Santa Maria in Pantano, � rivedremo così.
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ESCURSIONISMO
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
provveduto a formalizzare la propria adesione all’escursione
recandosi personalmente in sede, compilando il rela�vo 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 tu�o
il possibile per rispe�are il programma.
Le escursioni sono riservate ad escursionis� che abbiano esperienza
di montagna adeguata alle cara�eris�che ed alle difﬁcoltà del
percorso proposto, che siano dota� 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
par�colare che mol� dei Dire�ori di gita non sono soci �tola�
accompagnatori
(AE) e che quindi, gli stessi curano soltanto il buon andamento
dell’escursione oltre gli aspe� logis�ci ed organizza�vi.
Per qualsiasi ulteriore informazione e delucidazione l’escursionista
dovrà conta�are dire�amente e preferibilmente in sede il Dire�ore
di gita. Si invitano tu� i Soci e Non a leggere con a�enzione sul sito
www.cai.it le condizioni di assicurazione, i massimali e rela�ve
franchigie.
Si consiglia vivamente ai soci di a�vare, al momento del rinnovo del
bollino, la copertura assicura�va massima “B” mediante il pagamento
del premio integra�vo così come ai non soci di richiedere, al
momento dell’adesione all’escursione, la copertura infortuni più alta
che garan�sce 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 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 a�enersi alle disposizioni impar�te dai Dire�ori di escursione, in
ogni caso, assicurando di non abbandonare l’i�nerario stabilito o di
allontanarsi dalla comi�va.
• ad essere solidale con il Dire�ore di escursione nelle decisioni,
specie a fronte di avvenute 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 inizia�va.
Per le uscite che prevedono il perno�amento di più giorni in albergo
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 no�urne è necessario dotarsi del sacco a pelo e della
lampada frontale.
PARTENZA ALLE ESCURSIONI
Per il luogo e l’ora di partenza conta�are i Dire�ori di gita.

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

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
T = Turis�co
I�nerari su stradine, mula�ere o comodi sen�eri, con percorsi ben eviden�
e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in
genere so�o i 2000m e cos�tuiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi.
Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una
preparazione ﬁsica alla camminata.
E = escursionis�co
I�nerari che si svolgono quasi sempre su sen�eri, oppure su tracce di
passaggio in terreno vario (pascoli, detri�, pietraie), di solito con
segnalazioni; possono esservi brevi tra� pianeggian� o lievemente inclina�
di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve
spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aper�, senza sen�eri
ma non problema�ci, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi
su pendii ripidi; i tra� espos� sono in genere prote� (barriere) o assicura�
(cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non espos�, o tra� brevi e
non fa�cosi né impegna�vi grazie ad a�rezzature (scale�e, pioli, cavi) che
però non necessitano l’uso di equipaggiamento speciﬁco (imbragatura,
mosche�oni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure
una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento
alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguato.
EE = per escursionis� esper�
I�nerari generalmente segnala� ma che implicano una capacità di muoversi
su terreni par�colari. Sen�eri o tracce su terreno impervio e inﬁdo (pendii
ripidi e/o scivolosi di erba, o mis� di rocce ed erba, o di roccia e detri�).
Terreno vario, a quote rela�vamente elevate (pietraie, brevi nevai non
ripidi, pendii aper� senza pun� di riferimento, ecc.). Tra� rocciosi, con lievi
diﬃcoltà tecniche (percorsi a�rezza�, vie ferrate fra quelle di minor
impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se
pianeggian� e/o all’apparenza senza crepacci (perché il loro
a�raversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la
conoscenza delle rela�ve manovre di assicurazione). Necessitano:
esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente
alpino; passo sicuro e assenza di ver�gini; equipaggiamento, a� rezzatura 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 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 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 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 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 accesso, di fondo valle o
in zone boschive non impervie o su crinali aperti.

PROGRAMMA 2018
PROGRAMMA
2018
GENNAIO
Dal 13 Gennaio al 18 Febbraio- Corso di escursionismo in ambiente
innevato.
Il corso prevede lezioni teoriche e uscite pra�che; è rivolto a chi vuole
avvicinarsi alla montagna in inverno per conoscerla e frequentarla in
sicurezza e a coloro che già la frequentano e vogliono approfondire sul
piano teorico e pra�co le conoscenze e le tecniche dell’escursionismo
invernale. Obbie�vo del corso, che rimane sempre in ambito
escursionis�co, è fornire a chi vi partecipa una preparazione teorica e
pra�ca che perme�a loro di:
Conoscere i pericoli della montagna in inverno - Acquisire le tecniche di
base dell’escursionismo invernale - Organizzare corre�amente
un’escursione – Scegliere il tracciato da percorrere. - Orientarsi in
ambiente innevato – Usare l’a�rezzatura ed il materiale tecnico.
Info: F. Albanesi 338 7517753
21/01/2108 Mon� Sibillini. - Disl. .... - Diﬀ. EAI - Ore .... S. Mancinelli / A.
Faina
Escursione in ambiente innevato. Con o senza ciaspole.
L'i�nerario verrà scelto a seconda dello stato d'innevamento.
Info: S. Mancinelli 347 5898447

