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La nostra geografia sociale

Nel 2010 si sono iscritte alla sezione ascolana 404 soci, con-
fermando la soglia di 400 soci raggiunta lo scorso anno: 336 
Ordinari, 46 Familiari, 22 Giovani. Facciamo un po’ di geo-
grafia associativa: la cosa interessante da evidenziare è che 
oltre agli ascolani, si sono iscritti soci che risiedono in altre 
località e ben 44 da fuori regione, soprattutto quelle limitro-
fe (Abruzzo in primis, Lazio, Umbria e Molise), Lombardia e 
un EE, che in questo caso non sta per Escursionista Esperto, 

ma è un socio proveniente dal Camerun. Il vicino Abruzzo fa la parte del 
leone con ben 20 soci concentrati nella provincia di Teramo, sparsi in 11 lo-
calità. Nelle Marche la situazione è questa: dei 370, uno è anconetano, anzi, 
di Serra S. Quirico, e non può che essere il mitico Orlando Brega (in foto), 
nostro socio da ben 22 anni; 17 risiedono nella nuova provincia di Fermo. 
Anche la provincia di Ascoli - 362 soci - riserva sorprese: il 65% circa degli 
iscritti risiedono nel capoluogo e quasi il 30% nei comuni vallivi (i gruppi 
più numerosi sono a Folignano (35) e Castel di Lama (18) ma anche a S. 
Benedetto (13), nonostante qui ci sia un’altra Sezione CAI). Ciò vuol dire che 
nei comuni montani, quelli cioè appartenenti alla Comunità Montana del 
Tronto, resta solo il 5%, segno anche questo dell’abbandono del territorio 
montano da parte della popolazione. E’ evidente che chi si gode la bellezza 
dei nostri monti (il CAI ne rappresenta un esempio), lo fa nel tempo libero 
mentre vive e lavora nel più comodo ed attrezzato territorio vallivo.

L’AssociAzione
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QUoTe sociALi
Soci Ordinari 42,00 € - Soci Familiari 23,00 € - Soci Giovani 16,00 € (dal secondo Socio Giovane dello stesso nucleo familiare: 
9,00 €) - 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 associarsi è necessario passare in sede nelle serate di apertura

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20
l rinnovi all’associazione potranno essere effettuati solo presso la sede negli orari di apertura.
Per informazioni: telefonare allo 0736 - 45158 o inviare una email a info@ caiascoli.it 

AssicURAzioni
I soci in regola con l’iscrizione 2010 e che rinnovano entro il 31-03-2011, avranno riattivata la copertura assicurativa fino al 31-
03-2012 con i seguenti massimali: caso Morte 55.000 €, caso Invalidità permanente 80.000 €, spese Mediche 1.600 €.
Per i nuovi soci la copertura dell’assicurazione decorrerà dal giorno successivo all’iscrizione, in ogni caso non prima del 01-01-
2011, fino al 31-03-2012. Al momento dell’iscrizione, compilando un modulo apposito e versando una quota integrativa di 4 €, 
è possibile richiedere l’aumento dei massimali per la suddetta polizza infortuni: caso Morte 110.000 €, caso Invalidità perma-
nente 160.000 €, spese mediche euro 2.000 €. Tale copertura decorrerà dal 01-04-2011 fino al 31-03-2012 .

cARicHe sociALi
consiglio direttivo: Presidente: Franco Laganà - Vice Presidente: Andrea Di Bello, consiglieri: Fabio Anastasio, Valeria Carpani, 
Filippo Giantomassi, Marco Morganti, Laura Poli, Filippo Quaglietti (tesoriere), Sonia Stipa
segretaria: Lily Fabiani
Revisori dei conti: Fernando Galiè, William Scalabroni, Sante Sebastiani
Past President: Alberico Alesi, Luciano Carosi, Dario Nanni, Marcello Nardoni



Le noViTA’ deL PRoGRAMMA 2011

Come i precedenti, anche il Programma 2011 non deve essere considerato solo come un 
mero elenco di iniziative a cui partecipare, perché esso racchiude la proposta di vivere 
in modo diverso il nostro territorio. In copertina abbiamo messo delle foto dedicate ad 
alcuni elementi del nostro paesaggio: cerchiamo di osservarle in modo nuovo, traendo 
ispirazione dai principi contenuti nella legislazione più recente, non ultima la Conven-
zione Europea del Paesaggio ed ultima la legge regionale che siamo riusciti a far ap-
provare nel 2010 e che istituisce la Rete Escursionistica Marchigiana. Oggi, tutte le aree 
montane omogenee dove ci siamo impegnati in passato con azioni specifiche per farle 
conoscere – Sibillini, Laga, Monti Gemelli, Ascensione, Ceresa – si collegano con il resto 
del territorio collinare e vallivo densamente popolato non solo con la rete di mobilità 
veloce necessaria per la vita ed i commerci, ma anche con l’altrettanto necessaria rete 
di mobilità lenta fatta da diversi tipi di viabilità - sentieri, mulattiere, carrarecce, strade 
interpoderali, ma anche piste ciclabili - che ci permette di conoscere i nostri luoghi, di in-
dagarli ed interpretarli quali palinsesti di riferimento per la nostra vita quotidiana. Così, 
quando parteciperemo ad una delle tante escursioni in programma nelle varie parti del 
Piceno, potremo riflettere sullo sforzo fatto in tanti secoli dall’uomo per realizzare la fit-
ta rete di sentieri di collegamento che oggi costituisce elemento imprescindibile per 
percepire il paesaggio e di pensare anche allo sforzo che dovremo a fare per sistemare, 
tabellare e mantenere la rete di sentieri per continuare ad utilizzarla a scopo escursioni-
stico. Siamo convinti che chi ha voglia di fare ed intelligenza e risorse da spendere, enti 
e amministratori compresi, ci sarà vicino nell’impegno preso.

E’ anche vero che la nostra voglia di conoscere va oltre i luoghi dove viviamo e per soddi-
sfarla ci sono tante altre iniziative nelle varie discipline che ci permettono di frequentare  
ambienti tra i più interessanti del Bel Paese. Non possiamo però dimenticare lo sforzo 
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fatto centocinquant’anni fa per raggiungere l’Unità d’Italia, impegno al quale dettero 
un contributo fattivo diversi fondatori della Sezione Picena del CAI (Vermiglio Vermigli, 
Giovanni Tranquilli, Emidio Marini ed altri) e al recupero delle nostre radici dedichiamo 
un trekking che collegherà in quattro giorni l’area di quattro regioni per secoli separate 
da un confine ed oggi unite dalla bellezza di due parchi nazionali.

Dal Risorgimento alla Resistenza: l’iniziativa completa idealmente le due classiche escur-
sioni organizzate nelle ricorrenze del 25 aprile e 2 ottobre. Le altre novità del programma 
2011 potete trarle dalla lettura delle presentazioni che accompagnano le attività previste 
da ciascun gruppo. E’ evidente però che alla voglia di conoscere altri luoghi si accompa-
gna la voglia di conoscersi, attraverso l’incontro con le persone che lì vivono ed operano; 
da qui, la presenza di tante intersezionali come mai era accaduto prima.

Resta sempre la voglia di migliorarsi; per la parte tecnica c’è l’imbarazzo della scelta: un 
corso di escursionismo avanzato, uno di sci di fondo escursionismo, l’SA3 di perfezio-
namento dello scialpinismo, il Corso di Alpinismo giunto alla XXXIII edizione, i corsi di 
introduzione alla speleologia. Per la parte scientifica e culturale, fate attenzione ai nostri 
siti internet ricchi di informazioni - le relazioni di escursioni in particolare – ed ai pro-
grammi specifici come gli ormai tradizionali  “Incontri d’autunno”.    
 
