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LA RESPONSABILITÀ

Da qualche anno a questa parte, nel nostro ambien-
te, si sente spesso parlare di responsabilità; si 

ascoltano frasi come “chi si prende la responsabilità? 
Chi paga se le cose andranno male? Chi me lo fa fare?” 
e così via. Concetti, questi, che possono condizionare 
il nostro agire quando questo è rivolto agli altri. Pur 
ritenendo giusto, razionale e lecito darsi una risposta, 
avverto in me qualcosa che stride con il mio vissu-
to, con la mia esperienza di vita. Capisco che i tempi 
sono cambiati, che per una banale disattenzione si va 
in galera o si mette in seria difficoltà la propria fami-
glia,  ma è altrettanto vero che spesso è un alibi, una 
giustificazione per non impegnarsi nel dare ciò che si è 
gratuitamente ricevuto. 
Con ciò non voglio fare critiche a chicchessia e, anco-
ra peggio, indurre chi legge a comportamenti legge-
ri ed irresponsabili; voglio semplicemente rivalutare 
questa parola che sembra avere, ora, una connotazione 
negativa.
Assumersi la responsabilità, a mio giudizio, è atto di 

Domenico Pistonesi

consapevolezza, di coraggio e di altruismo; è in so-
stanza un atto che gratifica ogni individuo e dà dignità 
alla persona.

Domenico Pistonesi
Past President

Istruttore Emerito di Scialpinismo
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5° CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO: 

TANTA CARNE SUL FUOCO

Un ciclo di lezioni teoriche e pratiche che ha saputo 
affrontare e far conoscere tutti gli aspetti dell’escur-

sionismo arrivando, con equilibrio e corretta prepara-
zione dei partecipanti, al culmine dell’esperienza con 
la salita sulla vetta orientale del Corno Grande al Gran 
Sasso, in un ambiente di autentica e severa montagna. 
Un percorso che ha raccolto gli allievi dai corsi base per 
condurli al mondo dell’escursionismo avanzato, attra-

Simone Ferranti

verso 4 mesi di lezioni durante i quali sono state fatte 
esperienze dell’ambiente innevato, d’orientamento an-
che di notte, della fatica sulle lunghe cavalcate di cresta 
dei Sibillini, così come sulle vie ferrate del Gran Sasso. 
Ce n’era di carne sul fuoco ed il livello raggiunto da-
gli allievi è stato sicuramente di rilievo. Sono la prova 
concreta le tante ed impegnative escursioni che molti di 
loro hanno intrapreso in autonomia, a corso concluso e 
anche durante. 
Mi ha fatto tanto piacere vedere i partecipanti, a 
volte completamente digiuni di esperienza, acquisire 
sicurezza ed entusiasmo, tali da portarli a realizzare e 
progettare escursioni di rilievo, dopo appena un anno 
di attività. Avendoli conosciuti sono certo della loro 
prudenza, consapevolezza dei rischi, ove presenti, e 
capacità di affrontarli. 
La mia partecipazione al corso non è stata continua ma 
nelle non poche uscite, a cui sono stato presente, ho colto 
con piacere l’atmosfera di solidarietà ed entusiasmo 
collettivo tra gli allievi e soprattutto la costante 
evoluzione tecnica e la crescente consapevolezza delle 
proprie capacità. Mi hanno positivamente sorpreso la 



4

MONTAGNA
tracce di

concentrazione e l’attenzione riposte nei momenti più 
complicati, come di fronte alle difficoltà ambientali e 
tecniche di alcuni passaggi sul Gran sasso, che hanno 
sempre superato con il piglio giusto e, sorprendendomi 
a volte, con tanta allegria e leggerezza. Ne sono 
testimonianza le tante foto pubblicate sulla nostra 
pagina Facebook.
Ho visto persone reagire positivamente alla paura 
con tenacia e determinazione. Ci sono stati momenti 
in cui, come accompagnatore, ero anche io coinvolto 
emotivamente con loro, preoccupato per averle 
sottoposte al confronto spietato con il vuoto sotto i piedi 
di certi passaggi, ma ne sono sempre uscito rinfrancato 
per come poi li hanno superati con grinta e tanta, tanta 
attenzione. Chapeau.
Tra gli aspetti positivi che ho riscontrato c’è stato il 
crescente e graduale allenamento acquisito. Non ho 
mai visto, anche dopo le uscite più dure, facce stravolte 
dalla fatica. Ho invece trovato sorrisi e soddisfazione 
e tanta voglia di raccontarsi e commentare la giornata 
tutti insieme intorno ad un tavolo pieno di birre.

