
ATTIVITÀ2015

CAI Sezione di Fermo
Largo C.Mora, 5 - 63900 Fermo

www.caifermo.it



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ANNO 2015

 
Il Consiglio Direttivo ha indetto

sabato 28 Febbraio 2015 alle ore 17,00
 in seconda convocazione

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso

Il Ristorante HOTEL ASTORIA
Fermo - Viale Vittorio Veneto, 8



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
Tesoriere           Rosario Rossi                     3465280487

ORGANI SOCIALI

Consiglio Direttivo
Mario Scarfini Presidente

Paolo Moretti Vicepresidente
Nazzareno Azzurro Consigliere

Lorenzo Monelli Consigliere
Domenico Pistonesi Consigliere

Pacifico Tesei Consigliere

Collegio Revisori dei Conti
Maria Poli Presidente

Maria Barbaccia Revisore
Orietta Moretti Revisore

Socio Ordinario Under 25 € 24,00
Socio Giovane€ 17,00

Socio Ordinario € 45,00 
Socio Familiare € 24,00
Socio Giovane fam. num. €9,00

QUOTE ASSOCIATIVE 2015



Accompagnatori

Accompagnatore Emerito
Accompagnatore Sezionale

AE - EEA -EAI
AE - EEA -EAI

A.S.E.
A.S.E.
A.S.E.
A.S.E.
A.S.E.
A.S.E.

Filippo ALBANESI
Nazzareno AZZURRO
Massimo SPAGNOLI
Antonio FAINA
Simone MANCINELLI
Mario SCARFINI
Sabrina LONGARINI
Massimo SABBATINI
Mauro TESTATONDA

ORGANI TECNICI TITOLATI DELLA SEZIONE

ESCURSIONISMO

Accompagnatore Naz.le
Alp. Giovanile

Accompagnatore Reg.le 
Alp. Giovanile

Accompagnatore Sez.le 
Alp. Giovanile

A.N.A.G.
A.A.G.
A.A.G.
A.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.
A.S.A.G.

Paolo MORETTI
Roberto POETA
Basilio POLINI
Pino SANTONI
Beatrice DONZELLI
Sabrina LONGARINI
Massimo SABBATINI
Massimiliano SCOCCIA
Marco SCREPANTI
Lolita SLOCCHINI
Gianni STROVEGLI

ALPINISMO GIOVANILE



Accompagnatore Sezionale 
Ciclo escursionismo

A.S.C.
A.S.C.
A.S.C.

Lorenzo MONELLI
Adriano RIBICHINI
Mariano VALORI

CICLOESCURSIONISMO

Istruttore Regionale
Sci Alpinismo

Istruttore Sezionale
Sci Alpinismo

I.S.A.
I.S.A.
I.S.A.

Simone FERRANTI
Domenico PISTONESI
Alessandro CIAFFONI

SCI ALPINISMO

Istruttore Naz.le Alpinismo
Istruttore Alpinismo
Istruttore Sez.le Alpinismo

 I.N.A.
I.A.
I.S.A.
I.S.A.

Guido D’AMICO
Guido AMURRI
Paolo GALLETTI
Luca SACCHINI

ALPINISMO

Referente Sezionale Massimo SPAGNOLI

GRUPPO SPELEOLOGICO “CAVITA ARTIFICIALI”

Responsabile Sezionale
Operatore

Domenico PISTONESI
Gianfranco PISTOLESI
Ivana SANTONI
Mario SCARFINI
Massimo SPAGNOLI
Pacifico TESEI

TUTELA AMBIENTE MONTANO - T.A.M.





Possono aderire alle escursioni i soci della Sezione di Fermo e in 
generale del Club Alpino Italiano in regola con il tesseramento.
Le gite sociali sono aperte anche ai non soci purché abbiano prov-
veduto a 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 condizio-
ni meteorologiche, fermo restando che si farà tutto il possibile per 
rispettare il programma.
Le escursioni sono riservate ad escursionisti che abbiano espe-
rienza di montagna adeguata alle caratteristiche ed alle difficoltà 
del percorso proposto, che siano dotati di idoneo equipaggiamento 
e di buone condizioni di salute e che si impegnano a fare affida-
mento 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’escursio-
ne oltre gli aspetti logistici ed organizzativi.
Per qualsiasi ulteriore informazione e delucidazione l’escursioni-
sta dovrà contattare direttamente e preferibilmente in sede il Di-
rettore 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 re-
lative franchigie.
Si consiglia vivamente ai soci di attivare, al momento del rinnovo 
del bollino, la copertura assicurativa massima “B” mediante il pa-
gamento del premio integrativo così come ai non soci di richiedere, 
al momento dell’adesione all’escursione, la copertura infortuni più 
alta che garantisce maggiore tranquillità in caso di infortunio.
L’escursionista si impegna a comunicare la propria adesione al Di-
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rettore di gita entro il venerdì precedente la data dell’escursione. 
I non soci dovranno comunicare la propria adesione recandosi per-
sonalmente in Sezione; 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, assicurando 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 avvenute difficoltà, offrendo la massima collabo-
razione per la buona riuscita della escursione stessa.
La mancata osservanza del presente regolamento pone il parteci-
pante all’escursione fuori dalla stessa iniziativa.
Per le uscite che prevedono il pernottamento di più giorni in alber-
go o in rifugio è richiesta 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.

