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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-

ESCURSIONISMO



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.





PROGRAMMA 2016
GENNAIO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

17 --- EAI --- N.Azzurro - F.AlbanesiMonti Sibillini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

Info: N. Azzurro 333 6701435

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

24 --- EAI --- S.Mancinelli - A.FainaMonti Sibillini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

Info: S. Mancinelli 347 5898447

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

30-31 --- EAI --- F.Albanesi - N.AzzurroMonti Sibillini

Due giorni sulla neve.
1° giorno artva - pala - sonda bivacco di emergenza in ambiente innevato ( buca truna igloo )
Cena e pernottamento presso rifugio / albergo. 

Info: F. Albanesi 338 7517753

2° giorno escursione in ambiente innevato.
Prenotazione obbligatoria per la mezza pensione entro venerdì 15 Gennaio

FEBBRAIO
“ I Sibillini dall’alba al Tramonto ”

Corso base di fotografia di montagna. Da Febbraio a Marzo lezioni teoriche, uscite pratiche fino ad Ottobre.
Il programma dettagliato sarà divulgato entro Gennaio.

14 --- EAI --- A.Faina - S.MancinelliMonti Sibillini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

Info: A. Faina 338 1222551

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

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario



21 --- EAI --- F.Albanesi - N.AzzurroMonti Sibillini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

Info: F. Albanesi 338 7517753

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

27 Assemblea ordinaria dei Soci

MARZO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

6 --- EAI --- M.Testatonda - R.Tomassini - G.PieriniMonti Sibillini

Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.

Info: M. Testatonda 347 3622388  

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

20 400 E 5 N.Pezzotta - N.AzzurroMonte Conero

Alla scoperta dei segreti del Monte Conero.

Info: N. Pezzotta 333 3626495

Scopriremo insieme i nascosti del Monte Conero e lo faremo visitando le grotte romane, le incisioni rupestri 
e altri luoghi particolari all’interno della bella macchia mediterranea. Inoltre ammireremo il paesaggio dal 
Belvedere nord al Pian Grande dopo esserci fermati a vedere la stupenda Badia San Pietro al Conero con 
capitelli di pregevole fattura.

APRILE
Corso di escursionismo avanzato dal 2 Aprile al 12 Giugno.

Il corso è rivolto a chi ha frequentato un corso base e tutti coloro che praticano l’escursionismo e desi-
derano approfondire sul piano teorico e pratico le conoscenze e le tecniche per frequentare con sicurezza 
la montagna. Argomenti trattati: equipaggiamento e materiali, rischi e pericoli in montagna, escursione 
in ambiente innevato vie ferrate e tecniche di progressione, autosoccorso e soccorso alpino, cartografia e 
orientamento, organizzazione di un escursione, nodi e manovre di corda, geografia e geologia, meteorologia, 
tutela ambiente montano.



APRILE

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

3 800 E 5 S.Mancinelli - A.FainaMonti della Laga

Monte Cardito (II^ pasteggiata di primavera)

Info: S. Mancinelli 347 5898447

Da  S. Lorenzo a Pinaco (996 m) passando per Serreripa e Serrerota si arriva al Rifugio  delle Serre quindi si 
risale il versante nord del Cardito e poi si prosegue per la panoramica e larga cresta, superando i resti di S. 
Iaco si arriva alla cima del Monte Cardito (1592 m). Dalla cima si scende verso destra e per tacce si arriva 
a fondovalle dove si incrocia una casa cantoniera, si prosegue per le Coste da Sole, fino ad incrociare il 
sentiero percorso all’andata, quindi si ritorna al punto di partenza (S. Lorenzo a Pinaco).

17 --- --- --- P.Tesei - D.PistonesiMonti Sibillini

Uscita tematica: TAM Tutela Ambiente Montano.

Info: P.Tesi 0734  932219 - 338 1643001

Il programma dettagliato dell’escursione sarà divulgato con largo anticipo.

