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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
ANNO 2014 

 
Il Consiglio Direttivo ha indetto 

sabato 22 Febbraio 2014 alle ore 17,00 
 in seconda convocazione 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Presso 

Il Ristorante RE LEONE 
in Servigliano (FM) Via P. Togliatti n. 2 
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CAI Sezione di Fermo 

C L U B   A L P I N O   I T A L I A N O 
S E Z I O N E   D I   F E R M O 

 

fondata nel 1928 e ricostituita nel 1967 
Largo C. Mora, 5 • 63900 Fermo 
www.caifermo.it 
presidente@caifermo.it – segreteria@caifermo.it 

La Sezione CAI Fermo è aperta tutti i venerdì dalle ore 21,15. 
Ha sede in FERMO, Largo Mora n. 5 (nei pressi della Scuola 
Media Statale Ugo Betti - vicino alla chiesa di San Francesco) 
Segretario Massimo Sabbatini—3357781115 

QUOTE ASSOCIATIVE 2014: 
Socio Ordinario    € 44,00 
Socio Familiare     € 24,00 
Socio Giovane     € 17,00 
Socio Giovane famiglia numerosa   €   9,00 

ORGANI SOCIALI 
 

Consiglio Direttivo 
Mario Scarfini   Presidente 
Paolo Moretti   Vicepresidente 
Nazzareno Azzurro  Consigliere 
Lorenzo Monelli  Consigliere 
Domenico Pistonesi  Consigliere 
Enrico Ripa   Consigliere  -  Tesoriere 
Pacifico Tesei   Consigliere 
 

Collegio Revisori dei Conti 
Maria Poli   Presidente 
Maria Barbaccia  Revisore 
Orietta Moretti   Revisore 
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CAI Sezione di Fermo 

Nome e cognome

Accompagnatori AE - EEA -EAI Filippo ALBANESI

Nazzareno AZZURRO
Accompagnatore 
Emerito Massimo SPAGNOLI

Nome e cognome
Accompagnatore Naz.le 
Alp. Giovanile A.N.A.G. Paolo MORETTI

Accompagnatore Reg.le 
Alp. Giovanile A.A.G. Roberto POETA

Basilio POLINI

Pino SANTONI
Accompagnatore Sez.le 
Alp. Giovanile A.S.A.G. Beatrice DONZELLI

Sabrina LONGARINI

Massimo SABBATINI

Massimiliano SCOCCIA

Marco SCREPANTI

Lolita SLOCCHINI

Gianni STROVEGLI

ESCURSIONISMO

ORGANI TECNICI TITOLATI DELLA SEZIONE

ALPINISMO GIOVANILE

Qualifica

Qualifica
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CAI Sezione di Fermo 

Nome e cognome
Istruttore Naz.le 
Alpinismo  I.N.A. Guido D'AMICO

Istruttore Alpinismo I.A. Guido AMURRI
Istruttore Sez.le 
Alpinismo I.S.A. Paolo GALLETTI

Luca SACCHINI

Nome e cognome
Istruttore Regionale Sci 
Alpinismo I.S.A. Simone FERRANTI

Domenico PISTONESI
Istruttore Sezionale Sci-
Alpinismo Alessandro CIAFFONI

Danilo MARCONI

Sauro PETRUCCI

Nome e cognome

Referente Sezionale Massimo SPAGNOLI

Nome e cognome

Responsabile Sezionale Domenico PISTONESI

Operatore Gianfranco PISTOLESI

Ivana SANTONI

Mario SCARFINI

Massimo Spagnoli

Pacifico TESEI

Qualifica

SCI ALPINISMO

GRUPPO SPELEOLOGICO "CAVITA ARTIFICIALI"

TUTELA AMBIENTE MONTANO -- T.A.M.

Qualifica

Qualifica

Qualifica

ALPINISMO
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REGOLAMENTO ESCURSIONI 

Possono aderire alle escursioni i soci della Sezione di Fermo e in generale del Club Alpi-

no Italiano in regola con il tesseramento. 

Le gite sociali sono aperte anche ai non soci purché abbiano provveduto formalizzare la 

propria adesione all’escursione recandosi personalmente in sede, compilando il relativo 

modulo e liberando la quota per l’Assicurazione obbligatoria Infortuni e Soccorso Alpino. 

Le date e i percorsi potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche, 

fermo restando che si farà tutto il possibile per rispettare il programma. 

Le escursioni sono riservate ad escursionisti che abbiano esperienza di montagna adegua-

ta alle caratteristiche e alle difficoltà del percorso proposto, che siano dotati di idoneo 

equipaggiamento e di buone condizioni di salute e che si impegnano a fare affidamento 

esclusivamente sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, consapevoli delle 

intrinseche difficoltà che la montagna pone ai suoi “visitatori”, tenuto conto in particolare 

che molti dei direttori di gita non sono soci titolati accompagnatori (AE) e che quindi, gli 

stessi curano soltanto il buon andamento dell’escursione oltre gli aspetti logistici ed 

organizzativi. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e delucidazione l’escursionista dovrà contattare 

direttamente e preferibilmente in sede il Direttore di gita. 

Si invitano tutti i Soci e Non a leggere con attenzione sul sito www.cai.it le condizioni 

di assicurazione, i massimali e relative franchigie. 

Si consiglia vivamente ai soci di attivare, al momento del rinnovo del bollino, la copertura 

assicurativa massima “B” mediante il pagamento del premio integrativo così come ai non 

soci di richiedere, al momento dell’adesione all’escursione, la copertura infortuni più alta 

Escursionismo 
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che garantisce maggiore tranquillità in caso di infortunio. 

L’escursionista si impegna a comunicare la propria adesione al Direttore di gita entro il 

venerdì precedente la data dell’escursione.  

I non soci dovranno comunicare la propria adesione recandosi personalmente in Sezio-

ne; ciò in quanto necessario per liberare la quota assicurativa obbligatoria assolvendo 

a tutti gli incombenti necessari. 

DURANTE L’ESCURSIONE. 

L’escursionista si impegna: 

- ad attenersi alle disposizioni impartite dai direttori di escursione, in ogni caso, assicuran-

do di non abbandonare l’itinerario stabilito o di allontanarsi dalla comitiva. 

- ad essere solidale con il direttore di escursione nelle decisioni, specie a fronte di avvenu-

te difficoltà, offrendo la massima collaborazione per la buona riuscita della escursione 

stessa. 

La mancata osservanza del presente regolamento pone il partecipante all’escursione fuori 

dalla stessa iniziativa. 

