
Club Alpino Italiano
Sezione di Pesaro “Lino Liuti”



ARTICOLO 1 DELLO STATUTO C.A.I.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I), fondato nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, 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.

SI RICORDA CHE
Gli accompagnatori qualificati e non qualificati delle escursioni 
prestano la loro opera come volontari, gratuitamente e in pieno 
spirito di solidarietà con gli scopi generali del C.A.I. La partecipazione 
alle escursioni implica, da parte degli interessati, l’osservanza delle 
seguenti disposizioni:
• Avere un abbigliamento e una attrezzatura adeguati ai percorsi: 
sono sempre obbligatori scarponi alti alla caviglia e con carrarmato 
non usurato.
• Seguire gli itinerari prestabiliti e allontanarsi dalla comitiva solo dopo 
avere ottenuto il consenso dall’accompagnatore dell’escursione.
• Attenersi scrupolosamente alle direttive dell’accompagnatore ed 
essere solidali con lo stesso e gli altri partecipanti, specie di fronte ad 
eventuali difficoltà; offrire in ogni caso la massima collaborazione per 
la buona riuscita dell’escursione. L’accompagnatore dell’escursione 
può escludere i partecipanti non ritenuti fisicamente idonei o 
insufficientemente equipaggiati.

La partecipazione è aperta anche a chi non è socio CAI. I minori di 
18 anni dovranno sempre essere accompagnati da persona garante 
e responsabile. I partecipanti non iscritti al CAI sono tenuti a versare 
all’accompagnatore dell’escursione, un’ offerta per contributo alle spese 
organizzative. Tutti i partecipanti alle escursioni in programma sono 
coperti da assicurazione per la responsabilità  civile verso  terzi. I soci 
sono coperti anche dalla assicurazione infortuni. I non soci possono 
richiedere l’assicurazione infortuni entro il Mercoledì precedente 
l’escursione telefonando in Sezione entro le ore 18, specificando nome 
e data di nascita con versando la quota di € 6,00 o € 12,00. I soci che 
devono rinnovare l’iscrizione sono coperti dall’assicurazione infortuni fino 
al 31 Marzo dell’anno successivo al tesseramento; se il rinnovo avviene 
dopo tale data, la copertura assicurativa riparte dalla data del rinnovo.

Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi condizione di tempo, 
ed è fissato 10 minuti prima  dell’ora stabilita nella locandina. 
L’avvicinamento alle basi di partenza delle escursioni si effettua, salvo 
diversa indicazione, con mezzi propri. I luoghi di ritrovo e gli orari di 
partenza sono indicati in locandina, con anticipo di circa una settimana.

PUBBLICITÀ



Bacheca CAI - Largo Mamiani, 13
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 - Via Ponte Vecchio, 2

PRINCIPALI PUNTI DI ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE

PESARO

FANO
Bacheca CAI - Via Abbazia, 8

Fuligni Sport - Viale Mattei, 8/B
Cinefotoottica Pucci - Centro Com. S.Lazzaro

Punto Informazione Comune - P.zza 20 Settembre

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

Monte Camicia (AQ)



ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO
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 50 litri; per trekking (più giorni) può essere necessario 
anche di 100 litri (in questo caso esso è sostenuto da un telaio esterno). I materiali 
più usati sono il nylon e la cordura.
• 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, analgesici, 
antipiretici, 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

T -  Percorso turistico
Itinerario facile e alla portata di tutti per lunghezza e dislivello; si svolge normalmente 
su stradine e sentieri ben evidenti e non crea comunque incertezze o problemi di 
orientamento.

E - Percorso escursionistico
Itinerario di una certa lunghezza e/o dislivello, che si sviluppa su sentieri o tracce; 
può comprendere tratti ripidi o esposti. Richiede conoscenza della montagna, un 
certo senso dell’orientamento e buon allenamento alla camminata, oltre a calzature 
ed equipaggiamento adeguati.

EE - Percorso per escursionisti esperti 
Itinerario generalmente lungo e faticoso, che richiede capacità di muoversi in 
ambienti particolari (terreno impervio e infido, pietraie, nevai non ripidi, pendii aperti 
e boschi senza chiari riferimenti, tratti aerei ed esposti oppure rocciosi). Necessitano: 
esperienza in montagna, buon senso dell’orientamento, passo sicuro, assenza di 
vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

EEA - Percorso per escursionisti esperti con attrezzature
Itinerario che richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (es.: certi percorsi 
attrezzati e le vie ferrate).

