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Calendario eventi

Alpinismo Giovanile               
7 Febbraio, 14 Marzo, 11/25 Aprile, 9-16-30 

Maggio, 6-20 Giugno      

Escursionismo                                           
7-21-28 Febbraio, 18-25 Aprile, 9-16-23-30 

Maggio, 29 Maggio/2 Giugno,  4 Giugno/27 

Giugno, 13-27 Giugno

                                           

Cicloescursionismo                                           
17 Aprile, 8-16-23-29 Maggio, 6-13-20 Giugno

                                     

Sci di Fondo Escursionismo

10 Gennaio/7 Febbraio, 6-17-24 Gennaio, 

13/18 Febbraio, 7-28 Febbraio, 7-14-21 Marzo

                                

Scialpinismo

3 Febbraio-14 Marzo 

Alpinismo - Arrampicata

1/6 Gennaio, 26/28 Marzo, 25/27 Giugno  

Speleologia e Torrentismo

Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

Soccorso Alpino

6 -13 Giugno
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QUOTE SOCIALI 

Soci Ordinari 38,00 € - Soci Familiari 20,00 € - Soci Giovani 13,00 € - 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

oppure telefonare allo 0736 - 45158 e concordare una diversa modalità. 

l rinnovi all’associazione potranno essere effettuati solo presso la sede negli orari di apertura.

ASSICURAZIONI

I soci con l’iscrizione al CAI saranno automaticamente assicurati con la polizza infortuni durante tutte le attività sociali. Per i soci 

in regola con il rinnovo 2010 la copertura infortuni sarà valida dal 01.01.2010 fino al 31.03.2011 con i seguenti massimali: 

Caso Morte 55.000 € - Caso Invalidità permanente 80.000 € - Spese Mediche 1.600 € 

Dal momento del rinnovo 2010 è possibile richiedere in qualsiasi momento in segreteria,versando una quota integrativa di soli 

2 € e compilando un modulo apposito, l’aumento dei massimali per la suddetta polizza infortuni: Caso Morte 110.000 €  - Caso 

Invalidità permanente 160.000 € - Spese mediche euro 1.600 €

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
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LE NOVITA’ DEL PROGRAMMA 2010
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Sulla base delle esperienze maturate negli ultimi due anni e gra-

zie alla disponibilità di altri soci che hanno deciso di collaborare 

attivamente, la Commissione si presenta rafforzata e con un pro-

gramma 2010 ricco di iniziative. Soprattutto, si cercherà di dare 

continuità nel corso dell’anno con incontri in sede ed altre attività 

che consentano di formare un bel gruppo affiatato di ragazzi. La no-

vità che desideriamo rappresentarvi è relativa allo sforzo che stiamo 

compiendo  nell’elaborazione di una proposta educativa sulla quale 

incardinare il programma delle iniziative. Tutto ciò è in linea con quan-

to sta accadendo nel Cai a seguito delle indicazioni scaturite nel 98° 

Congresso Nazionale di Predazzo  dove si è data maggiore attenzione 

al mondo dei giovani. Inoltre è da evidenziare l’accordo stabilito con il 

mondo scout, una sorta di “alleanza educativa” capace di formare i no-

stri giovani attraverso la frequentazione dell’ambiente montano. Stare 

a contatto con la natura e fare gruppo consente di condurre il ragaz-

zo verso uno sviluppo armonico della personalità affinché da adulto 

sappia compiere scelte mature e consapevoli nel rispetto di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. In tale contesto la montagna diventa il 

“luogo d’incontro e  socializzazione contrapposto ai non-luoghi tal-

volta alienanti della città” con un possibile slogan: la passione ed il 

rispetto della montagna come stile di vita.
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Programma

7 febbraio 
Giornata Bianca
Escursione sulla neve con le ciaspole

14 marzo Giornata Arrampicata in falesia

dall’11 aprile
al 25 aprile

I CORSO DI ORIENTAMENTO AG
Il corso si svilupperà in sei lezioni teoriche e pratiche

25 aprile 

GIORNATA SEZIONALE
Escursione e pranzo presso il Rifugio Paci in compagnia 
dei soci,  commissioni e scuole della sezione CAI di Ascoli 
Piceno

9 maggio
VERIFICA I CORSO DI ORIENTAMENTO AG
Escursione organizzata dai corsisti e consegna degli at-
testati

16 maggio
PASTEGGIATA con la Commissione Escursionismo,  “per-
correndo la Salaria”

30 maggio
10a  GIORNATA DEI SENTIERI
Con la Commissione Tutela Ambiente Montano

6 giugno Giornata  Arrampicata

20  giugno
Giornata in mountain bike con il Gruppo sezionale Slow-
Bike. Le ciclabili del fiume Tronto dal Villaggio del Fan-
ciullo a Pagliare del Tronto (AP)
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4 luglio Giornata  Rafting

16/17/18 luglio Accantonamento ecologico (in tenda)

31 luglio
Giornata in Mountain Bike con il Gruppo sezionale Slow-
Bike (Ceppo – Cascata della Morricana)

settembre
data da definire

Escursione in Grotta

3-5 settembre Gita nazionale AG al Gran Sasso

17 ottobre Raduno Regionale di Alpinismo Giovanile

Organico  
Elena Alessandrini AAAG  Coordinatrice 

Fabio Anastasio  AAG

Manuela Barbizzi

Emidio Brunetti  AAG

Francesca Erculei

Daniele Giovannelli AAAG

Fabrizio Ionni

Andrea Salvi

Alberto Vitelli

Legenda

AAG Accompagnatore Alpinismo Giovanile

AAAG Aiuto Accompagnatore Alpinismo Giovanile

Email: alpinismogiovanile@caiascoli.it
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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 2010 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. 
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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
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Le iniziative 2010 per i giovani e l’ambiente