    Il Presidente della Sezione 
          Ing. Franco Laganà
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Quali sono le novità sotto l’albero del programma AG 2011? In-
nanzi tutto, il contributo che gli altri gruppi e commissioni offrono 
alle attività AG - TAM, Escursionismo, Mtb, Arrampicata, Speleolo-
gia - si arricchisce con la collaborazione del Soccorso Alpino, segno 
evidente di quanto ormai siamo diventati “trasversali”! C’è in vista 
anche un’intersezionale AG con il CAI di Antrodoco, in occasione di 
una Pasteggiata alla scoperta della via Salaria. Per la Giornata Nazio-
nale dei Sentieri ci rimbocchiamo anche noi le maniche, cimentan-
doci nella sistemazione di un tratto di sentiero. Infine, non mancano 
la caccia al tesoro con scorribande, pardòn, escursioni per scovare il 
ricco bottino di meraviglie archeologiche, fossili e botaniche presenti 
nel territorio. Ma la novità più bella è che potremo ora contare in sede 
su uno spazio tutto per noi, covo dove progettare con continuità tante 
altre iniziative ma anche tana dove stare insieme per giocare, leggere 
e imparare. Vi aspettiamo!

Email: alpinismogiovanile@caiascoli.it
organico
Anastasio Fabio - AAG, Brunetti Emidio - AAG, Alessandrini Elena ASAG (Coordina-
trice), Giovannelli Daniele - ASAG, Erculei Francesca, Quaglietti Filippo, Vitelli Al-
berto
Legenda
AAG - Accompagnatore Alpinismo Giovanile, AsAG - Accompagnatore Sezio-
nale Alpinismo Giovanile
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Programma

5-6 febbraio

Week-end sulla neve
Sabato: giochi; domenica: ciaspolata con la Commissio-
ne Escursionismo
Accompagnatori: Anastasio F. - Vitelli A.

EAI

6 marzo Giornata con il soccorso Alpino
Accompagnatori: Brunetti E. - Alessandrini E. E

10 aprile
Alla ricerca dei fossili (Smerillo - Montefalcone App.) in 
collaborazione con la Commissione tutela Ambiente Monta-
no - Accompagnatori: Anastasio F. - Vitelli A. 

E

25 aprile

Giornata sezionale
Escursione e pranzo presso il Rifugio Paci in compagnia 
dei soci, commissioni e scuole della sezione CAI di Ascoli 
Piceno Accompagnatori: Quaglietti F. - Giovannelli D. 

E

1 maggio
Pasteggiata ad Antrodoco - con la Commissione 
Escursionismo
Accompagnatori: Quaglietti F. - Giovannelli D. 

E

8 maggio

Giornata in mountain bike
La Valle del Vomano, da Castel Nuovo al mare con il 
gruppo Slow-bike
Accompagnatori: Alessandrini E. - Quaglietti F. 

E

29 maggio
Giornata dei sentieri
Pulizia e sistemazione di un sentiero
Accompagnatori: Brunetti E. - Vitelli A. 

E
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4-5 giugno
Un fine settimana dedicato alla roccia: sabato teoria, 
domenica pratica (in collaborazione con la Scuola di 
Alpinismo) - Accompagnatori: Anastasio F. - Erculei F. 

12 giugno

A spasso con l’archeologo
Trekking urbano: una domenica mattina in bici per la 
città accompagnati da un archeologo
Accompagnatori: Anastasio F. - Vitelli A. 

T

26 giugno
escursione nel Parco nazionale dei Monti sibillini 
Monte Porche (m. 2233) da Monte Prata
Accompagnatori: Brunetti E. - Erculei F. - Quaglietti F. 

E+

3 luglio 2010 Rafting
Accompagnatori: Anastasio F. - Alessandrini E. E

27-28 agosto
impariamo dagli animali: come riconoscere le piante 
commestibili nel bosco. Week end in tenda
Accompagnatori: Brunetti E. - Vitelli Alberto 

E

11 settembre escursione in grotta con il Gruppo Grotte Picene
Accompagnatori: Anastasio F. - Quaglietti F.

9 novembre Raduno Regionale di Alpinismo Giovanile
Accompagnatori: Anastasio F. - Brunetti E. E

Legenda
T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura, EAI = escursionismo in 
ambiente innevato

Socia sostenitrice: Marisa Carioti
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Il Centro di Educazione Ambientale “Mario Paci” propone labora-
tori didattici per scuole di ogni ordine e grado; i temi affrontati 
hanno lo scopo di sensibilizzare i partecipanti verso i problemi 
ambientali in maniera non banale e scientificamente corretta, di 
approfondire temi di storia e di economia rurale attraverso l’osser-
vazione delle nostre montagne, di proporre una cultura ecologica 
attenta agli equilibri degli ecosistemi, di informare sulle conseguen-
ze che le attività dell’uomo hanno nel contesto circostante.

ATTiViTA’ ed escURsioni PeR TUTTi
Il CEA “Mario Paci” propone nel 2011 numerose attività aperte a tutti 
coloro che vorranno coniugare il piacere della conoscenza e della sco-
perta a quello per la gastronomia tradizionale. Lo scorrere delle stagio-
ni permetterà di organizzare delle escursioni didattiche con naturalisti 
ed esperti accompagnatori alla scoperta delle bellezze naturali che 
caratterizzano la Montagna dei Fiori: passeggiate sulla neve con le 
ciaspole, escursioni al “Laghetto” e alla vetta del Monte Girella, gite in 
bicicletta su facili percorsi. 
Le iniziative saranno organizzate la domenica e seguite da un pran-
zo a “tema” presso il Rifugio. Periodicamente si proporranno anche 
laboratori, attività didattiche e proiezioni a tema per promuovere 
la conoscenza e il rispetto della montagna e del patrimonio natu-
ralistico. 

cenTRo edUcAzione AMbienTALe  “RifUGio MARio PAci”www.caiascoli.it



scUoLA di ALPinisMo e ARRAMPicATA LibeRA deL PicenocoMMissione TUTeLA AMbienTe MonTAnowww.caiascoli.it

pag. 10 

TUTeLA AMbienTe MonTAnocenTRo edUcAzione AMbienTALe  “RifUGio MARio PAci”

Il Rifugio “Mario Paci” è inserito nella
ReTe dei biKe HoTeL deLLA PRoVinciA di AscoLi Piceno
La sua collocazione strategica nella rete sentieristica della Monta-
gna dei Fiori lo rende punto di riferimento ideale per i “biker” che in-
tendano organizzare escursioni in questo territorio; presso il Rifugio 
è infatti possibile rifocillarsi e pernottare su prenotazione.
Le iniziATiVe deL cAi
Il Rifugio CAI “Mario Paci” è anche luogo di ritrovo ideale per i soci del-
la Sezione. Alcuni appuntamenti particolarmente significativi rappre-
sentano nel corso dell’anno un motivo di incontro e di festa per tutti i 
soci, le Commissioni e le Scuole della Sezione.

sconto del 10% per tutti i soci cAi  
in regola con il pagamento delle quote sociali.