Per le uscite che prevedono il pernottamento di più giorni in albergo o in rifugio è richie-

sta la prenotazione almeno 15 giorni prima della data stabilita, unitamente al versamento 

di un acconto pari al 50% delle spese da sostenere. Per le gite in pullman la quota dovrà 

essere liberata al momento dell’iscrizione. 

ESCURSIONI NOTTURNE 

Per le escursioni notturne è necessario dotarsi del sacco a pelo e della lampada frontale. 

PARTENZA ALLE ESCURSIONI 

Per il luogo e l’ora di partenza contattare i direttori di gita. 

Escursionismo 
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Camminare per conoscere, 
conoscere per amare, 
amare per tutelare. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ 

T = Turistico 

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non 

pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e 

costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza 

dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata. 

E = escursionistico 

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno 

vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti 

pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata 

si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza 

sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su 

pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono 

avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi 

grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggia-

mento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orienta-

mento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allena-

mento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguato. 

 

Escursionismo 
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EE = per escursionisti esperti 

Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni 

particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di 

erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente 

elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). 

Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di 

minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti 

e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della 

corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). 

Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente 

alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione 

fisica adeguata. 

EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura 

Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicu-

razione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezio-

ne personale (casco, guanti). 

EEA - F (ferrata Facile) 

Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. Trac-

ciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al 

solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza. 

EEA - PD (ferrata Poco Difficile) 

Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato con 

canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come catene, cavi, pioli 

Escursionismo 
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o anche scale metalliche. 

EEA - D (ferrata Difficile) 

Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buona 

tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche breve stra-

piombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/

o catene, pioli e/o scale metalliche. 

EAI = escursionismo in ambiente innevato 

Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi 

evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non 

impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente conte-

nuti che garantiscano sicurezza di percorribilità. 

 

 

Escursionismo 
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Escursionismo 

Due giorni sulla neve. 

1° giorno: arva - pala - sonda  bivacco di emergenza in ambiente innevato ( buca truna igloo ) cena e 
pernottamento presso rifugio/albergo.

2° giorno: escursione in ambiente innevato.

Prenotazione obbligatoria per la mezza pensione entro venerdì 3 Gennaio 
 Info: F. Albanesi 338 7517753

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole   

L' itinerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento. 

Info: N. Azzurro 333 6701435

25-26 MONTI SIBILLINI EAI Albanesi / Azzurro

12 MONTI SIBILLINI EAI Azzurro / Albanesi

GENNAIO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore Direttore

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Presso il Ristorante RE LEONE - Via Palmiro Togliatti 2 - 63839 Servigliano FM

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

L' itinerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento. 

Info: F. Albanesi 338 7517753

22 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

 L' itinerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento.

 Info: N. Azzurro 333 6701435

9 MONTI SIBILLINI EAI Albanesi / Azzurro

2 MONTI SIBILLINI EAI Azzurro / Albanesi

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore Direttore

FEBBRAIO
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Escursionismo 

Così vicine, così lontane. 

Da Poggio Rocchetta ad Agore. Discesa per le Pagliare.

Info: A. Mancinelli 349 1439199

23 MONTE CERESA 300 E 3.30 Mancinelli / Mancinelli 

MARZO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore Direttore

Argomenti trattati: Equipaggiamento e materiali, rischi e pericoli in montagna, soccorso alpino, cartografia e 
orientamento, organizzazione di un escursione, meteorologia, tutela ambiente montano.

Info: N. Azzurro 333 6701435

APRILE

Giorno Itinerario Disl. Diff.

Travertino e carsismo superficiale delle Cascate delle Marmore. 

Info: D. Pistonesi 339 7679011

26 APRILE – 25 MAGGIO - X CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE  

Il corso, che prevede lezioni teoriche e uscite pratiche, è rivolto a chi vuole iniziare a conoscere la montagna e 
a coloro che già la frequentano e vogliono approfondire sul piano teorico e pratico le conoscenze e le tecniche 
per frequentarla in sicurezza.

A spasso nella storia.

Dall’abitato del Furlo al Rifugio omonimo sul Monte Pietralata. Ritorno passando per la Gola e visionando le 
incredibili opere create dai Romani agli albori della storia.

 Info: N. Pezzotta 333 3626495

27 CASCATE DELLE MARMORE  Pistonesi / Ferracuti

Direttore

13
RISERVA NATURALE 

GOLA DEL FURLO 
600 E 6  Pezzotta / Mancinelli 

Ore
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Escursionismo 

Direttori: Lorenzo Monelli - Sabrina Longarini - Italo Sorlini. Info: L. Monelli 3409109257

Giorno 2: rifugio Rino Olmo – Valzurio- rifugio Luigi Albani 

Giorno 3: rifugio Luigi Albani – sentiero attrezzato al passo della Porta - monte Visolo - passo della 
Presolana.

Giro ad anello per tutti. Nei 3 giorni avremo la compagnia degli amici del CAI di Bergamo.

Salite facoltative il pomeriggio sulle cime sovrastanti i rifugi in cui pernotteremo.

Obbligatorio: oltre al "necessaire da viaggio" per tre giorni di trekking in rifugio, kit da ferrata, caschetto, 
piccozza, ramponi

Trasporti: Pullman granturismo o Treno sino a Bergamo e poi trasferimento con mezzi pubblici.

Sentiero dei Mietitori. 

Da Colle, frazione di Montegallo per Colle Pisciano, Fonte delle Cacere. Ritorno sullo stesso itinerario.

Info: E. Ripa 335 8053244

31 MAGGIO  1 - 2 GIUGNO   TourRaide della Presolana - Regina delle Orobie

Giorno 1: passo della Presolana – passo di Pozzera - rifugio Rino Olmo 

Glaciazione dei Sibillini. 

Geomorfologia della valle glaciale di Pilato.

Info: D. Pistonesi 339 7679011

25 MONTI SIBILLINI 370 E 6 Ripa / Faina 

Tour fra le frazioni di Montegallo con merenda finale. 

Info: M. Sabbatini 335 7781115

18 MONTI SIBILLINI 995 E 6 Pistonesi / Antinori 

Monte Infornace (2469 m) 

Da Campo Imperatore per il suggestivo canalone di Fonte Rionne.