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 orienta-
mento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di so-
lito 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). Pos-
sono 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 equipaggiamento specifi-
co (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di 
orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del 
territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calza-
ture ed equipaggiamento adeguato.

EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità 
di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno im-
pervio 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 (per-
corsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno). Riman-
gono 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 cono-
scenza 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 di-
spositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, 
cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti).

EEA - F (ferrata Facile)
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi 
tratti di cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazio-
ni, 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 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 al-
cuni casi supera anche qualche breve strapiombo, 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 acces-
so, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti 
e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti 
che garantiscano sicurezza di percorribilità.





GENNAIO
Corso di escursionismo invernale dal 7 Gennaio all’8 Febbraio 
Il corso prevede lezioni teoriche e uscite pratiche, è rivolto a chi 
vuole avvicinarsi alla montagna in inverno per conoscerla e fre-
quentarla in sicurezza e a coloro che già la frequentano e vogliono 
approfondire sul piano teorico e pratico le conoscenze e le tecniche 
dell’escursionismo invernale.
Info: F. Albanesi 338 7517753

FEBBRAIO
08/02/2015 Monti Sibillini
Disl. ....  - Diff.  EAI – Ore ....   N. Azzurro / F. Albanesi
Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato d’innevamento.
Info: N. Azzurro 333 6701435

22/02/2015 Monti Sibillini
Disl. .... - Diff. EAI – Ore ....   F. Albanesi / N. Azzurro
Due giorni sulla neve
1° giorno artva - pala - sonda - bivacco di emergenza in ambiente inne-
vato (buca truna igloo). Cena e pernottamento presso rifugio/albergo.
2° giorno escursione in ambiente innevato.
Prenotazione obbligatoria per la mezza pensione entro venerdì 6 Febbraio.
Info: F. Albanesi 338 7517753

28/02/2015 Assemblea ordinaria dei soci

MARZO
15/03/2015 Monti della Laga
Disl.350 m - Diff. T - Ore 4   S. Mancinelli/A. Faina
“Pasteggiata” di Primavera – Anello di Amatrice passeggiata tra 
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alcune frazioni di Amatrice, passando per la chiesa delle Croce, 
Colli, arrivando al lago di Scandarello. Ritorno passando per San 
Benedetto e Musicchio.
Info: S. Mancinelli 347 5898447

29/03/2015 Montefalcone / Smerillo
Disl. 280 m - Diff. T - ore 4   N. Azzurro / F. Albanesi
Il giro della rupe più bella. Da Montefalcone Appennino per la cre-
sta Sud–Est. Ritorno: per Smerillo e la Fessa. Escursione adatta a 
nuclei famigliari.
Info: N. Azzurro 333 6701435

APRILE
Corso d’orientamento dall’8 Aprile al 3 Maggio
Il corso è rivolto ad escursionisti, alpinisti, appassionati di mountain 
bike, cercatori di funghi e a tutti coloro che per attività ricreative o 
professionali si muovono all’aperto, anche a coloro che non hanno 
nessuna esperienza d’orientamento. Si inizierà con gli strumenti 
classici ( carta topografica, bussola, altimetro ) e tecniche di orienta-
mento con questi strumenti. Si prosegue poi con il G.P.S., cartografia 
digitale, programmi cartografici, collegamento e dialogo G.P.S. - PC.
Info: F. Albanesi 338 7517753

26/04/2015 Cascate delle Marmore
Disl. .... – Diff. .... – Ore ....   D. Pistonesi / Ferracuti
Travertino e carsismo superficiale delle Cascate delle Marmore.
Info: D. Pistonesi 339 7679011