Per me è stata un’esperienza unica, piena di soddisfazioni 
e posso solo concludere con parole di apprezzamento 
per tutta la squadra di accompagnatori. Essa ha saputo 
coinvolgere positivamente gli allievi, stimolare la loro 
voglia di conoscere la montagna, li ha condotti verso 
esperienze che forse nemmeno loro immaginavano 
di intraprendere e soprattutto ha saputo costruire un 

gruppo affiatato ben disposto ad apprendere. Sempre in 
sicurezza, sempre con la massima attenzione e con il 
doveroso scrupolo. Se molti di loro hanno preso il via da 
questo corso, per intraprendere una nuova e stimolante 
stagione di avventure sui monti, è merito di questa 
nostra importante realtà tra istruttori ed accompagnatori 
del nostro sodalizio.
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NON Escursione al Bove sud e Bove nord

Alle prime luci dell’alba di una mite giornata di fine 
settembre partiamo dai maxiparcheggi per un’e-

scursione al Monte Bove. A tavolino avevamo concor-
dato di percorrere il sentiero nr.271, fino al Bove Sud, 
poi prendere il 270 per il Bove Nord e tornare alle mac-
chine per il 272. Arriviamo presto al parcheggio dell’al-
bergo di Frontignano. Prima di scendere controlliamo la 
temperatura esterna; il termometro dell’auto segna 6°. 
Scendiamo sperando in un cattivo funzionamento del ter-
mometro, ma no, la temperatura percepita corrisponde a 
quella registrata. Il piazzale è ancora in ombra, ma il cielo 
limpido ci fa ben sperare.
Prendiamo il tracciato della pista da sci e, non vedendo 
alcuna segnaletica, ci inoltriamo nel bosco su un sentiero 
a destra della pista. Dopo poco ci rendiamo conto che non 
è il nr.271, ma è un percorso per mountain bike. Pazienza, 
si va avanti comunque. All’uscita dal bosco, il tracciato 
viene segnalato da una equivoca ed “oscura” scritta in 
lettere maiuscole “FUN COOL”; certo che a noi, appiedati 
e in salita, il sentiero non è sembrato né divertente neppure 
fantastico.  Proseguiamo per prati. Incrociamo un uomo 
che stava scendendo in tutta fretta e salutando ci avverte 
del forte vento di tramontana che ostacola il cammino 
in quota.  Fiduciosi arranchiamo verso la stazione di 
arrivo della seggiovia, accompagnati da un costante, ma 
ancora sopportabile, vento freddo. Puntiamo, seguendo 
la seggiovia superiore, all’avvallamento tra il Monte 
Bicco e il Bove Sud. Il vento rinforza e diventa sempre 
più freddo. Ora la temperatura percepita è di zero°. 
Cerchiamo di coprirci meglio; io mi rendo conto che, non 
avendo controllato lo zaino la sera precedente, non ho né 

giacca a vento, né guanti, né cappello; rovescio a terra lo 
zaino per trovare qualcosa di utile. Trovo un cordino di 
10 metri, un coltello opinel n°7, un elegante foulard che 
mi avvolgo subito intorno al collo, una busta di plastica 
con la carta del panino della settimana precedente e una 
retina, ché non si sa mai, si possono sempre trovare i 
funghi. Meno male, recupero uno sdrucito e consunto 
pile del 1984 prodotto dalla Francital; lo indosso subito 
ma, con le mani intirizzite, non riesco a stringere il 
cursore della cerniera. Chiedo aiuto e un volontario, 
fornito di guanti, chiude la cerniera. Dopo esserci riparati 
malamente dal vento, dietro un casotto di servizio della 
seggiovia, sfiduciati decidiamo di tornare indietro e 
ci dirigiamo verso il Cristo delle Nevi per proseguire 
in direzione della valle del Bove e tornare al punto di 
partenza. Durante la breve discesa, schiaffeggiati dal 
vento costante, mi si slaccia uno scarpone, ma le mani, 
talmente rattrappite, non riescono neanche ad afferrare i 
lacci. Un compagno mi risolve il problema. Poco dopo, 
sarà per il freddo, o per l’età, o per la prostata ingrossata, 
avverto un impellente bisogno e rifletto sul fatto di non 
essere in grado neanche di aprire la patta ma non mi 
sembra il caso di chiedere la collaborazione.
Arrivati al Cristo delle Nevi, al riparo dal vento ed 
abbandonati al tepore del sole, indugiamo un bel po’ 
per riscaldarci e proseguire verso la valle del Bove e 
concludere la breve escursione sul sentiero 272, non 
segnato. Scendiamo seguendo sporadiche tracce e 
all’arrivo troviamo un cartello su cui è scritto che la parte 
alta del sentiero è interdetto agli escursionisti.
Non c’è che dire: tutto perfetto.

