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Il Club alpino italiano (CAI), fondato nel 1863 su iniziativa di Quintino 
Sella, è una «libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo 
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale». 

Anche se può apparire superfluo, ricordiamo la necessità di tenere un 
comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri e verso 
l’ambiente in cui si svolgono le escursioni.
La necessità di tenere pulita la montagna deve indurre tutti a evitare 
la dispersione dei rifiuti in prati, boschi, ghiaioni, sentieri, ecc.; ognuno 
dia il proprio contributo riportando a valle ciò che danneggerebbe e 
abbruttirebbe l’ambiente, compresi quindi  i residui organici ( torsoli 
di mela, buccie di banana, ecc.). Fiori, piante e funghi (in modo 
particolare quelli non conosciuti o non commestibili), devono essere 
lasciati al loro posto. 
Chi partecipa alle escursioni deve attenersi alle disposizioni e ai 
consigli degli accompagnatori che prestano la loro opera come 
volontari, gratuitamente e in pieno spirito di solidarietà con gli scopi 
generali del CAI. Per motivi di sicurezza, nessuno deve lasciare il 
gruppo se non autorizzato dall’accompagnatore dell’escursione. La 
partecipazione è aperta anche a chi non è socio CAI salvo indicazioni 
diverse nella locandina di comunicazione dell’escursione. I partecipanti 
non iscritti al CAI sono tenuti a contribuire alle spese organizzative 
per l’importo indicato nella locandina di comunicazione e possono 
richiedere l’assicurazione infortuni alla sezione entro il Mercoledi 
precedente l’escursione telefonando in Sezione entro le ore 18,00 o 
inviando una mail all’indirizzo info@caipesaro.it. comunicando nome, 
e data di nascita del partecipante che si vuole assicurare. La quota di 
assicurazione è indicata nella locandina di comunicazione e va versata 
al momento dell’iscrizione, eccezionalmente all’accompagnatore 
dell’escursione.

ANDARE IN MONTAGNA

Monti Sibillini
Cresta del Redentore



Comunicazione del  Presidente

Cari soci e amici della Sezione,

dopo 37 anni di iscrizione e di attività nel CAI è con una certa emozione  che da 
Presidente mi accingo a presentarvi la tradizionale pubblicazione del Progamma 
di Attività 2020.
Sin dalle prime riunioni del rinnovato Direttivo è emerso tra noi il desiderio di 
introdurre innovazioni nell’attività e nel rapporto con i soci .
Come vi sarete accorti la newsletter mensile è il primo strumento che mettiamo 
a disposizione dei soci affinchè siate informati sulle decisioni e sulle iniziaitive 
che vengono deliberate.
Si è deciso anche di aprire la Sezione ai soci dopo cena, per ora almeno una 
volta al mese, con il Venerdì dei soci. Un momento di condivisione di esperienze, 
di confronto, di presentazione di pubblicazioni inerenti la montagna e di “altro” 
che i soci  vogliano proporre.
Abbiamo voluto introdurre nella pubblicazione, che riguarda prevalentemente 
il programma escusionistico e di cicloescursionismo, informazioni su incontri, 
proiezioni  e attività di divulgazione sull’alpinismo e più in generale dell’andare in 
montagna che voremmo realizzare  per il 2020.

Buona montagna a tutti e arrivederci sui sentieri e sulle creste dei nostri amati 
monti.

Antonio Mezzino

Antonio Mezzino
Presidente

Paolo Stafoggia
Vice Presidente

Antonella Guazzugli Marini 
Segretaria

Daniele Piccini
Consigliere

Stefano Cioppi
Consigliere

Paolo Giacchini
Consigliere

Guido Guidelli
Consigliere

La Commissione Escursionismo rinnovata ha preparato il 
programma escursionistico 2020  con l’impegno e l’abnegazione 
che contraddistingue i soci CAI nel promuovere la passione  e 
l’amore  per la montagna attraverso l’attività più praticata che è 
l’escursionismo. Anche in quest’attività si è voluto introdurre per 
il 2020 un’innovazione che consiste nel programmare  escursioni 
dedicate alle famiglie e ai bambini. Dopo la  prima escursione 
“promozionale” per famiglie svoltasi in ottobre, alla quale hanno 
partecipato più di 60 persone di cui 22 bambini, la Commissione, 
valutando  molto positiva l’esperienza, ha deciso di inserire  
stabilmente questo tipo di escursione nel calendario.  