MAGGIO
1- 2 - 3/05/2015 Monti Picentini e Costiera Amalfitana
Disl.... – Diff..... – Ore....    M. Sabbatini / S. Longarini
Intersezionale con la sezione di Avellino. Il programma dettaglia-
to del Trekking sarà disponibile in sede e inviato a tutti con largo 
anticipo.
Info: M. Sabbatini 335 7781115



10/05/2015 Monte Ascensione
Disl. 500/600 m – Diff. T/E - Ore 4/5   M. Sabbatini / S. Mancinelli
Escursione con merenda finale, Il programma dettagliato dell’iti-
nerario sarà disponibile in sede e inviato a tutti con largo anticipo.
Info: M. Sabbatini 335 7781115

17/05/2015 Monti Sibillini
Disl. 650 m – Diff. T/ E – Ore 4 – P. Tesei / A. Faina 
Dal bivio di Propezzano di Montegallo si imbocca un sentiero che 
attraversando un bosco di castagni e faggi arriva ad una grande pia-
nura dalla quale si scorge un panorama vastissimo: dalla Sibilla al 
Vettore. Qui, per la fonte Santa, si giunge alla antica chiesa di Santa 
Maria in Pantano. Lungo il percorso potremo fotografare le vecchie 
postazioni di caccia dette “Caccie”. Ritorno per lo stesso sentiero.
Info. P. Tesei 338 1643001 0734/932219

24/05/2015 Monti Sibillini
Disl. 745 m – Diff. E – Ore 5.30   A. Faina / S. Mancinelli
Il laghetto di Palazzo Borghese. Partenza da Foce per il Fosso Zappa-
cenere e fonte Dell’Acero, ritorno per i Tre Faggi e il sentiero Imperiale.
Info: A. Faina 338 1222551

31/05/2015 Monti Sibillini
Dislivello 350 m - Diff. E - Ore 5   M. Spagnoli / G. Scoccia
Il Sentiero di Meta. “Le torri dello Zampa e il balcone sulle Pisciarelle”
Info: M. Spagnoli 338 4458782

GIUGNO
07/06/2015 Gran Sasso
Disl. 860 m - Diff. EE-  Ore 7   M. Sabbatini / M. Trombetta
Monte Bolza. Da Castel del Monte per il Monte Bolza e il canyon 
dello Scoppaturo.
Info: M. Sabbatini 335 7781115



14/06/2015 Monte Conero
Disl. 500 m - Diff. E - Ore 5   F. Albanesi / N. Azzurro
Intersezionale con la sezione di Ancona. Dalla spiaggia di San Mi-
chele, Grotta del Mortarolo, Belvedere Sud con splendida veduta 
della spiaggia delle Due sorelle, ex convento Camaldolesi, Belve-
dere Nord. Con bagno finale alla spiaggia di San Michele.
Info: F. Albanesi 338 7517753

21/06/2015 Monti Sibillini
Disl. 1531 m – Diff- EE – ore 9  F. Albanesi / N. Azzurro
Intersezionale con le sezioni di Macerata, S. Benedetto, Alatri, Rieti.
Lago di Pilato- Vettore. Da Foce per le Svolte e Fonte Matta fino 
al lago, poi si prosegue fino alla cima del Vettore, ritorno per il M. 
Torrone e Fonte Fredda.
Per chi non vuole fare l’itinerario completo è possibile tornare in-
dietro dal Lago di Pilato.
Info: F. Albanesi 338 7517753

LUGLIO
05/07/2015 Monti Sibillini
Disl.... – Diff. T/E– Ore...M. Scarfini / E. Ripa
Escursione sociale in pullman con tradizionale grigliata finale dello 
“chef” Filippo.
Da Pintura di Bolognola a Casalicchio per Garulla ed Abbadia San 
Salvatore.
Info. M. Scarfini. 329 0542070

12/07/2015 Monti Sibillini
Disl. 1460 m – Diff. EE Ore 8   M. Testatonda / R. Tomassini
Monte Vettore. Partenza dalla frazione di Colle per Santa Maria in 
Pantano, Fonte del pastore e il Versante Est, discesa per il Torrone 
e la sella del Banditello.
Info. M. Testatonda 347 3622388



19/07/ 2015 Monti Sibillini
Disl. 1076 m -  Diff. - EEA Ore 6.30
Il Canalino del Vettore. Partenza dalla Fonte delle Cacere per l’Aia 
della Regina e la Grotta delle Fate, discesa per il rifugio Zilioli, Vet-
toretto e Canale dei Mezzi Litri.
Info: N. Azzurro 333 6701435