MARZO
10/03/2018 Assemblea ordinaria dei soci e cena sociale.
18/03/2018 Monti Sibillini. - Disl. 620 - Diﬀ EAI - Ore 5.30 M. Testatonda /
R. Tomassini
La prima cima dell’anno: in vetta al Castel Manardo (mt 1917)
Da Pintura di Bolognola (mt 1330) si sale per il sentiero dietro al rifugio che
ci porta dritto in cima a Castel Manardo.
L’escursione potrà avere variazioni di percorso che dipendono dallo stato
di innevamento.
Info: M. Testatonda 347 3622388
25/03/2018 Montefalcone. - Disl. 280 - Diﬀ T/E - Ore 5 N. Azzurro / A.
Pacini
Il giro della rupe più bella. Da Montefalcone Appennino per la cresta Sud –
Est. Ritorno: Per Smerillo e la Fessa.
Escursione adatta a nuclei famigliari. Durante l’escursione arrivati al paese
visita al Museo Comunale dei Fossili e dei Minerali.
Info: N. Azzurro 333 6701435

APRILE
Dal 07 Aprile al 20 Maggio- Corso base di escursionismo
Il corso prevede lezioni teoriche e 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. Argomenti Trattati:
Equipaggiamento e materiali - Organizzazione di un'escursione Cartograﬁa e orientamento - Rischi e pericoli in montagna - Elementi di
primo soccorso - Soccorso alpino - Meteorologia - Tutela ambiente
montano
Info: N. Azzurro 333 6701435
08/04/2018 …………………… - Disl. .... - Diﬀ. …. - Ore .... S. Mancinelli / A.
Faina
IV Passeggiata di Primavera.
L’itinerario sarà scelto in base alle condizioni meteo ed ambientali e inviato
a tutti i soci con largo anticipo.
Info: S. Mancinelli 347 5898447
15/04/2018 Lago Trasimeno. - Disl. .... – Diﬀ T - Ore .... L. Monelli
Traversata da Castel Rigone a Passignano sul Trasimeno, e a ﬁne
camminata degustazione dei piatti tipici della zona.
Escursione intersezionale con la sezione di Perugia.
Il programma dettagliato sarà pubblicato con largo anticipo.
Info: L. Monelli 340 9109257
22/04/2018 Monte Conero. - Disl. 500 - Diﬀ E - Ore 5 M. Testatonda / R.
Tomassini
I Sentieri del Silenzio 1° itinerario. Eremo di San Benedetto e Trekking sul
Conero.
Conosciamo il Monte Conero con le sue bellezze e la sua storia facendo un
Trekking tra Mare e Terra.
Info: M. Testatonda 347 3622388

Dal 28 Aprile al 1 Maggio Parco del Pollino - Disl. .... – Diﬀ T / EE / EEA Ore .... S. Longarini
Parco Nazionale del Pollino – Con base a Rotonda alla scoperta delle
bellezze del parco.
Programma de�agliato a parte.
Info: S. Longarini 339 3066070
MAGGIO
13/05/2018 …………………… - Disl. .... - Diﬀ. T - Ore .... M. Scarﬁni / D.
Pistonesi
In Cammino nei Parchi e giornata Nazionale dei Sen�eri, per il piacere di
camminare in libertà.
La giornata nazionale ci racconta di territori e popolazioni a�raverso i
sen�eri e promuove l'Escursionismo naturalis�co e culturale per tu�. In
collaborazione con il comitato scien�ﬁco.
Info: M. Scarﬁni 329 0542070
27/05/2018 Monti di S. Severino - Disl. 600 - Diﬀ. T - Ore 4 M. Scarﬁni
I Sen�eri del Silenzio 2° I�nerario. Gro�e di S. Eustachio in Domora
Info: M. Scarﬁni 329 0542070

GIUGNO
03/06/2018 Mon� Sibillini. - Disl. 750 – Diﬀ. E - Ore 6.30 A. Faina / S.
Mancinelli
Sorgen� dell’Ambro. Dal Santuario Madonna dell’Ambro per la Fonte del
Faggio e le Roccacce.
Ritorno per Prato Porﬁdia.
Info: A. Faina 338 1222551
09/06/2018 Mon� Sibillini. - Disl. 750 - Diﬀ EE - Ore 6.30 R. Tomassini
/M. Testatonda
Il sabato in montagna: Tramonto sulle 3 cime.
Dal Rifugio Sibilla per il Monte Sibilla (mt 2173) Cima Vallelunga (mt 2221)
e il Monte Porche (mt 2233) aspe�ando il tramonto.
Info: R. Tomassini 335 7111906
17/06/2018 Gran Sasso - Disl. 1610 - Diﬀ. EE - Ore 9 F. Albanesi / N.
Azzurro
Monte Brancastello. Dal bivio del piano del ﬁume (775m) sopra Pretara,
per l'Eremo di Santa Colomba (1234m), il vallone di Malepasso ed il vado
del Piaverano (2272m), alla ve�a del Brancastello (2385m); Discesa per la
cima delle Fienare, la pineta di San Pietro ed il sen�ero dei 4 Vadi.
Escursione Intersezionale con le sezioni di S. Benede�o, Alatri, Tivoli
Info: F. Albanesi 338 7517753
24/06/2018 …………………… - Disl. .... - Diﬀ. EEA - Ore .... L. Monelli
Escursione su ferrata alle Tane del Diavolo a Parrano in provincia di Terni,
con l’ausilio del Gruppo Speleo della sezione di Perugia. Il programma
de�agliato sarà pubblicato con largo an�cipo.
Info: L. Monelli 340 9109257