Cesare Verdecchia

“Ho perso il conto di quanti anni sono che
partecipo alle attività didattiche del CAI, di sicuro non meno di 30, e raramente mi sono 

imbattuto in un corso come il 5° E2 di quest’anno”. 



6

MONTAGNA
tracce di

CAPANNA MARGHERITA: OLTRE I 4000

Era un mio grande desiderio festeggiare il giorno del 
mio compleanno e spegnere la cinquantesima candelina 
lassù, oltre i 4.000, regalandomi quelle bellissime emo-
zioni che la montagna sa sempre donare.

Dopo averlo sognato, desiderato, letto nei racconti, 
ascoltato e visto in diversi video: venerdì 17 giu-

gno, insieme ai miei amici Loredana e Riccardo del CAI 
di Fermo ed Ancona, abbiamo raggiunto per la prima 
volta i 4.556 m della Punta Gnifetti, dove sorge il rifu-
gio più alto d’Europa, la Capanna Margherita.
Dopo un viaggio in macchina di circa 7 ore dalle Mar-
che, arriviamo a Gressoney e quindi a Staffal ai piedi 
del Monte Rosa, dove ci aspetta Jacopo, la nostra guida, 
e da lì con gli impianti di risalita raggiungiamo Punta 
Indren a quota 3.275 m. L’aria si fa subito più frizzante, 
l’entusiasmo è alle stelle e c’è la giusta carica del grup-
po per iniziare la salita.
Dopo circa 2 ore di cammino in cui saliremo di 400 me-
tri, arriveremo al Rifugio Gnifetti e lì pernotteremo. Il 
percorso prevede il passaggio del ghiacciaio di Indren, 
o purtroppo ciò che resta di esso, un tratto ferrato un po’ 
esposto ed un ultimo tratto verticale di roccia, attrezza-
to con corde e pioli, per giungere al Rifugio Gnifetti a 
3.645 m.
Arrivati al rifugio, siamo ai piedi del ghiacciaio del 
Monte Rosa e il panorama che abbiamo intorno a noi è 
meraviglioso e stupefacente. L’imponenza della serac-
cata dietro al rifugio ci fa sentire minuscoli di fronte alla 
potenza della natura. L’atmosfera 
che subito si respira tra tutti gli 
ospiti del rifugio è amicale, come 
se a 3.600 metri si assaporassero e 
apprezzassero di più valori come 
amicizia e serenità.
Dopo un’abbondante ed ottima 
cena, usciamo per godere di un 
bellissimo tramonto che chiude la 
prima giornata veramente ricca di 
emozioni.
L’alta quota si fa sentire; la notte 
per molti di noi ha significato ripo-