L’impegno fattivo della TAM per i giovani nel 2010 si traduce in 

una serie di iniziative da realizzare nel corso dell’anno con le scuo-

le e con l’Alpinismo Giovanile. Dopo l’esperienza sull’elemento ac-

qua effettuata con la predisposizione di un apposito video, ora è la 

volta dell’elemento terra: abbiamo preparato un opuscolo dal tito-

lo “Raccontare la Terra”, dove sono esposti gli aspetti geologici che 

hanno portato alla formazione delle montagne italiane. L’opuscolo 

sarà distribuito  nel corso degli incontri in sede con le scolaresche e 

naturalmente con i nostri ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Gli incon-

tri saranno di nuovo occasione per sensibilizzare i giovani alla tutela 

e all’amore per l’ambiente visitando la mostra sulle aggressioni am-

bientali dell’Appennino Umbro Marchigiano curata dalla Commissio-

ne Regionale TAM Cai Marche ed allestita presso l’aula multimediale. A 

completamento del programma la commissione TAM organizzerà nel 

corso dell’anno incontri ed escursioni, rivolte non solo ai ragazzi ma 

anche agli adulti, con l’intento di migliorare la conoscenza dell’am-

biente ed ammonire sulle conseguenze del degrado.

La montagna: le origini e la presenza dell’uomo

Conferenza di Giuseppe Vico, data da definire
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...e sia la luce...
Secondo gli antichi sapienti l’universo è costituito da quattro elementi fonda-
mentali: acqua, aria, terra e fuoco. I moderni scienziati hanno scoperto che essi 
sono forme in cui si mostra l’energia. 
• In montagna H

2
O appare come ghiaccio, neve, vapore e acqua  “liquida”: 

quest’ultima, unitamente al dislivello della superficie della terra, produce energia 
idro-elettrica (rinnovabile)  E=MgH.
• In montagna l’aria appare come vento, muove il rotore di un traliccio eco-compa-
tibile, produce energia elettrica eolica (rinnovabile), proprio lì dove viene utilizza-
ta, senza doverla trasportare con imponenti elettrodotti, costruiti con impegnativi 
sterri di bellissimi siti naturali.
• Anche in montagna la terra può produrre energia (rinnovabile) sfruttando la diffe-
renza di temperatura (sia in estate che in inverno) tra la sua superficie e il suo sotto-
suolo. La stessa terra racchiude in sé energie fossili (non rinnovabili) come petrolio, 
gas, carbone che, quando utilizzate, producono anche emissioni nocive.
• Sempre in montagna il fuoco, opportunamente confinato, si sviluppa dal legno de-
gli alberi (energia rinnovabile e non) con produzione di anidride carbonica CO

2
 e si 

sviluppa anche da pannelli solari senza alcuna emissione nociva.
Secondo alcuni studiosi profondi ed eleganti, e noi con loro, esiste anche il quinto 
elemento, che tiene uniti gli altri quattro e, quindi, tutta la materia dell’universo: ...è  
l’amore... per cui F=gM1M2/d2... e quindi E=MC2... e la luce fu...

Nel corso del 2010 la Commissione TAM organizzerà una serie d’incontri sul-
le energie rinnovabili il cui programma sarà comunicato successivamente.

Organico
William Scalabroni  Coordinatore, Marco Morganti  Segretario, Bruna Tassoni   

Fotografa, Sandro Mecozzi Operatore Nazionale
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La battaglia iniziata nel 2003 dalla TAM per la salvaguardia del Sentiero di Col-

le S. Marco, la principale via di comunicazione storica tra la città di Ascoli e la 

Montagna dei Fiori, percorsa a piedi da secoli ed interrotta con una recinzione 

da un privato nel passaggio di un bosco vincolato, comincia a produrre effet-

ti importanti. Il sentiero è sempre interrotto, nonostante gli sforzi compiuti per 

poterlo riaprire, ma l’allarme partito da Ascoli con l’impegno profuso dalla nostra 

Sezione e poi da tutto il CAI a livello regionale ha portato ad una sensibilizzazione 

del mondo politico ed alla promulgazione di un disegno di legge per la costitu-

zione di una rete escursionistica marchigiana. Quali sono i suoi vantaggi? Innanzi-

tutto, al sistema dei sentieri viene riconosciuto il suo nuovo ruolo nell’ambito della 

valorizzazione  del territorio nell’ambito del turismo escursionistico, notevolmente 

cresciuto in questi ultimi anni. A molti dei sentieri sarà riconosciuto il loro interesse 

storico e/o culturale-ambientale, sarà costituito un catasto regionale dei sentieri e 

degli itinerari escursionistici, verrà adottata la segnaletica CAI evitando così le brutte 

e ambigue sovrapposizioni con altri tipi di segnali; infine, si spera anche di trovare 

qualche risorsa per la loro manutenzione. Soprattutto, però, la legge regionale con-

sente di far capire quanto sia importante un sentiero e quanti danni provoca una 

sua interruzione.  Non solo, ma viene anche riconosciuto il ruolo svolto dal CAI per la 

salvaguardia del patrimonio sentieristico. Per questo, vi invitiamo tutti domenica 

30 maggio 2010 alla 10a Giornata Nazionale dei Sentieri alla quale partecipa-

no varie commissioni della Sezione. Altro fatto importante: abbiamo costituito 

una specifica commissione sentieri il cui primo impegno è stato quello di sitemare 

e tabellare il sentiero storico che dalla Cartiera Papale sale a San Giacomo.