LUGLIO
01/07/2018 Mon� Sibillini. - Disl. .... - Diﬀ …. - Ore .... M. Scarﬁni / E.
Ripa
Escursione sociale in pullman con tradizionale grigliata ﬁnale.
Il programma de�agliato sarà disponibile ed inviato a tu� i soci con largo
an�cipo.
Info: M. Scarﬁni 329 0542070
08/07/2018 Majella. - Disl. 1450 - Diﬀ EE - Ore 9.30 R. Tomassini /M.
Testatonda
La Ve�a più alta della Maiella: in Cima al Monte Amaro (mt 2793)
Dal Rifugio Pomilio (mt 1898) per il versante N-W si segue la Via Normale
che porta in cima al Monte Amaro
Info: R. Tomassini 335 7111906
15/07/2018 Mon� della Laga. - Disl. 1295 - Diﬀ. EE - Ore 7 N. Azzurro / F.
Albanesi
Cima Lepri. Da S. Mar�no per le Scale�e ed il Fosso Piè di Lepre.
Discesa: Per il Peschio Palombo.
Info: N. Azzurro 333 6701435
Dal 19 al 22 Alpi - Disl. .... - Diﬀ. …. - Ore .... G.Pierini / A. Mancinelli
Tradizionale uscita alpinis�ca sulle Alpi.
Il programma de�agliato sarà disponibile ed inviato a tu� i soci con largo
an�cipo.
Info: D. Pistonesi 339 7679011
28-29/07/2018 Majella. - Disl. .... - Diﬀ EE - Ore .... E Romanella / D.
Pistonesi
Conosciamo la Majella . Il programma de�agliato sarà disponibile ed
inviato a tu� i soci con largo an�cipo.
Info: E. Romanella 338 3521849

AGOSTO
05/08/2018 Mon� Sibillini.- Disl. 1100 - Diﬀ EE - Ore 8 G. Pierini / F.
Albanesi
Il regno dell’ombra, Monte Sibilla.
Dal Rifugio M. Sibilla per il versante Nord e la cresta Ovest. Discesa: dalla
cima della Sibilla per la cresta Ovest.
Info: G. Pierini 333 5923638
11-12/08/20108 …………………… - Disl. .... - Diﬀ. EE - Ore .... P. Tesei / E.
Romanella
Trekking delle stelle caden�.
Il programma de�agliato sarà disponibile ed inviato a tu� i soci con largo
an�cipo.
Info: T. Paciﬁco 338 1643001 – 0734932219
Dal 22 al 26 Alpi Giulie - Disl. .... - Diﬀ T / EE / EEA - Ore .... S. Longarini /
R. Tomassini
Tarvisio – Alpi Giulie. Ul�mo appuntamento con i luoghi della Grande
Guerra.
Escursioni, ferrata e cultura: un mix perfe�o per la collaudata vacanza
es�va alla portata di tu�.
Programma de�agliato a parte.
Info: S. Longarini 339 3066070

Sconto Soci CAI Fermo: 20% (esibire la tessera)

SETTEMBRE
02/09/2018 Mon� Sibillini. - Disl. 1700 - Diﬀ EE - Ore 10 G. Pierini / S.
Mancinelli
Il versante più boscoso della valle, Monte Priora.
Dal Santuario Madonna dell’Ambro per il versante nord del Pizzo e la
cresta Nord – Est.
Discesa: per Pizzo Berro Forcella Angagnola e la val d’Ambro.
Info: G. Pierini 333 5923638
09/09/2018 Mon� Sibillini. - Disl. 550 - Diﬀ E - Ore 4.30 M. Testatonda /
R. Tomassini
La Montagna si �nge di Rosa: in cima al Monte Amandola (mt 1706)
Dal Rifugio Amandola di Campolungo ( mt 1185) per il sen�ero che porta in
ve�a al Monte Amandola
Info: M. Testatonda 347 3622388
16/09/2018 Mon� Sibillini - Disl. 800 - Diﬀ. E - Ore 6.30 M. Scarﬁni
Sasso di Palazzo Borghese. Per ricordare i Soci Accur� e Zannini.
Da Fron�gnano per Passo Ca�vo.
Info: M. Scarﬁni 329 0542070
23/09/2018 Mon� Sibillini. - Disl. 1000 - Diﬀ E - Ore 6 A. Faina /S.
Mancinelli
Monte Cardosa. Da Nocelleto per la Valle di Varogna e la cresta Nord Ovest.
Info: A. Faina 338 1222551

