
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Ascoli Piceno

PROGRAMMA 2018



INDICE

Le novità del 2018 / L’Associazione

5 x 1000

Commissione Alpinismo Giovanile

C.E.A. Rifugio Mario Paci

Commissione Tutela Ambiente Montano

Commissione Escursionismo

Commissione Sentieri

Sponsor 

Gruppo Cicloescursionismo “Slow Bike”

pag. 4

pag. 7

pag. 8

pag. 10

pag. 12

pag. 14

pag. 18

pag. 19

pag. 22



INDICE

pag. 26

pag. 28

pag. 30

pag. 33

pag. 34

pag. 36

pag 38

Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
via Serafino Cellini, 10 - 0736.45158
www.caiascoli.it
FB: Sezione CAI Ascoli

Commissione Sci di Fondo Escursionismo

Scuola di Scialpinismo del Piceno

Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno

Rifugio Tito Zilioli

Gruppo “Grotte Piceno”

Gruppo Speleo “A.S.A.”

Soccorso Alpino



44 www.caiascoli.it

LE NOVITA’ DEL 2018
L’ASSOCIAZIONE

Germogli
E’ stato faticoso ma anche bello, questo 
Anno Zero del dopo sisma. 
Tra le troppe cose da raccontare ne abbia-
mo scelte alcune che ci sembrano più im-
portanti. 
Per esempio, come abbiamo impiegato la 
raccolta solidale a cui Soci, amici e perfetti 
sconosciuti hanno contribuito fin dall’in-
domani del sisma. 
Come si sostiene un ritorno difficile? Ab-
biamo chiesto, ascoltato, osservato la gen-
te nel suo affannato andirivieni intorno ai 
paesi di montagna, o a ciò che restava di 
essi. Ed eccoli, che sono saltati fuori da soli: 
gli orti. Tra macerie e posti di blocco, dagli 
alberghi sul mare, sulla corriera, le persone 
tornavano ai loro orti. Il patto più antico tra 
l’uomo e la terra, fin da quando cacciatori 
nomadi si fermarono e si fecero agricoltori, 
forse su fazzoletti piccoli come questi. 
A quanti gli chiedevano di tornare a capo 
dell’impero, Diocleziano rispondeva: “Solo 
chi non ha visto i miei cavoli può chieder-

mi una cosa simile”. Chi l’avrebbe detto, 
quanto forza trasmettono, quei piccoli orti 
che affermano “Io sto qui, domani come 
ieri”. Malgrado l’acqua portata coi secchi, 
la guerriglia con cinghiali sempre più pre-
potenti, gli accessi creativi tra zone rosse e 
strade chiuse. Si deve tornare, dove le cose 
che crescono hanno bisogno di cura.
Spalle alle macerie, in mezzo a tralci di uva 
pecorino (“è nata qui, mica a Offida!”), tra 
filari di zucchine, fagioli di Spagna e pomo-
dori. E’ così che ci è cresciuta attorno una 
rete di legami, che continua da sola a get-
tare rami e radici e si allarga a nuove idee 
e iniziative. 
A fianco di associazioni come la Pro Loco 
di Arquata, con Luca, Martina, Emily, Ma-
ria Francesca, giovani alfieri del ritorno che 
hanno garantito il contributo economico 
agli orti di tante frazioni arquatane.
Con Giulio, Domenico, Andrea, Raffaele, 
Argeo, Cristina, presidenti delle antiche 
comunanze agrarie arquatane e monte-
gallesi, catapultati dal sisma a prendersi 

cura di fonti, pascoli e casta-
gneti su una montagna abban-
donata. Hanno trovato il tempo 
di battere i loro paesi “a caccia” 
di orti, compilando moduli per 
gli anziani. Ci hanno accompa-
gnato in visita a lembi di terra 
rigogliosi e colorati, ogni volta 
presidiati da proprietari visibil-
mente fieri e molto compren-
sivi verso la nostra ignoranza 
orticola, mentre i ragazzi dell’Al-
pinismo Giovanile facevano da 
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reporter. Con amministratori come Guido, 
già proiettati in un futuro da ricostruire. 
Con ristoratori come Mario e Antonella, 
la Sibilla con la chitarra che ha lasciato 
ad Astorara il suo orto. Con abitanti della 
montagna ancora prigionieri di un’emer-
genza che sembra non voler finire, ma loro 
sanno che finirà.
Con tanti Soci vicini e lontani, scesi dal 
Montefeltro recando i semi della loro terra 
per gli orti di Montegallo. E poi di Verona, 
Marostica, Napoli e Bologna, che cammi-
neranno con noi sul nostro Appennino per 
sostenere le piccole attività che resistono, 
per affrettare la riapertura delle strade. 
Sempre, con la consapevolezza e il rispetto 
che dobbiamo alla “montagna che cambia, 
assieme alla sua bellezza”, come ci insegna 
il geologo Pietro Paolo Pierantoni.
E poiché il ritorno necessita di accoglienza, 
due belle notizie per i nostri rifugi.
La prima è che i BeerBanti, rugbisti avvezzi 
al fango e al sostegno, ci hanno donato una 
piccola grande somma per la ricostruzione 

del nostro Zilioli, lassù ancora in piedi per 
puro orgoglio. La prova di come l’amore 
per la montagna non conosca esclusive.
La seconda, che è finalmente in arrivo l’in-
quilina più attesa al nostro rifugio Paci. 
Avevamo quasi smesso di sperare, dopo 
emergenze tanto più grandi del nostro 
piccolo universo. Eppure, a dispetto di 
terremoti e nevoni, la Provincia di Ascoli 
ha tenuto fede all’impegno preso con noi 
dal Presidente Paolo D’Erasmo due anni fa. 
Sembra banale aprire il rubinetto e veder 
scorrere acqua potabile, eppure in tante 
parti del mondo non lo è. 
Tra gli orti dove nuovi progetti crescono e 
l’acqua che corre, le parole chiave di que-
sto anno assieme saranno pazienza, tena-
cia, partecipazione. 

E anche fiducia. Abbiamo validissimi moti-
vi per averne.

Paola Romanucci 
Presidente della Sezione CAI di Ascoli Piceno
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QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari € 45,00
Soci Familiari € 24,00
Soci Giovani € 16,00 (dal secondo Socio 
Giovane dello stesso nucleo familiare: 
€ 9,00)
Soci Juniores (età compresa tra i 18 e 25 
anni) € 24,00 
Tessera € 5,00
Sono Soci Familiari i componenti della fa-
miglia del Socio ordinario e con esso convi-
venti. Sono Soci Giovani i minori di anni 18.

ISCRIZIONI
Per iscriversi o rinnovare la tessera è neces-
sario passare in sede nelle serate e orari di 
apertura:

mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20
Per informazioni: telefonare al numero 

0736 - 45158 

o inviare una email a 
info@ caiascoli.it 

Sito web: 
www.caiascoli.it

CONVENZIONI E SCONTI
Nel sito troverete l’elenco delle convenzio-
ni riservate ai soci della Sezione.

ASSICURAZIONI
I soci in regola con l’iscrizione e che rin-
novano entro il 31/03/2018 avranno ri-
attivata la copertura assicurativa fino al 
31/03/2019 con i seguenti massimali: caso 
morte € 55.0000, caso invalidità perma-
nente € 80.000, rimborso spese di cura 
€ 2.000 (franchigia € 200). 
Per i nuovi soci la copertura dell’assicura-
zione decorrerà dal giorno successivo all’i-
scrizione.
Solo al momento dell’iscrizione o del rin-

novo, versando una quota integrativa di 
€  3,40, è possibile richiedere l’aumento 
dei massimali per la suddetta polizza infor-
tuni: caso morte € 110.000, caso invalidità 
permanente € 160.000, rimborso spese di 
cura € 2.400 (franchigia € 200). Tale coper-
tura decorrerà dal giorno successivo all’i-
scrizione o rinnovo e fino al 31/03/2019.

CARICHE SOCIALI
Consiglio Direttivo: Nicola Angelini, Fi-
lippo Giantomassi, Nino Leonardi, Mario 
Lupini (Tesoriere), Paola Romanucci (Presi-
dente), Claudio Squarcia, Nazzareno Stella, 
Valeriano Vallesi (Vicepresidente), Alberto 
Vitelli.

Revisori dei Conti: Isabella Marinelli, Vin-
cenzo Mastrangelo, Sandro Rossoli .



Cari Soci e Amici,

vi ricordiamo che darci una mano è sempli-
ce e gratuito per voi, ma per noi molto 
importante: destinando il 5x1000 alla no-
stra Sezione.
E’ una piccola parte delle vostre tasse che 
ci permetterà di contare su un sostegno 
economico indispensabile alle nostre nu-
merose attività di volontariato che, come 
sapete, si estendono per quattro stagioni, 
ogni anno.