Dotazione minima obbligatoria: Piccozza, Ramponi, caschetto, cordino per machard , cordino per longe e 
n. 2 moschettoni 

Info: L. Monelli 340 9109257

11 MONTI SIBILLINI T - E Sabbatini / Poli

4 GRAN SASSO 750 EEA 5.15 Monelli / Mancinelli

MAGGIO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore Direttore
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Escursionismo 

Escursione sociale in pullman con tradizionale grigliata finale dello chef Filippo 

Da Castelluccio di Norcia al Monte Patino - Discesa per la Val Canatra dove alla Fonte ci sarà la grigliata.

  

Info: M.Scarfini 329 0542070

Trekking di due giorni con la sezione di Avellino.

Primo giorno: dal Santuario alle sorgenti dell'Ambro per Prato Porfidia. Discesa per le Roccacce e la fonte 
del Faggio. Disl. 1036 m. Diff. E. Ore 7,00

Secondo giorno: M. Sibilla dal rifugio per il versante Sud - Est e la cresta Est - Nord - Est. Discesa per la 
cresta Ovest e la strada. Disl. 630 m. Diff. E+. Ore 4,30

 Info. M. Sabbatini 335 7781115

29 MONTI SIBILLINI 430 E 5 Scarfini / Ripa  

Pizzo di Camarda. 

Dalle prese dell'acquedotto del Chiarino per il piano di Camarda e la cresta Ovest. Discesa per la sella 
Malecoste e la valle del Chiarino. 

Info: N. Azzurro 333 6701435

21 - 22 MONTI SIBILLINI Massimo Sabbatini

15 GRAN SASSO 1032 EE 7 Azzurro / Albanesi 

GIUGNO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore Direttore

Monte Velino 

Partenza sabato pomeriggio e pernotto. Dal Passo le Forche e il versante meridionale del Monte Rozza. 
Discesa per la Fonte di Sevice e il Vallone di Sevice. Escursione intersezionale con le sezioni di Macerata, S. 
Benedetto, Tivoli, Alatri, Popoli.

Info: F. Albanesi 338 7517753

Direttore

5 - 6 MONTE VELINO 1486 EE 8 Albanesi  / Azzurro 

LUGLIO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore
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Escursionismo 

Pizzo Cefalone - Cima Giovanni Paolo II.  

Una breve ma eccitante salita ad uno dei punti panoramici più interessanti del Gran Sasso. Dall'albergo di 
Campo Imperatore al Pizzo Cefalone (2533 mt) e Cima Giovanni Paolo II (2422 mt) per il Passo del Lupo e 
discesa dal Rifugio Duca degli Abruzzi.

Info: S. Mancinelli 347 5898447

Sentiero Roma con salite facoltative al Pizzo Cengalo ( 3367 ) e Monte Disgrazia ( 3678 )

Info: D. Pistonesi 339 7679011

27 GRAN SASSO 600 E - EE 6 Mancinelli / Faina 

Dalla Valle dell'Infernaccio a Cima Cannafusto per Valle Orteccia

Partenza da Valleria (900 mt) si prosegue fino a Capotenna (1178 mt) Si sale per la Valle Orteccia (1500 mt) 
fino ad arrivare a "vista" a Cima Cannafusto (1975 mt). Discesa per lo stesso itinerario.

Info: M. Testatonda 347 3622388

23-27 ALPI RETICHE EEA Pistonesi / Monelli

Cresta colle Finarolo. 

Matera, monte Pozza, colle Ungino, ara della Croce, colle Finarolo.

Info: M. Spagnoli 338 4458782

20 MONTI SIBILLINI 1100 EE 5.30 Testatonda / Tomassini

13 MONTI DELLA LAGA 510 E+ 5 Spagnoli / Scoccia 

Sala del Trono. 

Un luogo poco conosciuto ma spettacolare e suggestivo, una forra sul torrente Ambro. Dal rifugio Citta di 
Amandola per Balzo Rosso, Casale S. Giovanni Gualberto e Fonte Feletta. Ritorno stesso itinerario.

Info: N. Azzurro 333 6701435

Direttore

3 MONTI SIBILLINI 400 EE 5 Azzurro / Albanesi 

AGOSTO

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore



18 

  



19 

  



20 

  

Escursionismo 

1° BICITREKKING al Sella. 

Insieme agli amici bikers della Sezione, ci confronteremo con alcune tra le più imponenti vette delle Dolomiti: 
paesaggi alpini di grande suggestione sono li ad aspettarci.

Programma da definire.

Info: S. Longarini 339 3066070

 Escursione notturna.

9 Agosto: da Campolungo di Amandola per M.Amandola- Castel Manardo - M Acuto - Pizzo Tre Vescovi - 7 
ore dislivello 950 m. 

10 Agosto: Pizzo Berro - Priora - Rifugio Rinaldi - sorgenti dell'Ambro - Campolungo  6 ore  dislivello 550 m. 

Info: M.Scarfini 329 0542070 

30 - 31 DOLOMITI DELLA 
VAL BADIA 

E- EE 
EEA

Longarini / Scarfini

9 - 10 MONTI SIBILLINI EE Scarfini / Testatonda  

Corno Grande - Vetta Occidentale. 

Da Campo Imperatore per la Direttissima. Discesa per la via normale 

Info: N. Azzurro 333 6701435

2a Edizione de "La Montagna si tinge di Rosa" 

Dal rifugio Sibilla (1540 mt) alla cima della Sibilla (2173 mt). Discesa, stesso itinerario 

Info: R. Tomassini 335 7111906

21 GRAN SASSO 780 EE - F 6 Azzurro / Albanesi 

Monte Rotondo. 

Traversata del fosso La Foce Itinerario basso.  Da Casali di Ussita per il fosso La Foce, Costa dell' Asino, 
Sorgenti di Panico. 

Info: M. Sabbatini 335 7781115

14 MONTI SIBILLINI 627 E+ 4.30 Tomassini / Testatonda

Direttore

7 MONTI SIBILLINI 450 EE 4 Sabbatini / Carradorini

SETTEMBRE

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore
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Escursionismo 

Cascata della Morricana.

Da Ceppo, per il bosco della Martese, fino alla cascata della Morricana. Poi si prosegue la salita fino a 
incontrare il sentiero Italia a quota 1838 dopo aver superato il punto più alto a quota 2032. Quindi ritorno a 
Ceppo nuovamente per il bosco della Martese. 

Info: P. Tesei 0734 932219  338 1643001

28 MONTI DELLA LAGA 700 EE 6.30 Tesei / Scarfini

Salita alla Serra di Celano.

Dopo un breve sguardo sull'intera valle del Fucino, riguadagneremo il punto di partenza percorrendo le 
stupende Gole di Celano. Rientreremo a casa solo dopo lauto pranzo in un locale tipico abruzzese. Tempo 
complessivo: 8,00 h. Percorso di non meno di 15Km.

