anche dalle due Scuole.
La Sezione (la cui presidenza nel '84 passa da Luciano Carosi ad Alberico Alesi) continua a favorire in ogni
modo la formazione e la qualificazione dei propri istruttori, agevolandone in ogni modo, la partecipazione
ai corsi tenuti dalle strutture CAI. 
Sul finire degli anni ‘80, nuovi cambiamenti investono ancora le due Scuole che si aprono alle Sezioni di
Fermo e San Benedetto diventando strutture intersezionali, cambiando la denominazione da “CAI Ascoli” a
“del Piceno”. Sempre in quel periodo, s’iniziano ad organizzare trekking di più giorni indirizzati alla cono-
scenza dell’intero territorio montano, compreso quello posto nella fascia pedeappenninica una volta densa-
mente abitata e che nel dopoguerra aveva subito l’abbandono e lo spopolamento. Sono in particolare da
ricordare il trekking “dell’appennino perduto” che nel 1991 fece riscoprire l’area del monte Ceresa ed i trek-
king “dalla città alla montagna”, con partenza dal centro di Ascoli ed arrivo sulle vette della Laga, dei
Sibillini e del Gran Sasso. Nel 1998, a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’ex convento di S. Agostino
divenuto polo culturale della città, la Sezione si trasferisce nei locali seminterrati della scuola elementare di
via Speranza. Nel frattempo, erano iniziati i lavori per il rifacimento del rifugio Paci. Grazie alla partecipa-
zione della Provincia, i lavori si sono potuti completare e la struttura è stata inaugurata il 15 settembre 2002.

L'auto di William
Scalabroni data alle
fiamme da ignoti il 31
gennaio 1990 a
Montemonaco.

Il 91° Congresso
Nazionale CAI svolto-
si nel 1983 alla Sala
dei Mercatori in occa-
sione del centenario
della Sezione ascola-
na.

Corso di formazione
scialpinistica, Passo il
Chino (Monti della
Laga), 1976.

Trekking dei Sibillini,
1983.



Nel 2003 si festeggiano i centoventi anni della Sezione con varie iniziative: la ristampa anastatica della Guida
della Provincia di Ascoli Piceno del 1889, una mostra fotografica sulla nostra storia, un convegno di studi.
Nel 2006, infine, nasce il gruppo di ciclo escursionismo SlowBike ed anche l’uso della bicicletta entra nel
mondo Cai come modo di frequentazione dell’ambiente montano. Anche il mondo spleleologico si accresce
e all’Associazione Speleologica Acquasantana si affianca nel 2010  il Gruppo Grotte Piceno di Ascoli Piceno.

La valorizzazione del territorio
Negli ultimi anni la Sezione CAI di Ascoli Piceno si è attiva-
ta per far conoscere parti di territorio o abbandonate o trascu-
rate, nonostante l’indubbio fascino emanato che proviene
dalla bellezza dei luoghi e dalla stratificazione di una storia
millenaria. Dopo gli “Itinerari della storia”, sono nate le
Pasteggiate con l'intento di realizzare escursioni che privile-
giassero i contenuti conoscitivi rispetto a quelli puramente
sportivi; ciò ha consentito di coinvolgere un insieme ampio di
fruitori sensibili alle tematiche legate alla cultura del territo-
rio che avessero voglia di camminare “degustando” le diver-
se valenze presenti in ogni ambiente: natura, paesaggio, arte,
storia, gastronomia. Alle Pasteggiate si sono affiancate altre
escursioni in mtb o a piedi che hanno avuto come motto
“pedalare per conoscere” o “camminare per conoscere”. Altro
esempio indicativo è il progetto del Monte Ceresa, completa-
to nel 2005 in collaborazione con gli enti locali e finanziato
dalla locale Fondazione Cassa di Risparmio, riguardante
l’area contigua ai due parchi nazionali. Esso ha visto il rileva-
mento, la sistemazione e la tabellazione dei sentieri, la realiz-
zazione di carta e guida escursionistica. Un progetto analogo
relativo all’area di Colle S. Marco è stato avviato nel 2009
con una prima sistemazione del sentiero storico che da Ascoli
che sale a S. Giacomo. Il sentiero aveva subito danni e conti-
nue aggressioni dovute all’incuria e alla mancata percezione
della sua importanza. Tanti altri sentieri si trovano nelle stes-
se condizioni, nonostante la nuova valenza che oggi rivesto-
no nell’ambito dello sviluppo del turismo escursionistico, a
piedi ed in mountain bike, settore che negli ultimi anni è dive-
nuto elemento trainante del comparto turistico. L’allarme lan-
ciato dalla nostra Sezione nel corso del convegno per i 125
anni della sua fondazione (novembre 2008) ha consentito di
giungere nel giro di un anno al traguardo dell’approvazione
di una specifica legge regionale, la n. 2 del 12 gennaio 2010,
che istituisce la rete escursionistica marchigiana (RESM).  La
rete dei sentieri e più in generale della viabilità “dolce” unita
al ricco complesso dei beni culturali, ambientali e paesaggi-
stici diffusi nel nostro territorio e ai punti di ricettività ed
accoglienza, oggi in fase di incremento, andranno a costitui-
re l’ossatura di un articolato sistema mirato alla salvaguardia
dell’ambiente del territorio ascolano e alla sua fruizione, con
l’obiettivo di una sua valorizzazione economica e sociale
attraverso lo sviluppo del turismo escursionistico. E’ su tali
temi che la Sezione si cimenta e che la vede anche oggi pro-
tagonista, nel solco di una storia che prosegue arricchita dalle
tante attività organizzate per gli oltre 400 soci.
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Inaugurazione del
sentiero Ascoli-S.
Marco sistemato, 31
maggio 2009.

Rifugio Paci, i lavori di
restauro, l’inaugura-
zione nel 2002 e la
festa annuale del 25
aprile.

Locandina delle
Pasteggiate.
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