Organico
Antonio Palermi, Rino Odoardi, Massimo Bollettini, Filippo Giantomassi
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Incontri d’Autunno: quando la Montagna e la Scienza si incontrano.
Una involontaria prova generale, forse,  fu nel maggio 2002, quando 
la scuola di alpinismo propose  “A merenda con l’alpinismo romano”, 
quattro incontri nella foresteria dell’agriturismo Villa Cicchi, con amici 
alpinisti che tra bicchierate e salame ci raccontavano dentro il fascio 
di luce del proiettore (ve le ricordate, le dia?) le loro storie di alpinismo 
solare, appassionato e scanzonato in giro per il mondo.
Ma ad incontrarci d’autunno sul serio, come spesso accade, si cominciò 
per gioco nel 2006, sempre con amici che volentieri si prestavano a farsi 
un viaggetto nella città delle olive fritte, sempre sul filo semiserio di chi 
vive la montagna con passione ma senza esaltazione.   A riprova che con 
l’alpinismo romano esiste un legame antico, sono passati di qua con le 
loro storie di montagne - a quattro zampe, a piedi, in bici - Franco Cravi-
no, Massimo Marcheggiani, Germana Maiolatesi, ma anche Pino Antonini, 
Giampiero Lacchè, Franchino Franceschi ed altri ancora.  Appuntamento 
in sede, a seguire pizza e birra,  all’occorrenza anche alloggio (di regola, al 
b&b Palermi).  Di rimborsi, nemmeno parlarne (Bei tempi, sospira roman-
tico il nostro Tesoriere).  
Ma già allora l’ambizione ci spingeva alle prime ardite alchimie tra scien-
za e montagna, e tra pareti di roccia e tracce di sci comparvero anche 
ricerche in alta quota (Enrico Bernieri) e vulcani (Onofrio Di Gennaro).  
Correva l’autunno 2008, quando uscimmo dalle confortevoli catacom-
be in cui alloggiamo per incontrare ufficialmente la città, con un tema.. 
scottante come il global warming e la ricerca paleoclimatica in Antar-
tide (Massimo Frezzotti), in una sala affollata per la prima volta di fac-
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ce caine, ma anche no.  Perchè siamo animali curiosi, e la montagna 
non se ne sta lì, immota, ma naviga i mari dello scibile umano.  Non si 
spiegherebbe altrimenti, quella piccola folla di soci che nel settembre 
2009 ha invaso il laboratorio INFN del Gran Sasso.  
Dall’ordito mutevole degli Incontri emergono anche le memorie più 
profonde della nostra storia, con due importanti appuntamenti pubbli-
ci: nel ciclo del 2007, il ricordo affettuoso e commosso di Peppe Fanesi 
e Francesco Bachetti, di cui uno struggente dvd ci ha restituito lo spirito 
intatto.  E nell’edizione 2008, 125esimo anno della sezione, il festeggia-
mento dei 20 anni della scuola di scialpinismo e della splendida 50enne 
scuola di alpinismo, riunite per l’occasione in una ricca pubblicazione co-
rale. Preso irrimediabilmente gusto a sconfinare nelle lande misteriose che 
si estendono tra montagna, scienza, ambiente, cultura, nel 2009 abbiamo 
osato un intero ciclo di appuntamenti pubblici nel cuore culturale della 
città, la Libreria Rinascita.  In ordine rigorosamente sparso, dalle affinità 
elettive tra scienziati e alpinisti di Gianni Battimelli siamo saltati in mezzo 
a deserti e montagne sahariane di Mario Verin, abbiamo piroettato sulle 
falesie marine insieme al mitico “Calibba”, per infine atterrare in piena lot-
ta biologica a punteruoli rossi  e zanzare tigre, con Massimo Cristofaro.  
Tutti, guarda il caso, assidui e qualificati frequentatori di pareti e mon-
tagne. 
Per il 2010, vi invitiamo a battere con noi nuove fascinose piste nei do-
mini della scienza e della cultura: magari ci immergeremo a controllare 
l’innalzamento dei mari, oppure scenderemo dentro il buio antico del 
pianeta, o chissà, seguiremo le tracce dei pellegrini medievali...  Natu-
ralmente, sotto le foglie che cadono.
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Tra rinnovamento e tradizione

In tempi di uso e abuso del vocabolo “rinnovamento” noi della CE (Commissio-

ne Escursionismo) non potevamo sottrarci alla tirannia delle mode e rinunciare 

all’ideazione di nuove iniziative inerenti l’attività. Così stavolta il piatto si è fatto 

ancora più ricco del solito, alla faccia dei buoni propositi che snoccioliamo nel 

corso dell’anno, quando, sovraffaticati dagli impegni, giuriamo a noi stessi il di-

mezzamento del programma successivo.

Ma i tradizionalisti non si devono preoccupare: ciaspolate, pasteggiate, escursioni a 

tema, trekking (questa volta sull’Etna), corso di escursionismo base, cime autunnali, 

sono iniziative che oramai occupano un posto fisso nel PROGRAMMA CAI.

In più, per il 2010, abbiamo aggiunto alcune novità, da una “giornata dei sentieri” 

concepita come un’occasione per restituire alla collettività un percorso che rischia la 

cancellazione dalle mappe e dal territorio, all’iniziativa che abbiamo definito “il mio 

primo  4000”, rivolta agli escursionisti esperti con attrezzatura.

Ci sembra giusto spendere due parole in più per illustrare quest’ultima proposta 

che abbiamo attivato in collaborazione con le scuole di Alpinismo e Scialpinismo.

Con questo motto, infatti, abbiamo definito un’iniziativa che obbligherà i parteci-

panti ad un impegno più dilatato rispetto ai tempi previsti in calendario. Progetto 

qui sta per processo, un insieme di momenti, esercitazioni, finalizzate alla prepa-

razione dell’obiettivo finale, costituito dalla salita ai 4000 metri del Gran Paradiso. 

Le adesioni saranno raccolte con largo anticipo, proprio per consentire la messa 

a punto delle conoscenze e capacità necessarie.
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Organico
Antonio D’Andrea (Coordinatore), Alberico Alesi, Valeria Carpani, Mario Castel-

li, Enrico D’Uva, Mario Diotallevi, Luciano Egidi ASE, Lily Fabiani ASE, Tiziana 

Ficerai, Giovanni Fusco, Katja Galanti, Narciso Galiè AE - ON, Filippo Giantomassi 

ASE, Franco Laganà, Marcello Nardoni, Filippo Quaglietti, Giocondo Recchi ASE, 

Francesco Valente, Maurizio Calibani, Giovanni Leonardi OSA, Enrico Vallorani 

INSA-IA, Dario Nanni ISA,  Antonio Palermi INA

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

Tra la neve con le “ciaspole” Per i veterani delle ciaspolate, ma anche per tutti 
quelli che per la prima volta calano racchette da 
neve ai piedi.  Importante è che ci sia voglia di 
muoversi nei paesaggi invernali in ogni condi-
zione di terreno.