RifUGio cAi “MARio PAci”
Strada Provinciale 76, località Colle La Pelera, Montagna dei Fiori, 
Ascoli Piceno

PeR infoRMAzioni e PRenoTAzioni
Società Integra, V.le Marcello Federici n. 7, 63100 Ascoli Piceno
Tel/fax 0736-403949 | 333-2980252
info@rifugiopaci.it - www.rifugiopaci.it - www.integraservizi.it

www.caiascoli.it
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Programma TAM
L’impegno fattivo della TAM ancora per l’anno 2011 si prodiga in 
una serie di iniziative da realizzare nel corso dell’anno con i giovani 
delle scuole e con l’Alpinismo Giovanile e non solo. Dopo l’espe-
rienze degli anni passati con iniziative sugli elementi indispensabili: 
acqua bene comune dell’umanità, aria, terra.
Continuiamo, con la predisposizioni di appositi video ed opuscoli 
incontri a tema. Tutti i materiali saranno distribuiti nel corso degli in-
contri in sede con le scolaresche e naturalmente con i nostri ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile. Gli incontri saranno di nuovo occasione per 
sensibilizzare i giovani alla tutela e all’amore per l’ambiente visitando 
la mostra sulle aggressioni ambientali dell’Appennino Umbro Marchi-
giano curata dalla Commissione Regionale TAM Cai Marche ed allestita 
presso l’aula multimediale. 
A completamento del programma la commissione TAM organizzerà 
due escursioni:
 • 25 Aprile Escursione storico-culturale, da Porta Cartara al Rifugio 
Paci percorrendo il Sentiero della Memoria, rivolta non solo ai ra-
gazzi ma anche agli adulti, con l’intento di migliorare la conoscenza 
dell’ambiente ed ammonire sulle conseguenze del degrado.
 • 2 ottobre Escursione per ricordare la Resistenza sul Colle San 
Marco dal Pianoro al Rifugio Paci percorrendo il Sentiero della Me-
moria.

www.caiascoli.it
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...e il rispetto dell’ambiente...
Il 30 maggio 2008, il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano cosi 
inaugura l’anno internazionale del pianeta terra :”Occorre un grande risveglio delle 
coscienze: l’informazione e l’educazione ambientale sono fondamentali per incidere 
sia sui comportamenti individuali sia sulle scelte collettive”. Il Club Alpino Italiano, fin 
dalla sua fondazione, si è proposto il compito statutario di diffondere l’interesse per 
i territori montani, e la difesa nel suo complesso, cime bosco e fauna come detta il 
contenuto del BIDECALOGO (Documento programmato dall’Assemblea straordinaria 
di Brescia il 04-10-1981). A tal proposito la commissione TAM è attualmente fortemen-
te impegnata alla difesa del comprensorio della Montagna dei Fiori (spesso invasa da 
mezzi motorizzati) nonché del monte Sibilla sul quale sono in corso dopo anni di sta-
si, progetti di nuovi interventi che, anziché risvegliare assopiti per la LEGENDA, hanno, 
nostro avviso, lo scopo di svilire ulteriormente con nuovi scavi, il mito della Fata Alcina. 
La politica di autodisciplina del Club Alpino Italiano. L’efficacia e la credibilità di qualun-
que iniziativa che il C.A.I. volesse intraprendere in difesa dell’ambiente montano, verreb-
bero gravemente compromesse qualora le molteplici attività del sodalizio non fossero 
improntate ad assoluti rigore e coerenza per quel che riguarda la tutela dei valori am-
bientali. Il Club Alpino Italiano dovrebbe tendere a rappresentare, a tutti i livelli e in ogni 
circostanza, l’esempio di come sia possibile avvicinarsi alla montagna, e viverne le bel-
lezze senza in alcun modo degradarne il significato. A questo scopo, per ogni azione che 
coinvolga problemi di tutela dell’ambiente montano, oltre ad un’ampia e costante sen-
sibilizzazione di tutti i soci, sarebbe opportuna, a tutti i livelli, una cooperazione stretta 
e responsabile tra le commissioni competenti, e tra queste e le Sezioni. Nel corso del 
2011 la Commissione TAM organizzerà una serie d’incontri sulle problematiche 
eco-ambientali energetiche il cui programma sarà comunicato di volta in volta.

organico
William Scalabroni (Coordinatore), Marco Morganti (Segretario), Bruna Tassoni
(Fotografa), Sandro Mecozzi (Operatore Nazionale)
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1 - 2
Monti 
Sibillini 

3 Monti 
della Laga

4 Monti
Gemelli5 Monte 

Ceresa

6 Monte
Ascensione

7 Zona
Collinare

“All’escursionista è idealmente affidata la memoria storica di un pa-
trimonio plasmato dalla fatica, dal sacrificio, dalla caparbia deter-
minazione degli uomini della montagna, più che ad ogni altro fre-
quentatore della montagna, è demandata la conservazione di questo 
ingente capitale culturale.” (Annibale Salsa)

La Commissione Sentieri nel 2011 è impegnata in due progetti molto 
importanti. il primo riguarda la rete sentieristica marchigiana; il 18 
gennaio 2010 la regione Marche ha varato una legge per la tutela dei 
sentieri; il CAI, tramite questa commissione, si occupa del censimento 
e della progettazione della rete sentieristica. 
il secondo impegno riguarda la carta dei Monti Gemelli, la prima edi-
zione risale a parecchi anni fa ed attualmente è esaurita. Abbiamo 
messo in cantiere una nuova edizione rivista e corretta che compren-
derà gli itinerari escursionistici e cicloescursionistici.
E’ intenzione della Commisione organizzare delle lezioni sull’uso del 
GPS rivolto ai componenti delle altre commissioni e scuole della Se-
zione.

organico
Antonio Palermi (Coordinatore), Rino Odoardi, Massimo Bollettini, 
Filippo Giantomassi
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ESCURSIONISMO

CAI

Mai parto di un programma escursionistico fu più sofferto!
Riunioni notturne, dibattiti, discussioni più o meno accese hanno prece-
duto la stesura definiva poi consegnata alle stampe, lasciando il segno 
sul fisico e nella psiche dei componenti della Commissione, minando la 
quiete di relazioni interpersonali e incrinando la fiducia di quelle mogli che 
intuiscono nell’ennesima riunione serale la maschera di un tradimento. Il 
problema è che tante sono state le proposte, tante le idee, mentre le giorna-
te disponibili in un anno sono quelle e non di più.
Così, visto che i tentativi di dilatare il tempo si sono rivelati inutili, ognuno è 
stato costretto a rinunciare a qualcosa, pur se a malincuore.
Eppure a un primo sguardo superficiale il programma di quest’anno sembre-
rebbe privo di particolari novità: le ciaspolate invernali ci sono, le pasteggiate 
pure, i due trekking non mancano, le cime autunnali nemmeno e c’è pure un 
bel corso di escursionismo avanzato.
Invece se un cambiamento c’è stato, questo è da ricercare nel modo di attua-
zione delle diverse iniziative che si è aperto alla collaborazione con una plura-
lità di soggetti diversi che intervengono in modo attivo arricchendo e qualifi-
cando la maggior parte delle attività proposte.
La vera novità allora sta in un CAI che ha abbandonato definitivamente l’ari-
stocratica autarchia di un tempo costruendo un programma che è fondato 
sulla collaborazione con altre sezioni  del centro Italia, con quelle pro loco 
che sono mosse dal desiderio di contribuire alla vera valorizzazione del terri-
torio montano, con specialisti e studiosi di materie che possono aggiungere 
gradi di consapevolezza alla conoscenza delle nostre montagne.
L’obiettivo principale resta sempre quello che ci ricordava il nostro Past 
presidente Annibale Salsa in un recente articolo sulla Rivista e sta “nell’at-
tribuire valore aggiunto “culturale” al semplice spostamento fisico-moto-
rio sul terreno”.
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organico
Antonio D’Andrea (Coordinatore), Alberico Alesi, Maurizio Calibani, Valeria Car-
pani, Mario Castelli, Enrico D’Uva, Mario Diotallevi, Luciano Egidi AE, Lily Fabia-
ni AE, Tiziana Ficerai, Katja Galanti, Narciso Galiè AE - ON, Filippo Giantomassi 
AE, Franco Laganà, Giovanni Leonardi OSA, Dario Nanni ISA, Marcello Nardoni, 
Antonio Palermi INA, Antonio Palmisano, Filippo Quaglietti, Giocondo Recchi AE, 
Francesco Valente, Enrico Vallorani INSA-IA
Legenda: Ae Accompagnatore Escursionismo - on Operatore Naturalistico - Ase Accompa-
gnatore Sezionale Escursionismo - insA Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo - isA Istruttore 
di Sci Alpinismo - iA Istruttore di Alpinismo - osA Operatore Soccorso Alpino