Sono tempi duri per tutti, anche per noi vo-
lontari del CAI: alle difficoltà economiche e 
lavorative personali si aggiunge la scarsità 
di tempo libero da dedicare alla nostra pas-
sione comune, la montagna. Eppure sia-
mo sempre qui, consapevoli che il nostro 
volontariato (un secondo lavoro gratuito, 
per molti di noi) insegna e diffonde il modo 
giusto di frequentare la montagna. Tutela 
il territorio montano e sostiene le forme 
di economia che si basano sull’ “andare in 
montagna”. Infine, procura quel benessere 
che ci permette di vivere meglio, con noi 
stessi e con gli altri. I vostri, i nostri soldi 
saranno interamente utilizzati per proporvi 
attività sempre più varie, interessanti e qua-
lificate.
Destinare il 5x1000 alla Sezione CAI è 
semplice, basta: 

1) firmare nel primo riquadro in alto a si-
nistra che trovate nei vostri moduli CUD 
2017, 730/1 redditi 2017, UNICO persone fi-
siche 2017, denominato: “Sostegno del vo-
lontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale e delle associazioni 
e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. 
n. 460 del 1997”; 

2) indicare il numero di Codice Fiscale della 
nostra associazione: 92000570447.
E’ consentita una sola scelta di destinazio-
ne. Vi chiediamo di diffondere questo invito 
anche ai familiari e agli amici. 
Grazie per il vostro prezioso sostegno 
alla Sezione CAI di Ascoli Piceno, siete la 
nostra forza.

IL TUO 5 X 1000
ALLA SEZIONE



COMMISSIONE
ALPINISMO 
GIOVANILE

Quali attività svolgeremo nel 2018?
 Ciaspolata, Arrampicata, Laboratorio TAM, 
Laboratorio MTB, 2ª edizione “La Cordella”, 
Trekking, Escursione, Ferrata, San Martino 
ad Amatrice ... 

Attività guidate dagli adulti ma ... i ragazzi 
crescono e saranno i veri protagonisti ! 

Il CAI intende con Alpinismo Giovanile un 
insieme di attività finalizzate ad obiettivi 

specifici, con una programmazione che 
si sviluppa con organicità nei contenuti e 
nella didattica, che garantisce continuità 
di rapporti con lo stesso gruppo di giovani 
e che prevede momenti di confronto e di 
verifica. Teoria... ma anche tanta pratica, 
con tanti momenti di confronto ! 
Soprattutto in seguito al sisma. La nostra 
comunità e quella dei nostri “fratelli” e’ sta-
ta messa alla prova: dopo il sisma, la mon-
tagna è stata svuotata dei suoi abitanti e 
questo ha crato un’altra grande ferita. E’ 
così arrivato il momento della verifica: l’e-
goismo personale deve lasciare spazio alla 
solidarietà al rispetto degli altri. Se siamo 
AG e viviamo le esperienze con i nostri ra-
gazzi, dobbiamo dare sempre l’esempio. 
Noi abbiamo la responsabilità di essere 
sempre delle guide, trasmettendo non 
solo tecniche, ma anche vivere la monta-
gna per crescere, maturare e mettersi alla 
prova. 

Nel 2018 la collaborazione con le altre 
commissioni permetterà ai nostri ragazzi, 

www.caiascoli.it8
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e a tutti noi, di acquisire nuove compe-
tenze e di creare una rete che amplierà 
l’offerta di nuove esperienze. Mi ha copli-
to una frase di Mauro Corona che dice “La 
montagna in sé è un pezzo di pietra, non è né 
bella né brutta. Come il mare, un tramonto, il 
cielo stellato. Cose. Siamo noi la differenza. 
La montagna in sé non esiste, la montagna 
siamo noi.” 

Basta con le parole ... Camminiamo e cer-
chiamo di vivere assieme esperienze sane 
e belle. Buona attività a tutti, vi aspettiamo 
per la prossima avventura!

Francesca Erculei coordinatrice Commisione AG

Organico
Fabio Anastasio Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Emidio Brunetti Accompagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG)

Francesca Erculei Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Alberto Vitelli Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)

Annalisa Massi Operatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (OSAG)

DATA ATTIVITA’ FASCIA

4-Feb Ciaspolata “Va dove ti porta la neve” 1°-2°-3°

4-Mar Modulo Neve 3°

25-Mar Escursione/Ciaspolata Monti Gemelli 1°-2°-3°

Aprile Giuoco dell’Arrampicata 1°-2°-3°

6-Mag Laboratorio TAM 1°-2°-3°

26-27-mag Laboratorio MTB 1°-2°-3°

30-giu/1-lug 2°edizione “La Cordella”- “Oggi vi accompagniamo noi” 1°-2°-3°

19-22 lug Trekking Monti Sibillini 2°-3°

2-Set Escursione Laga 1°-2°-3°

23-Set Gran Sasso “La Ferrata” 3°

Ottobre Escursione autunnale nel comprensorio del Ceresa con le Famiglie 1°-2°-3°

11-Nov San Martino ad Amatrice 1°-2°-3°



C.E.A.
RIFUGIO

MARIO PACI

Il progetto “A Tutta Natura”, avviato nel 2012 
grazie al fondamentale sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, 
promuove giornate tematiche legate alla 
natura, al gioco e allo sviluppo psicomo-
torio e si è ormai consolidato ed affermato 
come uno dei più validi campus estivi di ri-
ferimento per le famiglie del Piceno.
Il programma si articola in turni settima-
nali dal lunedì al venerdì, completamente 
immersi nel variegato contesto naturalisti-
co-ambientale del Rifugio Paci, e prevede 
visite guidate ludico-educative, passeggia-
te in ambiente, lezioni tematiche a caratte-
re scientifico, naturalistico e culturale ma si 
completa sempre con attività di gioco e di 
socializzazione costruttiva.
Nel corso degli anni le proposte si sono 
sempre alternate e differenziate e anche 
per il 2018 si sta lavorando alla costruzione 
di un programma coinvolgente ed entusia-
smante.

IL PROGETTO A TUTTA NATURA
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RIFUGIO CAI “MARIO PACI”
IL CENTRO DI EDUCAZIONE  
AMBIENTALE 
Il Rifugio Mario Paci, gestito dalla Soc. In-
tegra, è ufficialmente riconosciuto, a par-
tire dal 2012, come Centro di Educazione 
Ambientale da parte della Regione Marche 
ed è l’unico CEA certificato nel Comune di 
Ascoli Piceno. Le proposte didattiche del 
Centro di Educazione Ambientale, le pas-
seggiate e le escursioni sono attive tutto 
l’anno. E’ possibile aderire alle iniziative 
che il CEA propone periodicamente op-
pure prenotare scegliendo attività e date 
preferite. Vengono inoltre elaborati pro-
grammi e iniziative di approfondimento su 
richiesta degli insegnanti. 

PUNTO RISTORO
Il Rifugio è un ottimo punto di ristoro con 
cucina tradizionale e piatti tipici marchi-
giani e abruzzesi. E’ aperto tutto l’anno: 
durante il periodo invernale solo il sabato, 
la domenica e i giorni festivi mentre nei 
giorni feriali su prenotazione. In estate il 
rifugio rimane aperto tutti i giorni. Sono 
previste agevolazioni e sconti per i soci CAI 
e per tutte le iniziative organizzate dalla 
Sezione, dalle scuole e dalle commissioni. 
Tutti coloro che desiderano essere infor-
mati sulle iniziative enogastronomiche, 
sulle passeggiate, sulle attività didattiche 
dedicate ai ragazzi e sugli eventi periodi-
camente organizzati, possono consultare il 
sito, sempre aggiornato, del Rifugio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Società Integra, v.le Marcello Federici, 7 63100, Ascoli Piceno
Tel/fax 0736/403949 333/2980252

www.rifugiopaci.it - www.integraservizi.it



COMMISSIONE
TAM

TUTELA AMBIENTE MONTANO
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Le iniziative 2018 per l’ambiente

La commissione sezionale TAM per l’anno 
2018 prosegue nel suo impegno di pro-
muovere la conoscenza e la protezione 
dell’ambiente montano attraverso inizia-
tive rivolte a giovani delle scuole ed in 
collaborazione con tutte le commissioni, i 
gruppi e le scuole del CAI Ascoli Piceno. Gli 
incontri saranno di nuovo occasione per 
sensibilizzare i giovani alla tutela e all’a-
more per l’ambiente. La prima serata sarà 
dedicata al BIDECALOGO. Molti si chiede-
ranno che cos’è: si tratta di un codice di 
auto-regolamentazione morale che i soci 

si impegnano a contrarre con l’adesione 
al CAI, con particolare riguardo al compor-
tamento da tenere nei confronti dell’am-
biente e dei territori montani. In quanto 
obbligazione morale, esso possiede una ri-
levanza superiore rispetto alle obbligazio-
ni di natura giuridica, poiché fa riferimen-
to alla gerarchia dei doveri che innerva la 
coscienza individuale e collettiva. Ricono-
scendo valore al tempo e alla comunica-
zione, “il Bidecalogo” va diffuso ampia-
mente, per valori e contenuti. Opportuna 
quindi l’idea del CAI di farlo conoscere e 
spiegarlo attraverso azioni formative e 
informative.