Dal 22 al 26 /07/2015 Alpi Graie Centrali
Disl.... – Diff..... – Ore....   D. Pistonesi / L. Monelli
Grand Rousse ( 3607 ) e Grande Traversiere ( 3496 )
Info: D. Pistonesi 339 7679011

AGOSTO
02/08/2015 Monti della Laga
Disl. 800 – Diff. E – Ore 6   N. Azzurro / F. Albanesi
Monte di Mezzo. Dal Fosso Casale (Campotosto) per il Coppo, Pe-
schio Menicone e il Colle del Vento (Cresta Sud).
Ritorno per la Sella Laga e Santa Maria Apparente.
Info: N. Azzurro 333 6701435



7-8-9/08/2015 Monti Sibillini
Disl.... – Diff..... – Ore....   M. Testatonda / R. Tomassini
“Due Notti sotto le Stelle “ Trekking sui Monti Sibillini. Il program-
ma dettagliato dell’itinerario sarà disponibile in sede e inviato a 
tutti con largo anticipo.
Info. M. Testatonda 347 3622388

21 -22 -23/08/2015 Lagazuoi - 5 Torri - Cortina
R. Tomassini / S. Longarini / M. Testatonda
Centenario della Grande Guerra. Trekking di tre giorni.
- Museo all’aperto Lagazuoi m 2752 (raggiungibile con funivia)  T
- Cengia Martini, Gallerie e Trincee  EE
- Sentiero del Kaiserjager  E
- Ferrata G. Lipella  EE + MD
- Museo del Forte Tre Sassi  T
- Visita Trincee e Postazioni 5 Torri  T
- Visita Cortina  T
L’escursione è aperta a tutti in quanto il programma prevede varie 
difficoltà dalla turistica a percorsi più impegnativi con difficoltà fino 
al EE+DM.
Info: R. Tomassini 335 7111906 M. Testatonda 347/3622388

30/08/2015 Gran Sasso
Disl. 780 m -Diff. EE / F -  Ore 6   N. Azzurro /F. Albanesi
Corno Grande. Da Campo Imperatore per la Direttissima. Discesa 
per la via Normale.
Info: N. Azzurro 333 6701435

SETTEMBRE
06/09/2015 Monti della Laga
Disl.... – Diff..... – Ore....   L. Monelli / M. Scarfini
Monte Gorzano. Escursione interregionale con: Marche, Abruzzo, 
Umbria, Molise, Lazio, Campania. Organizzazione CAI Amatrice.
Info: L. Monelli 340 9109257







13/09/2015 Monti Sibillini
Disl.... – Diff..... – Ore....   R. Tomassini / M. Testatonda / S. De Cato
Monte Amandola. La montagna si tinge di rosa terza edizione. Con 
grigliata finale.
Info: R. Tomassini 335 7111906 - M. Testatonda 347/3622388

18-19-20/09/2015 Majella
Disl. 1731 m - Diff. EE - Ore 7   D. Pistonesi / P. Tesei 
Utilizzando esclusivamente mezzi pubblici ( treni e pullman ), dopo 
un pernottamento necessario a Sulmona, città ricca di storia e arte 
che visiteremo il pomeriggio del 18,ci trasferiremo il 19 mattina a 
Campo di Giove dove inizierà il nostro Trekking. Dalla vetta di M. 
Amaro dove avremo bivaccato, il mattino del 20, discesa a Cara-
manico Terme da dove, con diversi mezzi pubblici, raggiungeremo 
Pescara quindi, in treno, ritorneremo a Porto San Giorgio. Per i 
particolari tecnici e le altre informazioni, si effettuerà una riunione 
in sede mercoledì 16 settembre ore 21,15.
Info: D. Pistonesi  339 7679011

27/09/2015 Gran Sasso
Disl. 580 m - Diff. E - Ore 5   S. Mancinelli / A. Faina
Monte Brancastello. Percorreremo il tratto iniziale del famoso sen-
tiero del Centenario, il sentiero è molto panoramico con eccezionali 
viste sul paretone del Corno Grande, su tutto l’altopiano di Campo 
Imperatore, fino alla Majella.
Info: S. Mancinelli 347 5898447

OTTOBRE 
04/10/2015 Monti della Laga
Disl. 1040 - Diff.EE – Ore 6.30   P. Tesei / M. Scarfini
Pizzo di Sevo dal M. Comunitore per la Macera della Morte. Si percor-
rono circa 9 km di cresta. Sarà possibile ammirare la valle della Corte 
a sinistra e quella del Chiarino a destra. Oltrepassata la Macera della 
Morte, si scopre anche la valle del Castellano ed i bosco di San Gerbo-
ne. Quindi salita sul Pizzo di Sevo. Ritorno stesso itinerario.
Info. P. Tesei 338 1643001 0734/932219