Programma                

13 Feb. M.te Puzzillo - Ciaspolata
In collaborazione con la Comm. Sci di Fondo Escursionismo EAI

27 Feb.  M. boragine (Monti Reatini) - Ciaspolata EAI

13 Mar. Gruppo delle Mainarde - Ciaspolata
Da valle Fiorita ai Prati di Mezzo EAI

27 Mar. Giornata fAi di Primavera - In collaborazione con il FAI: Anello 
di Valledacqua  e riapertura di un sentiero T

2-3 Apr. camminare per conoscere - “Il Triangolo d’Oro”       
Uscita di interesse archeologico nel suburbio ad est di Roma T

10 Apr. Pasteggiate… - “Intorno alla Salaria” 
In collaborazione con il CAI e la Proloco di Amatrice E

25 Apr.   festa al Rifugio Paci
Escursione + festa nell’anniversario della Liberazione E
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1 Mag. Pasteggiate... - “Intorno alla Salaria”
In collaborazione con la Sezione CAI di Antrodoco E

8 Mag. “camminare per conoscere” 
Uscita di interesse botanico - forestale sul Monte Terminillo E

14 e 15 
Mag.

escursione nel Parco nazionale dei Monti sibillini
Intersezionale con il CAI di Frascati sul Monte Vettore EE

21 e 22 
Mag.

Tratturando - da MAB ... a MAB
Per il tratturo Celano - Foggia (Alto Molise). Attraverso  aree MAB 
istituite dall’UNESCO

E

27 Mag.       
10 Lug.

corso di escursionismo avanzato
Rivolto a quei soci che desiderano apprendere, approfondire 
e sviluppare le tecniche necessarie per frequentare l’ambiente 
montano in completa autonomia e sicurezza

EEA

29 Mag. Giornata nazionale dei sentieri
Le sez. CAI marchigiane nel Parco della Gola della Rossa e Frasassi E

2-5 Giu.       
Trekking del centocinquantenario (4-4-2) - Un trekking di 4 
giorni che tocca 4 Regioni (Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria) e 2 
Parchi (Sibillini e Gran Sasso - Laga)

EE 

11-12 
Giu.

due escursioni tra il P. naz. dei sibillini e quello del G. sasso-Laga
Intersezionale con il CAI di Isernia sul M. Sibilla e  Pizzo di Sevo E

26 Giu. Pasteggiate...  -  “Intorno alla Salaria”
In collaborazione con la Proloco di Montemonaco E

3 Lug.   
Un’escursione per tutti,   in montagna “senza barriere”
Decimo appuntamento consecutivo, da quest’anno anche sul 
calendario delle iniziative UNITALSI

T
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17 Lug. festa dell’Appennino perduto
In collaborazione con la Proloco di Acquasanta Terme E

24 Lug. escursione nel gruppo del Gran Sasso - Anello del Voltigno EE

19-23 
Ago.  

Trekking d’estate - Dolomiti
Cinque giorni sul gruppo delle Dolomiti bellunesi delle Tofane EEA

4 Set. il centenario - Escursione nel gruppo del Gran Sasso 
Riservato solo ad escursionisti esperti con attrezzatura EEA

11 Set. Quattro x Mille - Dal lago di Scanno al M. Terratta e M. Argatone EE

18 Set. Quattro x Mille - Il Pizzo - dal Sant. della Madonna dell’Ambro EE

25 Set. Quattro x Mille - Monte Bove - da Frontignano EE

2 Ott. Quattro x Mille - Gran Sasso - Colle Pelato EE

9 Ott.
“camminare per conoscere” 
Escursione di interesse micologico sui Monti della Laga
Intersezionale con il CAI di Ancona

E

22-23 
Ott.

il sentiero degli ulivi                               
Escursione intersezionale con il CAI di Foligno E

13 Nov. festa d’Autunno al Rifugio CAI  “Mario Paci”
Con vino novello, marroni e ... tanta allegria. E

8 Dic. escursione di chiusura  programma  2011
Da Ascoli al M. Girella e ritorno al Rifugio Cai “Mario Paci” EE

Legenda
T = turistico, E = escursionistico, EE = per escursionisti esperti
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura, EAI = escursionismo in 
ambiente innevato
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Incontri d’Autunno 2011
L’inizio degli Incontri d’Autunno risale al 2006 e l’intenzione iniziale di una nor-
male sezione CAI era quella di avere ospiti alpinisti, scialpinisti, avventurieri ”a 
buon mercato” che avessero voglia di raccontare le proprie esperienze accon-
tentandosi del rimborso spese di una cena in compagnia. Chiaramente si aveva 
in animo di avere come ospite gente dalla pelle dura che raccontasse l’IMPRESA 
e casomai fosse anche un eccellente fotografo. Poi nel corso degli anni ci si è im-
battuti con personaggi che si spingevano in montagna o in luoghi inospitali oltre 
che per diletto o desiderio di avventura anche per lavoro dal momento che era in 
tali scenari che si svolgeva la propria attività di ricerca. Insomma il mondo della 
scienza ha fatto la sua comparsa nei nostri appuntamenti d’autunno suscitando il 
sincero l’interesse del pubblico sia che si parlasse del punteruolo rosso che distrug-
ge le palme, sia che si descrivesse la pioggia dei raggi cosmici che ci passa sopra la 
testa. Per cui ci si rese conto che forse, nella pianificazione degli Incontri valeva la 
pena ricercare il personaggio a “valenza scientifica” piuttosto che il rude alpinista. 
Oltretutto un paio di fatti hanno confermato che la pista scientifica sia quella giusta 
da seguire. Il primo lo si è avuto con le visite ai Laboratori dell’Istituto di Fisica Nu-
cleare del Gran Sasso. Si è partiti con una prima visita nel settembre del 2009 che 
registrò il tutto esaurito. Di lì a pochi mesi di “gite” nei laboratori se ne sarebbero or-
ganizzate altre tre, tutte a numero pieno. Ciò a riprova del fatto che fossero in molti 
a covare la sana curiosità di sapere cosa accadesse lì sotto al Corno Grande. Una 
ulteriore conferma la si è avuta quando un nostro socio, appassionato astrofilo, 
ha organizzato insieme ai tipi della Commissione Escursionismo un’osservazione 
notturna della volta stellata a Campo Imperatore. L’appuntamento ha riscosso 
successo: alzare gli occhi al cielo è risultata un’esperienza entusiasmante e…a 
basso costo. La nostra intenzione un po’ ambiziosa per il 2011 sarà quella di al-
largare l’orizzonte a vere e proprie iniziative di divulgazione scientifica, affian-
cando alle consuete serate con videoproiezione, altre occasioni in cui proporre  
“lezioni accattivanti” su alcuni aspetti della scienza che in qualche maniera ci 
sfiorano nel nostro andar per montagne. 
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NUOVA SEDE Agenzia Viaggi e
Noleggio Bus

(a partire da dicembre 2010):
Via dell’Aspo snc (Lu Battente) -

63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 2488.1 - Fax 0736 248888

info@elletiviaggi.com  - 
www.elletiviaggi.com

Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno consentito la realizzazione del programma