6 Aprile
Serata “Due volte 10: che cosa è il Bidecalogo CAI”. Conoscere, frequen-
tare e preservare le montagne e difenderne l’ambiente sono i predicati 
su cui si fonda l’identità del Sodalizio.

22 Aprile:
Escursione storico culturale dal Pianoro di San Marco al Rifugio Paci 
e le Neviere del Monte Giammatura, con l’intento di migliorare la co-
noscenza dell’ambiente ed ammonire sulle conseguenze del degrado.

6 Maggio Laboratorio TAM con Alpinismo Giovanile.

13 Maggio 6^ Edizione In Cammino nei Parchi 2018: Monti Sibillini, insieme a tut-
te le Sezioni CAI delle Marche.

10-17 Giugno Corso base di Botanica: sessione primaverile con lezione teorica in 
sede il venerdì e uscita la domenica.

7 Ottobre
Escursione per ricordare la Resistenza sul Colle San Marco: dal Piano-
ro al Rifugio Paci e all’Eremo (grotta) della Margherita, percorrendo il 
Sentiero della Memoria.

21-28 Ottobre Corso base di Botanica: sessione autunnale con lezione teorica in sede 
il venerdì e uscita la domenica.

24 Ottobre Serata dedicata ai Sentieri: come proteggerli ed individuare le criticità, 
con le Commissioni Sentieri ed Escursionismo.

Le iniziative 2018 organizzate dalla Commissione Sezionale TAM
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DIFFUSIONE DEL  
NUOVO BIDECALOGO 

che trovi alla pagina: http://www.cai.
it/index.php?id=1625&L=0

La Commissione TAM è disponibi-
le ad organizzare incontri presso 
la sala multimediale della nostra 
sede sulle problematiche eco-am-
bientali ed energetiche con scola-
resche e/o gruppi che ne faranno 
richiesta.
Ricordiamo, inoltre, che sono 
sempre disponibili scaricando-
li dal sito: www.cai-tam.it i Qua-
derni TAM, strumenti utili se non 
indispensabili per la conoscenza 
dell’ambiente montano.

Organico Commissione Sezionale:
Sandro Mecozzi (ONTAM), Marco Morganti, Letizia Pompili (OSTAM), William Scalabroni, Naz-
zareno Stella (OSTAM, coordinatore) e tutti i soci che vogliono bene alle nostre montagne.



COMMISSIONE
ESCURSIONISMO

Il programma di attività per 2018 è stato 
elaborato anche tenendo conto delle pro-
poste pervenute da varie sezioni CAI d’Ita-
lia (Marostica, Napoli, Verona, Bologna e 
Montefeltro), interessate a fare escursioni 
intersezionali nella nostra zona, in parti-
colare nel Parco Nazionale dei Monti Si-
billini. Siamo ben felici di esaudire queste 
richieste e ringraziamo per la solidarietà e 
la vicinanza manifestate in questo partico-
lare momento che stiamo attraversando.

I catastrofici eventi sismici del 2016 hanno 
messo in ginocchio il nostro territorio e 
danneggiato seriamente anche il sistema 
dei sentieri, che in alcuni casi non sono 
ancora percorribili per motivi di sicurez-
za e logistica.

Per quanto riguarda i Sibillini, nel sito uffi-
ciale del Parco è stata pubblicata una car-
tografia, in costante aggiornamento, dove 
si può monitorare la situazione relativa 
a strade e sentieri, zone rosse, percorsi 
agibili e strutture ricettive disponibili 
ed è stata poi sviluppata una ricognizio-
ne completa dei sentieri avvalendosi del 
collegio regionale delle Guide Alpine. Il 
passo successivo sarà con l’Ispra - Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale - per valutare i rischi di dissesto 
idrogeologico sui versanti attraversati da 
questi sentieri.

Noi della Commissione Escursionismo, con 
la supervisione della Commissioni Sentieri, 
daremo il nostro contributo con una serie 
di escursioni tematiche che hanno l’obiet-
tivo di fare la manutenzione di alcuni 
sentieri, coinvolgendo i soci disponibili a 
dare una mano e chi…. non ha paura di 
una domenica di lavoro :-)

E’ importante, inoltre, segnalare il proget-
to del CAI “Ripartire dai sentieri”, per il 
quale la nostra sezione è impegnata con 
altre sezioni del cratere del sisma, nell’am-
pliamento di tutte le percorrenze possibili 
di montagna: non solo itinerari di bassa 
quota per il collegamento tra borghi at-
traverso un’antica rete di viabilità lenta, 
per valorizzare le peculiarità storiche e 
ambientali delle zone colpite, ma anche 
itinerari di media e alta montagna, sempre 
nel rispetto delle restrizioni stabilite dai 
parchi a seguito dei tragici eventi dello 
scorso anno. Questo perché siamo consa-
pevoli che la sopravvivenza delle frazioni 
montane, dei nostri parchi e dello stesso 
Appennino, dipenda anche dalla nostra 
frequentazione, come quella che propo-
niamo quest’anno nel programma e che 
attraverso il sito potrà essere messa a di-
sposizione di tutte le sezioni e del “Popolo 
della Montagna”, per un ritorno consape-
vole e informato.

Molto c’è ancora da fare, ma ci auguriamo 
che tutte queste iniziative, insieme alle 
molteplici attività che la sezione di Ascoli 
Piceno ha messo in campo, possano con-
tribuire alla riscoperta dei nostri parchi na-
zionali e a far rinascere le nostre bellissime 
aree interne.

Dino Recchi 
Coordinatore Commissione Escursionismo

Ora io vedo il segreto per la creazione delle 
persone migliori. È crescere all’aria aperta e 
mangiare e dormire con la terra.

(Walt Whitman)
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Dino Recchi (Coordinatore) AE - EAI - EEA
Nicola Angelini (Segretario) ASE
Nazzareno Stella (Vice-coordinat.) OSTAM
Elena Alessandrini ASAG
Manuela Barbizzi ASE
Maurizio Calibani
Tonino D’Andrea
Lily Fabiani AE - EAI - EEA
Narciso Galiè AE - ON
Filippo Giantomassi AE - EAI - EEA
Franco Laganà AE-C

Giovanni Leonardi OSA
Mario Lupini ASE
Annalisa Massi
Marcello Nardoni
Antonio Palermi INA
Tonino Palmisano ASE
Graziano Raponi
Mario Salvi
Claudio Squarcia
Francesco Valente
Enrico Vallorani INSA - IA

Legenda 
 
AE: Accompagnatore di Escursionismo 
EAI: Accompagnatore di Escursionismo in Ambiente Innevato
EEA: Accompagnatore di Escursionismo in via ferrata
ASE Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
AE-C: Accompagnatore di Escursionismo - specializ. cicloescursionismo
INSA: Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo
ASAG: Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile 
IA: Istruttore di Alpinismo 
INA: Istruttore Nazionale di Alpinismo
ON: Operatore Naturalistico
OSA: Operatore Soccorso Alpino
OSTAM Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano

Organico
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Data Escursione Diff.

21 gen
Aggiornamento per la Commissione Escursionismo 
uscita su neve con uso di artva, pala e sonda.