23-25 800 T/E 5/6 S.Longarini - L.Monelli - M.DecembriniRoma e Parco Castelli Romani

Tour tra storia e natura, dentro e fuori la città eterna.
Accompagnati dal Cai di Frascati lungo i sentieri del Parco. Programma dettagliato a parte.

Info: S. Longarini 339 3066070

MAGGIO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

1 942 EAI/EE 6.30 P.Tesei - D.PistonesiMonti Sibillini

Monte Vettore con l’ultima neve di primavera.

Info: P.Tesi 0734  932219 - 338 1643001

Itinerario un po’ diverso dal consueto .Da Forca di presta, per il sentiero normale  per un tratto, poi per 
il sentiero della fonte delle Ciaule fino alla cresta sommitale e quindi alla vetta che, in questa data sarà 
sicuramente innevata. Dunque ramponi e piccozza obbligatori. Discesa  per il sentiero normale.



8 650 T/E 4 P.Tesei - M.SpagnoliMonti Sibillini

Cascata del Rio

Info: P.Tesi 0734  932219 - 338 1643001

Dal parcheggio di Valleria per la gola dell’Infernaccio, la faggeta, l’eremo di San Leonardo e infine la cascata 
del Rio. Ritorno stesso itinerario.

15 900 EE 5,30 P.Ferracuti - D.PistonesiMonti Sibillini

Escursione geologica. 

Info: P. Ferracuti 328 6972409

Morfologia glaciale. Tettonica giurassica. Creste del monte Bove da Frontignano. 

22 745 E 5,30 A.Faina - S.MancinelliSibillini

Il laghetto di Palazzo Borghese. 

Info: A. Faina 338 1222551

Partenza da Foce per il Fosso Zappacenere e fonte Dell’Acero , ritorno per i Tre Faggi e il sentiero Imperiale.

29 1135 E 6 M.Scarfini - E.RipaGran Sasso

Val Maone.Escursione in pulman. Traversata da Prati di Tivo a Campo Imperatore.

Info: M. Scarfini 329 0542070

In mancanza di partecipanti sufficienti per il pulman verrà effettuata un’escursione alternativa da Prati di 
Tivo al Rifugio Duca degli Abruzzi. Ritorno: per Campo Pericoli e rifugio Garibaldi. Diff.E - ore 7

GIUGNO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

4 - 5 --- --- --- D.Pistonesi - E.RomanellaMajella

Conosciamo la Majella.

Info: D. Pistonesi  339 7679011

1° giorno Fara S.Martino - Valle Santo Spirito - Fonte Milazzo - Rif. Grotta dei Porci. Dislivello 1300 m

2° giorno Rif. Grotta dei Porci - Cima Pomilio - Rif Manzini Fara S.Martino. Dislivello 1100 m



GIUGNO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

19 1650 EE 9 F.Albanesi - R.Tomassini - G.PieriniMonti Sibillini

Un ardito sentiero dimenticato

Info: F. Albanesi 338 7517753

Monte Priora. Dal Santuario Madonna dell’Ambro per il versante Sud del Pizzo e la cresta Nord Est. Discesa 
per il versante Nord del Pizzo. Intersezionale con le sezioni di Macerata, S. Benedetto, Alatri, Tivoli.

25-26 --- EE --- M.Testatonda - R.Tomassini - G.PieriniMonti Sibillini

Sibillini dall’alba al tramonto. 

Info: M. Testatonda 347 3622388  

Trekking con bivacco, l’itinerario verra scelto la settimana precedente in base al meteo. Programma det-
tagliato a parte.

LUGLIO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

3 800 E 5 M.Scarfini - E.RipaMonti Sibillini

Escursione sociale in pullman con tradizionale grigliata finale dello chef Filippo

Info: M. Scarfini 329 0542070

Partenza da Altino (1040) e salita al 1 casaletto (1250); da qui si sale leggermente e si inizia il traverso che 
ci porta ad incontrare la carrareccia (1440 ). Si prosegue per il 2 casaletto e quindi su traccia di sentiero si 
sale fino ad incrociare il sentiero 132 ( 1700) che scende dalla sella del Banditello. Qui inizia la discesa che 
passando per la Fonte del Pastore e S. Maria in Pantano ci porta a Colle dove si mangerà quanto preparato 
dallo Chef Filippo.