P.a.P - Programma a parteDolomiti
Passo Gardena (BZ)



ACCOMPAGNATORI
ESCURSIONISMO

• Altieri Marco 333-9347513

• Annibalini Roberto (AE) 347-1451759

• Branchesi Roberto 349-5528113

• Carboni Carlo (O.TAM) 335-8364132

• Dimatera Fausto 347 7108784

• Diotallevi Luigi  347-6918621

• Fattori Lanfranco (ASE) 347-7401475

• Giacchini Paolo 338-7681533

• Gorgoglione Michele 348-8818500

• Magi Lucio 340-8129556
• Mancini Stefano 333-7946781
• Mezzino Antonio 333-9296308

• Piccini Daniele (ANE) 329-4509942
• Rossi Andrea 339-8127420

• Santarelli Stefano (AE) 339-3212555
• Stafoggia Paolo 360-502747

• Stradini Giancarlo (AEI) 0721-68648
• Tellinai Alfiero 346-0433452

• Tomassini Marco 333-2725177Monti Sibillini
Pizzo tre Vescovi (MC)

Monte Camicia con CAI Isola del Gran Sasso

onte Camicia con CAI Isola del Gran Sasso



21 GENNAIO
Monte Carpegna - Ciaspolata - Anello dei Prati sommitali del 
Monte Carpegna
Dislivello: salita 250 m – discesa 250 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Stradini - Guazzugli

28 GENNAIO
Val Marecchia - Monte Pincio da Talamello
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Santarelli – Altieri - Magi

04 FEBBRAIO
Valle Del Candigliano - Calanchi e boschi a Ravignana
Dislivello: salita 350 m – discesa 350 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Fattori - Heinmoller

E

E

T

18 FEBBRAIO
Valle del Savio - Monte Comero dal Lago di Pontini
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Santarelli – Carotti

25 FEBBRAIO
Monte Cucco - Da Monte Testagrossa al Monte Cucco
Dislivello: salita 720 m – discesa 720 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Stafoggia - Mezzino

04 MARZO
Monte Conero - In giro per Portonovo
Dislivello: non significativo
Tempo di percorrenza: 3 ore
Accompagnatore: Mancini – Carotti

11 MARZO
Valle del Rabbi - Monte Tiravento da Premilcuore
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Santarelli - Bernardini

18 MARZO
Colline Vadesi - Da S.Angelo in Vado a Mercatello 
per la Torre di Metola
Dislivello: salita 550 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Coordinatori: Branchesi – Guazzugli

E

E

T
per famiglie

E

T

Attività 2018
Escursionismo

sconto del 15% per i soci CAI sez. Pesaro

www.fulignigiochiesport.it - Tel. 0721.830182



25 MARZO
Parco Gola Della Rossa e Frasassi
Da Genga alla nascosta Valle Scappuccia
Dislivello: salita 310 m – discesa 310 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Gorgoglione – Mancini - Pagnini

08 APRILE
Monte Catria - All’ombra del Monte Acuto
Dislivello: salita 900 m – discesa 900 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Tomassini – Cosenza

15 APRILE
Alpe della Luna - Intersezionale con Sezione CAI di Ancona
Da Mercatello a Borgopace per il Monte Cossante
(Due itinerari di diversa difficoltà: uno T ed uno E)
Dislivello: salita 430 m – discesa 450 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Piccini – Rossi

22 APRILE
Monti Sibillini - Intersezionale con Sezione CAI di Guardiagrele
Monte Patino
Dislivello: salita 880 m – discesa 880 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Annibalini – Branchesi - Diotallevi

29 APRILE
Parco Gola della Rossa e Frasassi - Monte Revellone
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 4/5 ore
Accompagnatori: Santarelli - Filippini
 

E

T/E

29 APRILE
Monte Catria - Da Serra S.Abbondio a Frontone
per il Monte Roma
Dislivello: salita 500 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Coordinatori: Gorgoglione - Diotallevi 

06 MAGGIO
Monte della Strega - Dall’Eremo di S. Emiliano all’Abbazia 
di Sitria per il Monte Foria
Dislivello: salita 750 m – discesa 750 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Branchesi – Ricciardi 

13 MAGGIO
Monte Nerone - Da Piobbico a Serravalle per il Rifugio Corsini
Dislivello: salita 910 m – discesa 480 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Rossi – Galeazzi

T

E

EE

E

P.a.P.