EAI

4 feb
Ciaspolamatrice: classica ciaspolata in uno degli ambienti più selvaggi e panora-
mici dei Monti della Laga ai piani del Cardito. Intersezionale con il CAI di Amatrice

EAI

18 feb

Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo! 
Ciaspolata sull’Altopiano del Voltigno (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga) poi a magnà le rustell nella zona dove sono nate 
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto

EAI

25 feb

Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo! 
Monte Scindarella (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) da località 
Monte Cristo fino a Campo imperatore e rientro con la funivia 
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto

EAI

4 mar

Escursione invernale con le ciaspole… neve permettendo! 
Cascata della Morricana da Ceppo (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga) 
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto

EAI

15 apr
Curiamo un sentiero 
Iniziativa in collaborazione con la Commissione Sentieri

E

22 apr
Traversata: laghi e castelli dell’Alto Cicolano 
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto (PULLMAN)

E

25 apr Festa del 25 aprile al rifugio Paci: escursione sui Monti Gemelli. E

26-28 
apr

Sentierando sui Monti del Piceno 
Intersezionale con il CAI di Marostica

E

29-30 
apr

Gole del Salinello e Montagna dei Fiori 
Intersezionale con il CAI di Napoli e Antrodoco

E

6 mag
Da Fonte Sambuco per la Valle dell’Inferno (Parco Naz. d’Abruzzo Lazio Molise). 
Intersezionale con il CAI di San Benedetto del Tronto (PULLMAN)

E

13 mag

CAI e FederParchi - CCTAM invitano alla - 6ª Edizione “ in CAMMINO nei PAR-
CHI 2018” per il piacere di camminare in libertà,e della “18ª Giornata Nazionale 
dei Sentieri”. Escursione con tutte le Sezioni CAI Marche in collaborazione con il 
GR CAI - Comitato Scientifico e TAM Marche sui Monti Sibillini alla scoperta delle 
sorgenti e fonti d’alta quota

E

17-20 mag Trek Monti Gemelli - Sui sentieri della nuova carta escursionistica EE

27 mag
Montagna dei Fiori - Girella: anello da San Giacomo 
Intersezionale con il CAI di Verona

E
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10 giu

Intesezionale sui monti del gruppo del Terminillo: incontro annuale delle 
sezioni della Salaria (Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aquila, Leonessa, Rieti, 
Roma, S. Benedetto del Tronto, Spoleto, Monterotondo) organizzato quest’anno 
dalla sezione di Leonessa

E

17 giu
Curiamo un sentiero 
Iniziativa in collaborazione con la Commissione Sentieri

E

30 giu  
1 lug

Fine settimana in tenda sotto le stelle alla Fonte della Cordella, insieme all’Al-
pinismo Giovanile e al gruppo rugby dei BeerBANTI

E

1 lug
17ª edizione di Montagna Senza Barriere: Selvarotonda di Cittareale (RI) 
Con la partecipazione del CAI di San Benedetto del Tronto

T

8 lug Aggiornamento per la Commissione Escursionismo: manovre di corda. EEA

15 lug
Giro dei 3 Casali: Grascete, Ara del Re, Rinaldi (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 
Nella Valle dell’Ambro, alle pendici dei Monti Priora, Pizzo Tre Vescovi e Pizzo Berro

E

21-22 
lug

Mini trekking Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo 
Intersezionale con il CAI di Bologna

E

29 lug

L’Altro Sentiero: alla scoperta dei sentieri meno noti e frequentati 
Casa della Montagna, Fondo della Salsa, Acquedotto della Fonte del Brecciaro, 
Gravone, strada Castelli-Vado di Sole. Ritorno per il Colle dei Cavatori (Sentiero 
Italia) - Anello. Intersezionale con il CAI di Castelli

EE

22-26 ago Trekking: Gruppo Lagorai (Alta Via del Granito) EE

2 set
Escursione al rifugio Zilioli: iniziativa dedicata al rifugio attualmente inagibile 
insieme all’Alpinismo Giovanile e al gruppo rugby dei BeerBANTI

E

9 set
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Intersezionale con il CAI Montefeltro

E

16 set
Curiamo un sentiero 
Iniziativa in collaborazione con la Commissione Sentieri

E

30 set
Monte Vettore e Cima del Redentore da Forca di Presta per la Sella delle Ciaule 
Intersezionale con il CAI di Castelli

EE

7 ott Cammina Cai 2018: da Marino del Tronto (Ascoli) a Civitella del Tronto E

14 ott
L’Altro Sentiero: alla scoperta dei sentieri meno noti e frequentati
Traversata sui Reatini: Monti Alvagnano e Pozzoni

E

4 nov Festa d’Autunno al rifugio Paci e pulizia sentiero E

11 nov
Festa di San Martino - Partecipazione alla classica di Amatrice giunta alla 22ª 
edizione

E

8 dic
Chiusura dell’anno al Monte Girella - Dalla città alla vetta del Monte Girella: 
tradizionale appuntamento per la chiusura della stagione

E
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COMMISSIONE
SENTIERI

La nuova carta topografica dei Monti Gemelli è 
realtà. Dopo una lunga preparazione, nel 2017, 
abbiamo stampato questo prezioso strumento 
che speriamo possa servire a tutti i frequenta-
tori di queste montagne.
In realtà lo sforzo ancora non è completato; 
abbiamo in programma di editare la nuova ver-
sione con la stampa, sul retro, di un ingrandi-
mento in scala 1:10000 della zona compresa tra 
Ascoli Piceno e San Giacomo.
Il 2018 vedrà la Commissione impegnata su 
più fronti; abbiamo intenzione di organizzare 
un corso di formazione per operatori e uno per 
tracciatori e dobbiamo completare la pulizia e 
la segnaletica dei sentieri di Colle San Marco e 
San Giacomo (in collaborazione con la Commis-

sione Escursionismo). A questo riguardo faccia-
mo un appello a tutti i soci affichè diano la loro 
disponibilità a partecipare con noi nelle uscite 
dedicate alla cura dei nostri sentieri: purtroppo 
i sentieri da mantenere sono molti e le forze in 
campo esigue.  Sarà l’aumento dell’anitride car-
bonica, vera manna per gli alberi, ma il manto 
forestale è in netta espansione e nelle zone a 
bassa quota, poco frequentate, si rischia che di-
versi sentieri spariscano per sempre.
Inoltre il terremoto ed il nevone hanno provo-
cato danni sulla rete sentieristica dei monti Si-
billini, anche nella zona ascolana. Ancora sussi-
stono divieti in alcune zone anche se speriamo 
la situazione si vada normalizzando.
Un ringraziamento va alla Commisione Sentieri 
della SAT (Società Alpinisti Tridentini) che si è of-
ferta volontariamente di venire sui Sibillini per 
dare una mano a sistemare alcuni sentieri che il 
Parco ha individuato. A questo va aggiunto che 
stiamo preparando alcune schede sui sentieri 
da aggiungere al sito www.ripartiredaisentieri.
it, per allargare la scelta dei percorsi possibili e 
fare in modo da offrire una scelta più varia a chi 
voglia passare qualche giorno tra queste mon-
tagne. Per finire, stiamo preparando i dati per 
inserire la nostra rete sentieristica nel Catasto 
Nazionale dei Sentieri e per riportarli nelle car-
te di OpenSteetMap dove, grazie al protocol-
lo d’intesa firmato tra questa azienda e il CAI, 
molte sezioni stanno inserendo i sentieri della 
nostra penisola.

Insomma, quest’anno non ci annoiamo di certo.

Organico: Nicola Angelini, Massimo Bollettini, 
Maurizio Castelli, Tonino D’Andrea, Martine Mi-
randa De Carvalho, Lucio Di Bella, Lily Fabiani, 
Filippo Giantomassi, Mario Lupini, Bruno Ma-
ravalle, Nino Milazzo, Antonio Palermi (coordi-
natore), Fabiano Sansoni, Maria Silvi, Claudio 
Squarcia, Piero Tarli, Francesco Valente.
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SPONSOR

 Corso adriatico 141, 64016 S.Egidio alla vibrata (TE). Tel.0861.840664
www.farmaciadimattei.it info@farmaciadimattei.it

La Boutique   oltre lo sport

n.146 - Elenco Regionale

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA TREKKING&OUTDOOR - SCI - ALPINISMO - SPORTSWEAR

Via Ottaviano Jannella n.17/21 Ascoli Piceno Tel 0736 259378 www.ririsport.com
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Erboristerie

di martelli MARIA rita 

Via d’Ancaria 66 

via cairoli 44 

L’erbolario cc Oasi 

63100 Ascoli piceno 

tel: 0736-261-368 

erb.germoglio @libero.it @

Acquistando un occhiale da vista completo 
1 lente è in omaggio

Casa Vacanze Meschia Paradise
Aperta tutto l’anno.