10 450 EE 5,30 M.Spagnoli - G.ScocciaMonti Sibillini

Sentieri e luoghi dimenticati dei monti Sibillini.

Info: M. Spagnoli 338 4458782  

Cresta di Colleluce,Fosso Di casale, Fonte del Pastore 



17 1000 EE 6,30 N.Azzurro - F.AlbanesiMonti Gemelli

Monte Foltrone

Info: N. Azzurro 333 6701435

Da Battaglia per la cresta Sud del Monticchio, Colle Pian dell’Oro e la creata Ovest. Discesa: per il versante 
Nord ed Est del Monticchio.

20-24 --- --- --- D.Pistonesi  - L.MonelliAlpi Graie Centrali

Grand Rousse (3607) e Grande Traversiere (3496)
Info: D. Pistonesi  339 7679011  

31 1020 EE 6 M.Testatonda - R.Tomassini - G.PieriniGran Sasso

Vetta del Corno Piccolo per la via Normale.

Info: M. Testatonda 347 3622388  

Una vetta eccelsa, anche se non altissima. A nostro avviso la più bella ed affascinante montagna del gruppo 
e di tutta la catena appenninica. Il Massiccio Centrale del Gran Sasso è un pezzo di Dolomiti nel centro 
dell´Italia. Punto di appoggio intermedio  Rifugio Franchetti m.2433



AGOSTO

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

6 - 7 --- --- --- P.Tesei - D.PistonesiMonti Sibillini

Trekking delle stelle cadenti.

Info: P.Tesi 0734  932219 - 338 1643001

18-21 1270 T/E/EE 5-6 S.Longarini - L.MonelliRovereto e il Pasubio

Nei luoghi simbolo della GRANDE GUERRA.

Info: S. Longarini 339 3066070

Escursioni proposte: 52 gallerie - Rifugio Papa - zona sacra; M. Cornetto; Passo Buole e Coni Zugna; Rovereto e il 
museo della grande guerra. Pernottamento in albergo. Programma dettagliato a parte.

1° giorno Da Foce al rifugio Sibilla ove si cena, si pernotta e si guardano le stelle cadenti.
Dislivello salita primo giorno 695 m. difficoltà E, ore di cammino 3.
2° giorno Lungo itinerario di creste molto panoramiche. Dal rifugio Sibilla per monte Zampa, cima Sibilla, cima 
Vallelunga, cima monte Porche. Discesa a  Palazzo Borghese e per l’Imperiale, ritorno a Foce. I particolari riguar-
danti la prenotazione del rifugio e altri particolari dell’escursione, saranno resi noti con apposita locandina web 
come consuetudine, un mese prima circa. Disl. salita 986 m. disl. discesa 1045 m. diff. EE. ore di cammino 7.30.



SETTEMBRE

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

4 1347 EE 9 F.Albanesi - R.Tomassini - G.PieriniMonti Sibillini

Sulle tracce del Guerrin Meschino.

Info: F. Albanesi 338 7517753

Monte Sibilla da Rubbiano per Capotenna, Casale Lanza e la cresta Ovest. Discesa: stesso Itinerario
Intersezionale con la sezione di Ancona

11 645 E 5 M.Testatonda - R.Tomassini
S.De Cato - G.PieriniMonti Sibillini

La montagna si tinge di rosa quarta edizione.

Info: M. Testatonda 347 3622388  R. Tomassini 335 7111906

Vetta croce Monte Bove Sud da Frontignano. Percorso di andata e ritorno con grigliata finale con lo chef 
Filippo.