ESCURSIONISMO

Commissione Escursionismo

Giancarlo Stradini (AE) – Coordinatore

Marco Altieri (AE)

Paolo Filippini (AE)

Luca Bragina (AC)

Roberta Bernardini

Roberto Gentilucci

Stefano Romoli

Andrea Rossi

Consiglio Direttivo



Bacheca CAI - Via Branca, 15

Libreria Campus - Via Rossini, 33

Ufficio IAT - P.le della Libertà

Biblioteca San Giovanni - Via Passeri, 102

Cantina Colli Ripani - Via Giolitti, 126

Active Outdoor - strada Adriatica, 97

Fuligni Sport - Viale Mattei, 8/B

Cinefotoottica Pucci - Centro Com. S.Lazzaro

Punto Informazione Comune - P.zza XX Settembre

Ufficio IAT - P.zza XX Settembre

Alpi Aurine
Sasso Nero (3369 m)

PESARO

FANO

Le locandine sono inviate con anticipo settimanale tramite e-mail a tutti 
i soci dotati di posta elettronica, iscritti alla nostra mail-list: a questo 
proposito tutti gli interessati a ricevere le comunicazioni circa le nostre 
attività, sono invitati ad iscriversi andando sul nostro sito internet. Le 
locandine vengono altresì  pubblicate sul nostro gruppo pubblico su 
Facebook, e sul sito della Sezione CAI di Pesaro: www.caipesaro.it  

PRINCIPALI PUNTI 
DI ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE



Un quadro completo di ciò che serve per uscire in escursione è il seguente:
• Gli scarponi devono essere alla caviglia, comodi, con suole in gomma ben 
scolpita (tipo Vibram), robusti, traspiranti ed impermeabili (ottimo il Gore-tex).
• Lo zaino:per escursioni di una giornata deve essere tubolare, con tasche e 
fibbie esterne ed una capacità fino a 30 litri.
•  La bussola, la carta topografica, la torcia elettrica (meglio se frontale), la 
borraccia (o thermos), un coltellino, un accendino, un fischietto (per segnali 
acustici di soccorso).
•  I bastoncini telescopici, per scaricare il peso nelle salite e  discese più ripide.
•  Le ghette (specialmente per escursioni invernali).
•  Una piccola farmacia personale, con: disinfettanti, garze, bende, cerotti, 
pomate (per punture di insetti, contusioni e distorsioni), laccio emostatico.
•  Gli occhiali da sole, i guanti, ed un berretto.
•   Capi di vestiario leggeri, indossati secondo il criterio della “cipolla” (cioè a 
strati sovrapposti), per far traspirare ed isolare dal caldo e dal freddo, proteggere 
dal vento e dalla pioggia. La giacca a vento ideale è in Gore-tex, con interno 
staccabile. 
•   Utili contro la pioggia sono l’ombrellino pieghevole (che però impegna una 
mano) e la mantella (che lascia libertà di movimento e protegge anche lo zaino, 
ma non è sostitutiva della giacca a vento) .

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ

Alpi Aurine
Rifugio Sasso Nero (3026 m)



Monte San Vicino
Croce di Vetta (1480 m)

• Annibalini Roberto (AE) 347-1451759

• Bernardini Roberta 320-4162262

• Branchesi Roberto 349-5528113

• Cioppi Stefano 339-3703550

• Fattori Lanfranco (ASE) 370-3667237

• Filippini Paolo (AE) 339-2615306

• Gentilucci Roberto 347-9309362

• Mancini Stefano 333-7946781

• Mezzino Antonio 333-9296308

• Piccini Daniele (ANE) 329-4509942

• Romoli Stefano 347-0032083

• Rossi Andrea 339-8127420

• Santarelli Stefano (AE) 339-3212555

• Stafoggia Paolo (ASE) 360-502747

• Stradini Giancarlo (AEI) 0721-68648

• Tellinai Alfiero 346-0433452



19 GENNAIO
Monte Nerone
Passeggiata con “ciaspole” sui piani sommitali
Dislivello: salita 400m – discesa 400m
Accompagnatori: Stradini – Guazzugli