Telefono: 340 2221363
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Viale della Repubblica, 29 E - ASCOLI PICENO
Tel. 0736.550211 - 339.8545832- 3331849331

E-mail: exum@libero.it - www.exum.it

Made Bus S.r.l. - Azienda Leader Nel Noleggio Con Conducente - Autobus - Minibus - Autovetture
www.madebus.it - Strada della Bonifica, 54 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. +39 0736 403564 - Mail: info@madebus.it



GRUPPO 
CICLOESCURSIONISMO

SLOW BIKE

Un anno fa, presentando la nuova stagio-
ne di escursioni, provavamo ad affrontare 
col cuore e con la nostra capacità di pro-
gettare, la crisi sismica di portata secolare 
che pareva aver spento la luce all’interno 
di intere comunità e di tutti noi – in diver-
si casi incidendo direttamente attraverso 
lutti e devastazioni. S’è acceso da allora un 
dibattito sia interno alla nostra sezione sia 
in ambito nazionale che, pur caratterizzato 
da differenti posizioni e voci, ha conferma-
to nei fatti un comun denominatore; la vo-
lontà di essere presenti frequentando luo-
ghi e sostenendo persone, con continuità 
e compostezza.
Nel 2017 abbiamo dovuto in qualche oc-
casione ridisegnare i tracciati, in altre addi-
rittura rinunciare, per ragioni di sicurezza 
o di opportunità; ma è stata una stagione 
densa di umanità e pervasa da emozioni 
potenti. Il pensiero va, in primis, all’inten-
sissimo “Trekking delle 3A”, alle occasioni 
nelle quali abbiamo nuovamente abbrac-
ciato amici generosi e determinati che, per 
la prima volta dopo il disastro, tornavano a 
pedalare e camminare con noi. Si è amplia-
ta e rafforzata, crediamo definitivamente, 
la corrente affettuosa e operosa che ha 

messo capo alla collaborazione con perso-
ne e gruppi appartenenti al nostro stesso 
sodalizio; sia vicini sia, a volte, venuti da 
luoghi che temevamo “lontani” ma che 
lontani non si sono dimostrati. 
Il “passa parola” attraverso il quale sono sta-
te raggiunte, nel 2017, tante sezioni sparse 
sul territorio nazionale è stato raccolto, 
esteso e incorporato dagli organi centrali 
CAI, nell’iniziativa Ripartire dai Sentieri. At-
traverso un “catalogo” fitto di iniziative ed 
il corrispondente sito web http://ripartire-
daisentieri.cai.it/, sarà consentito a tutti di 
tornare a frequentare in sicurezza le zone 
montane e pedemontane del cratere o di 
farlo per la prima volta.
Abbiamo pensato il nostro Programma 
2018 nel segno della continuità con tut-
to ciò, solidali e animati dallo straordina-
riamente attuale proposito che abbiamo 
scritto nel nome: Pedalare per Conoscere.
L’estensione per numero ed importanza 
delle iniziative intersezionali, oltre a collo-
carsi perfettamente in quest’alveo, lancia 
un messaggio edificante; collaborare con-
sente di rendere più prontamente disponi-
bile la conoscenza ed eleva le qualità, sia 
delle iniziative medesime sia delle relazio-
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Escursione Organiz. Periodo Diff. Caratteristiche

PedalAscoli CAI Ascoli P. 11 Marzo 
Domenica

TC/
TC

Pedalare in città... con sorpresa e digressioni 
oltre le mura, tra bellezze note e meno note.

Basilicata Coast to 
Coast CAI Ascoli P. 21-27 Aprile 

(7gg)
TC/
TC

Dalla Certosa di Padula a Metaponto. Rivisita-
zione in MTB del famoso itinerario “cinema-
tografico”.

In Cammino nei 
Parchi (le fonti di 
alta quota)

CAI cc TAM e 
Federparchi

13 Maggio 
Domenica E

VI edizione “In cammino nei parchi”. Escur-
sione sui Sibillini alla scoperta delle sorgenti 
e fonti di alta quota (sezioni CAI Marche in 
collaborazione con il GR, comitato Scientifi-
co e TAM Marche).

Raduno Regionale 
Escursionismo CAI 
Gola della Rossa / 
Frasassi

CAI Pesaro e 
Ancona

27 Maggio 
Domenica

MC/
BC

Raduno Regionale delle sezioni cicloescur-
sionistiche delle Marche, alla scoperta delle 
Gole della Rossa.

Terminillo CAI Leonessa 10 Giugno 
Domenica

MC/
MC

Incontro annuale delle Sezioni ispiratrici 
del  “Progetto Salaria” organizzato dalla Sez. 
CAI di Leonessa con escursione nell’area del 
Gruppo Montuoso del Terminillo.

Cammin Divino 
S. Bendetto d.T. - 
Ascoli P.

CAI Ascoli P. 23 Giugno 
Sabato

TC/
TC

Intersezionale con gli amici del CAI di San 
Benedetto del Tronto. Partenza e rientro 
“incrociati”; in treno.

Montagna senza 
barriere (Cittàreale) CAI Ascoli P. 1 Luglio 

Domenica T
XVII Edizione della passeggiata insieme agli 
escursionisti diversamente abili, nell’area di 
Cittàreale (RI).

Marsia-Pizzorullo CAI Ascoli P. 8 Luglio 
Domenica

BC+/
BC

Entusiasmante e inedito anello ai piedi 
dell’Appennino tra Roccafluvione, Pizzorullo, 
Lago, Ficocchia, Casale

Trekking Amando-
la – Montefortino 
- Montemonaco - 
Montegallo

CAI Ascoli P.
21-22 Luglio 
Sabato e 
Domenica

BC/
BC

Trekking di due giorni a piedi e MTB. Inter-
sezionale con gli amici del CAI di Bologna 
alla scoperta dei borghi dei Sibillini.

Anello di 
Servigliano CAI Fermo 02 Settembre MC/

MC
Intersezionale con gli amici della Sezione 
CAI di Fermo.

Raduno Nazionale 
CAI Altopiano di 
Asiago

CAI sezioni 
Vicentine

6-9 Settembre 
Giovedì – 
Domenica

XX Settimana naz. Escursionismo e Raduno 
naz. Cicloescursionismo CAI 

Corso Base Ciclo-
Escursionismo

CAI Sez. 
Ascoli P. S. 
Benedetto 
d.T. e Fermo

15 Settembre 
– 28  Ottobre

TC/
TC

Corso di avvicinamento al cicloescursioni-
smo CAI.

Cingoli Sezione di Po-
tenza Picena

30 Settembre 
Domenica

MC/
MC

Intersezionale con gli amici del CAI di Poten-
za Picena (in Memoria di Vincenzo Rastelli)

CamminaCAI Co-
munanza - Ascoli CAI Ascoli P. 14 Ottobre 

Domenica
TC/
TC

Tappa del Cammino Assisi – Ascoli rivisitata 
per Cicloescursionismo.

Monte S. Vicino CAI Ancona 21 Ottobre 
Domenica

MC/
MC

Intersezionale con gli amici del CAI di Anco-
na nel comprensorio di Monte S. Vicino.
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ni tra persone, gruppi e strutture.
Scendere dalla bici in un paio di occasioni 
ci è parso a questo punto naturale, oltre 
che una sfida avvincente; a piedi accom-
pagneremo in montagna persone meno 
fortunate -ma appassionate come e più di 

noi...- nell’ormai tradizionale ricorrenza di 
Montagna senza barriere e, in compagnia 
degli esperti, ci occuperemo delle fonti di 
alta quota, a Maggio, nell’appuntamento 
In Cammino nei Parchi.
Dopo aver fatto le prove generali lo scorso 
Ottobre, continueremo a sviluppare l’in-
tegrazione tra escursionismo e mobilità 
sostenibile nel Cammin Divino che unirà 
San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno; 
un’avvincente escursione tra mare, colli, 
vigne e oliveti, un concept che possiede 
tutte le caratteristiche per la successiva 
“istituzionalizzazione” e che promette di 
cedere competenze alla progettazione di 
iniziative future.
All’inizio dell’Autunno, per non farci man-
care nulla, organizzeremo il IV Corso Base 
di Cicloescursionismo insieme ai preziosi 
amici delle sezioni di Fermo e di San Bene-
detto del Tronto. Anche questa iniziativa si 
avvia a diventare una costante nel calen-
dario; fondamentale nella diffusione di va-
lori e capacità.
Impossibile non menzionare, nel conge-
darci, la sfida più ambiziosa; l’idea un po’ 
folle che ci abitava da tempo troverà final-
mente la sua concretizzazione. Basilicata 
Coast to Coast sarà la parafrasi ciclo-escur-
sionistica del famoso itinerario di origine 
cinematografica; un trekking di almeno 
cinque giorni tra storia arte e natura nel 
quale, con assistenza e dotazioni ridotte 
all’indispensabile, affronteremo i quasi 250 
Km e 4500 m di dislivello totali tra la Certo-
sa di Padula e Metaponto.
Anche nel dare c’è bisogno di una mano, 
sarebbe insensato negarlo. Sgombrate la 
mente; fatevi avanti senza paura. Vi aspet-
tiamo.