7 Febbraio 

21 Febbraio 

28 Febbraio

Pasteggiate… Escursionismo, arte, cultura, gastronomia, si me-
scolano nella quinta edizione delle Pasteggiate 
in una serie di appuntamenti organizzati con il 
coinvolgimento delle comunità locali (pro-loco, 
amministratori, studiosi) e che hanno come 
tema conduttore la Via Salaria.

 "Percorrendo la Salaria" 

18 Aprile

16 Maggio

13 Giugno



COMMISSIONE ESCURSIONISMO www.caiascoli.it

pag. 18 

Festa al Rifugio Paci Immancabile,la ricorrenza della Liberazione sarà 
festeggiata con una bella camminata seguita da 
pranzo, canti, balli e quanto serve per stare bene 
insieme.

25 Aprile

Escursioni a tema… 
"Camminare per Conoscere" 

Tre escursioni, tre temi, condotte da altrettanti 
specialisti di discipline legate all’ambiente mon-
tano, passando dalle scienze al patrimonio cultu-
rale. Proponiamo questa iniziativa con la convin-
zione che viaggiare-camminare sia il modo più 
divertente per conoscere.

9 Maggio

23 Maggio

10-11 Luglio

10a  Giornata dei Sentieri Da quest’anno l’iniziativa sarà legata alla risco-
perta e sistemazione di un sentiero che, senza il 
nostro intervento, rischierebbe la scomparsa.30 Maggio

Trekking di Primavera Tre giorni sull’Etna, da rifugio a rifugio, per po-
tere apprezzare al meglio gli ambienti del più 
grande vulcano d’Europa.Dal 29 Maggio al 2 Giugno

Corso di Escursionismo 
Base

Un occasione per chi desidera conquistare una 
certa autonomia nell’andar per monti, attraverso 
la conoscenza delle tecniche indispensabili. Sei 
lezioni in sede, sei esercitazioni in montagna.Dal 4 Giugno al 27 Giugno

Una camminata per tutti   Un’esperienza che aiuta loro a rimuovere osta-
coli che limitano la capacità di fruire di un am-
biente montano e, allo stesso tempo, dà a noi la 
possibilità di rimuovere certi ingombranti limiti 
mentali.

In montagna
"Senza Barriere"

27 Giugno
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Festa dell'Appennino 
Perduto

Con camminata e festa paesana, l’iniziativa or-
ganizzata con la Proloco di Acquasanta Terme si 
propone di restituire vita, almeno per un giorno, 
ad un luogo dimenticato del pre-appennino.18 Luglio

Progetto …  
" Il mio Primo 4000"

Non un semplice itinerario ma un progetto in 
collaborazione con le nostre scuole di Alpinismo 
e Sci Alpinismo, rivolto ad escursionisti esperti 
con attrezzatura (EEA). Per chi coltiva il desiderio 
di raggiungere una cima di 4000 metri, il Gran 
Paradiso rappresenta la montagna ideale a con-
dizione che sia seguita la giusta preparazione.

Dal 18 al 22 Agosto

Cinque uscite…  
Cinque cime... Quando un programma è apprezzato ci sembra 

giusto riproporlo. Così l’iniziativa è diventata an-
che un modo per conoscere montagne diverse, 
a volte un po’ più lontane geograficamente ri-
spetto a quelle abitualmente frequentate. E poi, 
diciamolo pure, la montagna d’autunno, specie 
se vista dall’alto, ha un fascino tutto particolare.

12 Settembre

19 Settembre

26 Settembre

10 Ottobre

17 Ottobre

Festa d'Autunno al rifugio 
Paci

Un menù di San Martino al nostro Rifugio con 
l’atmosfera giusta di un camino acceso, meglio 
se al termine dell’immancabile escursione mat-
tutina.7 Novembre

Gita di chiusura  program-
ma

Il tappo diventato tradizione: la montagna degli 
ascolani raggiunta a piedi direttamente dalla cit-
tà.8 Dicembre
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Il 22 novembre del 2008 il Comitato centrale di indirizzo e controllo del 

CAI ha riconosciuto l’attività di cicloescursionismo quale attività istitu-

zionale del CAI. Dopo anni di lavoro nell’ombra siamo entrati a pieno 

titolo a far parte della grande famiglia del CAI. Questo riconoscimento ci 

ha dato nuova linfa per organizzare un programma sempre più impegna-

tivo ed ambizioso ma sicuramente d’immagine per la nostra sezione.

Per l’anno 2010 le escursioni sono ispirate sia alla crescita di collaborazio-

ne tra le diverse discipline sezionali (Escursionismo, Cicloescursionismo e 

Alpinismo Giovanile), che allo sviluppo delle relazioni con gruppi regionali 

ed interregionali di MTB in vista dell’evento fulcro dell’anno: il 3° Raduno 

Nazionale di Cicloescursionismo in ambito CAI che si terrà ad Ascoli Piceno 

dal 2 al 3 ottobre.

Il nostro motto, pedalare per conoscere, continuerà a spronarci per raggiun-

gere nuovi traguardi.  

Organico
Alessandro  Federici  Coordinatore

Enrico Olivieri   Vice coordinatore

Accompagnatori

Massimo Bollettini, Fabio Carloni, Katja Galanti, Piero  Giantomassi, Da-

niele Giovannelli, Franco Laganà, Nicola Maggiori, Anna Orsini, Roberto 

Peroli, Dario Petrelli, Damiano Pezzini, Filippo Quaglietti, Sonia Stipa, Re-

nato Valentini, Domenico Vallesi , Francesco Zuppini
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3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo

Ascoli Piceno 2-3 ottobre 2010

dueruote ... quattro parchi
In MTB nei parchi nazionali dell’Italia Centrale

Anteprima

giovedì 30 settembre: cicloescursione nella Piana di Castelluccio, Parco 

Nazionale dei Sibillini

venerdì 1 ottobre: cicloescursione dal Rifugio Paci al Monte Piselli, Par-

co Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Programma ufficiale:

sabato 2 ottobre:  ore 9,00: cicloescursione tra i calanchi del M. Ascensione

ore 15,00: Convegno sul tema della frequentazione della MTB in aree 

protette, con il coinvolgimento dei principali responsabili dei Parchi 

Nazionali dell’Italia centrale.

domenica 3 ottobre: ore 9,00 cicloescursione lungo “L’Anello del Ca-

stellano”, consolidato percorso ciclabile di valenza storico ambien-

tale con partenza dal centro città, tabellato nel 2008 dalla nostra 

Sezione. 