18 1500 EE 8 E.Romanella - D.PistonesiMajella

Conosciamo la Majella.
Cima Forcone per il Vallone di Palombaro ( o d’Ugni ). Discesa per il rifugio Martellese, rifugio Montagna 
d’Ugni  e Colle Strozzi
Info: E. Romanella 338 3521849

25 1300 E 6,30 S.Mancinelli - A.FainaMonti Sibillini

La cresta che divide i due mari (sullo spartiacque tra Tenna e Nera).
Da Macchie di Vallinfante per la fonte delle Vene ed il versante del Porche di Vallinfante che si risale fino 
alla dorsale  a quota 2060 m, seguendo la dorsale si risale direttamente la facile crestina di Cima di Vallin-
fante (2114 m), scesi dalla cima si continua a seguire la dorsale e raggiungeremo Passo Cattivo (1869 m), 
seguiremo quindi la strada fino a raggiungere una traccia che scende diagonalmente e raggiunge la Fonte 
del Lupo, ci si continua ad abbassare verso sinistra e seguendo delle tracce prima ed una pietrosa pista poi 
si raggiunge il punto di partenza a Macchie (1078 m).
Info: S. Mancinelli 347 5898447



OTTOBRE

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

1 - 2 --- --- --- M.Sabbatini - S.De CatoParco Nazionale del Gargano

Trekking di due giorni al Gargano.

Info: M. Sabbatini  335 7781115

Il programma dettagliato sarà diffuso entro settembre 2016.

9 400 E 5 F.Albanesi - R.Tomassini - G.PieriniMonte Ceresa 

Lungo il fosso dei colori.

Info: F. Albanesi 338 7517753

Dal ponte sul fosso Dei Mottari a Piandelloro per  Case Casale. Discesa: stesso itinerario

16 600 E 6 L.Monelli - E.RomanellaMajella

Conosciamo la Majella. La Valle dell’Orfento.
Percorreremo tutta la Valle dell’Orfento fino al c.d. Ponte della Pietra. Il sentiero si snoda in lunga parte 
sull’alveo del torrente tra strette gole e suggestive cascate. Rientro per il Guado Sant’Antonio tra suggestive 
balze rocciose sulla sinistra orografica della vallata
Info: L. Monelli 340 9109257

23 620 E 5 E.Ripa - M.ScarfiniMonti Sibillini

Monte Lieto.
Partendo dalla Madonna della Cona percorreremo il sentiero 251 che attraversa una zona denominata Valloprare fino 
ad incrociare il sentiero 252 per poi dirigerci verso Monte Lieto. La discesa avverrà per un tratto fuori sentiero, toc-
cheremo il Monticello per poi scendere fino al sentiero 584 e continuare a scendere fino alla Val Canatra e seguendo 
questa fino alla strada dove avremo lasciato delle auto che ci consentiranno di ritornare a Madonna della Cona.
Info: E. Ripa 335 8053244

NOVEMBRE

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

13 --- --- ---  M.Scarfini - E.RipaMonti Sibillini

Castagnata

M. Scarfini 329 0542070

Programma dettagliato a parte



20 300 E 3,30 F.Albanesi - R.Tomassini - G.PieriniMonte Ceresa

Anello di Pretare.

Info: F. Albanesi 338 7517753

Da Pretare al passo di Galluccio. Discesa: per Valle Stretta

DICEMBRE

Giorno Disl. Diff. Ore DirettoreItinerario

11 --- EE/EAI --- F.Albanesi - N.AzzurroMonti Sibillini

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 2016
10 Aprile Non solo Fat-Bike - Canale S.Lorenzo

Info: Fabio Renzi 333 7995095

Tempo 4 ore + soste – 26km – 900m disl. – diff. OC/OC
Proviamo a toccare la neve con le bici, partiamo dal Pian Perduto, quindi si sale 
al M.della Prata, M.Porche per poi riscendere sulla neve dal Canale S.Lorenzo.