Attività 2018
Escursionismo

T



info foto

13 MAGGIO
Giornata in cammino nei parchi - Escursione a carattere 
regionale nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Organizzazione a cura Sez. di Fermo e Comitato Scientifico Reg.
Organizzazione: Dimatera

19 / 20 MAGGIO
Parco Nazionale Abruzzo/Lazio/Molise - Intersezionale con 
Sezioni CAI di Frosinone e Salerno
Monte Breccioso e il Santuario Rupestre di Sant’Angelo
1°giorno: Da Balsorano al Santuario
salita 400 m / Percorrenza: 3 ore
2°giorno: Dal Santuario al Monte Breccioso
salita 1000 m – discesa 1400 m / Percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Tomassini – Cai Frosinone

20 MAGGIO
Vivifurlo - Partecipazione alla manifestazione
con svolgimento a Villa Furlo           
Organizzazione: Dimatera 

20 MAGGIO
Alta Valle Del Potenza - Dal Piano di Monte Lago 
al Monte Igno e la Costa di Campalto
Dislivello: salita 600 m – discesa 600 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Branchesi – Annibalini

26 / 27 MAGGIO
Gran Sasso D’italia - Intersezionale con Sezione CAI
di Isola Gran Sasso
1°giorno: Da Castel del Monte al Monte Bolza
salita 600– discesa 600/ Percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Annibalini – Diotallevi – Pinzi
2°giorno: Canyon dello Scoppaturo
salita 440– discesa 440/ Percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Dimatera – Pagnini
Coordinamento: Bontempi

02 / 03 GIUGNO
Parco Regionale Dei Monti Simbruini 
1°giorno: Da Vallepietra al Santuario della S.S.Trinità
salita 560 m – discesa 560 m/Percorrenza: 4 ore
2°giorno: Dal Valico Serra S.Antonio al Monte Viglio
salita 660 m  - discesa 660 m/Percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Giacchini - Piemonti

P.a.P.

E

E

EE

T

P.a.P.

E

Dolomiti
Forcella Marmolada (BL)

EE

TEE

EE

E

E



10 GIUGNO
Monte Catria - Da Bocca della Porta al Monte Acuto
per la Genga Aguzza
Dislivello: salita 1200 m – discesa 1200 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Branchesi – Ricciardi
17 GIUGNO
Monte Catria - Da Fonte Avellana a Costa Calecchie
per la vetta e la Balza degli Spicchi
Dislivello: salita 1200 m – discesa 1200 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Magi – Altieri
22 / 24 GIUGNO
Majella - Parco Nazionale Abruzzo/Lazio/Molise
Intersezionale con Sezione CAI di Popoli
1°giorno: Monte Amaro-dalla Rava del Ferro
a Fonte Romana per la vetta
salita 1350 m – discesa 1600 m /Percorrenza: 9 ore
Accompagnatori: Annibalini – Cai Popoli
2°giorno: Serra della Terratta-dalle Sorgenti del Sangro 
a Scanno per il V.co del Carapale
salita 700 m – discesa 1000 m /Percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Annibalini – Heinmoller – Dimatera – Cai Popoli
Coordinamento: Bontempi
29 / 30 GIUGNO
Sentiero Frassati - Partecipazione all’escursione notturna 
da Fonte Avellana a Cagli
Accompagnatori: Cioppi – Terenzi

EE

P.a.P

EE

EE E

E

EE

Fiastra
Le Lame Rosse (MC)

Assicurazioni
Via Flaminia,107 Calcinelli

0721 - 1795504
Agevolazioni riservate ai Soci



30 GIUGNO / 01 LUGLIO
Monti Sibillini - Monte Vettore al chiaro di luna
(pernotto in vetta con sacco a pelo)
Dislivello: salita 900 m – discesa 900 m
Tempo di percorrenza: 6 ore più sosta notturna
Accompagnatore: Mancini - Bernardini