Tel. 347 8309626 - Email: ninoascoli@alice.it
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show Room:
via Della Liberazione, 25
San Benedetto del Tronto · AP
Tel. +39 0735 780836 

stabilimento:
zona ind.le Campolungo 63100 
Ascoli Piceno
tel. +39 0736 815212

Manifattura Sartoriale Cucine® 
è un marchio registrato dalla 
TM Italia Srl
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L’impegno Slow Bike continua sotto l’egida del “pedalare per conoscere”: il 
2010 ci ha visto procedere nell’operazione avviata nel 2006 e su questa linea 
ben tracciata è nata la Commissione Regionale di Cicloescursionismo del GR 
Marche. Ma l’anno sociale appena trascorso porterà soprattutto un ricordo for-
te ed intenso, pieno di soddisfazioni ed emozioni: lo straordinario successo del 
3° raduno Nazionale di Cicloescursionismo CAI “dueruote quattroparchi” da noi 
organizzato ad Ascoli Piceno. In 4 giornate indimenticabili, i nostri territori han-
no visto la presenza di bikers da tutta Italia che hanno potuto conoscere tesori 
naturalistico-ambientali e storico-culturali, per un’operazione di promozione del 
territorio di grande rilievo, in pieno stile Slow Bike. Forti di quanto raccolto ad oggi 
e spinti sempre da nuove idee, guardiamo al futuro e vi proponiamo un programma  
2011 ricco ed interessante, aperto a quanti vogliano condividere il nostro modo di 
fare escursionismo. 

organico:
Alessandro Federici ASC (Coordinatore); Enrico Olivieri ASC (vice  Coordinatore)
Accompagnatori: Graziano Accorsi, Elena Alessandrini, Massimo Bollettini ASC, 
Anselmo Buonamici, Gianluigi Camillini, Fabio Carloni ASC, Mario Cittadini, Piero 
Giantomassi,   Daniele Giovannelli,  Franco Laganà ASC, Nicola Maggiori ASC, Anna 
Maria Orsini ASC, Roberto Peroli ASC, Dario Petrelli ASC, Antonio Pezzini, Damiano 
Pezzini, Dario Ripani, Mario Salvi, Nicola Santini, Sonia Stipa ASC, Francesco Valen-
te, Renato Valentini, Domenico Vallesi ASC, Francesco Zuppini 

Asc: Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo

 www.slowbikeap.it  - segreteria@slowbikeap.it
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PRoGRAMMA
20 marzo
G. Accorsi, F. Laganà,

Prova di mtb-orienteering a Smerillo (FM) MC/MC

3 aprile
E. Olivieri, D. Ripani

Punta Aderci e la Costa dei Trabocchi - Vasto 
Intersezionale a cura della sez. di Vasto

MC/MC

10 aprile
D. Pezzini, A. Pezzini

Pasteggiata area Monti della Laga - Amatrice
In collaborazione con la Comm.ne  Escursioni-
smo e la sez. di Amatrice

MC/MC

17 aprile
D. Petrelli, D. Giovannelli

L’ area di Colle San Marco
Intersezionale a cura del Gruppo Slowbike

MC/MC

8 maggio
G. Camillini, S. Stipa

La valle del Vomano, da Castel Nuovo al mare. 
In collaborazione con la Commissione di AG

TC/TC

22 maggio
D. Vallesi, N. Santini

La zona di Montecavallo
Intersezionale a cura della sez. di Macerata

MC/MC

5 giugno
F. Carloni, D. Petrelli

Alla scoperta di Monte Cucco
Intersezionale a cura della sez.  di Fabriano

MC/BC

11 giugno (sabato)
F. Laganà, N. Maggiori 

L’area di Montemonaco con giro dei 4 Borghi MC/MC

19 giugno
D. Vallesi, M. Bollettini

Nella meraviglia dei M. Sibillini
Intersezionale a cura della sez. di Amandola

MC/BC

26 giugno
A. Orsini, A. J. Buonamici

La Piana di Castelluccio in fiore
Intersezionale a cura del Gruppo Slowbike

MC/MC

3 luglio
S. Stipa, C. Bachetti

Raduno Regionale MTB CAI Marche a cura dalla 
Sezione di Fermo

MC/MC
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17 luglio
F. Zuppini, M. Bollettini

Festa dell’Appennino perduto - Area di Acqua-
santa T. 

MC/MC

30 - 31 luglio
M. Salvi, E. Alessandrini

Escursione nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi - Camaldoli

BC/BC

3 - 4 settembre
E. Olivieri, R. Peroli

In trekking sul Gran Sasso BC/OC

11 settembre
F. Carloni, F. Valente

Camerino ed il suo territorio, tra storia e natura
Intersezionale a cura della sez. di Camerino

MC/BC

17 settembre (sabato)
A. Orsini, M. Cittadini

Nell’area del M. Terminillo
Intersezionale a cura della sez. di Leonessa

MC/MC

24 - 25 settembre
A. Federici 

4° Raduno Nazionale MTB CAI Varese

8 ottobre (sabato)
A. Federici, R. Valentini

Da Visso alle Sorgenti di Panico (MC) MC/TC

30 ottobre
D. Petrelli, G. Accorsi

Meschia e l’area del Monte Ceresa MC/BC

13 novembre
R. Peroli, P. Giantomassi

Autunno sui M. Gemelli chiusura stagionale 
con finale al rifugio Paci

MC/BC

Legenda
Si utilizza  una delle seguenti sigle per la salita ed una per la discesa rispettiva-
mente, separate da una barra (sigla/sigla): TC – MC – BC – OC.

TC  = turistico, MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica
BC = per cicloescursionisti di buone capacità tecniche, OC = per cicloescursio-
nisti di ottime capacità tecniche
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Inspiegabilmente poco conosciuto in Italia, e perciò poco praticato, lo sci 
escursionismo è popolarissimo in Scandinavia, dov’è nato lo sci di fondo, ed 
ha preso piede perfino negli Stati Uniti dove i grandi spazi delle Montagne Roc-
ciose sono l’ideale per il “back country” (sci fuoripista), come lo chiamano gli 
americani. Nel nostro paese, che quanto a fantastici scenari montagnosi non è 
secondo a nessuno, gli appassionati di questa disciplina sono ancora pochi, an-
che se si riscontra un sempre crescente interesse per queste pratiche alternative 
allo sci su pista. Le Alpi offrono migliaia di meravigliosi itinerari, ma è l’Appennino, 
coi suoi vasti paesaggi collinari e altipiani, la palestra ideale per questo sport. Gli 
amanti dei percorsi fuoripista nel nostro paese sono dediti perlopiù allo sci alpini-
smo, che per essere goduto appieno richiede tuttavia capacità tecniche e fisiche 
non proprio banali. Una moda recente è il ritorno del Telemark, ma anche questa 
disciplina, progenitrice del moderno sci alpino, richiede un impegno tecnico e fisico 
non comuni. Lo sci escursionismo è una versione più dolce di entrambi gli sport, ed 
è adatto praticamente a tutti, in quanto non richiede grande allenamento né parti-
colari abilità tecniche. Infatti lo sci, leggerissimo e molto simile a quello da fondo, è 
utilizzato sostanzialmente per “camminare” sulla neve. Le pelli di foca garantiscono 
un’ottima presa su qualsiasi tipo di neve. La scarpetta non è rigida come nello sci 
alpinismo, perciò l’andatura risulta estremamente naturale, grazie anche al tallone 
libero, per cui dopo le prime uscite ci si dimentica quasi di avere gli sci ai piedi. 
organico
Alessandro Carboni (Coordinatore), Andrea Angelini (Vice-coordinatore), Giancarla 
Marucci, Manuela Spina, Piero Giantomassi, Sandro Palombini, Nazzareno Marinel-
li, Vincenzo Mastrangelo
PRoGRAMMA 2011 

17/12/2010
Presentazione del corso di “Sci di fondo Escursionismo” 
strutturato su tre livelli da parte del gruppo istruttori della 
Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo “Free Heel”; 
Ore 21,30 presso la sede C.A.I. di San Benedetto del Tronto
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Dal 06/01 
Al 06/02/2011 