Per informazioni: 

www.slowbikeap.it - segreteria@slowbikeap.it - info@caiascoli.it
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17 Aprile 
(sabato)

Tra il mare e i monti - Le 
colline a ridosso di Giulia-
nova (TE)

Su e giù tra le verdi colline per ripar-
tire con la nuova stagione cicloescur-
sionistica.  TC/MC - Accompagnatori: 

Olivieri e Galanti

8 Maggio 
(sabato)

Gemellaggio con il gruppo 
MTB “na’ Pedalata na’ 
magnata”. 

Un anello tra le faggete e le radure di 
Montegallo, alle pendici del Torrone 

e del Banditello (AP). MC/BC - Bollet-

tini e Petrelli

16 Maggio 
(domenica)

“Le Pasteggiate” cicloescur-
sionistiche - Area Arquata 
del Tronto (AP)

Nei boschi di Faete e Spelonga: i 
luoghi degli uomini di montagna 
che, nel 1571 con la Battaglia di 
Lepanto,  divennero valorosi sul mare 
“. Al termine dell’escursione ritrovo 
in collaborazione con la  Proloco di 
Arquata del Tronto (AP). MC/MC - 

Orsini e Pezzini

23  Maggio 
(domenica)

Intersezionale con sezioni 
regione Lazio nelle vicinan-
ze della città fortificata di 
Alatri

Ritrovo cicloescursionistico con i 

“colleghi” laziali - Federici e Laganà 

29  Maggio 
(sabato)

I calanchi del Piceno (AP)   
Area M. Ascensione

Alla scoperta delle meraviglie scono-
sciute dell’entroterra ascolano. MC/

BC - Maggiori e Vallesi

6 Giugno 
(domenica)

Raduno regionale CAI di 
cicloescursionismo (FM)

1° raduno regionale delle sezioni 
CAI che svolgono attività di MTB ad 
Amandola nel cuore dei Sibillini. MC/

BC - Federici e Giovannelli
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13 Giugno 
(domenica)

“Le Pasteggiate” cicloescur-
sionistiche - Area  Amatrice 
(RI) 

Da Libertino ai laghetti di Poggio 
d’Api, passando per il M. l’Inversaturo. 
Al termine dell’escursione incontro 
conviviale con la  Proloco di Amatri-

ce. MC/BC - Carloni e Peroli

 20 Giugno 
(domenica)

Le ciclabili del fiume Tronto 
dal Villaggio del Fanciullo a 
Pagliare del T. (AP)

Escursione in collaborazione con la 
Commissione di Alpinismo Giovanile. 

T - Quaglietti e Valentini

3 Luglio 
(sabato)

Anello da Sirolo al Poggio 
di Ancona (Parco Regionale 
del M. Conero) 

Dai boschi di lecci alla spiaggia dei 

Sassi Neri, MC/BC - Giantomassi e 

Peroli  

 18 Luglio 
(domenica)

Festa dell’appennino per-
duto in collaborazione con 
la Proloco di Acquasanta 
Terme (AP)

Un “festoso” appuntamento estivo 
nei borghi isolati dell’acquasantano 

(AP). MC/MC - Carloni e Zuppini

31 Luglio 
(sabato)

Da Ceppo alle cascate della 
Morricana (TE)

Escursione in collaborazione con la 
Commissione di Alpinismo Giova-
nile. Si percorrerà l’itinerario parte 
in mountainbike e parte a piedi - T - 

Quaglietti e Stipa

5 Settembre 
(domenica)

Intersezionale con sezioni  
regione Abruzzo nel Parco 
Nazionale della Maiella

Ritrovo cicloescursionistico con i “col-

leghi” abruzzesi - Olivieri e Stipa

 2/3 Ottobre 
(sabato/do-
menica)

3° Raduno Nazionale CAI di 
cicloescursionismo (Ascoli 
Piceno)

3° raduno nazionale dei Gruppi MTB 
del CAI. Il sabato alle ore 15,00 con-
vegno. Domenica percorso dell’Anel-
lo del Castellano, dal centro città a 
Castel Trosino. MC/MC
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E’ la pratica sciistica a tallone libero che fonde l’attrezzatura dello sci nordico 

e dello sci alpino; uno sci basato sul libero movimento e sulla sicurezza, per 

conoscere la montagna invernale compiendo escursioni sulla neve lontani da-

gli affollati centri turistici, alla ricerca di spazi liberi e di emozioni, immersi nella 

contemplazione delle mutevoli forme del manto nevoso e del paesaggio imbian-

cato. Con lo sci di fondo escursionismo anche il più modesto sciatore può vivere 

le sue avventure e sentirsi in piena armonia con la natura. Gli itinerari proposti 

consentono a chiunque ne abbia voglia, senza limiti di età, di praticare un’attività 

motoria polivalente, priva di stress agonistico, per il proprio benessere fisico e, quel 

che più conta, senza arrecare danni e offesa all’ambiente ed anzi diventando sog-

getto attivo e compartecipe della sua bellezza.

PROGRAMMA

18 dicembre 

2009

Presentazione del corso di “Sci di fondo Escursio-

nistico” e del corso Telemark da parte del gruppo 

istruttori della sezione di San Benedetto del Tronto

dal  10 gennaio 

al 7 febbraio 

Lezioni teoriche nei giorni di venerdì alle ore 21,30 

sempre presso la sede C.A.I. SBT. Uscite pratiche nei 

giorni  10, 17, 24, 31   gennaio e 7 febbraio. 