ALPINISMO

Sensazioni ed emozioni dalla salita alla Punta Gnifetti.
Antonella Polini

so, ma non sonno; il fisico ha difficoltà ad acclimatarsi. 
Sveglia alle 3.30, ricca colazione alle 4.00 e quindi, 
dopo aver indossato l’attrezzatura alpinistica, ci calia-
mo dall’altro lato del rifugio, ci leghiamo e partiamo 
per la vetta.
Ci mettiamo in cammino insieme alla nostra guida se-
guendo la traccia che attraversa, nella parte iniziale, un 
labirinto con diversi crepacci e ponti di neve. L’ambien-
te che abbiamo intorno è sontuoso, imponente, è molto 
difficile da descrivere ed immortalare attraverso delle 
foto. Sono scenari che rimangono impressi nel cuore e 
nella mente.
La salita, che nella prima parte del ghiacciaio è regolare 
e decisa, diventa più difficoltosa con l’aumentare della 
quota. Passo dopo passo, il ritmo si fa più lento e fatico-
so, ma il senso di pace interiore che la montagna sempre 
regala, ci dà quell’energia per continuare nonostante le 
difficoltà di alcuni di noi.
Le ultime ramponate date nella ripida parte finale, che 
ci conduce alla Punta Gnifetti, diventano quasi meno 
faticose, ci stiamo avvicinando alla vetta; la Capanna 
Margherita è vicina.
L’emozione provata all’ultima ramponata in vetta è bel-
lissima. Ci abbracciamo tutti, ce l’abbiamo fatta. Scat-
tiamo qualche foto e restiamo stupefatti ad ammirare il 
panorama intorno a noi, le enormi seraccate di ghiaccio, 
le pareti della Punta Dufour e del Lyskam.
Spengo la mia cinquantesima candelina insieme agli 
amici, e alle mie amiche, loro, le montagne, compagne 

di vita che rimangono un punto di 
riferimento costante mentre l’esi-
stenza scorre. Come diceva Emily 
Dickinson: “montagne care, voi 
non mi mentite”.
Dopo una breve sosta, riscendia-
mo e riprendiamo la strada di casa, 
felici dell’obiettivo raggiunto, con 
l’anima e gli occhi pieni di soddi-
sfazione e già un po’ di nostalgia 
per quanto appena vissuto. Un’e-
sperienza che resterà impressa per 
sempre nei nostri cuori. 

MONTAGNA
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Dopo la bellissima descrizione di Antonella dell’e-
scursione e delle emozioni vissute per la salita al 

Rifugio Gnifetti e, il giorno seguente, alla punta omoni-
ma dove sorge la Capanna Margherita, mi vorrei limita-
re, ma forse è riduttivo usare questo termine, su quelle   
che sono le emozioni/sensazioni che prova un escursio-
nista ad affrontare queste situazioni di montagna.
Innanzitutto per un neofita dei 4.000, i preparativi che 
precedono la partenza, il successivo viaggio e i primi 
passi che si compiono quando affronti l’impresa hanno 
un sapore unico e sicuramente diverso rispetto ad un 
trekking.
Egli ha delle aspettative; sente che sta facendo un qual-
cosa di più grande di lui; non sa, più che       altro, che 
cosa aspettarsi dal rifugio Gnifetti fino all’arrivo alla 
Capanna Margherita.
Affrontare il ghiacciaio del Lys, che lo accompagna con 
le sue difficoltà di crepacci, tratti ripidi e traversi, già 
all’uscita dal rifugio, gli permette di vivere un’emozio-
ne continua e irripetibile nel suo genere.
“Non è un gioco”. Jacopo, la nostra guida alpina, ci ha 
messo in guardia continuamente sulle situazioni da af-
frontare, con l’aggravante che l’altitudine  può creare           
problemi quando meno te lo aspetti.
Morale della favola: attorno ai 4200/4300 mt. di altezza, 
un misto tra mal di montagna/giramenti di testa e un 
freddo intenso ed improvviso hanno creato, soprattut-
to a me, un blocco inaspettato; le gambe non giravano 
e la mente non comandava; ogni 5/6 passi mi dovevo 
fermare; con estrema fatica e con il supporto mentale 
di Jacopo mi sono fatto forza e ho superato questo mo-
mento di difficoltà. Erano gli ultimi 200 mt di dislivello; 
il traverso sotto la punta Gnifetti è stata una faticaccia, 
ma con tanto piglio e volontà sono riuscito ad arrivare 
alla meta insieme alle fantastiche compagne di viaggio.
L’arrivo in Capanna e il muoversi all’interno di essa con 
un panorama di 360°, che non vi dico, mi ha permesso 
di riprendere le forze e gioire con le ragazze per il risul-
tato raggiunto.
Il rientro fatto in discreta tranquillità, ma forse con un 
po’ di malinconia per il sogno che si stava per conclude-
re, mi ha fatto prendere coscienza dell’impresa realizza-
ta e ha inorgoglito tanto la mia persona.
Questo è quanto!