OTTOBRE
07/10/2018 Mon� Sibillini - Disl. 1347 - Diﬀ. EE - Ore 9 F. Albanesi / N.
Azzurro
Sulle tracce del Guerrin Meschino.
Monte Sibilla da Rubbiano per Capotenna, Casale Lanza e la cresta Ovest.
Discesa per il Rifugio Sibilla e la Costa di Monte Zampa.
Escursione Intersezionale con la sezione di Ancona.
Info: F. Albanesi 338 7517753
14/10/20108 Mon� della Laga - Disl. 870 - Diﬀ. E - Ore 6 P. Tesei / E.
Romanella
Pizzo di Sevo da Macchie Piane.
Info: T. Paciﬁco 338 1643001 - 0734932219
28/10/2018 Majella. - Disl. .... - Diﬀ E - Ore .... E Romanella / D. Pistonesi
Conosciamo la Majella. Il programma de�agliato sarà disponibile ed
inviato a tu� i soci con largo an�cipo.
Info: E. Romanella 338 3521849
NOVEMBRE
11/11/2018 Mon� Sibillini. - Disl. .... - Diﬀ …. - Ore .... M. Scarﬁni / E.
Ripa
Tradizionale Castagnata. Il programma de�agliato sarà disponibile ed
inviato a tu� i soci con largo an�cipo.
Info: M. Scarﬁni 329 0542070
18/11/2018 Riserva Naturale M. S. Vicino e M. Canfaito - Disl. 750 - Diﬀ. E
- Ore 6 S. Mancinelli / A. Faina
I sen�eri del silenzio 3° i�nerario. Da Elcito all'Abbazia di Valfucina
passando per il Monte La Pereta, Monte Vincola, Monte San Vicinello,
Monte Faldobono, Monte La Forcella e Monte Canfaito
Info: S. Mancinelli 347 5898447

DICEMBRE
09/12/2018 Mon� Sibillini. - Disl. .... - Diﬀ EE/EAI - Ore .... F. Albanesi / N.
Azzurro
Tocchiamo la prima neve (se c’è)
Info: F. Albanesi 338 7517753

Arrivare alla “terza età“ e viverla al meglio, conducendo una vita
indipendente e a�va il più a lungo possibile, è il sogno di tu�.
In altre parole, adoperarsi perché questa fase della vita diven� sinonimo di
salute, preparando ognuno di noi ad un invecchiamento dinamico e ricco di
vita di relazione e intelle�va è auspicabile e gra�ﬁcante.
Questa sﬁda è stata raccolta da svaria� gruppi di soci di diverse Sezioni del
Club Alpino Italiano, tra ques�, anche quello della nostra Sezione di Fermo
che già conta ben 48 componen�.
PROPOSTE ESCURSIONISTICHE Anno 2018
La Montagna è viva !!!
20 gennaio – venerdì
Dif. T
Dir. Domenico Pistonesi
“ Processione di San Sebas ano da Montemonaco a Santa Maria in
Casalicchio “
01 marzo – mercoledì
Dif. T
Dir. Massimo Spagnoli
“ Ciaspolata al Monte delle Rose e visita a Castelluccio “
18 aprile – martedì
Dif. T
Dir. Antonietta Crisanti
“ La ﬁoritura delle geoﬁte a Castelluccio di Norcia “
10 maggio – giovedì
Dif T
Dir. Cesare Curi
“A caccia deI miglior fungo dell’anno sui pra di Campolungo “
14 giugno -giovedì
Dir. Paciﬁco Tesei
“ Raduno Interregionale Seniores “ Escursione da Campolungo al Monte
Amandola ( Dif E ) e al Santuario della Madonna dell’Ambro ( Dif. T )

Dal 20 al 24 giugno
Dif. E Dir. Ivana Santoni
“Trekking in Sardegna lungo la Costa delle miniere “
11 luglio – mercoledì
Dif. T Dir. Massimo Spagnoli
“ Sen ero del Beato Ugolino: storie e leggende del frate seraﬁco con pranzo
a Il Tribbio “
30 agosto – giovedì
“ Faglie a

Dif. T

Dir.ri P. P. Pierantoni e Piero Ferracu�
ppennini “

22 se�embre – sabato
Dif. T Dir. Gianfranco Pistolesi
“ A Spoleto, sulle tracce della Vecchia ferrovia e visita al Museo “
15 novembre - giovedì
Dif. T
“ I paesi scomparsi della Laga “