6 gennaio Montagna dei Fiori

17 gennaio Monti della Laga: da Altovia al rif. Colle della Pietra

24 gennaio Monti Sibillini: Colli Alti e Bassi
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7 febbraio Monti del Cicolano: Laghi di Rascino e Cornino

13-18 febbraio Carnia

28 febbraio Velino – Sirente: Giro del Puzzillo

7 marzo Monti Sibillini: Mont. delle Rose dalla Val Canatra 

14 marzo Velino – Sirente: Piani di Pezza

21 marzo Monti della Laga: Monte Le Vene da Illica

1) Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso la Sezione;

2) Per poter partecipare alle escursioni sono necessari gli sci con le lamine più le pelli 

di foca, per le piste a tecnica classica o da skating, ovviamente una buona prepara-

zione 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 potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni di inneva-

mento. 

7) Per ogni escursione è prevista una quota d’iscrizione per fini assicurativi da ver-

sare entro il venerdì antecedente.

Organico

Alessandro Carboni Coordinatore,  Andrea Angelini Vice-coordinatore, Piero 

Giantomassi, Nazzareno Marinelli, Giancarla Marucci, Sandro Palombini, Ma-

nuela Spina
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PRESENTAZIONE 
Non è un caso se negli ultimi anni sempre più persone si muovono 

con le pelli e gli sci sulla neve. Lo scialpinismo è un’attività entusia-

smante che esaudisce il desiderio di vivere a contatto con la natura 

in modo essenziale, semplice e pulito. Come uno sport, richiede del-

le ottime doti atletiche in salita e una grande abilità tecnica in disce-

sa eppure questa attività ci proietta nella stessa dimensione di esplo-

razione e di avventura dei pionieri, che usavano gli sci come mezzo di 

spostamento sulla neve. La Scuola di Scialpinismo del Piceno da oltre 

20 anni insegna con passione e competenza a praticare e ad apprezza-

re pienamente questa disciplina in sicurezza.

 

PROGRAMMA
Quest’anno proponiamo un corso di avviamento allo scialpinismo 

(14° corso SA1-2010), rivolto ai soci con un buon allenamento e prov-

visti di una sufficiente tecnica di discesa. Il corso inizierà il 3 febbraio 

per terminare il 14 marzo con uno stage di scialpinismo sulle Dolo-

miti di Fanes. Sarà possibile iscriversi anche tramite e-mail.  Sono in 

programma 6 lezioni teoriche e 9 uscite pratiche volte a dare una 

conoscenza di base nella progressione con gli sci in salita, sulla tra-

sformazione del manto nevoso, sulle tecniche di orientamento e di 

autosoccorso in valanga. 
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ORGANICO  
Pietro Cardi  I.N.S.A (direttore)

Rino Odoardi  I.S.A. (vicedirettore)

Maurizio Calibani I.E.

Francesco Cardi  I.S.

Fabio Corvaro  I.S. - Maestro di Sci

Andrea Di Bello  I.S.

Simone Ferranti  I.S.A.

Franchino Franceschi I.S.A. – G.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.

Gionni Tiburtini  I.S.A. – I.A.

Enrico Vallorani  I.N.S.A. – I.A.

Legenda:
I.N.S.A. Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo

I.S.A. 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

ESSENZIALI                     
Sci  (230-540 €) Più leggeri, più corti e più manovrabili rispetto ai modelli da 
pista, sono più lenti in discesa, ma vanno meglio su nevi cattive.
Attacchi (220-350 €) Consentono di sollevare il tallone per la progressione in sa-
lita, vengono poi bloccati in discesa, nel prezzo non sono compresi gli ski-stopper.
Scarponi  (250-430 €) 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 (80-150 €) 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 al-
loggiamenti porta sci.

Bastoncini (25-115 €) Dai 5 ai 10 cm più lunghi di quelli utilizzati in pista, servono 

soprattutto per spingere in salita.

PER IL RECUPERO DEL TRAVOLTO IN CASO DI VALANGA

A.R.V.A. apparecchio di ricerca vittime in valanga  (280-430 €) Per individuare un 

travolto sotto la neve.

Pala  (35 -85 €) Per scavare nella neve.

Sonda  (40-75 €) Per localizzare il sepolto sotto la neve.

PER PARTICOLARI CONDIZIONI DEL MANTO NEVOSO

Ramponi ( 80-140 €) Per camminare su neve dura.    

Piccozza  (80-140 €) Per mantenere l’equilbrio su neve dura e per fermarsi in 

caso di scivolata su pendii molto inclinati.

Rampant  (40-60 €) Per poter salire su neve gelata insieme alle pelli di foca.
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PROGRAMMA
L’anno 2010 vedrà la Scuola impegnata soprattutto nel manteni-

mento al massimo livello tecnico del proprio organico.

Per questo motivo, avvertendone l’esigenza, avremo 3 appunta-

menti dedicati ad aggiornamenti mirati nelle varie discipline alpi-

nistiche.

Dal 1 al 6 gennaio: stage di alpinismo su cascata di ghiaccio con la 

consulenza di Matteo Giglio, noto alpinista ghiacciatore di Courma-

yeur.

Fine settimana di marzo; aggiornamento in ambiente di alta monta-

gna, per tecniche di progressione su ghiacciaio, recupero da crepaccio, 

nivologia e valanghe con l’approfondimento e utilizzo dei nuovi ARVA 

digitali.

Fine settimana di giugno; aggiornamento materiali e nuove tecniche 

di autosoccorso in parete: aggiornamento su ultime tipologie di so-

ste in parete.