8-9 FEBBRAIO
Corno alle Scale - Intersezionale con CAI Bologna
Escursione con “ciaspole” al Corno alle Scale
Accompagnatori: Stradini – Mezzino

1 MARZO
Monte Carpegna
Da Ville alla vetta per l’eremo
Dislivello: salita 550m – discesa 550m
Tempo di percorrenza: 5 ore 
Accompagnatori: Rossi – Stradini

8 MARZO
Val Marecchia
Da Montebello alla “Giungla dei Castagni”
Dislivello: salita 480m – discesa 480m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore 
Accompagnatori: Santarelli – Carotti

T
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Febbraio – Marzo 2020  

Incontro e  proiezione con gli Accademici 
Samuele Mazzolini  e Francesco Piacenza 
e il loro alpinismo “Dalle Marche in poi”.

INCONTRI – PROIEZIONI – LIBRI
Sulla Montagna e l’Alpinismo

Attività 2020
Escursionismo



sconto del 15% per i soci CAI sez. Pesaro

www.fulignigiochiesport.it - Tel. 0721.830182

22 MARZO
Giornata Mondiale dell’Acqua
Organizzazione: CAI CITAM
Programma da definire

29 MARZO
Valle del Rabbi
Monte Ritoio da Fiumicello
Dislivello: salita 500m – discesa 500m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore 
Accompagnatori: Santarelli - Rossi

5 APRILE
Monte Catria
Da Cantiano a Chiaserna per il Monte Petria 
Dislivello: salita 700m – discesa 590m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore 
Accompagnatori: Branchesi – Ricciardi
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Monti Gemelli 
le Tre Caciare



5 APRILE
Family CAI - Monti del Furlo 
Monte Paganuccio
Dislivello: salita 230m – discesa 230m
Tempo di percorrenza: 3 ore 
Accompagnatori: Romoli - Bernardini 

19 APRILE
Giornata Mondiale della Terra
Organizzazione: CAI CITAM
Programma da definire

24-27 APRILE
Foreste Casentinesi
Da La Verna a Camaldoli in 4 giorni (3 tappe)
Accompagnatori: Fattori - Mauri

26 APRILE
Appennino Marchigiano
Da Apecchio a Bocca Serriola  
Dislivello: salita 250m – discesa 250m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore 
Accompagnatori: Stafoggia – Stradini
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INCONTRI – PROIEZIONI – LIBRI
Sulla Montagna e l’Alpinismo

Marzo – Aprile 2020  

La storia dell’alpinismo in provincia di 
Pesaro e Urbino: Incontri con i protagonisti



3 MAGGIO
Monte San Bartolo
Da Gabicce Mare al San Bartolo e rientro 
Dislivello: salita 520m – discesa 520m
Tempo di percorrenza: 5 ore 
Accompagnatori: Tellinai – Mezzino

10 MAGGIO
Monte Catria
Da Valpiana a Monte Acuto e i prati del Tenetra
Dislivello: salita 900m – discesa 900m
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Accompagnatori: Branchesi – Guazzugli

17 MAGGIO 
Monte Cucco - Intersezionale con CAI Prato
Monte Motette per la Valle delle Prigioni
Dislivello: salita 950m – discesa 950m
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Accompagnatori: Filippini – Heinmoller
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Dal 22 al 24 MAGGIO 
Majella - Intersezionale con CAI Guardiagrele
Valle Uprano (23 Maggio)
A)Da Pennapiedimonte per il rif. Pischioli
Dislivello: salita 600m – discesa 600m
Tempo di percorrenza: 6 ore 

B)Da Pennapiedimonte a Bocca di Valle
Dislivello: salita 900m – discesa 965m
Tempo di percorrenza: 7 ore 
Valle di Rapino (24 Maggio)
Anello dalla Forcatura a Fonte Matteo per Valle Acqua Fredda
Dislivello: salita 600m – discesa 600m
Tempo di percorrenza: 5 ore 
Accompagnatori: Annibalini – CAI Guardiagrele

24 MAGGIO
Family CAI - Monte Nerone
La Cardaccia e la Cascata del Mulino
Dislivello: salita 350m – discesa 350m
Tempo di percorrenza: 3 ore 
Accompagnatori: Gentilucci - Mancini