8 Maggio Ascoli Natural Bike Park

Info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

Lungo: 40km – 5 ore + soste – 1700m disl. – diff. BC/BC
Breve: 20km – 2 ore 30 min. + soste – 850m disl. – diff. MC/BC
Partendo dal Pianoro di Colle San Marco dove le famiglie al seguito potran-
no passare la giornata tra ampi parchi giochi, sentieri facili ed interessanti 
escursioni, si salirà fino alle “3 Caciare” per poi addentrarsi nelle più belle 
discese dell’Ascoli Natural Bike Park tra passaggi tecnici e flow-trail. Al 
termine delle prime discese, chi non se la sentirà di proseguire, potrà fer-
marsi nuovamente a Colle San Marco, mentre per i più allenati si scenderà 
fino a Castel Trosino passando per il Castagneto di Piagge per poi affron-
tare l’interminabile salita della Frangifuoco e chiudere in bellezza con una 
discesa tecnica di ritorno al Pianoro. Si invitano le famiglie a partecipare, 
Colle S.Marco si presta ad escursioni, giochi e relax.



15 Maggio Lungo il Fiume Tronto per grandi e piccini

Info: Saverio Nico 3276913621

18km – 200m disl. – diff. TC/TC
Partenza da Porto d’Ascoli, visita all’oasi naturalistica della Sentina, quindi 
pista ciclabile sul Fiume Tronto fino a Spinetoli dove si organizzerà una una 
visita all’oasi naturalistica e quindi una merenda finale. I piccoli affronteran-
no soltanto metà del percorso, mentre gli adulti ritorneanno a Porto d’Ascoli 
per recuperare i mezzi e ricongiungersi alle famiglie per la merenda.

4-5 Giugno Weekend in Umbria

Info: Lorenzo Monelli 340 9109257 - Andrea Cerquozzi 340 1037997

Sabato: Il Sentiero degli Ulivi 26km – 800m disl. – diff. MC/MC
Si parte dalle Fonti del Clitunno e si giunge nell’incantevole borgo fortificato di 
Campello Alto. Per stupendo single track si risale fino all’Eremo di San Fran-
cesco (Bicicletta a spinta nel tratto finale). Per lungo sentiero in falsopiano, im-
mersi tra gli ulivi, raggiungeremo Trevi. Ritorneremo quindi al punto di parten-
za per stradine secondarie dopo aver visitato Pissignano. Pernottamento dei 
camperisti presso l’area sosta Frantoio Carletti a Campello sul Clitunno (PG)
Domenica: La vecchia ferrovia Spoleto-Norcia in MTB tempo 4 ore 
+soste – 45km  – 800m disl. – diff. MC/MC
Si parte dalla Stazione di Spoleto per affrontare un giro impegnativo, ma 
spettacolare lungo il fascino dell’antica ferrovia tra gallerie, viadotti e pa-
esaggi unici. A circa metà del percorso si lascerà la ferrovia (che si tramu-
terebbe in una strada) per tornare indietro tra sterrati e sentieri.
Necessario l’uso della lampada frontale e di abiti adeguati ad affrontare le 
gallerie che sono lunghe, buie ed umide.

17-19 Giugno weekend Abruzzo Pescasseroli

Info: Rossano Berducci 339 2537938 - Andrea Cerquozzi 340 1037997

Un weekend all’insegna del divertimento tra mountain-bike, trekking e se-
rate in compagnia. Prossimamente il programma dettagliato.

25-26 Giugno Castelluccio di Norcia

Info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

diff. MC/MC Due giorni di MTB in compagnia dei nostri amici Bikers.
Prossimamente il programma dettagliato.  Intersezionale CAI Potenza Picena



8-10 Luglio weekend Austria a Fulpmes, zona Stubaital

Info: Rossano Berducci 339 2537938

diff. BC/OC Tre giorni full immersion con le nostre bici sui percorsi più 
belli. Prossimamente il programma dettagliato.

6 Agosto Notturna a S.M.in Pantano

Info: Lorenzo Monelli 340 9109257 - Andrea Cerquozzi 340 1037997

22km – 1400m disl. – diff. BC/BC
L’itinerario sarà diviso in due fasi: Partenza in notturna da Rascio, per rag-
giungere il M.Banditello dove bivaccheremo e dormiremo; Alla luce dell’alba 
ripartiremo in discesa verso Colle e, dopo una breve pausa faremo ritorno.