VI Corso di Arrampicata Libera a partire dal 3 ottobre con conclu-

sione nel ponte del 1 novembre (30/31 ottobre e 1 novembre). Per 

le iscrizioni al corso, per la prima volta, abbiamo pensato di utiliz-

zare i siti web delle nostre sezioni per acquisire le iscrizioni on-line.
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Dal 1 gennaio

al 6 gennaio 

stage di alpinismo su cascata di ghiaccio con 

la consulenza di Matteo Giglio, noto alpinista 

ghiacciatore di Courmayeur riservato ai compo-

nenti della scuola

Dal 26 marzo

al 28 marzo

aggiornamento in ambiente di alta montagna, 

per tecniche di progressione su ghiacciaio, 

recupero da crepaccio, nivologia e valanghe con 

l’approfondimento e utilizzo dei nuovi ARVA 

digitali riservato ai componenti della scuola

Dal 25 giugno

al 27 giugno

aggiornamento materiali e nuove tecniche 

di autosoccorso in parete: aggiornamento su 

ultime tipologie di soste in parete riservato ai 

componenti della scuola

Dal 3 ottobre 

al 1 novembre

VI  corso di arrampicata libera riservato ai nuovi 

allievi che vogliono acquisire conoscenza di 

base in arrampicata in falesia
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ORGANICO
Ares Tondi INA Direttore Massimo Marcozzi AI

Guido Amurri IA Lino Marini IA

Antonella Balerna IA Cristian Muscelli INAL

Roberto  Bernardi AI Adriano Olivieri IA

Marco Bellabarba AI Enrico Olivieri IA

Fabio Bucci IA Antonio Palermi INA

Luigi Cardarelli IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi ISA 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

 
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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L’ASA Speleoclub è un centro CEA Regionale (CEA n°10); opera con le varie 

scuole della Provincia di Ascoli Piceno. Sono in corso 2 progetti: “Monitoraggio 

e studio dei meccanismi idrogeologici dell’area di Acquasanta Terme” in colla-

borazione con la Federazione Speleologica Marchigiana e Gruppo Speleologico 

Marchigiano. “Evoluzione speleogenetica nel sistema carsico ipogeo di Acqua-

santa Terme” in collaborazione con Federazione Speleologica Marchigiana, Isti-

tuto Italiano di Speleologia (sezione di Frasassi) e il Dipartimento di Scienza dei 

Materiali e della Terra della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 

Marche. Su prenotazione, si organizzano presentazioni per scolaresche, con lezioni 

sui vari sistemi carsici, avvalendosi di materiale video e cartaceo; presentando agli 

alunni le varie attrezzature speleo, preparandoli psicologicamente per le successi-

ve escursioni ambientali e speleologiche. L’ASA Speleoclub opera attivamente con il 

CNR, con il quale si sta portando avanti un progetto di ricerca mirata a prevenire mo-

vimenti sismici avvalendosi di attrezzature posizionate nelle varie cavità del territorio 

acquasantano. Il Gruppo inoltre ha presentato un progetto alla Regione Marche, per 

procedere alla bonifica della Grotta Termale di Acquasanta Terme, abbandonata da 

circa 25 anni. 

La sede rimane aperta tutti i Mercoledì e Venerdì dalle ore 21 alle 23. L’Asa pratica 

attività in tutto l’arco dell’anno.

A.S.A. Associazione Speleologica Acquasantana
Centro CEA n°10 - www.asaspeleoclub.it - geotritone1@libero.it 
recapito 3397803779 - Facebook:   Asaspeleoclub Asa

Organico
Giampaolo Filipponi (IS - coordinatore), Marco Bracchetti, Leonardo Fioravanti, 

Simona Flamini, Diego Flamini, Jessica Mazzarelli, Andrea Retrecina, Felice Vele-

nosi. Legenda: I.S. = Istruttore di Speleologia
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Programma
Marzo: Discesa della Forra del Rio Faete - F. di Pito (in base alla portata di Acqua) – diff.: F++

Aprile: Risalita del Rio Garrafo fino alla Cascata della Prata - Difficoltà: F++

Discesa del Fosso del Pentito, con visita alla Grotta Fredda – difficoltà: F+

Discesa del Fosso della Sibilla (Parco Nazionale Sibillini) – difficoltà:F+++

Maggio: Discesa integrale del Rio Faete, comprensivo del Rio Garrafo – difficoltà: F+++ 

Giugno - 17° CORSO D’INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA

Il corso prevede 4 lezioni teoriche, in cui verranno presentate le attrezzature speci-

fiche della speleologia, in particolare: quando, come e perché usarle. Inoltre saran-

no introdotti concetti importanti quali l’alimentazione e l’abbigliamento. 5 escur-

sioni pratiche, che si alterneranno alle lezione teoriche. Saranno progressivamente 

concentrate sugli attrezzi, corde ed armi artificiali e naturali. Si affronteranno stretto-

ie e pareti verticali per l’addestramento all’uso delle attrezzature. Una parte del corso 

curerà le tecniche di base di soccorso.

Agosto – 1° CORSO DI TECNICA E AGGIOR. PER ISTRUTTORI NAZ. DI SPELEOLOGIA

Il corso organizzato in collaborazione con i gruppi speleo di Pescara e Teramo, vie-

ne proposto grazie alla formazione Geologica del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga, 

ove le acque sulfuree hanno permesso un’evoluzione speleogenetica unica nel 

centro Italia, facendo si che si formasse un sistema carsico di eccezionale valore 

ambientale. Il corso si svilupperà in nove giorni consecutivi, verrà approfondita, 

in prevalenza, la formazione del sistema carsico nel Rio Garrafo (verranno visitate 

circa sedici cavità naturali). Oltre al tema ambientale verranno sviluppate alcune 

tecniche specifiche per affrontare in sicurezza un’escursione in grotta. L’evento 

verrà interamente affrontato nel comune acquasantano, i corsisti potranno usu-

fruire del CEA per l’appoggio logistico.

Telefonare sempre per informazioni e prenotazioni sull’escursioni. 