 Info: L. Monelli 3409109257

Autunno sotto i faggi più antichi delle Marche

Dall’abbandonata Abbazia di Roti al Monte Canfaito per la Bocca di Pecu e il Sasso Forato immersi nei caldi 
colori dell’autunno. Vedremo i faggi più antichi delle Marche (500 anni). 

Info: N. Pezzotta 333 3626495

26 SIRENTE VELINO 1000 EE+
Monelli / Diotallevi

Senzacqua

Alla scoperta delle Foreste Casentinesi. 

L’itinerario si svilupperà su tracciati secolari (le antiche vie dei “Romei”) attraverso Emilia e Toscana. Uniremo 
aspetti di grande interesse sul piano naturalistico-ambientale e storico-artistico in una cornice magica: 
l'autunno.

Programma da definire

 Info: M. Sabbatini 335 7781115

19
RISERVA NATURALE M. SAN 

VICINO E M. CANFAITO 600 EE 6.30  Pezzotta  / Mancinelli 

Trekking urbano a Fermo. 

Uscita intersezionale con la sottosezione di Fossombrone.

Info: M. Spagnoli 338 4458782

11 - 12 FORESTE CASENTINESI E - EE Sabbatini / Longarini 

Direttore

5 TREKKING URBANO Massimo Spagnoli

OTTOBRE

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore



22 

  

 

Escursionismo 

Monte Ceresa

Da Meschia a Monte Pianamonte. Discesa per Abetito. 

Info: F. Albanesi 338 7517753

Monte Ceresa

Da Rigo per il Monte Ceresa. Discesa per la cresta Nord-Est, Pizzo Cerqueto e arrivo a S. Maria in Lapide,

Info: F. Albanesi 338 7517753

23 MONTE CERESA 550 EE 5 Albanesi / Azzurro 

Direttore

9 MONTE CERESA 650 EE 6 Albanesi / Azzurro 

NOVEMBRE

Giorno Itinerario Disl. Diff. Ore

Ore Direttore

Tocchiamo la prima neve. ( Se c'è ) 

L' itinerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento.

 Info: F. Albanesi 338 7517753

7 MONTI SIBILLINI EE/EAI 

DICEMBRE

Albanesi /Azzurro 

Giorno Itinerario Disl. Diff.
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Ciclo escursionismo 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ 
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della 
difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione delle difficoltà di un 
percorso si esprime mediante una delle seguenti sigle per la salita ed 
una per la discesa rispettivamente, separate da una barra (sigla/sigla): 
TC – MC – BC – OC. Significativi tratti pianeggianti rientrano nella 
sigla relativa alla salita. Alle sigle può essere aggiunto il segno + se 
sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute. Il criterio per 
individuare una sigla è il tipo di fondo prevalente, secondo le seguenti 
didascalie (dove per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e 
cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole 
segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti): 
TC = turistico 
Percorso su strade pavimentate e sterrate dal fondo compatto e scorre-
vole, di tipo carrozzabile. 
MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica 
Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrarecce, ecc. agevolmente percorribili da un fuoristrada ma 
non da una comune autovettura) segnate da solchi e/o avvallamenti o 
con presenza di detrito che non penalizza la progressione (ma che indu-
ce a cambiare la traiettoria per cercare un passaggio più agevole). Per-
corso su mulattiere selciate o sentieri con fondo compatto e scorrevole, 
senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove l’unica difficoltà di con-
duzione è data dalla presenza di passaggi obbligati che impongano 
precisione di guida. 
BC = per cicloescursionisti 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 presenza significativa di ostacoli elementari, radici o 
gradini non troppo elevati; in generale, oltre ad una buona conduzione e 
precisione di guida in passaggi obbligati, è anche richiesto un discreto 
equilibrio. 
OC = per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche 
Percorso su mulattiere e sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto 
irregolare, con presenza significativa di ostacoli. 
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Ciclo escursionismo 
CALENDARIO CICLOESCURSIONI 2014 

  

16 Marzo LE CRESTE DEL FERMANO – Lapedona Moresco 

 tempo percorrenza ore 3.30 – km.30  – disl. 980m – diff. TC/MC 

Si aprono le danze per la stagione ciclo, spolveriamo le bici e partiamo alla grande.Giro molto 
panoramico sulle creste e nei fossi, tra campagne e colline del Fermano. 

 Info:  Mariano Valori 339-5427772     Lorenzo Monelli 340-9109257     Adriano Ribichini 
349-5339708 
 

06 Aprile ALLE PENDICI DI SASSOTETTO 

 tempo percorrenza ore 4.00 – km.26 – disl. 750m – diff. TC/MC 

Il percorso si svolge quasi interamente su sterrato e ghiaia, intorno a Sarnano ed alle sue 
frazioni. 

Info:  Mariano Valori 339-5427772   Lorenzo Monelli 340-9109257   Adriano Ribichini 349-
5339708 
 

27 Aprile BICI PER TUTTI – Abbadia di Fiastra 

 tempo percorrenza ore 1.30  – km.15  – disl.150m – diff. TC/TC 

Giro panoramico intorno alla riserva. Percorso facile su fondo ghiaioso compatto adatto anche a 
bambini. Al termine ci si può organizzare per un pic nic nei prati dell'abbadia. 

Info: Stefania Accolla 346-1325777          Teresa Gentili 349-6427384 
 

11 Maggio AMANDOLA 

 tempo percorrenza ore 4.00 – km.28  – disl.750m – diff. MC/MC 

Da Amandola, Taccarelli fino a Garulla inferiore. Discesa per Abbadia 

Info: Lorenzo Monelli 340-9109257        Mauro Testatonda 347-3622388 
 

25 Maggio MUCCIA - MONTELAGO 

 tempo percorrenza ore 3.30 – km. 35 – disl. 950m – diff. BC/BC 

Il giro si svolgerà nella bella zona dell'appennino Camerte. Si parte dal parcheggio di Muccia in 
direzione Montelago dove la dolce salita ci farà da riscaldamento. Attraversato l'altopiano, reso 
famoso dalla festa celtica, inizia la discesa, bellissima a tratti anche tecnica. Si attraversa 
Gelagna Bassa per poi ritornare al  

Info: Adriano Ribichini 349-5339708        
 

01 Giugno VAL DI BOVE 

 tempo percorrenza ore 4.30 – km.25  – disl.1200 m – diff. MC/MC  

Percorso panoramico anche un po' impegnativo tra i boschi della valle. Il percorso è su strade e 
single  tracks mozzafiato  tecnica di guida e divertimento. 