30 GIUGNO / 04 LUGLIO
Alpi Liguri - Tour e cima del Monte Marguareis 2.651 m
Accompagnatori: Fattori – Mauri (Cai Erba)

08 LUGLIO
Monti Sibillini - Da Frontignano al Pizzo Berro
Dislivello: salita 1560 m – discesa 1560 m
Tempo di percorrenza: 8 ore
Accompagnatori: Tomassini - Zuliani

08 LUGLIO
Monte Nerone - La Via dei Crinali e la Balza Rosa
Dislivello: salita 390 m – discesa 450 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Fattori – Dimatera

09 / 14 LUGLIO
Alpi Marittime - Alta Via del Re - Tour delle Alpi Marittime
Accompagnatori: Stafoggia – Mezzino

15 LUGLIO
Festa Della Montagna - Partecipazione alla manifestazione 
con svolgimento al Monte Nerone
Organizzazione: Dimatera

21 / 22 LUGLIO
Dolomiti - “Due ferrate in Dolomiti”
Massimo 8 partecipanti con pernottamento in loco
Accompagnatori: Stradini – Piccini

EE

E

EE

T

P.a.P.

P.a.P.

EEA

22 LUGLIO
Monti Sibillini - Monte Argentella da Castelluccio per Forca Viola
Dislivello: salita 920 m – discesa 920 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Diotallevi – Gorgoglione – Carotti

29 LUGLIO
Monti Sibillini - Dall’Infernaccio a S.Leonardo per il C.le Pantanelli
Dislivello: salita 1010 m – discesa 1010 m
Tempo di percorrenza: 7/8 ore
Accompagnatori: Stafoggia – Guazzugli

10 / 12 AGOSTO
Alpi Carniche - Anello del Monte Peralba 
e Ferrata al Monte Chiadenis (EEA)
Accompagnatori: Stradini – Mezzino - Stafoggia

25 AGOTO / 01 SETTEMBRE
Settimana Verde
Coordinatore: Bontempi

E

P.a.P.

P.a.P.

E

Attività 2018
Escursionismo



01 / 09 SETTEMBRE
20° Settimana Nazionale Escursionismo
Piccole Dolomiti e Prealpi vicentine
Organizzazione: Associazione delle Sezioni vicentine del Club Alpino 
Italiano (vedi sul sito CAI Pesaro/attività/escursionismo)
Coordinatore: Guazzugli

02 SETTEMBRE
Monte Catria - Da Fonte Luca e ritorno per le vette del Monte Catria
Dislivello: salita 1100 m – discesa 1100 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Piccini – Mezzino – Stradini

02 SETTEMBRE
Foreste Casentinesi - Da Ridracoli a Ca’di Sopra
Dislivello: salita 600 m – discesa 600 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Santarelli – Piemonti - Carotti

08 /09 SETTEMBRE
Velino - Sirente - Pernottamento in loco
Monte Velino dai Piani di Pezza – la Via degli Aquilani
Dislivello: salita 1040 m – discesa 1040 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Stafoggia – Stradini

16 SETTEMBRE
Monti Sibillini - Intersezionale con Sezione CAI di Isola Gran Sasso
Monte Sibilla e Cima di Vallelunga dal Rifugio Sibilla
Dislivello: salita 730 m – discesa 730 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Annibalini – Branchesi – Gorgoglione - Pinzi

22 SETTEMBRE
Parco Sasso Simone e Simoncello - In giro per il Parco da Sistino
Dislivello: salita 740 m – discesa 740 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Tellinai – Mezzino

E

E

E

EE

P.a.P.

EE

23 SETTEMBRE
Foreste Casentinesi - Valle del Bidente – Rio Petroso
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Santarelli - Heinmoller

28 / 30 SETTEMBRE
Majella - Intersezionale con Sezione CAI di Guardiagrele 
1°giorno: Da Palombaro a Fara S.Martino per le Valli Serviera e S.Spirito
salita 1130 m – discesa 1320 m /Percorrenza: 7/8 ore
Accompagnatori: Annibalini – Magi – Filippini – Cai Guardiagrele
2°giorno: Fara San Martino – il Vallone di S.Spirito
salita 590 m – discesa 590 m /Percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Dimatera – Pagnini – Cai Guardiagrele
3°giorno: Dalla Grotta del Cavallone a Lama dei Peligni 
per il Rif. e fonte Tarì
salita 300 m – discesa 1050 m /Percorrenza: 4/5 ore
Accompagnatori: Annibalini – Magi – Filippini – Cai Guardiagrele
Coordinamento: Bontempi