Dir. Narciso Galiè

Nota: le difficoltà indicate sono equiparabili alla normale
classificazione CAI

CICLO-ESCURSIONISMO
Il ciclo-escursionismo nel CAI Fermo nasce so�o la spinta di alcuni soci che,
pra�cando questa disciplina, hanno fortemente voluto che si formasse il
gruppo “Mon� e Vai”. Finalmente nel novembre 2008 avviene il
riconoscimento uﬃciale del ciclo-escursionismo come a�vità is�tuzionale
del CAI ed è stato creato un codice di autoregolamentazione insieme ad una
scala delle diﬃcoltà. Le ﬁnalità sono in sintonia con quanto espresso dallo
statuto del CAI: promuovere la conoscenza e la frequentazione della
montagna a difesa dell’ambiente naturale nel rispetto degli altri fruitori e
della sicurezza. Non fanno sicuramente parte della nostra ﬁlosoﬁa
l’agonismo, le corse e la velocità, perché per noi ogni escursione è un
pretesto per pedalare in compagnia con un solo obbie�vo, il
diver�mento.
Ogni anno il gruppo “Mon� e Vai” inserisce in calendario diverse escursioni
con varie diﬃcoltà, adatte alle diverse capacità tecniche e ﬁsiche dei soci.
Alle escursioni possono partecipare tu� i soci del CAI Fermo e delle altre
sezioni del territorio in regola con il tesseramento. Possono aderire anche i
non soci, purché si presen�no personalmente in sede, compilando il rela�vo
modulo e versando la quota per l’Assicurazione obbligatoria Infortuni e
Soccorso Alpino.
Le locandine complete delle ciclo-escursioni saranno inviate all’elenco del
gruppo via e-mail, tramite whatsapp e facebook (per essere inseriti in elenco
contattare il coordinatore); saranno altresì pubblicate qualche giorno prima
anche sul facebook nel sito del gruppo.
@

info@mon�evai.it

Sito: www.mon�evai.it

Facebook.com/groups/mon�evai
Per informazioni e prenotazioni conta�are il coordinatore del gruppo:
Andrea Cerquozzi - Istru�ore MTB S.I.M.B.
340 1037997

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 – EC.
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
scorrevole, di tipo carrozzabile.
rientrano sotto questa sigla tutti i percorsi che si svolgono su strade
agevolmente percorribili dalle comuni autovetture: sterrati inghiaiati,
tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc.; anche se esulano dal
ciclo-escursionismo, si faranno rientrare sotto questa sigla le strade
pavimentate (asfaltate, cementate, acciottolate, lastricate ecc.)
MC = per ciclo-escursionisti 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 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.
BC = per ciclo-escursionisti 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 ciclo-escursionisti di ottime capacità tecniche.
Percorso su mulattiere e sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto
irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzati da
detrito abbondante e grossolano, penalizzante la progressione, con
frequenti ostacoli anche instabili (es. grossi ciottoli non fissati al terreno)
oppure di ostacoli compositi e in rapida successione, che richiedono grande
precisione di guida, buone doti di equilibrio e ottime capacità di conduzione
a bassa velocità, senza peraltro la necessità di dover applicare tecniche
trialistiche.
EC = Per ciclo-escursionista …. estremo*
riguarda i percorsi su sentieri caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua
successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico, ottime doti di
equilibrio e di destrezza.
*nessuna delle uscite in programma avrà questo livello di difficoltà

PROGRAMMA
20182018
PROGRAMMA
25 Febbraio: Non solo Fat-Bike
tempo 4 ore + soste – diff. OC/OC
Proviamo a toccare la neve con le bici. L’itinerario verrà scelto a seconda dello stato
d’innevamento.
info: Fabio Renzi 333 7995095 / Andrea Cerquozzi 340 1037997

11 Marzo: Non solo Fat-Bike 2nd round
tempo 4 ore + soste – diff. BC/BC
Ri-proviamo a toccare la neve con le bici. L’itinerario verrà scelto a seconda dello
stato d’innevamento.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997 / Fabio Renzi 333 7995095

25 Marzo: Non solo Fat-Bike 3rd round
tempo 4 ore + soste – diff. BC/BC
Ri-ri-proviamo a toccare la neve con le bici. L’itinerario verrà scelto a seconda dello
stato d’innevamento.
info: Fabio Renzi 333 7995095 / Andrea Cerquozzi 340 1037997

15 Aprile: Lago Trasimeno Hike&Bike
Intersezionale con il CAI Perugia Una giornata sul grande lago, escursionismo e
MTB.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997 / Simone Catini 335 7376123

6 Maggio: Cingoli ed il lago Castreccioni
25km – 1100m disl. – tempo 3 ore e 30 min + soste – diff. BC/BC
Il percorso si sviluppa dal paese di Cingoli verso il Lago di Castreccioni.
Molto belli sono i paesaggi che spaziano dal mare alla montagna (non a caso Cingoli
viene chiamata "il balcone delle Marche".
info: Adriano Ribichini 349 5339708

27 Maggio: Raduno Regionale Cicloescursionismo Marche
Parco Gola della Rossa e di Frasassi
info: Matteo Bracaccini 338 7499063