11/10/2015 Monti Sibillini
Disl.640 – Diff. EE – Ore 4.30   M. Scarfini / A. Faina
Un piccolo gioiello dimenticato: la Val di Tela. Dal rifugio del Far-
gno e la Forcella Cucciolara, ritorno per monte Pietralata e monte 
Rotondo.
Info. M. Scarfini. 329 0542070

18/10/2015 Monti Sibillini
Disl 1000 m - Diff. EE - Ore 5 – M. Sabbatini / G. Carradorini
Monte Cacamillo. Dalla centrale di Bolognola per la cresta della 
Costa dei Frati.
Info: M. Sabbatini 335 7781115

25/10/2015 Monte Ceresa
Disl. 300 m - Diff. E - Ore 3.30   F. Albanesi / N. Azzurro
Da Poggio Rocchetta ad Agore. Discesa: per le Pagliare.
Info: F. Albanesi 338 7517753

NOVEMBRE
08/11/2015 Monte Conero
Disl. 240 - Diff T/E - Ore 4.30   N. Azzurro / F. Albanesi
Traversata del monte Conero da Poggio S. Antonio a Fonte dell’Olio.
Info: N. Azzurro 333 6701435

22/11/2015 Monte Ceresa
Disl. 350 m - Diff. E - Ore 4   F. Albanesi / N. Azzurro
Da Collefalciano a Tallacano.
Info: F. Albanesi 338 7517753

DICEMBRE
13/12/2015 Monti Sibillini
Disl... - Diff. EE/EAI - Ore...   F. Albanesi / N. Azzurro
Tocchiamo la prima neve ( se c’è ).
Info: F. Albanesi 338 7517753



CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e del-
la 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 pianeg-
gianti rientrano nella sigla relativa alla salita. Alle sigle può essere 
aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con penden-
ze 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 
scorrevole, di tipo carrozzabile.

MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica
Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregola-
re (tratturi, carrarecce, ecc. agevolmente percorribili da un fuori-
strada ma non da una comune autovettura) segnate da solchi e/o 
avvallamenti o con presenza di detrito che non penalizza la pro-
gressione (ma che induce a cambiare la traiettoria per cercare un 
passaggio più agevole). Percorso su mulattiere selciate o sentieri 
con fondo compatto e scorrevole, senza ostacoli (solchi, gradini) 
rilevanti, dove l’unica difficoltà di conduzione è data dalla presenza 
di passaggi obbligati che impongano precisione di guida.

CICLOESCURSIONISMO



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 ele-
mentari, 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.

PROGRAMMA 2015

APRILE
05/04/2015 Monte Careschio - Visso
tempo percorrenza ore 3.45 – km.28  – disl. 850m – diff. MC/MC
Si parte da Visso e si costeggia il torrente Ussita, giunti alla frazione 
di Sasso si inizia la salita asfaltata per il Valico Arette. Ai 1100 metri 
del valico si lascia la strada asfaltata e si continua a salire, dapprima 
su sterrata e poi per prati seguendo la massima pendenza, fino alla 
vetta del monte a 1366 metri. Il Monte Careschio, sovrastante l’abi-
tato di Visso, è un eccezionale balcone posto sulla Valle dell’Ussita e 
sulla Val Nerina dominato dall’imponente massiccio del Monte Bove. 
Da ora in avanti è solo discesa fino a Visso, inizialmente per panora-
mici pascoli prativi e poi per un favoloso single-track che termina a 
Visso, con doverosa deviazione all’antica Torre di guardia.
Info: Lorenzo Monelli 340-9109257  Mauro Testatonda 347-3622388

MAGGIO
17/05/2015 Sefro
tempo percorrenza ore 5.00 – km.32  – disl.850m – diff. MC/MC
Giro panoramico tra i boschi, le colline Camerinensi e la magica 
pianura di Montelago.
Info:  Mariano Valori 339-5427772



31/05/2015 Cocoscia - Gruppo Monte Ceresa
tempo percorrenza ore 4.00  – km.30   – disl. 700m – diff. BC/BC     
Cocoscia, Vena Martello, Rocchetta, Agore, Poggio Rocchetta, Tal-
lacano, Cocoscia. Al termine rosticciata con il cuoco Filippo ed il 
suo leggendario carrozzino.
Info: Filippo Albanesi  338-7517753