Lezioni teoriche nei giorni di venerdì alle ore 21,30 sempre 
presso la sede C.A.I. SBT. Uscite pratiche nei giorni 6, 9, 16, 
23 gennaio e 6 febbraio 2011 . Per informazioni rivolgersi a 
Hubert Mathar 3384379844

9/01 Monti della Laga: da Ceppo al Lago dell’Orso
23/01 Area Monte Ceresa: da Abetito al C. Cerqueto
30/01 Monti del Cicolano: Laghi di Rascino e Cornino
6/02 Altopiano delle 5 Miglia: Valle Chiarano
13/02 Velino - Sirente: Giro del Puzzillo insieme a ciaspolatori e sci alpinisti
19-26/02 Settimana bianca in località da definire
6/03 Velino-Sirente: Piano di Pezza
13/03 M. Sibillini: Monte delle Rose dalla V. Canatra
20/03 Monti della Laga: Monte Le Vene da Illica

1) Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso sez. CAI (AP) Via Cellini n.10 il ve-
nerdì antecedente alla data dell’escursione dalle ore 19 alle 20 oppure telefonare in 
sede al n. 0736/45158; ulteriori informazioni sul sito www.caiascoli.it 
2) Per poter partecipare alle escursioni sono necessari gli sci con le lamine più le 
pelli di foca, per le piste sci da classico o da skating e ovviamente una buona prepa-
razione psicofisica; 3) Il ritrovo per le partenze è in Piazza Immacolata salvo diverse 
disposizioni; 4) L’orario di partenza sarà stabilito di volta in volta in relazione alla 
destinazione; 5) Il trasferimento avverrà con mezzi propri; 6) Il programma po-
trebbe subire delle variazioni in relazione alle condizioni di innevamento. 
Per informazioni telefonare a: Marucci Giancarla 0736/253180, 3490898018 
carboni Alessandro 3472115696, Giantomassi Piero 3295665742 - Ange-
lini Andrea 3335944848



scUoLA di ALPinisMo e ARRAMPicATA LibeRA deL Piceno

pag. 28 

scUoLA di sciALPinisMo deL PicenoscUoLA di sciALPinisMo deL Piceno www.caiascoli.it

Capita spesso che, chi non ha mai provato l’ebbrezza di “sci-vola-
re” sui fianchi di una elegante montagna imprimendo la propria 
traccia su un candido manto di neve fresca, mi chieda perché prati-
co scialpinismo, a cosa serve tanta fatica? La prima risposta che mi è 
venuta di dare un po’ stizzito è: “Lo scialpinismo non serve a niente, 
come Mozart!”
Poi ho cercato risposte più convincenti anche per poter controbat-
tere qualche cosa di sensato alle asserzioni di mia moglie sul tempo 
sprecato! Una sera, scegliendo dalla mia piccola biblioteca mi capita 
tra le mani un libro grigio e apparentemente noioso “Leopardi i pen-
sieri”, sì sì, proprio lui, Giacomo quello del pessimismo cosmico.
Apro a caso e inizio a leggere:  “È insita nella natura dell’uomo la ricerca 
del bene e del piacere …”
Interessante!!! Continuo a leggere e riassumendo, secondo Giacomo, 
che sul piacere e sulla sofferenza ha ragionato fino a sfinirsi, ci sono 
tre “segreti” per raggiungere la felicità: una vita attiva, la capacità di 
stupirsi (e aggiungerei anche quella di esultare tipica dei monelli), la 
contemplazione di una natura maestosa. Ah ah , ecco perché faccio 
scialpinismo!

Pietro Cardi
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2° coRso sA3/2011
Dopo 12 anni la Scuola di Scialpinismo del Piceno organizza per le sezioni di 
Ascoli, Fermo e San Benedetto del Tronto un corso di perfezionamento.
L’ sA3 è la massima espressione dell’offerta formativa delle scuole di scialpini-
smo del cAi. Lo scopo del corso è di rifinire nei minimi dettagli la preparazione 
tecnica culturale e fisica per conseguire la piena autonomia nella frequentazione 
di tutti i terreni che la montagna offre, nello stile che ci contraddistingue.
L’attività si svolgerà prevalentemente in alta montagna e sarà orientata all’acquisi-
zione di una buona confidenza con l’ambiente su roccia, neve e ghiaccio.
Il corso si terrà dal 12 gennaio al 24 luglio e sarà articolato  in due stage sull’Arco 
Alpino, uno sci-alpinistico e l’altro prettamente alpinistico, entrambi preceduti da 
uscite in Appennino dedicate alla didattica .
Visto l’elevato livello tecnico, e il tipo di terreno affrontato, sono ammessi al corso, un 
massimo di 12 allievi, che abbiano già frequentato con esito positivo un corso SA2  
o su invito della Scuola.

oRGAnico 
Pietro Cardi I.N.S.A. (direttore), Rino Odoardi I.S.A. (vicedirettore), Luca Accurti 
I.S., Maurizio Calibani I.E., Francesco Cardi I.S., Fabio Carloni A.I.S.A., Alessandro 
Ciaffoni I.S., Fabio Corvaro I.S. - Maestro di Sci, Francesco Deantoni I.N.S.A., Andrea 
Di Bello I.S., Simone Ferranti I.S.A., Andrea Gaspari I.S., Claudio Guidotti I.S.A., 
Giuseppe Loffreda I.S., Massimo Marcozzi I.S., Dario Nanni I.S.A., Sauro Petrucci 
I.S., Domenico Pistonesi I.S.A.,  Stefano Principi I.S., Samuele Sagripanti A.I.S.A., 
Gionni Tiburtini I.S.A.-I.A., Enrico Vallorani I.N.S.A.-I.A., Francesco Zuppini A.I.S.A.

Legenda: I.N.S.A. Istr. Nazi. di Sci Alpinismo - I.S.A. Istruttore di Sci Alpinismo - A.I.S.A. Aspirante 
Istruttore di Sci Alpinismo, I.A. Istruttore di Alpinismo - G.A. Guida Alpina - I.S. Istruttore Sezionale 
- I.E. Istruttore Emerito
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MATeRiALi PeR Lo sci ALPinisMo

sci - Più leggeri, più corti e più manovrabili rispetto ai modelli da pista, sono più 
lenti in discesa, ma vanno meglio su nevi cattive.
Attacchi - Consentono di sollevare il tallone per la progressione in salita, vengono 
poi bloccati in discesa, nel prezzo non sono compresi gli ski-stopper.
scarponi - Più leggeri di quelli da pista hanno la suola in gomma e lo sblocco del 
gambetto a livello della caviglia per camminare.
Pelli di foca - Strisce di pelli adesive che si attaccano sulla soletta degli sci per la 
progressione in salita.
zaino - Almeno da 35 litri per gite giornaliere, 45 litri per raid di più giorni, con allog-
giamenti porta sci.
bastoncini - Dai 5 ai 10 cm più lunghi di quelli utilizzati in pista, servono soprattutto 
per spingere in salita.
Rampant - Per la progressione con gli sci ai piedi su neve dura.
A.R.T.V.A. - Apparecchio di ricerca travolti in valanga.
Pala - Per liberare il travolto in valanga.
sonda - Per localizzare il travolto in valanga.
Ramponi - Per la progressione a piedi su neve ghiacciata.   
Piccozza - Per mantenere l’equilbrio su neve dura e per fermarsi in caso di scivo-
lata.
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PRoGRAMMA
Come ogni anno la Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del 
Piceno organizza un corso rivolto ai soci delle sezioni di Ascoli Pi-
ceno, fermo e san benedetto del Tronto.  

Il XXXiii corso di Alpinismo si terrà a settembre e durerà un mese. 
Un corso di 6 lezioni teoriche e 6 uscite pratiche per imparare le 
tecniche alpinistiche fondamentali.
Il corso è riservato a tutti i soci CAI maggiorenni. 