Quando alcuni mesi fa Antonella mi propose di sca-
lare un 4000 metri non ho avuto il minimo dubbio: 

ho detto subito sì!
Da neofita della montagna accolgo con entusiasmo qua-
lunque proposta riguardi l’escursionismo... e quella di An-
tonella non era l’invito di una comune escursione. Sarem-
mo saliti ad una quota davvero impensabile per me, che 
frequento la montagna da meno di un anno! 
In un primo momento la nostra meta doveva essere la vet-
ta del Gran Paradiso ma poi, per questioni di pericolosità 
dovuti alla presenza di numerosi crepacci, abbiamo optato 
per la Capanna Margherita. 
È stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita 
e per diversi giorni, dopo il nostro rientro, facevo fatica a 
credere che fosse successo davvero! Quando ci ripenso mi 
emoziono ancora e provo grande soddisfazione! 
In questo anno da socia CAI ho appreso molto riguardo la 
montagna e fatta tanta esperienza; sono in grado di rico-
noscere i pericoli, affrontarli senza paura ma con coscien-
za, a non trattare con superficialità nemmeno l’escursio-
ne più semplice; ho imparato cos’è la rinuncia quando le 
condizioni meteo non sono favorevoli; l’apprendimento 
più importante per me è la consapevolezza che i limiti 
sono solo nella nostra mente! 
L’ascesa alla  Capanna Margherita è l’insieme di tutto 
quello che in questo anno da “montanara” ho scoperto 
della montagna e che mi ha scatenato l’immenso amore 
per essa. 
Sicuramente il percorso intrapreso col CAI di Fermo, 
attraverso la frequentazione di ben tre corsi, mi consen-
te, oggi, di vivere serenamente esperienze meravigliose 
come questa. Ho tanti progetti e sogni da realizzare che 
riguardano la montagna e con le persone meravigliose, 
conosciute in quest’ultimo anno, credo che riuscirò a vi-
vere nuove ed entusiasmanti avventure.

Riccardo Ceccacci

Loredana Lambertini

La montagna è metafora della vita: ci insegna a por-
ci sempre degli obiettivi, ad inseguirli assaporandone 
l’avventura, assumendoci tutti i rischi, la paura di non 
farcela, la fatica di raggiungerli, perché comunque ne 
vale sempre la pena.
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VALORIZZARE IL PASSATO

Visitare un antico borgo dove sono ancora evidenti i 
segni di un passato più o meno recente, mi porta ad 

approfondirne le conoscenze.
Le tracce di un antico percorso dove anche a malapena 
si riesce a carpirne qualche nascosta evidenza di una 
curata fattezza, mi spinge ad appagare la curiosità che 
subentra.
Si, mi è capitato che un giorno, passando per quel di 
Piobbico, incontro un residente importato con il quale 
non mi resta difficile entrare in una sintonia di intenti 
reciproci. Vengo così a conoscenza che proprio in quei 
luoghi passava una importante via di co-municazione, 
lasciata in totale abbandono da troppi anni, che colle-
gava Piobbico e la valle dove sorge l’abbazia di Santa 
Maria inter rivora per valicare i Sibillini e portarsi verso 
l’Umbria e il Lazio.
Decido allora di far tesoro di alcune indicazioni somma-
rie e, visto che lui non era in condizioni fisiche idonee, 
considerata anche l’età troppo avanzata per affrontare 
una esplorativa, perché ormai di questo si trattava, mi 
avvio di buon mattino verso quella direzione.
Non voglio esagerare nel dire che ci vuole anche un po’ 
di spirito di avventura per inoltrarsi in un bosco così 
fitto e a tratti impenetrabile; talvolta vedo a pochi metri 
di distanza dei piccoli tratti di muretti a secco che però 
sono costretto ad aggirare perché sommersi da una ri-
gogliosa vegetazione, sperando di intercettare poi una 

Gianfranco Pistolesi TAM

Luoghi antichi, storie antiche, culture antiche, detti antichi; tutto ciò 
che parla di anti-che usanze mi affascina, tende a coinvolgermi.

successiva traccia anche se flebile e così procedere pas-
so dopo passo. A un certo punto mi trovo difronte ad 
una barriera di vegetazione talmente fitta che mi blocca 
il passaggio su tutti i lati e rende inutile ogni mio sforzo 
per poterla superare, non essendo attrezzato con ade-
guati strumenti meccanici. 
Certo, in quei casi si è costretti a rinunciare e tornare sui 
propri passi; peccato, perché si capisce che quella non 
è una comune strada frequentata dai boscaioli, non lo è 
mai stata, quei muretti a secco sono ancora ben fatti e 
conservati.
Sarebbe bello riportare alla fruizione queste realtà stori-
che, chi mi darà una mano?