24 MAGGIO
Sentiero Italia - Monte Nerone
Da Acquapartita a Bocca Serriola
Dislivello: salita 400m – discesa 500m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore 
Accompagnatori: Stradini - Santarelli
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31 MAGGIO
Monte Fumaiolo
Da Casteldelci a Fragheto per Monte Castello
Dislivello: salita 600m – discesa 600m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Tellinai – Mezzino

7 GIUGNO
Monti Gemelli - Intersezionale con CAI Guardiagrele e Popoli
Gole del Salinello
Dislivello: salita 550m – discesa 550m
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Accompagnatori: Annibalini – Gorgoglione - Diotallevi

14 GIUGNO
Giornata Nazionale “In Cammino nei Parchi”
Organizzazione: CAI CITAM
Programma da definire

21 GIUGNO
Monti Sibillini
Da fonte San Lorenzo al Monte Argentella
per Palazzo Borghese 
Dislivello: salita 900m – discesa 900m
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Accompagnatori: Rossi – Galeazzi
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Attività 2020
Escursionismo

26-27 GIUGNO
Sentiero Frassati
Escursione notturna da Fonte Avellana a Cagli
Accompagnatori: Cioppi - Terenzi

27-28 GIUGNO
Alpi Apuane
Dal Rifugio Donegani al Pizzo d’Uccello
Dislivello: salita 700m – discesa 700m
Tempo di percorrenza: 5 ore 
Accompagnatori: Piccini – Stradini - Stafoggia

5 LUGLIO
Gran Sasso 
Sentiero del Centenario
Dislivello: salita 1400m – discesa 1600m
Tempo di percorrenza: 10-11 ore 
Accompagnatori: Stafoggia - Guazzugli

11-12 LUGLIO
Dolomiti
n.2 Ferrate in Dolomiti
Accompagnatori: Stradini – Piccini

dal 17 al 22 LUGLIO
Dolomiti senza Confini 
Percorsi attrezzati tra il Cadore e la Pusteria
Accompagnatori: Stradini – Mezzino – Stafoggia
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26 LUGLIO
Monti Sibillini
Da Frontignano al Bove Sud per il Monte Bicco
Dislivello: salita 900m – discesa 900m
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Accompagnatori: Piccini – Mezzino

dal 2 al 9 AGOSTO
Parco Nazionale Alti Tauri
Alta Via dei Monti Tauri – 6 Tappe
Accompagnatori: Stafoggia – Filippini

dal 22 al 29 AGOSTO
Settimana Verde
Programma da definire
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Alberto 348 7480793

berronigomme@libero.it

PneusRacing srl
Via Divisione Aqui, 47

61122 Pesaro - Villa Fastiggi
Tel./Fax 0721.283220

5-6 SETTEMBRE
Gran Sasso - Intersezionale con CAI Isola Gran Sasso
A) Monte Prena 
Dislivello: salita 860m – discesa 860m
Tempo di percorrenza: 6 ore

B) Monte Aquila 
Dislivello: salita 450m – discesa 780m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Annibalini – Filippini – CAI Isola Gran Sasso

6 SETTEMBRE
Sentiero Italia - Monte Nerone
Da Serravalle di Carda – Pianello
Dislivello: salita 200m – discesa 350m
Tempo di percorrenza: 5 ore

13 SETTEMBRE
Monte Nerone - Intersezionale con CAI Bologna
Da Cardella alla Montagnola 
Dislivello: salita 1050m – discesa 1050m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore 
Accompagnatori: Mezzino – Stafoggia

20 SETTEMBRE
Monte Nerone
Da Cerreto al Cimaio - rientro per Tana Baldina e Pieia 
Dislivello: salita 700m – discesa 700m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Rossi – Galeazzi
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20 SETTEMBRE
Family CAI – Sasso Simone e Simoncello
Da Cantoniera al Sasso Simone
Dislivello: salita 280m – discesa 280m
Tempo di percorrenza: 4ore
Accompagnatori: Gentilucci - Mancini

27 SETTEMBRE
Monte Nerone
Monte Cardamagna - da Rio Vitoschio  per il Fosso Pisciarello e 
dell’Eremita
Dislivello: salita 750m – discesa 750m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Stradini – Guazzugli

2-6 OTTOBRE
Via Francigena 
Da Lucca a Firenze per San Miniato e Montelupo Fiorentino
Tempo di percorrenza: 5 giorni (4 tappe)
Accompagnatori: Fattori – Mauri