10 Giugno: Anello del Fiastrone
37km – 1750 disl. – diff. BC/BC
Un anello molto bello nel settore nord-orientale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
prima su un versante e poi sull’altro delle Gole del Fiastrone. Due faticose salite per
due lunghe discese.
info: Lorenzo Monelli 340 9109257 / Simone Catini 335 7376123

24 Giugno: Sarnano
28km – 1200m disl. – diff. BC/BC+
Intersezionale con il CAI Ancona
Partenza dal centro storico di Sarnano, si arriva a S. Liberato e si prende la brecciata
per Monastero. Salita fino a Pizzo Meta, discesa per single track fino a Sarnano.
info: Mariano Valori 339 5427772

8 Luglio: “Ripartire dai sentieri” Marsia Pizzorullo
Intersezionale con CAI Ascoli Piceno. Prossimamente il programma dettagliato.
info: Stefania Poggi 328 2260556

22 Luglio: Monte Sibilla: L’inchino alla montagna
...MAGICA!!!
26km – 1400m disl. –diff. BC/BC
Entusiasmante escursione ai piedi della Sibilla, attraversando i verdi pascoli d’alta
quota fino alle strette gole del Tenna e dell’Ambro.
Partiamo da Montefortino e saliamo fino al Rifugio della Sibilla passando per Colle
Regnone e Isola San Biagio.
info: Adriano Ribichini 349 5339708

4-5 Agosto: Notturna in MTB con il sacco a pelo
Dormiremo al fianco delle nostre bici sotto le stelle
Gusteremo l’alba insieme al gruppo escursionistico e proseguiremo per i tanto amati
Sibillini. Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

2 Settembre: Salino-Tenna
Intersezionale con il CAI di Ascoli Piceno
Cicloescursionando tra le valli del fiume Salino e Tenna, guadi e single-track.
info: Mariano Valori 339 5427772 / Stefania Poggi 328 2260556

9 Settembre: La Montagna si Tinge di Rosa…
...anche pedalando!
L’itinerario si snoderà partendo da Campolungo di Amandola. Prossimamente il
programma dettagliato.
info: Lorenzo Monelli 340 9109257

6-9 Settembre: Raduno Nazionale Cicloescursionismo
Altopiano di Asiago
Prossimamente tutti i dettagli delle ciclo-escursioni
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

15 Settembre - 28 Ottobre: Corso base di Mountain Bike
Intersezionale con il CAI di Ascoli Piceno e San Benedetto

30 Settembre: III° Memorial Vincenzo Rastelli
Intersezionale con il CAI di Potenza Picena/Ancona
Cingoli e il bosco delle Tassinete
info: Matteo Bracaccini 338 7499063

7 Ottobre: Parco Nazionale del Conero
30km – 1000m disl. – tempo 3 ore e 30 min + soste – diff. MC/BC
Partiremo dalla costa per poi andare verso le bellissime colline che circondano il
monte Conero il quale ci riservà salite e discese stupende da percorrere con la nostra
MTB per poi cocludere il giro con un bagno in spiaggia. Il tutto in compagnia con
l'amico CapraBike guida di MTB del Parco nazionale del Conero.
info: Adriano Ribichini 349 5339708

12 Novembre: Uscita di fine stagione con Castagnata
Festeggeremo l’ultima uscita MTB insieme al gruppo escursionistico e
concluderemo con una castagnata.
Prossimamente il programma dettagliato.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997

Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, tutti i mercoledì sera ci si ritroverà per
un’uscita Mountain-Bike in notturna. Si tratta di un’occasione infrasettimanale
per ritrovarsi e pedalare insieme.
Oltre alla consueta dotazione, è necessario essere forniti di una adeguata illuminazione
notturna, ovvero: lampada frontale e/o lampada da manubrio di buona luminosità per
affrontare sentieri completamente bui, insieme alla luce posteriore e giubbetto (o
bretelle) catarifrangenti per affrontare i tratti di strada.
L’orario, il punto di partenza e l’itinerario verranno decisi di volta in volta all’inizio della
settimana.
info: Andrea Cerquozzi 340 1037997 / Stefania Poggi 328 226055

ALPINISMO GIOVANILE
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’ambiente 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
assieme 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 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 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 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 “alpinismo

giovanile C.A.I. Fermo”, pagina sezionale dedicata all’attività 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 essere 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 dipenderà dalla
destinazione e dalla necessità di coprire il trasporto in autobus in funzione
del numero minimo dei partecipanti. I programmi per il Corso di Alpinismo
Giovanile e per lo stage estivo di una settimana seguiranno la stessa
procedura ma saranno disponibili 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. È
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 elementari, 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 2018
14/01