MONTAGNA
tracce di
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ABBIAMO FATTO 
“CENTRO”!

Nel weekend del 25 e 26 giugno scorso, a Balzo 
di Montegallo, si è svolto il raduno interregiona-

le Marche – Umbria di Alpinismo Giovanile: una due 
giorni di escursioni con notte in tenda. L’adesione è 
stata veramente imponente: 140 persone di cui 100 ra-
gazzi, delle sezioni di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, 
Jesi, Senigallia, Perugia, Spoleto.
L’escursione del primo giorno è stata una passeggiata 
nei boschi circostanti partendo dal camping Vettore 
verso Colle Pisciano e ritorno, formando un lungo 
serpentone di persone, occasione per rompere subito il 
ghiaccio e relazionarsi fra i vari gruppi.
Nella seconda giornata, l’escursione è stata un percorso 
ad anello: partendo da Balzo di Montegallo e scendendo 
per un vecchio sentiero di sottobosco abbiamo raggiunto 
il piccolo borgo di Corbara, da qui la chiesa di Santa 
Maria in Lapide, fino al punto di partenza. Nonostante 
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il caldo, l’intero gruppo si è mosso per i sentieri e per 
tratti su strada in modo compatto e rispettoso anche del 
passo dei più piccoli (diventati mascotte) e dei meno 
allenati. L’esperienza più entusiasmante per i ragazzi, 
probabilmente, è stata la notte in tenda. L’area del 
campeggio riservata al gruppo ha accolto tutte le tende, 
come tanti “puntini” colorati, e all’interno sono stati 
condivisi giochi, chiacchiere, scherzi, osservazione 
di stelle e riposo (poco) sotto l’occhio vigile del 
Monte Vettore. Avventura per i ragazzi, il raduno 
è stata un’occasione di confronto e collaborazione 
anche per gli accompagnatori, affiancati dai corsisti 
ASAG, di nuovo insieme nelle attività dopo lo stop 
imposto dalla pandemia. A conclusione, sono arrivati 
anche i complimenti dei gestori del campeggio per il 
comportamento educato tenuto dai ragazzi...insomma, 
un evento del tutto positivo!
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Con il 2022, compio cinquantacinque anni di appartenenza a questo 
valido e simpatico gruppo di amici.
Abbiamo insieme contribuito a fare grande la sezione fermana 
del CAI. Abbiamo fatto di tutto per rendere la montagna ed il suo 
ambiente interessante ed accessibile a  tutti,  e a frequentarla con le 
dovute regole e rispetto. Lascio per anzianità, ma con rammarico, 
l’attività escursionistica. Tuttavia continuerò ad essere presente 
per rammentare ai nuovi che quanto si è fatto deve essere portato 
avanti e migliorato.
Ricordatevi degli amici scomparsi anzitempo, ognuno di loro ha 
dato il meglio di sè stesso.

Con grande affetto e stima
Carlo De Ficchy

AL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FERMO
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“La straordinaria bellezza della VITA la potrai intendere quando conoscerai la montagna. 
Quando, arrivato in cima, trovato un posto in cui gli occhi possano frugare l’infinito, in cui il cielo sia uno spettacolo 
privato solo per te, siediti, ingoia tutta l’aria, assorbendola, guarda davanti a te, butta via la rabbia, le delusioni e il 
malcontento, sono zavorre amare della nostra vita.
Solo allora, di colpo, capirai di avere una fortuna nascosta: LA TUA VITA.
Quella bellezza che ti circonda, che ti sta attorno È TUA.”