06 / 08 OTTOBRE
Intersezionale con Sezioni CAI di Bassano del Grappa e Ancona
Escursioni sulle montagne di Bassano del Grappa
Accompagnatore e Coordinatore: Dimatera

E

Attività 2018
Escursionismo
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I M P R E S A
C O S T RU Z I O N I

D E LTA
S.R.L.

IMPRESA COSTRUZIONI 
DELTA SRL
Via Toniolo, 22 - Fano (PU)

Tel +39.0721.854011
Fax +39.0721.854026



14 OTTOBRE
Monte Cucco - Gli spigoli del Cucco e la Valle di San Pietro d’Orticheto
Dislivello: salita 750 m – discesa 850 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Giacchini - Carboni

21 OTTOBRE
Preappennino Fabrianese - Monte Murano – dalla cava di 
Serra San Quirico alla Grotta del Vernino
Dislivello: salita 800 m – discesa 800 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Mancini – Piemonti

28 OTTOBRE
Foreste Casentinesi - Da Rimbocchi a La Verna:
Sentiero di Francesco 7° tappa
Dislivello: salita 620 m – discesa 50 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Rossi –  Galeazzi

01 / 04 NOVEMBRE
Monti Della Laga - In collaborazione con WWF di Teramo
1°giorno: Cima della Laghetta e Valle delle Cento Fonti
da Cesacastina
salita 1200 m – discesa 1200 m /Percorrenza: 8 ore
Accompagnatori: Annibalini – Magi – Filippini - WWF Teramo
2°giorno: Valle delle Cento Fonti da Cesacastina
salita 620 m – discesa 620 m /Percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Heinmoller – Dimatera – WWF Teramo
3°giorno: Da Cortino a Valle San Giovanni per Rocca Roseto 
salita 350 m – discesa 900 m /Percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Annibalini – Magi – Filippini - WWF Teramo
Coordinamento: Bontempi

E

E

E

11 NOVEMBRE
Monti delle Cesane - Dal Metauro alla Cesana Alta
Dislivello: salita 550 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Branchesi – Dini

18 NOVEMBRE
Alpe della Luna - Traversata da Castello della Pieve a Parchiule
Dislivello: salita 700 m – discesa 700 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Altieri - Magi

25 NOVEMBRE
Escursione con Pranzo Sociale - Bosco di Tecchie
Dislivello: salita 330 m – discesa 330 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Fattori – Pagnini

E

T

T
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Il C.A.I. Marche a Macereto 2017



Escursionismo
“Nel 2018 proseguirà l’attività sezionale del L.A.M. (Laboratorio 
per l’Accompagnamento in Montagna). Nel 2017 si sono tenuti 8 
incontri, ai quali hanno partecipato in maniera costante 14 soci del 
C.A.I. Pesaro.
Si tratta di un’attività formativa per far crescere nuovi accompagnatori 
nella Sezione.
Due partecipanti del L.A.M. sono già stati selezionati per il prossimo 
Corso interregionale A.E. (Accompagnatore di Escursionismo), 
figura di titolato del C.A.I.

Per la partecipazione al L.A.M. del 2018 è richiesta una buona 
esperienza maturata in montagna, e la disponibilità a svolgere 
funzioni di accompagnamento nelle escursioni sociali.”

“La presenza all’interno della neo nominata CCE di un referente nazionale 
per il Cicloescursionismo, la presenza di un referente tecnico della CCE per 
il Cicloescursionismo nella Scuola centrale escursionismo e la presenza, in 
seno alla scuola stessa, di un titolato in Cicloescursionismo, dimostrano quanto 
questa attività sia considerata alla pari delle altre del CAI, nella consapevolezza 
che esistono ancora alcuni passi da compiere. Questa Commissione è aperta 
al dialogo con tutte le specificità del nostro Sodalizio, nella convinzione che 
l’escursionismo, in tutte le sue forme rappresenti una realtà di fondamentale 
importanza per la diffusione della cultura della frequentazione consapevole 
della montagna e dell’ambiente. Il recente riconoscimento ufficiale del titolo 
del Cicloescursionismo e della sua specificità e della sua specificità tecnica, 
hanno portato ad un naturale ritardo nell’equiparazione dei piani didattici e 
delle linee guida rispetto all’Escursionismo, ma la passione e la concretezza 
dei componenti del Cicloescursionismo permetterà a breve di colmare tale 
gap” (Tratto dall’intervista di Armando Lanoce, presidente della Commissione 
Centrale Escursioismo (CCE) per il 2017-2019, in Montagne 360, luglio 2017) 