Le informazioni necessarie saranno inserite sul sito della sezione così 
come il modulo di iscrizione da riempire on line (un mese prima dell’i-
nizio del corso).

Materiale obbligatorio per il corso (oltre al normale abbigliamento da 
montagna):
• scarpette di arrampicata
• imbracatura
• 4 moschettoni a ghiera
• casco

Altre informazioni: http://www.caiascoli.it/

www.caiascoli.it
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Programma

dal 1 gennaio
al 6 gennaio 

stage di Alpinismo su cascata di ghiaccio in Val 
d’Aosta.

21 maggio Aggiornamento sulle tecniche di autosoccorso. 
Riservato ai componenti della scuola

dal 2 al 5 
giugno

stage di Alpinismo su roccia in località da defi-
nire

dal 9 settembre 
al 9 ottobre XXXIII Corso di Alpinismo
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oRGAnico
Ares Tondi INA Direttore Lino Marini IA

Guido Amurri IA Cristian Muscelli INAL

Antonella Balerna IA Adriano Olivieri IA

Roberto Bernardi AI Enrico Olivieri IA

Marco Bellabarba AI Antonio Palermi INA

Fabio Bucci IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi INSA Paola Romanucci IA

Tito Ciarma GA Stefano Romanucci INAL

Guido Ciarma AI Luca Sacchini AI

Simone Consorti IA Stefano Scollo AIAL

Guido D’Amico INA Gionni Tiburtini IA

Franchino Franceschi GA Maurizio Tufoni AIAL

Alessandro Lupi IA Enrico Vallorani INSA-IA

Massimo Marcozzi AI
 
Legenda
I.A. Istruttore di Alpinismo 
I.N.A Istruttore Nazionale di Alpinismo
G.A. Guida Alpina
I.N.A.L. Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
I.S.A. Istruttore di Sci Alpinismo
I.N.S.A. Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
A.I. Aiuto Istruttore
A.I.A.L. Aiuto Istruttore di Arrampicata Libera
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A.s.A. Associazione speleologica Acquasantana
Sede via Salaria Frazione S. Maria 63041 Acquasanta Terme AP
La sede rimane aperta tutti i Mercoledì e Venerdì dalle ore 21 alle 23
Centro Regionale CEA n°10 - www.asaspeleoclub.it - geotritone1@libero.it
Recapito 3397803779 - Facebook: Asaspeleoclub Asa

l’A.S.A. è un Associazione di Volontariato che opera nel settore ambientale. Il Grup-
po svolge principalmente attività speleologica sportiva e di ricerca. L’A.S.A. con la 
trentennale attività rimane il punto focale per la capacità e la conoscenza del mon-
do carsico dei Monti della Laga. Ogni anno l’A.S.A. accompagna in sicurezza circa 
1400 persone in avventure naturalistiche nel mondo della Speleologia. Attualmente 
il Gruppo è impegnato in varie ricerche effettuate con il C.N.R. di Roma. Il Gruppo 
collabora anche con il C.S.V. di Ascoli Piceno che opera da tempo presso le scuole 
della Provincia in vari settori, proponendo l’A.S.A./C.EA. come divulgatore di spele-
ologia, idrologia, geologia e biologia con l’esperienza accumulata in oltre trent’anni 
di attività. Ciò le ha permesso di elaborare una mappa carsica del territorio che si 
estende dalla Montagna dei Fiori fino alla Macera della Morte. A tale riguardo è stato 
realizzato un lavoro molto accurato con escursioni per le verifiche anche con l’ausilio 
di neo laureati in Geologia, Idrologia e Biologia preparati tecnicamente dall’A.S.A. 
all’utilizzo delle attrezzature speleo.

organico
Giampaolo Filipponi I.S., Maurizio Spinelli: A.I.S., Andrea Retrecina, Leonardo Fio-
ravanti, Simona Flamini, Diego Flamini, Felice Velenosi, Enrica Micucci, William 
Cabiddu, Domenico Antognozzi, Luciano Ubaldi, Alessandro Marchetti, Sante 
Cognoli, Monica Jangik, Valentina Virgulti, Jessica Mazzarelli 
Legenda: I.S. = Istruttore di Speleologia, A.I.S. = Aiuto Istruttore di Speleologia
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Programma 2011

speleologia
5/6 Marzo - Escursione culturale speleologica con visita 
alla Grotta dei Saraceni, una grotta sub orizzontale inte-
ramente concrezionata ove nei secoli passati i briganti si 
rifugiavano dopo aver fatto razzie alle carovane che transi-
tavano per la Salaria - f
2/3 Aprile - Escursione alla Grotta Nuova del Rio Garrafo, 
ove si può vedere come la natura opera recando benefici a 
tutti con i suoi fanghi e le sue acque. Grotta tecnica - f+ d+
1/7 Maggio - Escursione Grotta Fredda, percorso sub oriz-
zontale, molto interessante - f++
4/5 Giugno - Escursione alla Grotta Lunga ove è visibile la 
corrosione meccanica provocata delle acque meteoriche.
Escursione molto avventurosa e tecnica dove ci sono diversi 
percorsi, in base ai quali viene definita la difficoltà.  - f+ f++ 
d+
9/10 Luglio - Escursione esterna, sulla verticale della Grot-
ta Azzurra. Esperienze verticali di varie difficoltà - f++ d+ 
13/14 Agosto - Verso il Fondo del Pichini, molto entusia-
smante andare in Grotta e vedere i raggi del sole che ti ac-
compagnano - f++
10/11 settembre - Grotta Labirinto Rosso, la grotta si 
inabissa sotto il torrente per 80 metri; è una cavità pretta-
mente tecnica dove pochissime persone sono riuscite ad 
arrivare fino in fondo - d+ d 
8/9 ottobre - Grotta di S. Stefano, grotta avventurosa ed 
interessante ancora in fase di esplorazione - f d 

Torrentismo 
23/24 Aprile - Discesa Forra di Pito, e lungo il torrente Rio 
Garrafo - f++
14/15 Maggio - Integrale Rio Garrafo, inizio Umito, arrivo 
confluenza Tronto. Escursione molto tecnica ed impegna-
tiva - d d
4/5 Giugno - Discesa del Rio Saltarello 

escursionismo naturalistico 
26/27 Marzo - Le Arenarie di Poggio 
Tallacano - f+
9/10 Aprile - verso Noce Andreana, 
alla ricerca del Rospo Ululone - f+ 

Leggenda: F  Facile - F+ con difficoltà, 
Corda + Sicure (F D) Corde + Imbrachi
 (D+ D) Attrezzatura Completa

Maggio: 18° corso di introduzione 
alla speleologia, Il corso tratterà princi-
palmente di tecniche di progressione in 
grotta. Verrà approfondita la formazione 
geologica dei Monti della Laga dove le ac-
que sulfuree hanno permesso un’evoluzio-
ne speleogenetica unica nel Centro Italia 
formando il sistema carsico del Rio Garrafo.
 
Per le escursioni ufficiali approvate 
dalla Sezione CAI, è valida la copertura 
assicurativa per soci CAI, mentre per i 
non soci deve essere appositamente 
attivata.