Info: Fabio Renzi 333-7995095    Rossano Berducci 339-2537938 
 

21-22 Giugno CASTELLUCCIO DI NORCIA  -  Intersezionale Cai Potenza Picena         

 tempo percorrenza ore  – km.  – disl. m – diff.  

Due giorni di MTB in compagnia dei nostri amici Bikers. Prossimamente il programma 
dettagliato 

Info: Mariano Valori 339-5427772              Adriano Ribichini  349-5339708 
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Ciclo escursionismo 
11 Luglio COLLINE FERMANE ALL'IMBRUNIRE (notturna)  

 tempo percorrenza ore 1.45  – km. 18  – disl.500 m – diff. TC/MC 

Il percorso si svolgerà tra le colline ed il centro storico di Fermo. Si partirà all'imbrunire per 
terminare quando la luna sarà già alta nel cielo. Per partecipare, oltre alle normali dotazioni di 
sicurezza, occorre indossare giubbino catarinfrangente  e luce anteriore e posteriore. Al termine, 
per chi vuole, ci si ritrova davanti per una pizza ed una birra. 

Info: Adriano Ribichini 349-5339708 
 

20 Luglio MONTEFALCONE APPENNINO

 tempo percorrenza ore 3.30 – km. 23 – disl. 850m – diff. MC/MC 

L'escursione si svolge tra i comuni di Montefalcone e Smerillo, per percorrere strade  e sentieri 
che  girano intorno alla rupe.  Nei sentieri dei boschi di castagni, il divertimento è assicurato, da 
contorno ci.sarà un panorama incredibile ed un centro storico unico 

Info:  Mariano Valori 339-5427772              Saverio Nico 327-6913621 
 

30-31 Agosto VAL DI FASSA TRENTINO – I° BICITREKKING

 tempo percorrenza ore   – km.  – disl. m – diff.

Due giorni sulle dolomiti per chi vuole pedalare e per chi invece camminare Viaggio in pullman 
insieme al gruppo escursionismo. Prossimamente il programma dettagliato. 

Info: Mariano Valori 339-5427772
 

14 Settembre COCOSCIA – Gruppo Monte Ceresa 

 tempo percorrenza ore 4.00   – km.30   – disl. 700m – diff. BC/BC 

 Cocoscia, Vena Martello, Rocchetta, Agore, Poggio Rocchetta, Tallacano, Cocoscia. Al termine 
rosticciata con il cuoco Filippo ed il suo leggendario carrozzino 

Info: Filippo Albanesi  338-7517753
 

21 Settembre  ACCUMOLI - Monti Della Laga 

 tempo percorrenza ore 6.00   – km.51   – disl. 1600m – diff. BC/OC 

Si parte da Accumoli  verso Macera della Morte poi si scendere nella  foresta di S.Gerbone. 
Dopo una salita un po' impegnativa si va per passo Il Chino poi Colle ed infine si ritorna ad 
Accumoli

Info:  Rossano Berducci 339-2537938           Adriano Ribichini 349-5339708 
 

05 Ottobre LAGO DI CASTRECCIONI 

 tempo percorrenza ore 4.00  – km.30  – disl. 1000m – diff. MC/MC 

Fantastico e divertente giro tra le montagne e le alte colline che circondano il lago di Cingoli ed 
il fiume Musone. Il percorso si snoda per strade sterrate e sentieri  da dove poter ammirare il  
panorama che va dal Monte Nero, Monte S.Vicino fino ai Sibillini 

Info: Fabio Renzi 333-7995095                          Rossano Berducci 3392537938 

        

19 Ottobre  CRESTA SAN PAOLO – Monti della Laga 

 tempo percorrenza ore 6.00 – km.36  – disl.1650m – diff. MC/MC 

L'itinerario si svolge ai confini della Laga, su parte di quella selvaggia cresta montuosa che 
dalla Macera della Morte scende nell'ascolano e separa la Valle del rio Castellano dalla Valle 
del Tronto. Da Acquasanta terme per il Maularo e discesa per la cresta di San Paolo per 
avvincenti single tracks 

Info: Lorenzo Monelli 340-9109257             Mauro Testatonda 347-3622388 
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Alpinismo giovanile 

L’ALPINISMO GIOVANILE 
Ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, proponendogli 
l’ambiente montano per vivere esperienze formative. L’attività con cui si 
realizzano questi intendimenti è essenzialmente l’escursionismo di montagna 
finalizzato al recupero della dimensione del camminare nel rispetto dell’am-
biente naturale ed umano. L’escursionismo è comunque affiancato da altre 
attività che il ragazzo potrà sperimentare quali l’orientamento, la speleologia, 
lo sci di fondo, l’arrampicata sportiva, la mountain-bike e naturalmente il 
gioco. Tutte queste attività si fanno insieme ad Accompagnatori di Alpinismo 
Giovanile. 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 
Possono partecipare i giovani di entrambi i sessi di età compresa tra gli 8 ed i 
17 anni sia soci che non soci CAI. Per l’iscrizione è richiesta la compilazione, 
da parte dei genitori, delle schede “dati anagrafici” e “autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali” econsegna di un certificato medico per attività spor-
tiva montana non agonistica (validità 1anno); i genitori, in alcune gite, saranno 
graditi ospiti e potranno partecipare alle attività della giornata. 
 
CHI SONO GLI ACCOMPAGNATORI? 
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che vi seguiranno nelle gite e 
nelle attività formative, sono soci volontari del CAI che hanno frequentato dei 
corsi a livello nazionale specifici per l’attività di alpinismo giovanile e che 
svolgono attività con i giovani da oltre 15 anni. Inoltre, in base all’attività in 
programma avremo il supporto di istruttori di alpinismo, di speleologia, di sci, 
geologi, esperti di ambiente montano, ecc. 
 
COME CI SI PUÒ PRENOTARE PER L’ESCURSIONE? 
Dopo aver visionato il programma specifico a seguito riportato, i partecipanti 
dovranno dare la propria adesione all’attività della Domenica entro e non oltre 
il Venerdì precedente e nel caso di partenza al Sabato entro il Giovedì prece-
dente telefonando al direttore della gita. 
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Alpinismo giovanile 

Il luogo di partenza e di rientro è il Terminal autobus – maxi parcheggi in 
Fermo. Una settimana prima della gita sarà inviato a tutti gli iscritti, il pro-
gramma dettagliato, il quale sarà disponibile sulla pagina web 
(facebook.Alpinismo Giovanile C.A.I. Fermo) dedicata all’alpinismo giova-
nile e sarà inoltre richiedibile al Direttore della gita in oggetto. Tutti coloro 
che forniranno il proprio indirizzo e-mail riceveranno gratuitamente e senza 
alcun impegno i programmi dettagliati. 
 