Referente L.A.M.: Roberto Annibalini AE

Cicloescursionismo

Referente: Claudio Cappuccino Cel. : 335-6079263

Alberto 348 7480793

berronigomme@libero.it

PneusRacing srl
Via Divisione Aqui, 47

61122 Pesaro - Villa Fastiggi
Tel./Fax 0721.283220



25 MARZO
Vigneti e Falesia del Parco del San Bartolo - Anello da 
Pesaro per Santa Marina Alta e Monte Castellaro
Dislivello: salita 450 m – discesa 450 m
Tempo di percorrenza: 3 ore Km 25
Accompagnatore: Bragina

8 APRILE
Monti delle Cesane - Da Canavaccio alla scoperta delle Cesane
Dislivello: salita/discesa 1150 m 
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatore: Albertini

27 MAGGIO
Raduno Regionale Cicloescursionismo Marche
Parco della Gola di Frasassi
Accompagnatore: Cappuccino e Albertini

17 GIUGNO
Monte Petrano - Intersezionale con il CAI Ancona  
Dislivello: salita/discesa 850 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Albertini e CAI An

8 LUGLIO
Riserva Naturale Gola del Furlo
Furlo – Terrazza sul Furlo – Monte Pietralata
Dislivello: salita/discesa 1170 m 
Tempo di percorrenza: 4 ore Km 27
Accompagnatori: Albertini

06 / 09 SETTEMBRE
Raduno Nazionale Cicloescursionismo - Altopiano di Asiago
Accompagnatori: Cappuccino e Albertini

23 SETTEMBRE
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Dall’Eremo di Camaldoli per il sentiero della Giogana
Dislivello: salita 1000 m – discesa 1000 m
Tempo di percorrenza: 4/5 ore Km 27
Accompagnatori: Bragina

MC

BC

BC

MC

TC

P.a.P.

P.a.P.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ CICLOESCURSIONISTICHE
(Turistico): percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di 
tipo carrozzabile
(per cicloescursionismo di media capacità tecnica): percorso su sterrate con 
fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrecce, ....) o su sentieri 
con fondo compatto e scorrevole
(per cicloescursionismo di buone capacità tecniche): percorso su sterrate 
molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma 
abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo 
naturale (per es. gradini di roccia o radici)
(per cicloescursionismo ottime capacità tecniche): come sopra ma su sentieri 
dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di 
ostacoli

TC

MC

BC

OC

ACCOMPAGNATORI
CICLOESCURSIONISMO

• Albertini Davide 347 7819360          • Cappuccino Claudio 335 6079263
• Bragina Luca 389 0980655



Sentieristica 
La maggior parte dei soci della nostra sezione vede nell’escursionismo in 
montagna la sua attività prevalente e per coltivare questa attività, oltre alle 
montagne, è praticamente indispensabile che esistano i sentieri.
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. Di sentieri da curare e sistemare ce ne sono tantissimi (in questi 
anni in particolare stiamo 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.

Referente del gruppo: Sandro Selandari tel. 0721/806610, e-mail: selandas@alice.it