GIUGNO
27-28/06/2015 INTERSEZIONALE
Arquata - Forca di Presta – Accumoli - Castelluccio
Ciclo-escursione con le sezioni Cai di Marche e Umbria, in occasio-
ne del meeting nazionale dell’escursionismo.
Programmi e dettagli da definire.
Info: Mariano Valori 339-5427772                      

LUGLIO
11-12/07/2015 Castel San Vincenzo - Isernia    
Un week-end all’insegna del divertimento: mountain-bike, arram-
picata, trekking e  genziana a volontà.
Prossimamente il programma dettagliato.
Info: Rossano Berducci 339-2537938

17/07/2015  Fermo - Porto San Giorgio (notturna)
tempo percorrenza ore 2 – km.19  – disl.450 m – diff.TC/MC
Percorso facile e poco impegnativo per un esperienza unica ed in-
consueta. Per partecipare, oltre alle normali dotazioni di sicurezza, 
occorre indossare giubbino catarinfrangente e luce anteriore e poste-
riore. Al termine, per chi vuole, ci si ritrova per una pizza ed una birra.
Info:  Adriano Ribichini 349-5339708
 
23-26/07/2015 Canton Ticino - Svizzera
I panorami, il fascino, la magia, tre giorni full immersion con le 
nostre bici sui percorsi più belli delle Alpi Svizzere. Prossimamente 
il programma dettagliato.                
Info: Rossano Berducci 339-2537938



SETTEMBRE
13/09/2015 La montagna si tinge di rosa... anche pedalando
tempo percorrenza ore  3.00  – km.21   – disl. 450 m – diff. TC/TC     
Si parte da Campolungo e si percorre la strada che per Passo Ven-
toso arriva a Pintura di Bolognola, per poi arrivare al M.te Berro, il 
ritorno per lo stesso itinerario. Dopo la facile pedalata ci si ritrova 
insieme al gruppo escursionismo per festeggiare tutte le donne 
con il mitico carrozzino di Filippo.                         
Info: Lorenzo Monelli 340-9109257  Mauro Testatonda 347-3622388

27/09/2015 Ussita Fargno Ussita
tempo percorrenza ore 6.00   – km.36   – disl. 1850m – diff. BC/BC                  
Questo giro unisce la salita per pizzo Tre Vescovi alla classica di-
scesa tecnica ed impegnativa per la val di Panico.
Info: Adriano Ribichini 349-5339708

OTTOBRE
09-11/10/2015 RADUNO NAZIONALE CICLOESCURSIONISMO                                  
Il raduno 2015 si svolgerà in Abruzzo organizzato dalla sezione Cai 
di Chieti. Prossimamente tutti i dettagli delle escursioni.
Info: Mariano Valori 339-5427772    

19/10/2015 Monte Cafaggio - Fiuminata
tempo percorrenza ore 4.00 – km.29  – disl.1100m – diff. MC/MC
Periplo del Monte Cafaggio. Si parte da Fiuminata e si sale fino a 
Prato Pero, poi si costeggia per un bellissimo single track il monte 
Cafaggio. La prima discesa è per la Valle di S. Pietro, lungo un ve-
loce sentiero che con 10 stretti tornanti scende fino al fiume Esino. 
Si risale poi di 500 m fino alla fonte del Merennino per prendere poi 
una la seconda discesa, a tratti tecnica a causa del fondo sassoso 
e scassato che riporta fino alla frazione di Spindoi, dopo esserci 
fermati alla rocca sovrastante
Info: Lorenzo Monelli 340-9109257             



L’ALPINISMO GIOVANILE
Ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria crescita umana, pro-
ponendogli l’ambiente montano per vivere esperienze formative. 
L’attività con cui si realizzano questi intendimenti è essenzialmen-
te l’escursionismo di montagna finalizzato al recupero della di-
mensione del camminare nel rispetto dell’ambiente naturale ed 
umano.
L’escursionismo è comunque affiancato da altre attività che il ra-
gazzo potrà sperimentare quali l’orientamento, la speleologia, lo 
sci di fondo, l’arrampicata sportiva, la mountain-bike e natural-
mente il gioco. Tutte queste attività si fanno insieme ad Accompa-
gnatori 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 trattamento dei dati personali” e 
consegna di un certificato medico per attività sportiva 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 han-
no 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.