Ciaspolata

17/03

Presentazione corso AG

18/03

Uscita con i ragazzi terza fascia

08/04

Escursione speleologica

22/04

Arrampicata con ragazzi seconda/terza fascia

06/05

Uscita in collaborazione con il Soccorso Alpino

24/06

Raduno interregionale Marche ▪ Umbria

7 - 8 /07

Uscita in tenda con giochi di arrampicata

22/07

Escursione in no�urna

05/08

Gran Sasso - Monte Aquila

Agosto

Se�mana - stage AG

09/09

La Montagna si �nge di Rosa

21/10

Laboratorio in montagna

18/11

Fuochi e bracieri

01/12

Cena ﬁne corso

SPELEOLOGIA URBANA
GRUPPO SPELEO CAVITÀ ARTIFICIALI
Il Gruppo propone escursioni, esplorazioni per conoscere, rilevare e
catalogare l’immenso patrimonio storico delle ci�à sepolte. Il Gruppo di
speleologia archeologica della sezione CAI di Fermo conduce, ﬁn dal 1995,
una campagna di indagini, ricerche e studi delle cavità ar�ﬁciali ed ipogei in
tu�o il territorio fermano
AVVERTENZE
Tutti possono partecipare. La partecipazione è subordinata all’osservanza
delle disposizioni del dire�ore designato.
Possono aderire alle escursioni soci e non soci del Club Alpino Italiano, per
ques� ul�mi è obbligatoria una quota di euro 10,00 per ASSICURAZIONE
INFORTUNI e l’adesione deve avvenire entro il giovedì precedente l’a�vità
programmata.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
MASSIMO SPAGNOLI 338-4458782
ETTORE ANTOLINI 340-3637419
MASSIMO VITALI 347-6114268
SABINA SALLUSTI 339-67397
@

gruppospeleo@caifermo.it

Sito: www.fermoso�erranea.it
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Escursione, ricerca sotterranei < Fermo territorio >

PROGRAMMA ATTIVITÁ 2018
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2018

le
MONTOTTONE – esplorazione, censimento cisterna e
27
gennaio
Escursione, ricerca delle cavità artificiali nelle fonti
o fonte Santa Maria.
storiche

ggio 24

SMERILLO
– grotta
cunicolo
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Smerillo.
febbraio
Escursione,
ricerca
fonti storiche
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territorio >

gno 31
elle.28

marzo

Escursione, ricerca sotterranei < Fermo territorio >
SANT’ELPIDIO
A MARE – esplorazione e rilievo cunico

aprile
MONTOTTONE – esplorazione, censimento cisterna e
cunicolo fonte Santa Maria.

io 26 maggio
SANTASMERILLO
VITTORIA
IN MATENANO
– Cunicolo-acquedo
– grotta
cunicolo fonte Smerillo.
e Panaioli.

sto

30 giugno
Fontanelle.

SANT’ELPIDIO A MARE – esplorazione e rilievo cunicolo

MONTEFALCONE APPENNINO – Ricerca grotte Ciconi

28 luglio
SANTA VITTORIA IN MATENANO – Cunicolo-acquedotto
di fonte RIPATRANSONE
Panaioli.
embre
– Grotte Colle di Guardia.
25 agosto

MONTEFALCONE APPENNINO – Ricerca grotte Ciconi.

29 settembre

RIPATRANSONE – Grotte Colle di Guardia.

24 novembre
fonti storiche.

Progetto fontane : Escursione, ricerche, censimento

obre

COMUNANZA – ricerca sotterranei Santa Maria a Ter

embre
Progetto
fontane –: ricerca
Escursione,
ricerche,
censimento
27 ottobre
COMUNANZA
sotterranei
Santa Maria
a Terme.
oriche.

DIRETTORI ESCURSIONE:
DIRETTORI ESCURSIONE:

Massimo
Spagnoli,
Ettore
Antolini,
Massimo
Spagnoli,
Ettore Antolini,
Giuseppe
Scoccia,
Tonino
Marinangeli,
Giuseppe Scoccia,
Tonino Marinangeli,
Roberto Rossini,
Sabina Sallusti,
Roberto Rossini, Massimiliano
Sabina
Sallusti,
Paolini.
Massimiliano Paolini.