4 OTTOBRE - Intersezionale con CAI Città di Castello
Monte Giuoco del Pallone
Da Campodonico alla Vetta per il Pizzinetto di Mutola
Dislivello: salita 800m – discesa 800m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore
Accompagnatori: Filippini – Carboni
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11 OTTOBRE
Monte Cucco
Eremo di S. Girolamo – Pian delle Macinare – Voragine Boccanera
Dislivello: salita 900m – discesa 900m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Annibalini - Balducci

11 OTTOBRE
Family CAI – Monte Catria Dall’Infilatoio alla Vetta
Dislivello: salita 350m – discesa 350m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Gentilucci - Bernardini

18 OTTOBRE
Monte Nerone
Da Rio Vitoschio a Piobbico per il rif. Corsini e la grotta dei Prosciutti
Dislivello: salita 1000m – discesa 1000m
Tempo di percorrenza: 5-6 ore
Accompagnatori: Filippini – Altieri
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25 OTTOBRE
Monti Delle Cesane 
Da Campo d’Asino alla Baita per la Cesana Alta
Dislivello: salita 350m – discesa 350m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Branchesi - Annibalini

1 NOVEMBRE
Alta Valle del Potenza e dello Scarzito
Giro dei castagneti bassi di Pioraco
Dislivello: salita 300m – discesa 300m
Tempo di percorrenza: 4 ore 
Accompagnatori: Annibalini – Heinmoller - Balducci

8 NOVEMBRE  
Valle del Bidente
Rio Petroso
Dislivello: salita 500m – discesa 500m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Santarelli - Gorgoglione

15 NOVEMBRE
Gola del FURLO – Escursione con Pranzo Sociale
Tempo di percorrenza: 3 ore
Accompagnatori: Piccini – Stradini
Programma da definire
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INCONTRI – PROIEZIONI – LIBRI
Sulla Montagna e l’Alpinismo

 Novembre - Dicembre 2020

Proiezione di tre film della cineteca 
nazionale del CAI

FACILITY MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT
via Fermo, 10 - Pesaro / T +39 0721 1542797

info@futurasmartgrid.com / futurasmartgrid.com



Soccorso Alpino
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) è sezione 
nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.). Nelle Marche è costituito il 
Servizio Regionale Marche del CNSAS con 5 stazioni di soccorso alpino 
ed una stazione regionale di soccorso speleologico che intervengono in 
montagna, in ambienti ostili ed impervi, grotta forra, ecc. per prestare 
soccorso tecnico e medicalizzato a persone infortunate o in difficoltà, nella 
ricerca di persone disperse anche con proprie unità cinofile. Un Tecnico 
di Elisoccorso CNSAS è presente a bordo dell’elicottero sanitario del 118  
con base a Fabriano per gli interventi S.A.R. Il CNSAS è altresì struttura 
operativa di protezione civile in caso di eventi calamitosi nazionali e 
regionali. Il CNSAS unitamente al CAI è impegnato costantemente nel 
campo della prevenzione di incidenti in montagna ed ambienti ostili 
essendo la prevenzione una finalità istituzionale del Corpo: la montagna 
va vissuta in libertà, ma con responsabilità e consapevolezza, insieme 
alla necessaria prudenza ed alla  conoscenza dei propri limiti di azione.

La bicicletta è il mezzo e non il fine: queste parole per noi del CAI sono 
fondamentali. La Mountain Bike è il mezzo per andare a fare escursioni in 
montagna, al fine di ammirare e conoscere il territorio, nel rispetto di tutte 
le norme ambientali e del codice della strada. Certamente ci piace anche 
l’aspetto ludico della bicicletta, il divertirsi insieme è un ottimo collante, 
consolidato nelle accoglienti trattorie dove ci fermiamo a fine escursione. 

Tramite il numero di emergenza sanitaria 118 specificando, nella telefonata,  
la richiesta di intervento del Soccorso Alpino. 