QUANTO È IL CONTRIBUTO? 
Al fine di garantire il trasporto in autobus per tutte le gite la quota di 
iscrizione annuale e di € 160,00 ( € 110,00 per eventuale secondo figlio 
iscritto)  e comprende esclusivamente le spese di trasporto in pullman 
per tutte le uscite e il rinnovo o la nuova iscrizione al CAI (A condizione 
di minimo 35 iscritti). Per i soci C.A.I., che volessero sporadicamente parte-
cipare alle gite, il costo per le spese di trasporto di una singola uscita sarà di 
€ 15,00 mentre i non soci dovranno aggiungere il costo dell’assicurazione 
obbligatoria di € 7,50, per un totale di € 22,50. I genitori potranno fare uso 
dell'autobus, solo dopo che saranno state esaudite  le richieste di ragazzi ed 
accompagnatori, al costo di € 5,00 ad uscita. 
 
DI CHE COSA CI SI DEVE MUNIRE? 
Sono obbligatori gli scarponcini da trekking, uno zaino specifico o di tipo 
scolastico, pile, giacca a vento leggera o mantella per la pioggia. È indispen-
sabile portare inoltre un ricambio completo da lasciare in pullman. 
 
IL CAI SVOLGE ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE 
CON LE SCUOLE? 
Si, la sezione di Fermo, come altre sezioni italiane, svolge attività formative 
in aula ed in montagna in accordo con le scuole elementari, medie inferiori e 
superiori. In questi anni si sono svolti progetti con le scuole di Fermo 
(Leonardo da Vinci, Ugo Betti, Fracassetti, Don Dino Mancini, Tirassegno, 
Monaldi, Cavour, Capodarco, San Tommaso, Lido di Fermo , S.Andrea, 
Borgo Rosselli,ecc.)  
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Alpinismo giovanile 

PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2014 

   

Data Attività Direttori 
GENNAIO - 
FEBBRAIO 

CORSO SFE AG   (26 gennaio,2-9-16 febbraio) 
   

19 GENNAIO PARCO DI MONTE SAN BARTOLO, FANTASTICO 
PERCORSO TRA FALESIE,CIELO E MARE 

BASILIO POLINI
 349  6966720 

SABRINA  
LONGARINI 

GIOVANNA  
GIOMMARINI 

16 FEBBRAIO GIOCHI SULLA NEVE, ATTIVITA DIVERTENTI ED 
ISTRUTTIVE RIGUARDO ALLA MONTAGNA INNEVATA 

PAOLO MORETTI
360  697725 

OSCAR  
TOFONI 

GIANNI 
STROVEGLI 

23  MARZO LA SPELEOLOGIA, ESCURSIONE IN GROTTA NON 
TURISTICA, PER GLI AMANTI DELL'AVVENTURA 

ROBERTO  POETA
340  1570310 

BEATRICE  
DONZELLI 

MARCO 
SCREPANTI 

06  APRILE L'ORIENTAMENTO, IMPARIAMO AD USARE CARTA E 
BUSSOLA 

PINO  SANTONI
348  9043206 

LUCIA  
NUCIARI 

GIANNI 
STROVEGLI 

4  MAGGIO I GIOCHI, GIOCHI PER TUTTI, GIOCHI CON LE CORDE, 
GIOCHI DA BRIVIDO,... 

PAOLO MORETTI
360  697725 

GIULIA  
PADOVANI 

MASSIMILIANO 
SCOCCIA 

22 GIUGNO 
INTERSEZIONALE CON AG SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ESCURSIONE NOTTURNA CON OSSERVAZIONE DELLE 
STELLE 

BASILIO  POLINI 
349  6966720 

ROBERTO  
POETA 

LUCIA  
NUCIARI 

5-6  LUGLIO PERNOTTAMENTO IN TENDA, DUE GIORNI NEL PARCO 
NAZIONALE D'ABRUZZO 

PINO  SANTONI
348  9043206 

LOLITA 
SCLOCCHINI 

MASSIMILIANO 
SCCOCCIA 

27  LUGLIO RAFTING, DISCESA SUL FIUME CON GOMMONE ROBERTO  POETA
340  1570310 

LOLITA  
SCLOCCHINI 

BEATRICE  
DONZELLI 

07  SETTEMBRE 
INTERSEZIONALE CON AG SAN BENEDETTO DEL TRONTO
LA CONQUISTA DELLA VETTA, MONTE CEFALONE - GRAN 
SASSO 

ROBERTO  POETA 
340  1570310 

GIULIA  
PADOVANI 

MARCO 
SCREPANTI 

05  OTTOBRE L'ARRAMPICATA PER TUTTI, CON VARI LIVELLI DI 
DIFFICOLTA' 

PAOLO  MORETTI
360  697725 

OSCAR  
TOFONI 

MASSIMO
SABBATINI 

09  NOVEMBRE INTERSEZIONALE CON AG SAN BENEDETTO DEL TRONTO
COLORI D'AUTUNNO 

PINO  SANTONI  
348  9043206 

SABRINA  
LONGARINI 

MASSIMO  
SABBATINI 

30  NOVEMBRE FESTA DI FINE ANNO ALPINISMO GIOVANILE, PROIEZIONI 
IMMAGINI E TANTO ALTRO, PER TUTTE LE FAMIGLIE 

BASILIO POLINI  
349  6966720 

LOLITA  
SCLOCCHINI 

GIOVANNA  
GIOMMARINI 
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Il Gruppo propone escursioni, esplorazioni per 
conoscere, rilevare e catalogare l’immnso  patri-
monio storico  delle città sepolte. Il Gruppo di  
speleologia archeologica della sezione CAI di 
Fermo conduce, fin dal 1995, una campagna di 
indagini,  ricerche e studi delle cavità artificiali 
di  FIRMUM PICENUM e di tutte le antiche for-
tezze Picene. 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
SEZIONE DI FERMO 