11 Settembre La montagna si tinge di rosa... anche pedalando

Info: Mauro Testatonda 347 3622388 - Lorenzo Monelli 340 9109257

L’itinerario si snoderà partendo dall’Hotel Felicita di Frontignano.
Prossimamente il programma dettagliato.

25 Settembre Monte Ceresa

Info: Filippo Albanesi 338 7517753

tempo 4 ore – 22km – 1000m disl. – diff. MC/BC
S.Maria in Lapide - Rigo - P.so del Galluccio - P.zo Cerqueto - S.M.in Lapide.
Al termine rosticciata con il cuoco Filippo e il suo leggendario carrozzino.

16 Ottobre Il Sentiero del Brigante - Castel Trosino

Info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

tempo 4 ore + soste – 33km – 1300m disl. – diff. BC/BC
Si parte da Castel Trosino per proseguire lungo il Lago di Talvacchia e pro-
seguire verso S.Gregorio fino all’Eremo di San Giorgio lungo un saliscendi 
sul crinale roccioso. Dall’eremo inizia la discesa tra tornanti e tratti ripidi 
fino alla Diga sotto Castel Trosino dalla quale con uno strappo finale si 
tornerà al punto di partenza.



ALPINISMO GIOVANILE

L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella pro-
pria crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vive-
re esperienze formative.
L’attività con cui si realizzano questi intendimenti è essenzialmente 
l’escursionismo di montagna finalizzato al recupero della dimen-
sione 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 assieme 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”. 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.



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 del-
la Domenica entro e non oltre il Venerdì precedente e nel caso 
di partenza al Sabato entro il Giovedì precedente telefonando al 
direttore della gita in oggetto. Il luogo di partenza e di rientro è 
il “Terminal autobus” – Maxi parcheggi in Fermo. Una settimana 
prima della gita sarà inviato via email a tutti gli iscritti e a quanti 
lo richiederanno, il programma dettagliato dell’escursione. Tale 
programma sarà anche visionabile sulla pagina Facebook “alpi-
nismo giovanile C.A.I. Fermo”, pagina sezionale dedicata all’atti-
vità di alpinismo giovanile. Tutti coloro che forniranno il proprio 
indirizzo email riceveranno gratuitamente e senza alcun impegno 
i programmi dettagliati. La conferma di partecipazione potrà es-
sere data anche rispondendo alla email ricevuta del programma.

QUANTO È IL CONTRIBUTO?
Il costo di ogni singola attività verrà specificato nei programmi 
dettagliati disponibili almeno una settimana prima della gita e di-
penderà dalla destinazione e dalla necessità di coprire il trasporto 
in autobus in funzione del numero minimo dei partecipanti.  I pro-
grammi per il Corso di Alpinismo Giovanile e per lo stage estivo di 
una settimana seguiranno la stessa procedura ma saranno dispo-
nibili nei mesi precedenti l’attività.

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. E’ indispensabile portare inoltre un ricambio completo 
(abbigliamento + calzature) da lasciare in auto.

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 ele-



mentari, medie inferiori e superiori. In questi anni si sono svolti 
progetti con le scuole di Fermo quali Leonardo da Vinci, Ugo Betti, 
Fracassetti, Don Dino Mancini, Tirassegno, Monaldi, Cavour, San 
Tommaso, Lido di Fermo, Sant’Andrea, Borgo Rosselli, Ponte Ete, 
Salvano, Capodarco, Monte Granaro, etc.)