Numeri utili:
Stazione di Soccorso Alpino di Pesaro: 
Capostazione 334 665354
Vicecapostazione 334 6541394

Stazione di Soccorso Speleologico:
Capostazione 334 6709215

In alternativa chiamare direttamente le stazioni:
Montefortino: 347 3555809 - Ancona: 347 2418131
Ascoli Piceno: 347 3555797 - Macerata: 347 3555804

Come si allerta il Soccorso Alpino:

● Bragina Luca AE-C 389 0980655 ● Albertini Davide 347 7819360



APRILE
Tecnica di guida della Moutain Bike 
Monte San Bartolo
Dislivello: salita 300m – discesa 200m 
Tempo percorrenza: 2 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Bragina – Albertini

MAGGIO
Sui sentieri della Banda Grossi –Atto Secondo
Riserva Naturale Gola del Furlo – Monte Paganuccio
Dislivello: salita 1150m – discesa 1150m per 29 km
Tempo percorrenza: 4,5 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Albertini – Bragina

GIUGNO
Alle sorgenti del Metauro 
Gruppo Montuoso: Alpe della Luna – Bocca Trabaria
Dislivello: 2000m in salita, 2000m in discesa per 43 km
Tempo percorrenza: 6,5 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Albertini-Bragina. Intersezionale con CAI San Sepolcro

LUGLIO
Cesane by night
Foresta Demaniale delle Cesane
Dislivello: salita 450m – discesa 450m per 20 km
Tempo percorrenza: 3 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Albertini – Bragina

LUGLIO
Anello del Monte Catria
Monte Catria
Dislivello: 2000 mt per 42 km
Tempo percorrenza: 5,5 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Albertini – Bragina

AGOSTO
Monte Conero
Gruppo Montuoso Monte Conero
Dislivello: salita 900m – discesa 900m per 30 km
Tempo percorrenza: 3,5 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Bragina – Albertini - Intersezionale con CAI Ancona 
(Socio accompagnatore: Matteo Bracaccini)

SETTEMBRE
Alta valle del Metauro
Tra Mercatello e sant’Angelo
Dislivello: salita 900m – discesa 900m 
Tempo percorrenza: 4 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Bragina – Albertini

OTTOBRE
Colli dell’arzilla
Gruppo Montuoso: Colline Pesaresi e Fanesi - Pesaro-Novila-
ra-Carignano-Magliano-Pesaro
Dislivello: salita 700m – discesa 700m 
Tempo percorrenza: 4 ore, escluse le soste
Accompagnatori: Bragina – Albertini

Attività 2020
Cicloescursionismo

MCMC

MCMC

MCMC

MCMC

MCMC

MC+MC

MCMC

MCTC



L’Escursionismo, insieme all’Alpinismo è l’attività che caratterizza il CLUB ALPINO 
ITALIANO. Mentre la tecnologia penetra  i nostri stili di vita, li aiuta e li migliora , 
facendoci sentire però spesso   invasi  fin nell’ intimo da una distorta ed insistente 
diffusione di messaggi promozionali ,  è positivo che alle persone piaccia sempre 
più ritornare ad un contatto diretto con l’ambiente naturale, riempirsi gli occhi di 
prati, boschi, torrenti,  fiori , panorami e dettagli che nessun pittore riuscirebbe 
mai a trasferire totalmente nelle sue tele. MA…….?  C’è però un grosso ma:  se 
non siamo preparati corriamo il rischio del mitico re MIDA che trasformava in 
oro tutto ciò che toccava alterandone la natura   tanto da non aver più nulla da 
mangiare e bere. Parafrasando questo racconto mitologico noi corriamo lo stesso  
rischio se andiamo in ambiente senza il dovuto rispetto della natura,  di piante, 
animali e rocce. Rischiamo infatti di impadronircene, condizionarlo ed asservirlo 
ai nostri comportamenti, di   logorarlo ed infine distruggerlo. E’ per questo che uno 
dei compiti fondamentali del CLUB ALPINO ITALIANO,  e quindi di tutti i soci,  è 
di educarci ed educare al rispetto della natura, attraversandola con leggerezza e  
lasciandola come l’abbiamo incontrata: i fiori possono essere ammirati, gli uccelli 
e gli animali osservati, i torrenti ascoltati nella loro cantilena, il sole sentito sulla 
pelle ed il vento avvertito correre intorno a noi. La nostra presenza dunque deve 
essere discreta: bando alle urla, ai richiami gridati  ed ai rifiuti lasciati , magari un 
po’ nascosti , nella convinzione del taumaturgico potere  degradante della natura. 
Se l’escursionismo è  quindi conoscenza non dimentichiamoci però della fatica : 
discese e salite caratterizzano i sentieri che seguono le sinuose curve del terreno, 
le sue aspre impennate le sue problematiche discese che poi, però,  ci gratificano  
permettendoci l’affaccio  su vedute meravigliose che tentiamo,invano, provocati 
dalla tecnologia,  di imprigionare in immagini da conservare e mostrare agli amici 
ignorando  che solo noi sappiamo ricollocarle nella vastità dell’insieme da cui 
le abbiamo catturate e che mille spiegazioni non basteranno a ricreare. E che 
dire poi della meta da raggiungere: sempre gratificante senza ombra di dubbio; 
se poi quella meta è una vetta, anche piccola e non tanto elevata ma vetta, 
in quel momento sentiamo affiorare  forte e prorompente la nostra ancestrale 
appartenenza : creatura del misterioso creato o essere dell’incommensurabile 
universo, non c’è differenza.    