Lo Sci escursionismo è il modo più antico per muoversi sulla neve e 
nasce originariamente come evoluzione dello sci di fondo per consentire 
di affrontare con sicurezza percorsi non pianeggianti su neve fresca. 
Qualcuno considera lo sci escursionismo come la versione invernale 
dell’escursionismo estivo, anche se ovviamente per praticare in sicurezza 
lo sci escursionismo bisogna impossessarsi delle tecniche dello sci di fondo 
e delle tecniche elementari di discesa. Lo sci escursionismo in Italia ha 
iniziato a muovere i primi passi a metà degli anni 70, sia come modo per 
proseguire l’escursionismo estivo, sia come vera e propria disciplina che 
coniugava il piacere di sciare ad un contatto intimo e libero con la montagna 
invernale. Da quegli approcci iniziali, lo sci escursionismo è diventato una 
delle discipline contemplate e regolamentate dal Club Alpino Italiano e sul 
territorio marchigiano ha visto una crescita sia numerica che qualitativa. Gli 
ambienti montani ideali e sicuri per lo sci escursionismo presentano itinerari 
su pendenze non elevate e sono spesso situati fra boschi ed ampie vallate 
in cui regna il silenzio e l’”odore” della neve.
Negli ultimi anni vi è stata la riscoperta di un’antica e affascinante tecnica 
di discesa chiamata Telemark , dall’omonima regione norvegese.  Nel 
Telemark, la particolare tecnica di discesa si pratica con sci e attacchi a 
tallone libero (ecco perchè è apprezzato dagli sci escursionisti) e permette 
di curvare in posizione inginocchiata facendo avanzare lo sci esterno. 
I Telemarker amano celebrare la loro passione in festosi raduni un pò 
retro che prevedono test di materiali, corsi, gare e feste. Gli appuntamenti 
sono davvero tanti, sia sulle Alpi che negli Appennini. Uno dei raduni più  
frequentato è quello che si tiene a Livigno ogni anno l’ultima settimana di 
marzo denominato Livigno Free Heel. Negli Appennini  il raduno di Telemark 
per gli appassionati del Centro Italia è quello che si tiene a Scanno (AQ) 
in febbraio denominato La piega dell’orso. Nelle Marche si è costituita 
una scuola di Sci Escursionismo  denominata “FREE HEEL – scuola  sci 
escursionismo CAI”  con sede ad Amandola che organizza corsi di sci 
escursionismo e Telemark. Ogni anno la scuola organizza la settimana 
bianca 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.

Sciescursionismo

Referente del gruppo: Antonio Mezzino: cell. 3339296308 – a.mezzino@gmail.com



CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Presidente: Dimatera Fausto – Vicepresidente: Selandari Sandro
Tesoriere: Deluca Fosco – Segretario: Guazzugli Marini Antonella

Consiglieri: Giacchini Paolo, Heinmoller Annegret,
Staffoggia Paolo, Stradini Giancarlo

 
RECAPITI E RIFERIMENTI:

CAI SEZIONE DI PESARO “LINO LIUTI”
Via Guidubaldo II Della Rovere, n.13 – 61121 Pesaro (PU)

Tel/Fax 0721 390792; Cell. 328 6382509
e-mail: info@caipesaro.it - www.caipesaro.it 

CAI Pesaro”Lino Liuti” (gruppo pubblico)

Orario di apertura:
Mercoledì ore 17-18 e Venerdì ore 18,00-19,00

Escursionismo: Maria Grazia Bontempi 0721 800874
Ref. Sentieristica: Selandari Sandro 0721 806610

Ref. Alpinismo: Tomassini Marco: 333 2725177
Ref. L.A.M.: Annibalini Roberto: 347 1451759

Ref. Tutela Ambiente Montano: Carboni Carlo 335 8364132
Ref. Cicloescursionismo: Claudio Cappuccino 335 6079263

Ref. Scuole Roccia “La Fenice”e“La Sibilla”: 
Tomassini Marco 333 2725177 

SOCCORSO ALPINO
Richiesta di soccorso: 118 (Richiedere specificamente l’intervento 

del C.N.S.A.S.)
In alternativa chiamare direttamente le stazioni:

Pesaro e Urbino: 334 6659354 - Montefortino: 347 3555809
Ancona: 347 2418131 - Ascoli Piceno: 347 3555797 - Macerata: 347 3555804

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2018:
Soci ordinari € 43,50;  Soci Giovani (fino a 17 anni) € 17,00;

Soci familiari € 23,00;  Soci ordinari juniores(18-25 anni) € 23,00;
 Per i nuovi soci + € 4,00 (per tessera).

 
C/C intestato a Club Alpino Italiano Sezione di Pesaro 

presso BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT80M0335901600100000015013 

P.I. 00366010411

Vetta del Catria 