Per informazioni e prenotazioni:
Paolo Moretti (accompagnatore nazionale alpinismo giovanile) 360 697725
Basilio Polini (accompagnatore alpinismo giovanile) 349 6966720
Roberto Poeta (accompagnatore alpinismo giovanile) 340 1570310
Pino Santoni (accompagnatore alpinismo giovanile) 348 9043206

              alpinismo giovanile C.A.I. Fermo        www.caifermo.it



PROGRAMMA 2016

2-5 Gennaio

Corso regionale di sci di fondo escursionistico “Cai NOStop” – Piancavallo - 
Dolomiti Friulane  Direttore: Pino Santoni

10 Gennaio

Corso regionale di sci di fondo escursionistico “Cai NOStop” – Monti Sibillini
Direttore: Pino Santoni

16-17 Gennaio

“Sicuri sulla Neve” due giorni sulla neve con giochi, ricerca con Artva, uti-
lizzo di sonde, costruzione truna e tante scivolate.  Pernottamento in Hotel.
Direttore: Paolo Moretti

24 Gennaio

Corso regionale di sci di fondo escursionistico “Cai NOStop” – Monti Sibillini
Direttore: Pino Santoni

21 Febbraio

“Ciaspolata per tutti” – Monti Sibillini
Direttore: Bearice Donzelli, Roberta Pistonesi e Debora Martinelli

13 Marzo

Escursione su neve con piccozza e ramponi
Direttore: Roberto Poeta

2 Aprile

PRESENTAZIONE DEL 7° CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
Direttore: Paolo Moretti



17 Aprile

Escursione alle “Lame Rosse” con partenza dalla diga di Fiastra, Grotta dei 
Frati,  Monastero PRIMA USCITA CORSO AG

8 Maggio

Escursione speleologica in grotta non turistica priva di illuminazione : ca-
sco e lampada frontale SECONDA USCITA CORSO AG

12 Giugno

Gara di orienteering e giochi sul tema “orientamento”
TERZA USCITA CORSO AG

16-17 Luglio

MountainBike e pernottamento in tenda!!! Con gli istruttori cai MTB
QUARTA USCITA CORSO AG

Agosto

7 giorni di  Stage “Alpinismo giovanile” per  ragazzi e famiglie con varie 
attività montane e tanti giochi
PROGRAMMA DETTAGLIATO DISPONIBILE DA MAGGIO 2016

11 Settembre

“la Montagna si tinge di Rosa” riuscitissima manifestazione annuale…
Escursione sul Monte Bove in collaborazione con il gruppo Escursionismo 
e Ciclo-Escursionismo Sezionale
QUINTA USCITA CORSO AG

16 Ottobre

Arrampicata su strutture naturali con corde e imbraghi
SESTA USCITA CORSO AG



13 Novembre

“Sulle tracce degli animali” escursione naturalistica con l’esperto Nazza-
reno Polini SETTIMA USCITA CORSO AG

11 Dicembre

Festa di fine anno con consegna dei diplomi
TERMINE DEL CORSO AG



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FERMO

GRUPPO SPELEO CAVITÀ ARTIFICIALI

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

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

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
MASSIMO SPAGNOLI 338-4458782
ETTORE ANTOLINI 340-3637419
MASSIMO VITALI 347-6114268
ROBERTO ROSSINI 335-6277387
SABINA SALLUSTI 339-67397

SPELEOLOGIA URBANA



PROGRAMMA 2016

Febbraio

Ricerche, indagini cavità artificiali nei paesi Piceni
Gruppo Speleo CAI FERMO

19 Marzo

MONTERUBBIANO - Ipogeo della chiesa di San Francesco 
Direttori: Massimo Spagnoli, Giuseppe Scoccia

23 Aprile

FERMO – Cunicolo Paradisi (bretella Santa Caterina) 
Direttori: Massimiliano Paolini, Sabina Sallusti

28 Maggio

MONTERUBBIANO - Indagine del cunicolo della “Fonte” 
Direttori: Ettore Antolini, Massimo Vitali

25 Giugno

FRANCAVILLA D’ETE - Cunicolo Santa Croce 
Direttori: Massimo Vitali, Massimo Spagnoli 

23 Luglio

MONTEGRANARO - Cunicolo di fonte Zoppa 
Direttori: Giuseppe Scoccia, Ettore Antolini