Continuare l’escursionismo in inverno su neve fresca è possibile attraverso 
lo sci escursionismo, utilizzando lo sci come mezzo di locomozione. 
Per  praticare in sicurezza lo sci escursionismo bisogna impossessarsi 
delle tecniche dello sci di fondo e delle tecniche elementari di discesa. 
Gli ambienti montani ideali e sicuri per lo sci escursionismo presentano 
itinerari su pendenze non eccessivamente elevate e sono spesso situati fra 
boschi ed ampie vallate in cui regna il silenzio e l’”odore” della neve. Lo sci 
usato è il cosiddetto sci a a tallone libero, si usano pelli di foca per le fasi 
di salita e alcune tecniche dello sci di fondo, dello sci alpino e del telemark.  
Negli ultimi anni c’ è stata la riscoperta di questa antica e affascinante 
tecnica di discesa chiamata, per l’appunto, Telemark , dall’omonima 
regione norvegese. La scuola più vicina per noi pesaresi per apprendere 
le tecniche dello sci escursionismo è la Scuola Francesco Negri del CAI 
di Rimini che organizza corsi di sci escursionismo e le cui informazioni 
possono essere reperite sul sito del CAI Rimini (www.cairimini.it) o sulla 
pagina FB (Scuola Sci Escursionismo Francesco Negri). Nelle Marche 
opera la scuola di Sci Escursionismo  denominata “FREE HEEL - scuola  
sci escursionismo CAI”  con sede ad Amandola che organizza annualmente 
corsi di sci escursionismo e Telemark. Le informazioni possono essere 
scaricate dal sito www.scuolafreeheel.it
Neve permettendo si organizzano uscite di sci escursionismo anche sui 
nostri monti.

E s c u r s i o n i s m o



La Commissione  Tutela  Ambiente  Montano ( TAM  ) è  stata istituita 25 
anni  fa ed ha  rappresentato un passaggio importante   di  qualità  e  di  
impegno  rispetto  alla precedente  Commissione della Protezione Natura  
Alpina (PNA).
Con  il  Nuovo  Bidecalogo il CAI ha  voluto  trattare l’ambiente  e la  
tutela del paesaggio  montano, indicando  come  vivere le bellezze  della  
montagna senza  ferirla. Tutelare  la  montagna  significa preservare  
la  biodiversità , apprezzare il paesaggio , incentivare le  attività umane 
ecocompatibili e favorire  lo  sviluppo delle  aree protette.
Il CAI ha  a cuore il  delicato  equilibrio  degli  habitat e  delle  specie del piano 
montano , alpino e  nivale e i  suoi  ricercatori ,  anche  attraverso  gli  organi  
scientifici,  puntano  alla  conservazione dell’ambiente in  contrapposizione 
al  suo  sfruttamento, cercando tra  i  Soci forme  di partecipazione diretta  
nella conduzione e  gestione  di  territori  particolarmente sensibili. 
Gli  Operatori  TAM, in quanto “tecnici” del  CAI  sono  sentinelle del  
territorio per  le  segnalazioni , sono guida nell’azione  di  consulenza per  
gli organi politici del  CAI ( ad es.  le  Sezioni e i  Gruppi Regionali), sono  
educatori nell’azione ( dentro e  fuori  del  CAI) di sensibilizzazione alle  
tematiche ambientali.
Le iniziative promosse dalla TAM per il 2020: “La Giornata Mondiale 
dell’acqua”, la “Giornata Mondiale della terra” e la Giornata Nazionale  “In 
cammino nei parchi” hanno trovato una   decisa adesione da parte  della 
nostra Sezione che ha programmato delle escursioni in collaborazione con 
la Commissione Interregionale TAM.
La sensibilità e l’attenzione della nostra Sezione per la tutela del paesaggio 
montano è testimoniato tra l’altro dall’organizzazione insieme alla 
Sezione  Montefeltro e al Gruppo Regionale CAI del Raduno Regionale 
del 27 ottobre 2019 sul M. Acuto  per manifestare l’indignazione  contro 