ALPINISMO GIOVANILE



 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 par-
tenza al Sabato entro il Giovedì precedente telefonando al diretto-
re della gita. 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 programma dettagliato, il quale sarà 
disponibile sulla pagina web (facebook. Alpinismo Giovanile C.A.I. 
Fermo) dedicata all’alpinismo giovanile e sarà inoltre richiedibi-
le 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?
Il costo di ogni singola attività verrà indicato nel programma det-
tagliato disponibile almeno una settimana prima e dipenderà dalla 
destinazione e dal fatto di dover raggiungere un numero minimo di 
partecipanti per poter impegnare il pullman, lo stesso vale per il 
Corso di Alpinismo Giovanile e per la settimana sulle alpi ad agosto 
che prevedono dei programmi a parte disponibili alcuni mesi prima.
 
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 indispensabile 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 elemen-
tari, medie inferiori e superiori. In questi anni si sono svolti pro-
getti con le scuole di Fermo (Leonardo da Vinci, Ugo Betti, Fracas-
setti, Don Dino Mancini, Tirassegno, Monaldi, Cavour, Capodarco, 
San Tommaso, Lido di Fermo, S.Andrea, Borgo Rosselli, ecc.) 



AVVENTURE 2015

GENNAIO
25 -  Giochi Sulla Neve
Direttori: Pino Santoni, Andrea Ferroni, Massimiliano Scoccia

FEBBRAIO
15 - Escursione Speleologica  (SOLO PER RAGAZZI VETERANI)
Direttori: Roberto  Poeta, Beatrice Donzelli, Marco Screpanti

MARZO
Marzo-Giugno - 6° Corso Di Alpinismo Giovanile (Programma a parte)
Direttore: Paolo Moretti

LUGLIO
19 - Escursione Notturna
Direttori: Roberto Poeta, Oscar Tofoni, Beatrice Donzelli

AGOSTO
Settimana AG Sulle Alpi (Programma a parte)
Direttori: Basilio Polini, Pino Santoni, Sabrina Longarini

SETTEMBRE
6 - Monti Sibillini, Lago Di Pilato
Direttori: Pino Santoni, Sabrina Longarini, Marco Screpanti

OTTOBRE
25 - Fuoco Ai Bracieri
Direttori: Basilio Polini, Massimiliano Scoccia, Andrea Ferroni

NOVEMBRE
22 - Escursione Micologica
Direttori: Paolo Moretti, Giulia Padovani, Giancarlo Nuciari

DICEMBRE
13 - Festa Di Fine Anno
Direttori: Staff



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FERMO

GRUPPO SPELEO

Il Gruppo propone escursioni, esplorazioni per conoscere, rileva-
re e catalogare l’immenso patrimonio 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 
fortezze Picene.

AVVERTENZE
Tutti possono partecipare. La partecipazione è subordinata all’os-
servanza delle disposizioni del direttore designato.
Possono aderire alle escursioni soci e non soci del Club Alpino 
Italiano, per questi ultimi è obbligatoria una quota di euro 7.50 per 

ASSICURAZIONE INFORTUNI e l’adesione deve avvenire entro il 
giovedì precedente l’attività programmata.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
MASSIMO SPAGNOLI 338-4458782
FABRIZIO IOIÒ 339-8970854
MASSIMO VITALI 347-6114268
ROBERTO ROSSINI 335-6277387
SABINA SALLUSTI 339-67397

SPELEOLOGIA URBANA



PROGRAMMA

GENNAIO
17-31 gennaio 2015
Ricerche, indagini cavità artificiali nei paesi Piceni
Gruppo Speleo CAI FERMO

FEBBRAIO
14-28 febbraio 2015
Ricerche, indagini cavità artificiali nei paesi Piceni
Gruppo Speleo CAI FERMO

MARZO
28 marzo 2015
FERMO - Marina Palmense, Ipogeo di villa Il Cannone
Direttori: Ioiò Fabrizio, Vitali Massimo

APRILE
18 aprile 2015
FERMO - Indagine sulla fonte extraurbana POZZO MASSI
Direttori: Paolini Massimiliano, Massimo Spagnoli

MAGGIO
30 maggio 2015
RAPAGNANO - Cunicolo Fonte Ripa
Direttori: Spagnoli Massimo, Giuseppe Scoccia

GIUGNO
27 giugno 2015
RAPAGNANO - Ipogeo Chierichetti
Direttori: Vitali Massimo. Rossini Roberto



LUGLIO
25 luglio 2015
MONTOTTONE – Cunicolo della fonte di via dello Stadio
Direttori: Scocca Giuseppe, Sallusti Sabina

SETTEMBRE
19 settembre 2015
MONTE SAN MARTINO - una fonte fuori le mura
Direttori: Rossini Roberto, Scoccia Giuseppe

OTTOBRE
24 ottobre 2015
MONTOTTONE - Grotta residenza nobiliare piazza alta
Direttori: Ioiò Fabrizio, Scoccia Giuseppe



Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera del Piceno
Via Cellini, 10 63100 Ascoli Piceno

Direttore Ares Tondi tel. 3290542714
ISTRUTTORI

IS Istruttore Sezionale
IA Istruttore di Alpinismo
INA Istruttore Nazionale di Alpinismo
ISA Istruttore di Scialpinismo
INSA Istruttore Nazionale di Scialpinismo
INAL Istruttore di Arrampicata Libera

        ALPINISMO

Guido
Antonella
Marco
Roberto
Fabio
Luigi
Pietro 
Guido
Simone 
Guido
Paolo
Alessandro
Massimo
Lino 
Adriano  
Pierino 
Antonio  
Francesco
Paola  
Stefano  
Gionni  
Ares
Enrico 

Amurri  IA
Balerna  IA
Bellabarba IS
Bernardi   IS
Bucci  IA
Cardarelli IA
Cardi  INSA
Ciarma  IS
Consorti  IA
D’Amico                  INA
Galletti  IS
Lupi  IA
Marcozzi                  IS
Marini  IA
Olivieri  IA
Pigliapoco INA
Palermi  INA
Rapicano INAL
Romanucci IA
Romanucci INAL
Tiburtini                  IA
Tondi  INA - Dir. della Scuola
Vallorani  IA - INSA



Scuola di Scialpinismo del Piceno  

Frugalità
Termine desueto che esprime un consapevole rifiuto del consu-
mismo esasperato. Concetto assai attuale nell’alpinismo e nel-
lo scialpinismo in cui domina la conquista delle cime, la ricerca 
spasmodica di emozioni, l’affidamento della sicurezza a materiali, 
mezzi tecnici e a terzi responsabili.
La frugalità sci-alpinistica consiste nel reimpostare un giusto rap-
porto tra l’uomo e la natura in cui il rischio, il sale che da gusto, sia 
una scelta personale e consapevole. Espressione di questo prin-
cipio è l’arrampicata tradizionale, che non a caso affonda le sue 
radici nelle culture ecocentrice del nord Europa dove la natura è 
al centro dell’universo e l’uomo se vuole confrontarsi con essa, 
vi si deve adeguare. Diversamente nelle culture latine antropo-
centriche, l’uomo è al centro dell’universo e la natura deve essere 
assoggettata “addomesticata” resa facilmente accessibile. Due 
visioni opposte, nella prima la natura è terreno di avventura, di 
confronto e di crescita personale (montagna palestra dell’essere) 
nella seconda è oggetto di conquista, bene da consumare, facil-
mente accessibile e priva di rischi.
Ad ognuno di noi la scelta.

Per quest’anno, la Scuola di Sci Alpinismo del Piceno, propone un 
corso di avviamento, rivolto ai soci che possiedono una sufficiente 
tecnica di discesa in pista e vogliono avvicinarsi a questa discipli-
na. Il 17° SA1 inizierà il 23 gennaio per terminare con uno stage 
sulle Alpi l’8 marzo.  Sono previste 8 lezioni teoriche e 9 uscite 
pratiche, volte a fornire una conoscenza base della neve, delle tec-
niche di orientamento, di progressione e di autosoccorso.

     SCIALPINISMO



Scuola di Scialpinismo del Piceno
Ascoli - Fermo - San Benedetto del T

Via Cellini,10 63100 Ascoli Piceno

CARDI                  Pietro  I.N.S.A (direttore)
ODOARDI Rino  I.S.A. (vicedirettore) 
ACCURTI                 Luca  I.S.
ALESSANDRINI   Giuseppe I.S.
BERDUCCI  Rossano    I.S.
CARDI  Francesco I.S.
CARDI  Andrea      I.S.
CARLONI Fabio  I.S.
CORVARO Fabio  I.S. – Maestro di Sci
CIAFFONI         Alessandro            I.S.
DIOTALLEVI           Mario                       I.S.
DEANTONI             Francesco I.N.S.A.
FERRANTI Simone  I.S.A.
GUIDOTTI Claudio  I.S.A.
LOFFREDA  Giuseppe I.S.
MARCOZZI Massimo I.S.
NANNI  Dario  I.S.A.
PISTONESI  Domenico I.S.A.
PRINCIPI Stefano  I.S. 
SAGRIPANTI          Samuele                 I.S.
TIBURTINI Gionni  I.S.A. – I.A.
TASSONI  Bruna                    I.S.
VALLORANI  Enrico  I.N.S.A. – I.A.
ZUPPINI  Francesco              I.S.