27 Agosto

SANT’ELPIDIO A MARE - Cunicolo Fontanelle 
Direttori: Sabina Sallusti, Massimiliano Paolini



17 Settembre

RAPAGNANO - cunicolo fonte Ripa 
Direttori: Giuseppe Scoccia, Ettore Antolini 

22 Ottobre

MORROVALLE - La grotta degli gnomi 
Direttori: Massimo Spagnoli, Massimiliano Paolini

Dicembre

Ricerche, indagini cavità artificiali nei paesi Piceni
Gruppo Speleo CAI FERMO



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



CORSO DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

il corso si terrà da meta settembre a fine ottobre 2016 ed è rivolto a 
ragazzi/e dai 7 ai 13 anni.

obbiettivi del corso:
1- stimolare nei ragazzi la gestualità orientata all’arrampicata, con la dif-
ferenziazione per le due fasce d’età, per la prima fascia 7/10 anni questo 
avverrà sotto forma di gioco/arrampicata, per la fascia d’età dagli 11 ai 13 
avverrà più sulla tecnica sempre però con un approccio ludico. 

2- aumentare l’autostima dei partecipanti che verranno responsabilizzati alla 
propria sicurezza e quella dei compagni, aiutandoli a comprendere i possibili 
pericoli senza evitarli, bensi affrontandoli in maniera attiva e sotto la supervi-
sione e sorveglianza degli istruttori.

3- introdurre i ragazzi in ambiente, insegnando a rispettare la natura e le 
regole basilari per muoversi in sicurezza su terreno verticale, prendendo 
coscienza delle proprie potenzialità psico/fisiche e dei possibili pericoli da 
gestire.

al corso non è consentita la presenza dei genitori

Le lezioni saranno n. 6 (i ragazzi della fascia 7/10 parteciperanno alle pri-
me 4 i ragazzi della fascia 11/13 alle ultime 4 quindi la terza e quarta lezio-
ne sarà in comune, ultima uscita tutti insieme) questo per mantenere altà 
la qualità dell’insegnamento.

materiale base necessario: nessuno 
materiale base consigliato ma non necessario: imbraco 
certificato medico necessario
necessaria l’iscrizione al CAI
per l’iscrizione al corso farà fede la data di domanda via mail

la quota d’iscrizione verrà comunicata preventivamente (si farà riferimen-
to al modello ISEE per avere diritto a quote di partecipazione ridotte)

il numero massimo di bambini 7/10 anni è di n.10
il numero massimo di ragazzi 11/13 anni è 15



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.

     SCIALPINISMO



Espressione di questo principio 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 vuo-
le confrontarsi con essa, vi si deve adeguare. Diversamente nelle 
culture latine antropocentriche, l’uomo è al centro dell’universo 
e la natura deve essere assoggettata “addomesticata” resa facil-
mente accessibile. Due visioni opposte, nella prima la natura è 
terreno di avventura, di confronto e di crescita personale (mon-
tagna palestra dell’essere) nella seconda è oggetto di conquista, 
bene da consumare, facilmente 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.





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. 
TIBURTINI Gionni  I.S.A. – I.A.
TASSONI  Bruna                    I.S.
VALLORANI  Enrico  I.N.S.A. – I.A.
ZUPPINI  Francesco              I.S.



PROGRAMMA 9° CORSO SA2-2016
Dieci uscite in Appennino e un raid di scialpinismo sulle Alpi per 
vivere un’esperienza memorabile a contatto con la natura inver-
nale.

Direttore del corso: I.N.S.A. - I.A.  Enrico Vallorani
Posti disponibili  9° corso SA2/2016:  max 12 /min 6 allievi

1° parte
Alpinismo su neve & ghiaccio – Dal 15/01/2016 al 31/01/2016

2° parte
Scialpinismo – Dal 05/03/2016 al 27/04/2016

3° parte
Alpinismo su roccia – Dal 10/06/2016 al 19/06/2016