Per tutte le escursioni in forra è obbligatoria la muta
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Il Gruppo Grotte Piceno si è costituito ad Ascoli Piceno nel set-

tembre 2007. L’attività 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 denominato “Ascoli Sotterranea” che 

ha visto il Gruppo impegnato nell’esplorazione di alcuni siti ipogei ur-

bani, 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

Organico
Rosella Peci  Coordinatrice

Rosario Selvaggio 

Claudio Campanelli 

Massimiliano Salce 

Piero Iannicelli

Luca DI Pasquale

Salvatore Mari
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Programma
1° Corso di introduzione  alla speleologia, coordinato da un Diret-

tore Istruttore Cai. Il materiale per il corso sarà fornito dall’Associa-

zione, eccetto gli scarponcini. 

15-16 maggio: presentazione del corso, cenni di geologia relati-

va all’ambiente speleologico, genesi e formazione ambienti ipogei; 

esercitazione in palestra esterna, uso del materiale, tecniche di pro-

gressione.

Serata infrasettimanale: cenni su problematiche di infortuni in grot-

ta e primo intervento.

22-23 maggio: cenni di speleologia urbana,  cenni di speleologia gla-

ciale, esercitazione in grotta orizzontale: la Grotta Fredda di Acquasanta.

Serata infrasettimanale: cenni naturalistici relativi  agli ambienti car-

sici e rilievi topografici in grotta.

29-30 maggio: esercitazione in palestra esterna

esercitazione e visita grotta verticale: Grotta Amale di Assergi (AQ).

5-6 giugno: esercitazione e visita grotta verticale: Grotta Santanchè 

Pianoro San Marco e  Grotta  Garelli, esercitazione e visita nei cuni-

coli urbani di Ascoli.

Chiusura corso – cena – consegna attestati
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CORPO NAZIONALE SOCCORO ALPINO E SPELEOLOGICO 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE - STAZIONE DI ASCOLI PICENO

Servizio Regionale Marche - XVIII Delegazione Alpina

Numero diretto 347.3555797  - Pronto intervento 118

Programma

SERVIZI DI ASSISTENZA

6 Giugno 2010: Gara di Sci al Monte Vettore

13 Giugno 2010: Forca di Presta - Festa degli Alpini e Giro da Rifugio a 

rifugio

Giugno (data da definire): Colle San Marco – Campionato europeo del-

la montagna C.S.A.I.

Luglio (data da definire): Monti Sibillini – Sky Race 

ATTIVITA’
Nel corso del 2008/2009 sono stati effettuati 16 interventi di soccor-

so che hanno riguardato 23 persone; detti interventi hanno visto la 

presenza di 78/80 volontari/giornata, oltre ad altri Enti ed Istituzioni 

(VV.F. – C.F.S. – CC. – Gruppi Protezione Civile – FISPS)
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ORGANICO
Vincenzo Gagliardi Te.SA. Capostazione Cinzia  Fiori Infermiera

Enrico Alberti OSA Franchino Franceschi GA - Te.SA.

Daniele Cannella A.OSA Andrea Gaspari OSA

Tito Ciarma GA - Te.SA. Giovanni Leonardi OSA

Franco Cigno OSA Simone Liberati A.OSA

Piergiovanni Cocchieri Te.SA. Gianluca Marini Infermiere

Patrizio Cocci Te.SA. Raffaele Organtini OSA Vice Capostazione

Fabio Corvaro A.OSA Silvio Raimondi OSA

Piermatteo Costantini Te.SA. Ares Tondi INA - OSA

Giulio De Carolis A.OSA Antonello Torquati OSA

Walter Di Francesco OSA

Legenda

Te.SA. Tecnico Soccorso Alpino  

OSA Operatore Soccorso Alpino  

GA Guida Alpina

I.N.A Istruttore Nazionale di Alpinismo

A.OSA. Aspirante Operatore Soccorso Alpino  

A.Te.SA. Aspirante Tecnico Soccorso Alpino 
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DIECI REGOLE D’ORO
1.  Preparazione tecnica
2. Preparazione fisica
3. Abbigliamento e attrezzatura adeguati
4. Conoscenza del territorio
5. Mai assumere alcolici e portare sempre nello zaino: integratori sa-
lini in estate; cibi calorici e tè caldo in inverno 
6. Mai andare soli 
7. Se si va soli avvertire qualcuno del percorso e dell’ora prevista per il rientro 
 8. Non fare troppo affidamento sul telefono, potrebbe non funzionare 
9. Controllare le condizioni del tempo prima di partire 
10. Usare sempre tanto buon senso

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE
Una volta contattato il soccorso, dopo essersi presentati, bisogna:
- riferire con calma all’operatore: luogo esatto dell’incidente, attività 
svolta e numero delle persone coinvolte, numero dei feriti e condizio-
ne sanitaria degli stessi, condizioni meteorologiche sul luogo dell’in-
cidente, recapito telefonico da cui si chiama per permettere un effi-
cace intervento del Soccorso Alpino
- rispondere dettagliatamente all’intervista dell’operatore 
- lasciare libero il recapito telefonico

GARANTIRE ALL’INFORTUNATO

1. Calore - 2. Cibo - 3. Bevande (NO ALCOLICHE) solo se cosciente 

4. Aiuto psicologico



Calendario eventi

Alpinismo Giovanile    

4 Luglio, 16/18 Luglio, 31 Luglio, 3/5 Settembre, 

17 Ottobre

Escursionismo 
10/11 Luglio, 18 Luglio, 18/22 Agosto, 12-19-26 

Settembre, 10-17 Ottobre, 7 Novembre, 8 Di-

cembre

                                            

Cicloescursionismo

3-18-31 Luglio, 5 Settembre, 2/3 Ottobre 

Alpinismo - Arrampicata

3 Ottobre/1 Novembre 

Speleologia e Torrentismo

Agosto

Soccorso Alpino

Luglio

Incontri d’autunno

Date da definire



3° Raduno Nazionale CAI di Cicloescursionismo

“DUE RUOTE ... QUATTRO PARCHI”

Ascoli Piceno  2-3 ottobre 2010

Info: Club Alpino Italiano - Sezione di Ascoli Piceno - www.caiascoli.it

In MTB nei parchi nazionali dell’Italia Centrale