ALPINISMO
Una montagna di dubbi
Accogliere ciò che una domanda (o meglio desiderio) nasce da dentro può
sinte�zzare l’essenza dell’andare per mon�. Succubi di tale spinta, porta noi
appassiona�, ad acce�are sacriﬁci e rischi più o meno al�. Da questo approccio nulla
si può dare per scontato ma anzi, molte sono le variabili che possono portare a
disa�endere le aspe�a�ve. Esse appartengono in proporzioni diﬀeren�, da una
parte alla natura stessa – la montagna -, da una parte al sogge�o protagonista e
“vi�ma” della domanda. Ovvio che la risposta alla domanda, ognuna se la
confeziona come meglio può e crede; anzi, forse potremmo dire che annaspa,
tergiversa, abbozza, perché ricollegandomi al sommo Lionel Terray, ad una azione
irrazionale, inu�le e senza alcun beneﬁcio materiale, non esiste nessuna risposta. Ma
forse è proprio quel bisogno di incertezza, di provare senza alcuna garanzia di
riuscire. Di cercare senza mai trovare realmente qualcosa. Di ricerca con�nua,
perpetua che costantemente si rinnova. Credo che, fondamentalmente, chi anela e
poi cede al desiderio di andare per mon�, sia dubbioso e ne rimane assillato
ﬁntantoché non prova a dipanarli. Il bello è che non ci riesce mai. Ed è un bene
perché non si sme�e mai di cercare e in pra�ca, sognare. All’inizio di ogni salita, non
si può mai avere la certezza di nulla. Difa� ciò emerge palesemente in ogni scri�o
lasciato dai più celebri alpinis�. Con queste riﬂessioni, si colmava il tempo restante
per la cena in rifugio. Il compagno, ex allievo di corsi passa�, mi conﬁda che così, ha
scoperto di preferire chi ha dubbi contro chi ha certezze. E ne siamo convin� perché
anche in quei minu� eravamo aﬄi� da inﬁni� quesi� senza risposta su cosa fare
l’indomani. L’unica certezza era la sveglia programmata per le 03:00. Poi sarebbe
stato tu�o un divenire.
Ecco ciò che credo bisognerebbe anche insegnare agli allievi; col�vare, ascoltare i
propri dubbi, linfa vitale per dare seguito agli s�moli e provare a salire sulle ve�e dei
mon� e della vita in genere. D’altronde la più nobile soddisfazione non sta nello stare
in ve�a, ma nell’incognita delle diﬃcoltà da superare, vincerle per arrivare in cima e
poi scendere.
Ares
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INAL Istruttore di Arrampicata Libera
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CARDI Andrea
CARLONI Fabio
CORVARO Fabio
CIAFFONI Alessandro
DIOTALLEVI Mario
DEANTONI Francesco
FERRANTI Simone
GUIDOTTI Claudio
LOFFREDA Giuseppe
MARCOZZI Massimo
NANNI Dario
PISTONESI Domenico
PRINCIPI Stefano
TIBURTINI Gionni
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VALLORANI Enrico
ZUPPINI Francesco
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PROGRAMMA 19° CORSO DI SCI ALPINISMO BASE - 2018
Da ven. 12 gennaio a dom. 11 marzo
Il costo del corso è di 200 € an�cipo 30 € all’a�o dell’iscrizione (non rimborsabili) la
rimanenza ven. 26.01.18
Dire�ore del 19° corso SA1/2018: INSA Pietro Cardi – Vice dir. del corso INSA_Enrico Vallorani

Ven. 12.01.18 - Sede CAI-AP - ISCRIZIONI - Presentazione del 19° corso SA1/2018
Rischi connessi alla pra�ca dello scialpinismo - dire�ore della Scuola, I.N.S.A. Cardi Pietro
Ven.19.01.18 - Sede CAI-AP - Chiusura iscrizioni - Materiali ed equipag.to - A.I.S. Marco
Rizzelli
Ven. 26.01.18 - Sede CAI-AP - Neve e valanghe - A.I.S. Luca Sirocchi
1.Dom. 28.01.18 - Test idoneità ﬁsica - tecnica di salita e discesa in pista - Analisi del manto
nevoso. Montagna dei Fiori da San Giacomo
Ven. 02.02.18 - Sede CAI-AP - Cartograﬁa e Orientamento - ISA Odoardi Rino
2.Dom. 04.02.18 - Valutazione del Bolle�no nivo-meteo e Orientamento con Bussola e
al�metro. Majella - Monte Rapina da San Nicolao
Ven. 09.02.18 - Sede CAI-AP - Uso dell’ARTVA e autosoccorso - INSA Cardi Pietro
3.Dom. 11.02.18 - Esercitazione di ricerca con ARTVA - autosoccorso e scavo.SIBILLINI Monte Argentella
Ven. 16.02.18 - Sede CAI-AP - Tecnica di discesa - IS Carloni Fabio
4.Sab. 17.02.18 - Tecnica di discesa in pista (ma�niero: 8/13)
5.Dom. 18.02.18 - Salita scialpinis�ca - Tecnica di discesa fuoripista - LAGA - Pizzo di
Sevo da Macchie Piane
Ven. 23.02.18 - Sede CAI-AP - Conoscenza e u�lizzo di piccozza e ramponi - INSA Vallorani
Enrico
6.Dom 25.02.18 - Esecuzione della traccia e scialpinis�ca - Prova di u�lizzo di piccozza e
ramponi. REATINI - Monte Terminillo - salita: Canalone centrale # discesa: Vallonina
Ven. 02.03.18 - Sede CAI-AP - Preparazione e conduzione di una gita scialpinis�ca INSA Cardi
Pietro
7.Dom. 04.03.18 - Realizzazione di un i�nerario pianiﬁcato -Traccia e microtraccia. Gran
Sasso - Monte Camicia per il Vallone di Vradda
Da mer. 07 a dom. 11 marzo 2018 - Stage di scialpinismo sulle Alpi
Durante lo stage - Ques�onari riepiloga�vi sulle lezioni svolte. Organizzazione di
autosoccorso in valanga.