GRUPPO  SPELEO  

AVVERTENZE: Tutti possono partecipare.  La partecipazione è 
subordinata all’osservanza delle disposizioni del direttore designato. 
Possono aderire alle escursioni soci e non soci del Club Alpino Italia-
no, per questi ultimi è obbligatoria una quota di euro 7.50 per ASSI-
CURAZIONE INFORTUNI e l’adesione deve avvenire entro il gio-
vedì  precedente l’attività programmata. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: MASSIMO SPAGNOLI 
338-4458782, FABRIZIO IOIO’ 339-8970854, MASSIMO VITALI 
347-6114268, ROBERTO ROSSINI 335-6277387, SABINA SAL-
LUSTI 339-67397                                    

Speleologia urbana 



30 

  

Speleologia urbana 

18 gennaio 2014 MONTEGRANARO – Indagini centro storico 
con 
Associazione Arkeo       Direttori: Spagnoli Massimo, Sallusti Sabina 
  
15 febbraio 2014 MONTEGRANARO – Indagini centro storico 
con 
Associazione Arkeo.     Direttori: Sallusti Sabina, Ioiò Fabrizio 
 
15 marzo 2014  FERMO – Grotta Quinzi, Centro Storico 
Direttori: Ioiò Fabrizio, Vitali Massimo 
 
12 aprile 2014  FERMO – Indagine sulla fonte extraurbana 
POZZO MASSI 
Direttori: Paolini Massimiliano, Pelacani Renato 
 
24 maggio 2014 RAPAGNANO – Cunicolo Fonte Ripa  
Direttori: Spagnoli Massimo, Giuseppe Scoccia 
 
28 giugno 2014  PETRITOLI – Cunicoli Fonti Bore di Petritulo  
Direttori: Vitali Massimo. Rossini Roberto 
 
26 luglio 2014  RIPATRANSONE – Acquedotto sotterraneo 
Fonte grande 
Direttori: Scoccia Giuseppe, Sallusti Sabina 
 
27 settemb. 2014 FERMO - (Marina Palmense) Indagini ipogeo 
villa “il cannone”  
Direttori: Paolini Massimiliano, Rossini Roberto 
 
25 ottobre 2014 MONTOTTONE – Cunicolo della fonte di via 
dello Stadio 
Direttori: Ioiò Fabrizio, Scoccia Giuseppe 
 
29 novemb. 2014  FERMO – Indagini sui cunicoli recenti di via 
delle Mura,sopralluoghi e rilievi  
Direttori: Gruppo Speleo CAI FERMO 

Programma Attività 2014 
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SCUOLA DI ALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA DEL PICENO 
 

Relazione programma 2014 
 

E’ una domenica mattina senza alcuna pretesa di essere ricordata. Non piove ma è coperto: ci si sapeva e 
ogni aspirazione di andare in montagna per scalare è stata riposta. 
Restare in casa è comunque un supplizio; a fine settembre, anche se minaccia brutto tempo, si può 
sempre provare a combinare qualcosa, magari più in basso. 
Così di prima mattina ci si appresta a vagabondare con l’auricolare alle orecchie in cerca di qualcuno 
ugualmente insofferente. Fra i tanti conoscenti si spera di trovare un proprio simile. 
Frustrati dalla fine frettolosa di una estate in cui tanti progetti sono tornati ad essere sogni, finalmente 
salta fuori il compagno che argina questo vuoto d’animo che dilaga dentro da alcune settimane. 
Bene, con gli estremi delle labbra appena arcuati verso l’alto, si decide per San Vito: poca strada, ritirata 
veloce in caso di necessità, niente monotiri da falesia e magari ritorno a casa in orario decente onde 
evitare furiose discussioni col consorte. 
 
In occasione dell’ultima riunione della Scuola, l’intervento di G. mi ha creato un poco di dispiacere: lui 
ci confida che l’attività della Scuola, negli ultimi due anni, gli ha sottratto quelle domeniche propizie a 
svolgere attività personale. 
Purtroppo il suo lavoro stagionale gli impedisce di frequentare la montagna per gran parte delle domeni-
che estive e pertanto ci riferisce che per il prossimo anno sarà disponibile part time. 
Mi rincresce non poco che G., eccellente Istruttore, valido, serio, capace e maturo, debba centellinare la 
propria libertà e accusare il peso dello status. Anche perché sono certo che per lui non sia stato affatto 
semplice riferirci tale decisione. 
Man mano che si va avanti, di anno in anno, diventa sempre più complesso coniugare l’opera da Istrutto-
re in una scuola CAI, con la propria passione. In questi tempi di limitate risorse, ogni ulteriore aspetto 
che accresce dipendenze e limita la propria libertà risulta indigesta, difficile da sopportare. 
 
Sono passati tre giorni dalla riunione e in questa domenica mattina, mentre cammino verso la parete di 
san Vito, rifletto su G. e su tutto ciò che, nel presente, comporta essere Istruttore. 
Aggiornamenti per la propria Scuola, altri aggiornamenti per le Scuole Interregionali, formazione di 
nuovi Istruttori sezionali e regionali. Corsi sezionali e tutto nella compatibilità della vita professionale e 
familiare; Diavolo che equilibrismo!!! 
 
Ma di stimoli ce ne sono ancora: talvolta il piacere di insegnare la Montagna sovrasta la mole di impegni 
che ne consegue; il piacere di nuove conoscenze annienta il peso della responsabilità che grava addosso. 
Il terreno delle nostre attività, non dimentichiamolo, è ostile, impervio e potenzialmente pericoloso. 
Alcuna distrazione è ammessa e quest’anno, quando il 30 Giugno è terminato il corso, ci siamo sentiti 
alquanto sollevati dal fatto che vi siamo tutti giunti sani e integri. 
 
Si è Istruttori 365 giorni l’anno e tale dote si trascina dietro una miriade di responsabilità. Cosicché 
mentre cammino, dai cumuli di rovi affiorano grappoli di more belle rigogliose, mature, saporite; sopras-
siedo e penso che magari per oggi posso evitare di scalare con un compagno senza titoli e dal quale 
scrollarmi ogni dipendenza e responsabilità. Ma passa un secondo che mi pento di tale pensiero. Meglio 
andare allegri e approfittare fintanto che non inizia a piovere. 

Alpinismo 
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Alpinismo 
Ho sempre creduto che quando si è legati con un 
allievo bisogna mettercela tutta: tirare fuori il 
massimo con l’esperienza, l’entusiasmo, la compe-
tenza al fine di vivere la montagna con la salita più 
bella che si possa fare in quel momento, con quella 
persona e con quelle condizioni. 
Purtroppo di questi tempi neanche più questo viene 
concesso: l’attività e la scelta di cosa si può fare è 
stato tutto oggettivamente definito, codificato e 
ahimè spersonalizzato. 
Ciò che si desidera fare passa in secondo piano in 
barba alle capacità, aspirazioni, ambizione ecc. 
 