Telefonare sempre per informazioni 
e prenotazioni sulle escursioni. Per 
tutte le escursioni in forra è obbliga-
toria la muta
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Il Gruppo Grotte Piceno si è costituito ad Ascoli Piceno nel settembre 2007. L’at-
tività svolta è stata indirizzata all’esplorazione di siti ipogei del Colle San Marco 
e Montagna dei Fiori ove sono state trovate interessanti cavità naturali e dove 
si è provveduto a riaprire la grotta Santanchè dopo circa trent’anni dalla ultima 
sistemazione.La grotta sita nel pianoro di San Marco è di particolare interesse per 
la città di Ascoli e suo vero e proprio patrimonio naturalistico ed è quindi intento 
del Gruppo proseguirne l’esplorazione. Altro progetto in corso è quello denomina-
to “Ascoli Sotterranea” che ha visto il Gruppo impegnato nell’esplorazione di alcuni 
siti ipogei urbani, individuando una rete di cunicoli esistenti sotto la città.
sede: Ascoli Piceno, Corso Mazzini 28 - Orario di apertura: mercoledì ore 21,00 - 
24,00 - Tel. 0736 256560 - fAX 0736 245350. Facebook: Gruppo Grotte Piceno.

organico
Rosella Peci (Coordinatrice), Rosario Selvaggio I.S., Claudio Campanelli I.S., Massimi-
liano Salce I.S., Piero Iannicelli, Luca Di Pasquale, Salvatore Mari
i.s. = Istruttore Sezionale

Programma
2° Corso di introduzione alla speleologia, coordinato da un Direttore Istruttore CAI. 
Il materiale per il corso sarà fornito dal gruppo ad eccezione del vestiario. 
14-15 maggio: presentazione del corso, cenni di geologia relativa all’ambiente 
speleologico, genesi e formazione ambienti ipogei; esercitazione in palestra ester-
na, uso del materiale, tecniche di progressione.
serata infrasettimanale: cenni su problematiche di infortuni in grotta e primo intervento.
21-22 maggio: cenni di speleologia urbana, cenni di speleologia glaciale, eserci-
tazione in grotta orizzontale: la Grotta Fredda di Acquasanta.
serata infrasettimanale: cenni naturalistici relativi agli ambienti carsici e rilievi 
topografici in grotta.
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28-29 maggio: esercitazione in palestra esterna
esercitazione e visita grotta verticale: Grotta Amale di Assergi (AQ).
4-5 giugno: esercitazione e visita grotta verticale: Grotta Santanchè Pianoro 
San Marco e Grotta Garelli, esercitazione e visita nei cunicoli urbani di Ascoli.
Chiusura corso - cena - consegna attestati

PRoGRAMMA escURsioni 2011
dATA LUoGo difficoLTA’
23-01 Grotta Moto Garelli Colle San Marco (AP) Impegnativa
06-02 Grotta Fredda Acquasanta Terme (AP) Facile
13-02 Grotta Lunga Acquasanta Terme (AP) Impegnativa
20-03 Grotta Pianoro San Marco (AP) Difficile
06-03 Grotta Ammale Assergi (AQ) Impegnativa
20-03 Ascoli Sotterranea Facile
27-03 Grotta Santanchè Pianoro San Marco (AP) Impegnativa
03-04 Grotta Città Reale (Rieti) Molto difficile
10-04 Grotta Lunga e Grotta Fredda Acquasanta Terme Impegnativa
26-06 Grotta Dei Cervi Pietrasecca Carsoli (AQ) Impegnativa
09/10-07 Grotta di Cappelle Agolla di Sepro (MC) Difficile
16/17-07 Grotte Massiccio Del Matese (Molise) Molto difficile
24-07 Grotta Nuova Sulfurea Acquasanta Terme (AP) Difficile
11-09 Grotta Fredda Acquasanta T. con Gruppo Alp. Giovanile Facile
18-09 Grotta Buco Cattivo Frasassi Genga (AN) Impegnativa
25-09 Grotta del Fiume Frasassi Genga (AN) Impegnativa
09-10 Grotta della Vacca Morta Tornimparte (AQ) Facile
16-10 Grotta Ammale Assergi (AQ) Impegnativa
23-10 Grotta Dei Cervi Pietrasecca Carsoli (AQ) Impegnativa
13-11 Grotta Fageto Tondo Monte Cucco Sigillo (PG) Difficile
20-11 Grotta Nuova Sulfurea Acquasanta Terme (AP) Difficile
03-12 Grotta Santanchè Pianoro San Marco (AP) Impegnativa

Si precisa che per le uscite in grotta di difficoltà diversa da quelle considerate Facile, 
potranno partecipare solo persone che abbiano frequentato almeno un corso d’intro-
duzione alla speleologia 
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coRPo nAzionALe soccoRo ALPino e sPeLeoLoGico 
MedAGLiA d’oRo AL VALoR ciViLe - sTAzione di AscoLi P.

Servizio Regionale Marche - XVIII Delegazione Alpina

numero diretto 347 3555797 - 334 6541391
Pronto intervento 118

Programma

6 Marzo - Giornata con la Commissione Alpinismo Giovanile
27 Marzo - Canale dei Mezzi Litri - ESERCITAZIONE: Trasporto con ba-
rella Akja su pendio ripido innevato
17 Aprile - Grande Imbuto - ESERCITAZIONE: Ricerca su valanga
22 Maggio - Forca di Presta - ESERCITAZIONE: Trasporto su pendio ripido
5 Giugno - Gara di sci Coppa - M. Vettore
12 Giugno - Forca di Presta - Festa degli Alpini - Gara da Rifugio a Rifugio
4 settembre - Aia della Regina - ESERCITAZIONE: Recupero su parete

ATTiViTA’ sVoLTe
Nel 2010 sono stati effettuati 9 interventi di soccorso che hanno interessato 16 per-
sone; questi interventi hanno visto la presenza di 32 volontari/giornata ed hanno 
coinvolto anche altri Enti ed istituzioni (VV.FF. - C.F.S. - CC. - P.S. - Protez. Civile).
Nel 2011 continuerà il rapporto con la Commissione Alpinismo Giovanile della 
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sezione con cui abbiamo svolto delle attività dimostrative e ci auguriamo che 
questo possa accadere anche con le altre scuole e commissioni sezionali per 
poter sempre più estendere nozioni di prevenzione, di sicurezza delle attività 
in montagna.

oRGAnico
Vincenzo Gagliardi Te.SA. Capostazione Franchino Franceschi - GA - Osa

Enrico Alberti - Osa Andrea Gaspari - Osa

Daniele Cannella - Osa Giovanni Leonardi - Osa-Vice Capost.

Tito Ciarma - GA - Osa Simone Liberati - Osa

P.  Cocchieri - Osa - Vice Capostazione Gianluca Marini - OTS

Patrizio Cocci - Te.SA. Silvio Raimondi - Osa

Fabio Corvaro - A.Osa Ares Tondi INA - Osa

Giulio De Carolis - Osa Antonello Torquati - Osa

Walter Di Francesco - Collaboratore

Legenda

Te.sA. - Tecnico Soccorso Alpino 
osa - Operatore Soccorso Alpino 
GA - Guida Alpina

i.n.A - Istruttore Naz. di Alpinismo
A.osa - Aspirante Op. Soc.Alpino 
A.Te.sA. - Aspirante Tec. Soc. Alpino
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cosA fARe in cAso di incidenTe
Nel caso di malore o incidente chiamate subito il 118
Nel dare l’allarme precisate:
• chi siete
• dove è situato l’infortunato
• cosa è successo, quando e quante le persone coinvolte e se possibi-
le riferire sulle loro condizioni generali (se respira, se cosciente, ecc.)

in cAso di inTeRVenTo deLL’eLicoTTeRo
Date notizie delle condizioni meteo ed ambientali del luogo dove è 
avvenuto l’incidente e se c’è possibilità di atterraggio.

Se possibile restate in contatto con la Centrale Operativa del 118 per 
valutare con loro i parametri vitali dell’infortunato: lo stato di coscien-
za, il respiro, il battito cardiaco, eventuali lesioni o fratture, ipotermia.

Se possibile mettete in atto i comportamenti di emergenza: respira-
zione artificiale, massaggio cardiaco, immobilizzare l’arto fratturato, 
tamponare la ferita, somministrare bevande calde (no alcolici).

Un aspetto importante è il sostegno psicologico. Rimanete il più 
possibile vicino l’infortunato.