Tutela Ambiente
M o n t a n o

lo scempio perpetrato all’ambiente montano per ampliare un impianto 
sciistico inutile e dannoso. 
La partecipazione  di più di 300 persone provenienti dalle varie sezioni CAI 
delle Marche, dell’Umbria e dell’Emilia Romagna,  oltre a rappresentanti 
di molte associazioni ambientaliste (Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Fai, 
Salviamo il paesaggio, Pro Natura, Argonauta, Lupus in fabula, ecc..) ha 
ancor più rafforzato l’impegno  della Sezione a monitorare lo sviluppo dei 
lavori. L’obiettivo è quello di impedire che continuino a compiersi interventi 
che non rispettino le prescrizioni previste per le aree montane e boschive 
e verificare, insieme alle altre associazioni ambientaliste,  i presupposti 
per azioni legali anche presso la Corte di Giustizia Europea. 
Alla “Giornata  internazionale  della  Montagna” nel  2019 la nostra 
Sezione ha dato il proprio contributo partecipando alla  manifestazione 
interregionale in  difesa  dei  Pantani di  Accumoli. 
Possiamo dire che il motto della Sezione di Pesaro per la Tutela dell’ambiente 
montano è riflessione ed azione .



Cagli
Fiume Bosso

Fino a qualche decennio fa i sentieri di montagna erano realizzati e curati da 
chi in montagna viveva e lavorava (contadini, pastori, boscaioli, carbonai…) 
o erano fatti per consentire i collegamenti tra valli o centri abitati.
Con il mutamento delle condizioni socio-economiche e con il conseguente 
progressivo abbandono dei monti da parte di chi prima viveva in questi luoghi 
e con il cambiamento radicale del modo che gli uomini utilizzano per spostarsi 
(automobili e strade di più o meno grande comunicazione, invece di sentieri e 
mulattiere) attualmente nessuno si occupa più di questa rete fittissima di vie 
di comunicazione. Gli escursionisti che a piedi percorrono valli e salgono sui 
rilievi montuosi sono allora diventati i principali fruitori di una parte importante 
di questa storica rete di sentieri ed è stato naturale che, in particolare i soci 
del CAI, se ne prendessero cura per conservarli per se e per le generazioni 
future e provvedessero inoltre a realizzare una segnaletica che agevolasse 
gli escursionisti meno esperti e con poca conoscenza del territorio a godere 
ugualmente della frequentazione degli ambienti montani. 
L’attività di manutenzione e segnaletica dei sentieri è quindi una attività che 
riveste una importante funzione sociale e che contribuisce, a vantaggio di 
tutta la collettività, alla conservazione di un patrimonio culturale e umano 
di grandissimo valore; per di più l’attività sentieristica rappresenta, per chi 
la svolge, una occasione di incontro e di conoscenza approfonditi con altri 
appassionati della montagna, una occasione di arricchimento umano e 
culturale, oltre ad essere uno strumento di  approfondita  conoscenza del 
territorio.
La nostra sezione in questi anni sta curando la manutenzione e la segnaletica 
dei sentieri della Riserva del Furlo e del Parco del Sasso Simone e Simoncello 
e ogni aiuto al riguardo, anche se limitato, è prezioso; tutti i frequentatori 
della montagna ne trarranno beneficio, la collettività, ed in particolare le 
generazioni che verranno dopo di noi, ci saranno riconoscenti perché 
vedranno conservata questa importante risorsa, e con questo impegno 
crescerà inoltre la stima in voi stessi ed il rispetto e la considerazione degli 
altri verso di voi.
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