Nicola Santini 
Coordinatore Gruppo SlowBike

Sito internet: www.slowbikeap.it contatti: segreteria@slowbikeap.it

Organico

Nicola Santini (Coordinatore)

Fabio Carloni AE-C IS

Alessandro Federici AE-C

Franco Laganà AE-C

Anna Maria Orsini AE-C

Roberto Peroli AE-C

Mario Salvi

Sonia Stipa AE-C

Domenico Vallesi AE-C

Legenda
AE-C: Accompagnatore di Cicloescursionismo
IS: Istruttore Sezionale di Scialpinismo





COMMISSIONE
SCI DI FONDO

ESCURSIONISMO

Lo sci da fondo escursionismo è il modo più 
antico e naturale di muoversi sulla neve: 
una disciplina intermedia fra lo sci da fondo 
e lo sci alpinismo. Viene praticato con l’uti-
lizzo di sci a tallone libero, simili agli sci da 
fondo a tecnica classica, ma con lamine più 
larghe; con l’utilizzo di attrezzature comuni 
allo sci alpinismo come le pelli di foca per 
la progressione in salita, ma senza l’uso di 

ramponi, corde e piccozze. Ed è una 
disciplina che si svolge sempre su iti-
nerari poco acclivi, su neve fresca, al 
di fuori delle piste battute. Richiede 
comunque una discreta preparazio-
ne fisica e la conoscenza delle tecni-
che dello sci nordico e/o del telemark 
per le discese a tallone libero.
Nell’anno 2018 ci proponiamo di 
riappropriarci delle nostre amate 
montagne appenniniche, gravemen-
te ferite dai recenti eventi sismici, per 
tornare a sciare sui dolci pendii dei 

Monti Sibillini, inaccessibili nostro malgra-
do nell’anno 2017. Compatibilmente con le 
limitazioni della viabilità di accesso, inten-
diamo tornare a sciare a Forca Canapine, 
con accesso da Forca di Presta, ai pantani 
di Accumoli, con accesso dal paese di Ac-
cumoli ed a Santa Maria in Pantano, con 
accesso da Vallegrascia di Montemonaco.

Per le iscrizioni alle escursioni rivolgersi presso la sezione del CAI (AP) - Via Cellini n.10 
il venerdì antecedente alla data dell’escursione - dalle ore 19 alle ore 20 - oppure tele-
fonare in sezione al n. 0736/45158. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul 
sito www.caiascoli.it.

Per poter partecipare alle escursioni sono necessari gli sci con le lamine e le pelli di foca 
nonché una discreta preparazione fisica.
Il ritrovo per le partenze è in Via Recanati in Ascoli Piceno, salvo diverse disposizioni, e 
l’orario sarà stabilito di volta in volta in relazione alla destinazione.
Il trasferimento avverrà con mezzi propri.
Il programma potrebbe subire delle variazioni in relazione alle condizioni di inneva-
mento. Per informazioni telefonare a: Marucci Giancarla 349/0898018 - Carboni Ales-
sandro 347/2115696 - Angelini Andrea 333/5944848 - Tesei Alessandro 335/6874812.

ORGANICO
Andrea Angelini, Alessandro Carboni, Giancarla Marucci (Coordinatrice), Vincenzo Ma-
strangelo, Sandro Palombini, Manuela Spina, Alessandro Tesei (Vice Coordinatore).
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Corso sci di fondo escursionismo

Corso sci di fondo escursionismo con la Scuola Intersezionale Sci Fondo Escursionismo 
“Free heel”. Per informazioni rivolgersi a Marzia Palestini: cell. 347/4090872 - email: 
marzia.palestini@gmail.com. Per i principianti può essere molto utile frequentare i cor-
si organizzati dalla Scuola Intersezionale Sci Escursionismo “Free heel” consultabili sul 
sito: http ://www.scuolafreeheel.it.

Data Luogo
07/01 Monti Sibillini : da Forca di Presta a Forca Canapine

14/01 Monti della Laga : da Ceppo al Lago dell’Orso. 
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

21/01 Monti Reatini :da Selva Rotonda a Monte Boragine

28/01 Monti Sibillini : da Accumoli ai Pantani di Accumoli. 
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto 

04/02 Monti Sibillini: da Vallegrascia a Santa Maria in Pantano

18/02 Monti Sibillini : anello dei Piani di Ragnolo. 
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

25/02 Gran Sasso : da Prato Selva al Rifugio del Monte. 
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

2/3-4/3 Weekend bianco in località da definire

11/03 Velino-Sirente : giro del Monte Puzzillo. 
Intersezionale con la sezione CAI di San Benedetto del Tronto

18/03 Maielletta : da Passo Lanciano al Block Haus

ELENCO ESCURSIONI SCI DI FONDO ESCURSIONISMO 2018



SCUOLA DI SCIALPINISMO 
DEL PICENO

Gravità
Nonostante le più moderne teorie della 
fisica quantistica, non sappiamo ancora 
cosa sia la gravità. Sappiamo solo che tutte 
le cose del mondo sono ad essa soggette. 
Vincere questa forza, che ci tiene vincolati 
al terreno orizzontale spingendoci verso il 
basso, ascendendo invece verso l’alto, ver-
so la cima, ci avvicina al trascendente, al di-
vino. Questa è una delle tante motivazioni 
dell’alpinismo, la meravigliosa sensazione 
di conquista della vetta che ci fa sentire 
straordinari. Nello scialpinismo poi, oltre a 
vincere la forza di gravità in salita, c’è l’eb-
brezza nell’usarla in discesa, per giocare, 
per scivolare elegantemente sulla neve..... 
Cosa volere di più?

Da ven. 12 gennaio a dom. 11 marzo
Il costo del corso è di 200 € (anticipo 30 € 
all’atto dell’iscrizione non rimborsabili) la 
rimanenza ven. 26.01.18
Direttore del 19° corso SA1/2018: Pietro 
Cardi - Vice dir. del corso Enrico Vallorani

Ven. 12.01.18 - Sede CAI-AP - ISCRIZIONI 
- Presentazione del 19° corso SA1/2018, 
rischi connessi alla pratica dello scialpini-
smo - direttore della Scuola
Ven. 19.01.18 - Sede CAI-AP - Chiusura 
iscrizioni - Materiali ed equipaggiamento
Ven. 26.01.18 - Sede CAI-AP - Neve e va-
langhe
Dom. 28.01.18 - Test idoneità fisica - tec-
nica di salita e discesa in pista - Analisi del 
manto nevoso - Montagna dei Fiori da San 
Giacomo
Ven. 02.02.18 - Sede CAI-AP - Cartografia 

e Orientamento
Dom. 04.02.18 -Valutazione del Bolletti-
no nivo-meteo e Orientamento con Bus-
sola e altimetro - Majella - Monte Rapina 
da San Nicolao
Ven. 09.02.18 - Sede CAI-AP - Uso dell’AR-
TVA e autosoccorso
Dom. 11.02.18 - Esercitazione di ricerca 
con ARTVA - autosoccorso e scavo - Sibilli-
ni - Monte Argentella
Ven. 16.02.18 - Sede CAI-AP - Tecnica di 
discesa
Sab. 17.02.18 - Tecnica di discesa in pista 
(mattiniero: 8/13) 
Dom. 18.02.18 - Salita scialpinistica - Tec-
nica di discesa fuoripista - Laga - Pizzo di 
Sevo da Macchie Piane
Ven. 23.02.18 - Sede CAI-AP - Conoscen-
za e utilizzo di piccozza e ramponi
Dom 25.02.18 - Esecuzione della traccia e 

PROGRAMMA 19° CORSO DI SCI ALPINISMO BASE - 2018
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scialpinistica - Prova di utilizzo di piccozza 
e ramponi - Monte Terminillo - salita: Ca-
nalone centrale, discesa: Vallonina
Ven. 02.03.18 - Sede CAI-AP - Preparazio-
ne e conduzione di una gita scialpinistica
Dom. 04.03.18 - Realizzazione di un itine-
rario pianificato -Traccia e microtraccia

Gran Sasso - Monte Camicia per il Vallone 
di Vradda
Da mer. 07 a dom. 11 marzo 2018 - Sta-
ge di scialpinismo sulle Alpi
Durante lo stage - Questionari riepiloga-
tivi sulle lezioni svolte. Organizzazione di 
autosoccorso in valanga.

ORGANICO

Pietro CARDI (direttore) I.N.S.A Sebastien LLOP A.I.S.A

Rino ODOARDI (vicedirettore) I.S.A. Massimo MARCOZZI I.S.

Giuseppe ALESSANDRINI I.S. Enrico MAROZZI I.S.

Rossano BERDUCCI I.S. Dario NANNI I.S.A.

Francesco CARDI I.S. Sauro PETRUCCI I.S.

Andrea CARDI I.S. Domenico PISTONESI I.S.A.

Fabio CARLONI I.S. Marco RIZZELLI A.I.S.A

Alessandro CIAFFONI I.S. Luca SIROCCHI A.I.S.A

Francesco DEANTONI I.N.S.A. Gionni TIBURTINI I.S.A. - I.A.

Mario DIOTALLEVI I.S. Enrico VALLORANI I.N.S.A. - I.A.