Io in diverse occasioni ho faticato: contro ogni 
regolamento ho deciso di fare ciò che mi andava: 
cosciente di assumere grandi rischi, non tanto 
alpinistici, piuttosto legali qualora qualcosa fosse 
andato storto. Puntuali mi sono piovuti addosso i 
sacrosanti rimproveri; ripetutamente sono stato 
redarguito. Mi cospargo il capo di cenere e con il 
sorriso da ebete accampo qualche giustificazione: 
sbaglio ancora e si trovano altri motivi, argomenti 
contro. 
So di essere nel torto ma so anche che non potrei 
essere altrimenti. 
 
E fintanto che i ragazzi della Scuola accetteranno 
un Direttore cosi indisciplinato sarò arcifelice di 
continuare a impegnarmi per essa. Così desidero 
sai la nostra Scuola, 
coscientemente indiscipli-
nata. 
Non tanto perché irrispet-
tosa di asettici regolamen-
ti, quanto luogo e entità 
garante della libertà. 
Desidero e mi adopero 
affinché durante l’attività 
promossa dalla Scuola ci 
si possa esprimere libera-
mente ognuno come 
meglio crede e senza 
essere succube di alcun-
ché. 
 
 

Programma 2014 
 

Corso di Arrampicata su  Ghiaccio 
Dal 10 Gennaio 2014 al 02 Febbraio 2014 
 
 
Inizio Aprile (data e località da definire) 
Week end con corso monotematico: 
tecniche e manovre di autosoccorso. 
 
 
Inizio Maggio (data e luogo da definire) 
Week end con corso monotematico: 
tecnica di progressione in artificiale. 
 
 
Maggio e inizio Giugno: corsi base di 
Arrampicata Libera. 
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Alpinismo 

Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno 
Ascoli - 28Fermo - San Benedetto del Tr. 

Via Cellini,10 63100 Ascoli Piceno 

Organico 2014  
Sezione CAI Cognome Nome Qualifica 

ISTRUTTORI TITOLATI 
Fermo Amurri Guido IA 
Ascoli Piceno Balerna Antonella IA 
Ascoli Piceno Bucci Fabio IA 
Ascoli Piceno Cardi Pietro INSA 
Ascoli Piceno Consorti Simone IA 
Fermo D'Amico Guido INA 
Ascoli Piceno Lupi Alessandro IA 
Ascoli Piceno Marini Lino IA 
Jesi Moretti Daniele INA 
Ascoli Piceno Muscelli Cristian INAL 
Ascoli Piceno Olivieri Adriano IA 
Ascoli Piceno Palermi Antonio INA 
Ancona Pigliapoco Giampiero INA 
Ascoli Piceno Rapicano Francesco INAL 
Ascoli Piceno Romanucci Paola IA 
Ascoli Piceno Romanucci Stefano INAL 

San Benedetto del Tronto Tiburtini Gionni IA - ISA 
Ascoli Piceno Tondi Ares INA 
Ascoli Piceno Vallorani Enrico INSA - IA 

 

ISTRUTTORI SEZIONALI 
Ascoli Piceno Bernardi Roberto IS 
Ascoli Piceno Bellabarba Marco IS 
Ascoli Piceno Ciarma Guido IS 
Ascoli Piceno Marcozzi Massimo IS 
Fermo Sacchini Luca IS 
Fermo Galletti Paolo IS 
Ascoli Piceno Scollo Stefano ISAL 
Ascoli Piceno Tufoni Maurizio ISAL 
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Scialpinismo 

Presentazione programma Scuola di Scialpinismo del Piceno 
2014 

 
 

Determinazione 
 

Sintetizzando al massimo, possiamo definire l’alpinismo e quindi anche lo sci-
alpinismo 
come il porsi un obiettivo e avere la determinazione di raggiungerlo.  
Questo gioco in cui si soppesano le proprie capacità in relazione all’obiettivo che ci si 
propone è il sale che da gusto . 
Un obiettivo troppo facile non ci gratifica, un obiettivo troppo difficile ci espone ad 
un rischio inaccettabile o peggio. 
L’alpinista di lungo corso sa dosare bene questi ingredienti ed è ben consapevole che 
quando dalla progettazione di una salita impegnativa si passa all’azione, magicamen-
te si scioglie tutta la tensione e rimane solo il piacere di muoversi in un ambiente 
primordiale dove gli elementi predominano su tutto . 
 
Per il 2014, la Scuola di Sci Alpinismo del Piceno, propone un corso di avvia-
mento rivolto ai soci che possiedono una sufficiente tecnica di discesa in pista e 
vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Il 16° SA1  inizierà il 24 gennaio per 
terminare con uno stage sulle Alpi il 9 marzo. Sono previste 7 lezioni teoriche e 8 
uscite pratiche volte a fornire una conoscenza base della neve, delle tecniche di 
orientamento, di progressione e di autosoccorso . 
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Scialpinismo 

1 CARDI Pietro I.N.S.A  (direttore) 
     
2 ODOARDI Rino I.S.A.  (vicedirettore) 
3 ACCURTI Luca I.S.  
4 ALESSANDRINI Giuseppe I.S.  
5 BERDUCCI Rossano I.S.  
6 CARDI Francesco I.S.  
7 CARDI Andrea I.S  
8 CARLONI Fabio I.S  
9 CORVARO Fabio I.S. – Maestro di Sci  
10 CIAFFONI Alessandro I.S.  
11 DI BELLO Andrea I.S.  
12 DIOTALLEVI Mario A.I.S.A  
13 DEANTONI Francesco I.N.S.A.  
14 FERRANTI Simone I.S.A.  
15 GUIDOTTI Claudio I.S.A.  
16 LOFFREDA Giuseppe I.S.  
17 MARCOZZI Massimo I.S.  
18 NANNI Dario I.S.A.  
19 PETRUCCI Sauro I.S.  
20 PISTONESI Domenico I.S.A.  
21 PRINCIPI Stefano I.S  
22 SAGRIPANTI Samuele I.S.  
23 TIBURTINI Gionni I.S.A. – I.A.  
24 TASSONI Bruna I.S.  
25 VALLORANI Enrico I.N.S.A. – I.A.  
26 ZUPPINI Francesco I.S.  
 
 

Scuola di Scialpinismo del Piceno 
Ascoli - Fermo - San Benedetto del T 
Via Cellini,10 63100 Ascoli Piceno 

 

ORGANICO 2014 
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