Simone FERRANTI I.S.A. Francesco ZUPPINI I.S.

Claudio GUIDOTTI I.S.A.

Legenda:

I.N.S.A. Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo, I.S.A. Istruttore di Sci Alpinismo, I.A. Istruttore di Alpinismo, 
I.S. Istruttore Sezionale, A.I.S.A. Aspirante Istruttore Scialpinismo

Per il 2018, la Scuola di Sci Alpinismo del 
Piceno propone un corso di avviamento, 
rivolto ai soci che possiedono una suffi-
ciente tecnica di discesa in pista e voglio-
no giocare con la gravità, avvicinandosi a 
questa disciplina. Il 19° SA1 inizierà il 12 

gennaio, per terminare con uno stage sul-
le Alpi l’11 marzo. Sono previste 8 lezioni 
teoriche e 9 uscite pratiche, volte a for-
nire una conoscenza base della neve,delle 
tecniche di orientamento, di progressione 
e di autosoccorso.
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Una montagna di dubbi
Accogliere ciò che una domanda (o meglio 
desiderio) nasce da dentro può sintetizza-
re l’essenza dell’andare per monti.
Succubi di tale spinta, porta noi appas-
sionati ad accettare sacrifici e rischi più 
o meno alti. Da questo approccio nulla si 
può dare per scontato ma anzi, molte sono 
le variabili che possono portare a disat-
tendere le aspettative. Esse appartengo-
no in proporzioni differenti, da una parte 
alla natura stessa – la montagna -, da una 
parte al soggetto protagonista e “vittima” 
della domanda.
Ovvio che la risposta alla domanda, ognu-
na se la confeziona come meglio può e 
crede; anzi, forse potremmo dire che an-
naspa, tergiversa, abbozza, perché ricolle-
gandomi al sommo Lionel Terray, ad una 
azione irrazionale, inutile e senza alcun 
beneficio materiale, non esiste nessuna 
risposta.
Ma forse è proprio quel bisogno di incer-
tezza, di provare senza alcuna garanzia di 
riuscire. Di cercare senza mai trovare real-
mente qualcosa. Di ricerca continua, per-
petua che costantemente si rinnova.
Credo che, fondamentalmente, chi anela e 
poi cede al desiderio di andare per monti, 
sia dubbioso e ne rimane assillato fintan-
toché non prova a dipanarli. Il bello è che 
non ci riesce mai. Ed è un bene perché non 
si smette mai di cercare e in pratica, sogna-
re.
All’inizio di ogni salita, non si può mai ave-
re la certezza di nulla. Difatti ciò emerge 
palesemente in ogni scritto lasciato dai 
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più celebri alpinisti. Con queste riflessioni, 
si colmava il tempo restante per la cena 
in rifugio. Il compagno, ex allievo di corsi 
passati, mi confida che così, ha scoperto 
di preferire chi ha dubbi contro chi ha cer-
tezze. E ne siamo convinti perché anche in 
quei minuti eravamo afflitti da infiniti que-
siti senza risposta su cosa fare l’indomani. 
L’unica certezza era la sveglia programma-
ta per le 03:00. Poi sarebbe stato tutto un 

divenire. Ecco ciò che credo bisognereb-
be anche insegnare agli allievi; coltivare, 
ascoltare i propri dubbi, linfa vitale per 
dare seguito agli stimoli e provare a salire 
sulle vette dei monti e della vita in genere. 
D’altronde la più nobile soddisfazione non 
sta nello stare in vetta, ma nell’incognita 
delle difficoltà da superare, vincerle per ar-
rivare in cima e poi scendere.
   Ares Tondi

Organico
Ares Tondi INA Direttore Maurizio Illuminati IS

Guido Amurri IA Lino Marini IA

Antonella Balerna IA Adriano Olivieri IA

Roberto Bernardi IS Antonio Palermi INA

Marco Bellabarba IS Pierino Pigliapoco INA

Fabio Bucci IA Stefano Poggi IS

Luigi Cardarelli IA Francesco Rapicano INAL

Pietro Cardi INSA Paola Romanucci IA

Guido Ciarma IS Stefano Romanucci INAL

Simone Consorti INA Gionni Tiburtini IA-ISA

Guido D’Amico INA Enrico Vallorani INSA-IA

Paolo Galletti IS
I.A. Istruttore di Alpinismo, 
I.N.A. Istruttore Nazionale di Alpinismo
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
I.S. Istruttore Sezionale Alpinismo
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Due appuntamenti monote-
matici (metà maggio e metà 
settembre) sulle manovre di 
autoscoccorso, aperto ad allie-
vi di corsi passati e conoscenti 
vari (purché simpatici ;-).
Corso Alta Montagna struttu-
rato in prima fase in appenni-
no e uscita finale di 4 giorni su 
Alpi occidentali. 
Periodo: prima fase seconda 
metà di aprile e prima metà 
di maggio; seconda fase fine 
giugno.
Poi il consueto stage di cascate 
di ghiaccio dal 1 al 6 gennaio, 
aperto da quest’anno anche 
agli allievi degli ultimi corsi.

1° Corso di Alta Montagna (ARG2)
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A causa del sisma, il nostro piccolo Rifugio 
Zilioli è inagibile e inaccessibile, nella parte 
chiusa e in quella aperta. Gli escursionisti 
che salgono alla sella delle Ciaule sono in-
vitati ad organizzarsi in piena autonomia. 
Con qualche contributo concreto e l’affet-
to di tanti sostenitori, stiamo affrontando 
le procedure che porteranno alla sua rico-
struzione. 

Vi chiediamo di pazientare: stiamo lavo-
rando per voi ... 

(Disegno di Silvino Trenta)

IL RIFUGIO TITO ZILIOLI



GRUPPO
GROTTE
PICENO

Programma delle uscite

Data Uscita Località Difficoltà

14/01 Grotta Lunga Acquasanta Terme Facile

28/01 Grotta Amale Assergi AQ Impegnativa

11/02 Grotta del Fiume Frasassi AN Impegnativa

25/02 Grotta Fredda Acquasanta Terme Facile

11/03 Ascoli sotteranea Ascoli Piceno Facile

25/03 Grotta del Vento San Vito AP Impegnativa

15/04 Buca delle Tassare Monte Nerone PU Difficile

29/04 Grotta Fredda Acquasanta Terme Facile

dal 06/05 
al 27/05 Corso di Introduzione alla Speleologia

03/06 Grotta Cittareale Cittareale RI Difficile

17/06 Grotta di Faggeto tondo Monte Cucco PG Impegnativa

01/07 Buco Cattivo Frasassi AN Difficile

15/07 Grotta Nuova Acquasanta Terme Impegnativa

29/07 Grotta Fredda Acquasanta Terme Facile

12/08 Grotta del Cervo Pietrasecca AQ Impegnativa

26/08 Grotta degli Scheletri L’Aquila AQ Impegnativa

09/09 Grotta Fredda Acquasanta Terme Facile

23/09 Labirinto rosso Acquasanta Terme Difficile

07/10 Grotta del Mezzoggiorno Frasassi AN Impegnativa

21/10 Speleologia urbana

04/11 Abisso di Camposecco Carsoli AQ Difficile 

18/11 Grotta Amale Assergi AQ Impegnativa

02/12 Grotta Fredda Acquasanta Terme Facile

Numeri da contattare 
Claudio Campanelli Tel 335-1207797 - Rosario Selvaggio Tel.347 5443775
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Organico 
Rosario Selvaggio (Presidente e coordinatore) - Claudio Campanelli - Massimiliano Salce 
Rosella Peci - Piero Iannicelli - Salvatore Mari (Sede operativa) 
Il gruppo si riunisce il giovedì sera presso la sede del Cai dalle 21:00 alle 23:00 



GRUPPO
SPELEO

A.S.A.

A.   S
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.  
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L’Associazione Speleologica Acquasanta-
na è attualmente il gestore del C.E.A re-
gionale ASA Speleo Club, che organizza 
attività adatte a tutte le età attinenti alla 
speleologia e alla conoscenza diretta del 
sistema carsico del territorio dei Monti del-
la Laga.
L’Associazione Speleologica Acquasantana 
è nata nel 1931. Costituita da alcuni giova-
ni acquasantani, ha operato principalmen-
te nella ricerca speleologica, nella tutela e 
nella promozione del sistema carsico pre-

sente nel sottosuolo del territorio dei Mon-
ti della Laga, allora poco conosciuto. Nel 
corso degli anni soci si sono ritirati dalla ri-
cerca attiva, molto pericolosa e stressante 
considerate le attrezzature di fortuna a di-
sposizione, lasciandoci comunque alcune 
importati indicazioni. 
A oltre ottanta anni di distanza possiamo 
essere orgogliosi dei risultati ottenuti, in 
quanto circa l’80% del sistema carsico è 
stato esplorato e mappato dalla nostra as-
sociazione. E’ importante rilevare come in 
questi anni diverse università (Urbino, Ate-
ne, Pensylvania State University, Hebrew 
University of Jerusalem, National Cave and 
Karst Research Institute - USA), Enti Par-
co e altre istituzioni si siano avvalse delle 
nostre conoscenze nello svolgimento di 
ricerche riguardanti gli eventi idrogeologi-
ci estremamente interessanti e rari che si 
manifestano nel territorio dei Monti della 
Laga.
Ultimamente molte ricerche sono state 
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condotte sulla datatura dei travertini pre-
senti sulla Montagna dei Fiori, occasione 
che ci ha dato modo di condurre una ricer-
ca più approfondita sulle cavità ivi presen-
ti, rilevate sommariamente decine di anni 
indietro.

Organico: William Cabbiddu, Mattia Cap-
poni, Sante Cognoli, Ludovico Gandini, Fi-
lipponi Giampaolo (Istruttore titolato dalla 
S.N.S./C.A.I), Fantuzi Franca, Alessandro 
Marchetti, Rita Pignoloni, Andrea Retreci-
na, Maurizio Spinelli, Andrea Trisciani Lu-
ciano Ubaldi.

Aprile: nei giorni 7-8-14-15-21-22-28-29 si effettuerà il
17° CORSO DI SPELEOLOGIA INTERSEZIONALE

Il corso, di carattere teorico/pratico, tratterà i seguenti temi:
Progressione su corda, tecnica su corda, tecnica di armo, posizionamento e accesso su 
siti esposti. Sarà sviluppata una parte teorica sulle interessanti peculiarità delle cavità 
ipogee del sistema carsico dei Monti della Laga.

Programma escursioni speleologiche
Data Località Diff.

6 Gennaio Grotta Termale F+Aq

7 Gennaio Grotta della Speranza D+

20/21 Gennaio Grotta Nuova del Rio Garrafo D+ 

3/4 Febbraio Fosso del Pentito +Grotta Fredda D+ 

24/25 Febbraio Grotta dei Pozzoni Su Arenarie D+ 

3 Marzo Grotta Termale F+

24/25 Marzo Grotta del Gufo D+

5/6 Maggio Ramo dei Carboni D+

12/13 Maggio Ramo del Vento e Zig Zag D+ Aq 

16/17 Giugno Grotta del Radicione D+ Aq

23/24 Giugno Grotta Lunga D+ Aq

1/2 Luglio Grotta S. Gerbone, Monti della Laga F++ 

14/15 Luglio Forra Rio Faete D+ Aq

6-7-8-9-10-11 
Agosto Escursioni lungo il Rio Garrafo F+

Settembre Escursioni didattiche con le scuole

Abbreviazioni: Aq=Acquatiche
La possibilità di effettuare ulteriori escursioni sarà vagliata in base alle richieste già pro-
grammate per il 2018. Nella pagina FB (ASASPELEOCLUB ASA) ulteriori informazioni sul 
nostro operato.
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Se la fine del 2016 ha visto la stazione del 
Soccorso Alpino di Ascoli impegnata nel 
territorio a seguito degli eventi sismici, l’i-
nizio del 2017 ci ha visti mobilitati per l’e-
mergenza neve e che ci ha impegnati nel 
prestare soccorso, insieme a tutte le orga-
nizzazioni della Protezione Civile, alle po-
polazioni che erano rimaste isolate con ac-
cumuli di neve anche di tre metri. Abbiamo 
sgombrato neve dai container delle zone 
terremotate, liberato dalla neve un capan-
none di un’azienda agricola dove diverse 
centinaia di animali rischiavano di morire 
per asfissia, liberato automobili, portato 
medicinali, carburante, viveri anche in lo-

calità che vederle ora sembra impensabile 
che fossero isolate. Abbiamo continua-
to la nostra “usuale” attività di soccorso a 
persone disperse in montagna, anche con 
ricerche di più giorni consecutivi. Alcuni di 
questi interventi hanno messo in evidenza 
come la richiesta di aiuto parta perché alla 
base c’è stata un’errata valutazione dell’e-
scursione, di cosa si voleva fare e si è partiti 
con materiale inadeguato. Proprio le cose 
che in tutti i corsi CAI diciamo non fare. 
Una delle cose positive di questi ultimi 
due anni particolarmente difficili per tutto 
il territorio è che abbiamo avuto molte ri-
chieste di ragazzi che vorrebbero entrare a 
far parte del Soccorso Alpino contribuen-
do, con la loro presenza, ad essere ancora 
più solidali con il nostro territorio. Questo 
periodo ci ha anche permesso di stringere 
ancor di più rapporti con la Protezione Ci-
vile, sia con le realtà locali che con quelle 
centrali, segno che la collaborazione paga 
sempre. Per i soci CAI è disponibile un’ap-
plicazione gratuita, GEORESQ, da istallare 
sul proprio Smartphone che in caso di ne-
cessità permette di mandare un allarme ad 
una nostra Centrale Operativa con le coor-
dinate in modo da poter prestare soccorso 
in tempi più rapidi. E’ un’applicazione che 
registra le nostre tracce che possiamo poi 
consultare da un qualsiasi pc. Ricordiamo 
comunque che la tecnologia non previe-
ne gli incidenti. Per evitarli ricordiamo 
sempre di preparare l’escursione tenendo 
conto delle condizioni meteo, della prepa-
razione fisica, del materiale che potrebbe 
servire, dell’itinerario che scegliamo, di 
comunicare sempre a qualcuno la nostra 
meta. E se nonostante tutte le precauzioni 
dovesse accaderci qualcosa, non aspettia-
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mo per chiamare i soccorsi, ma attiviamoli 
subito, anche per precauzione. Come vo-
lontari siamo sempre reperibili, anche di 
notte, ma un soccorso notturno o in con-
dizioni meteo avverse è difficile sia per noi 
ma soprattutto per chi chiama che proba-
bilmente non è preparato all’emergenza. 
L’unico modo efficace di chiedere aiuto è 
chiamare il 118, dicendo chi siamo, spe-
cificando CHE SIAMO IN MONTAGNA, in 
quanti siamo, dove siamo, cosa stavamo 
facendo, le condizioni meteo, e rispondere 
alle domande della Centrale Operativa 118 
che avrà modo così di avere un’idea pre-
cisa di come fare arrivare soccorsi. Siamo 
sempre pronti ad uscire in qualsiasi condi-
zione e per chiunque chieda aiuto, ma re-
stare a casa ci fa comunque piacere, segno 
che nessuno si trova in difficoltà.

Volontari operativi

1 Enrico ALBERTI

2 Marco BIANCHI

3 GIanluca CANALA

4 Pietro CARDI

5 Marco CASTELLI

6 Piergiovanni COCCHIERI

7 Giulio DE CAROLIS

8 Walter DI FRANCESCO

9 Vincenzo GAGLIARDI

10 Giovanni LEONARDI

11 Simone LIBERATI

12 Gianluca MARINI

13 Domenico Maria ORSINI

14 Stefano PANICI

15 Mirko PIGNOLONI

16 Luca SIROCCHI

17 Andrea TERZIGLIO

18 Ares TONDI

19 Cesare TULINI

Calendario attività 2018
21 Gennaio. Sicuri sulla neve 
Giornata nazionale di prevenzione degli 
incidenti da valanga e della stagione 
invernale
Esercitazione su terreno innevato
Simulato soccorso su valanga
Esercitazione di soccorso su terreno imper-
vio
Puliamo il Rifugio Zilioli con Alpinismo 
Giovanile e Comm Escursionismo
Simulato di soccorso su terreno impervio
Formazione sanitaria
2 Settembre Escursione al Rifugio Zilioli 
insieme all’Alp. Giov. Ed al gruppo Rugby 
dei BeerBANTI
Formazione cartografica con utilizzo dei 
sistemi cartografici ed informatici

CORPO NAZIONALE SOCCORO ALPINO E SPELEOLOGICO 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE - STAZIONE DI ASCOLI P.

Servizio Regionale Marche - XVIII Delegazione Alpina
Numeri diretti 339.8389142 - 335.7483065 - Pronto intervento 347.3555797

Email stazione: stazione.ap@sasm.it
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Giannelli Marmi
LAVORAZIONE MARMI - TRAVERTINI

Fraz. Piagge, 392 - Ascoli Piceno - 
Tel/Fax 0736.46835 - Cell. 335.5735990

E-mail giannellimarmi@libero.it - info@giannellimarmi.it
www.giannellimarmi.it





Club Alpino Italiano
Sezione di Ascoli Piceno
www.caiascoli.it
FB: Sezione CAI Ascoli