Scritto dalla Guida Alpina Lino Zani, dedicato a Papa Wojtyla.
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SULLE TRACCE DI TRINITÀ…
Stefania Santarelli

Sabato 18 Giugno. La giornata si presenta molto so-
leggiata e calda fin dalle prime ore del mattino; si 

parte in auto, tutti baldanzosi, in direzione dei Monti 
Simbruini, meglio noti come “le montagne di Roma”. 
Il nome Simbruini 
deriva dal latino - sub 
imbribus - traduci-
bile come “sotto le 
piogge”. Infatti, già 
gli antichi latini no-
tarono l’abbondanza 
di precipitazioni in 
quest’area e in alcuni 
anni sono addirittura 
doppie rispetto alla 
media della Regione. 
Il Parco Naturale 
Regionale dei Monti 
Simbruini, poco co-
nosciuto dai marchi-
giani, è stato una vera 
scoperta per tutti noi. 
Il Parco si estende su un’area di circa 30.000 ettari che 
va dalla Provincia di Roma a quella di Frosinone e, per 
la sua vastità, rappresenta la più grande area protetta 
della Regione Lazio, compresa fra i Monti Ernici, la 
Valle dell’Aniene e quella del Sacco. Il suo territorio è 
di natura spiccatamente carsica; i monti sono formati da 
roccia calcarea, permeabile e bianchissima che ha deter-
minato, nei secoli, la creazione di una fitta rete di grotte, 
canali e falde freatiche, che conferiscono a quest’area la 
sua grande importanza per l’approvvigionamento idrico 
della città di Roma e dintorni. 
Torniamo a noi. Arrivati in auto al centro abitato di 
Camerata Nuova, scarponi ai piedi e zaino in spalla, ci 
dirigiamo poco più in alto, ad un antico fontanile, pres-
so cui ci aspettano amici di Roma e amiche del CAI di 
Velletri, vivaci e molto sportive, che alcuni di noi già 
conoscevano. Il sentiero sale rapidamente, si snoda nel 
bosco sempre più fitto, fino alla chiesetta della Madonna 
delle Grazie: un grazioso santuario costruito dopo l’in-

Direi davvero di aver trascorso due 
splendide giornate in compagnia di ottimi 
amici del CAI di Velletri oltre, naturalmente, 
a quelli del CAI di Fermo! Ve le racconto.

cendio di Camerata Vecchia (del 1859) per ringraziare 
la Madonna del pericolo a cui scamparono gli abitanti 
del paese. Come da tradizione è la meta di un antico 
pellegrinaggio e, ancora oggi, il Santuario viene aperto 
una volta l’anno, il lunedì di Pasqua, quando gli abitan-
ti del paese celebrano la Madonna delle Grazie. Dalla 
chiesetta ammiriamo i monti di un verde intenso, tipico 
della lussureggiante area protetta appenninica dei Sim-
bruini, ma d’un tratto scorgiamo, di fronte a noi, i ruderi 
di Camerata Vecchia. Dopo una breve pausa si ripren-

de il sentiero che sale 
gradatamente nella 
calda giornata esti-
va, scoprendo, fra le 
piante, dei bellissimi 
scorci verso la vallata 
e i monti. Il sentiero si 
fa sempre più vertica-
le e sempre più arso, 
fra la pietraia, fino a 
raggiungere i resti di 
Camerata Vecchia. 
Ammiriamo il mae-
stoso arco del XVI 
sec. scavato nella 
roccia ed ancora ben 
conservato, vaghiamo 
fra le macerie del pa-

ese abbandonato da più di 150 anni, visitiamo gli anti-
chi ruderi e pensiamo alla fatica e alla forza di volontà 
degli abitanti del paese vecchio per realizzare, a mano, 
le loro abitazioni in pietra. Lasciata la zona boschiva, 
riprendiamo il sentiero in salita per arrivare ai terrazzi 
erbosi e all’inizio dei pianori ci compare il Monte Auto-
re. Scendendo leggermente, attraversiamo altri prati er-
bosi, superiamo le coste di Camposecco e percorriamo 
la lunga cresta del Monte Camposecco (1494 m.). Dopo 
un bel percorso molto vario, piacevolmente animato da 
boschi di faggio, formazioni carsiche, doline ed inghiot-
titoi, raggiungiamo l’altipiano carsico di Camposecco 
a 1400 m. s.l.m.: il più vasto ed esteso dei Monti Sim-
bruini. Che meraviglia, che spettacolo da qui: dal rifu-
gio ammiriamo tutto l’altipiano nella sua estensione e 
maestosità e nella piana sotto di noi scorgiamo uno dei 
cippi di confine. Nel Parco si trovano infatti diverse di 
queste colonne di roccia locale, risalenti alla metà del 
1800 in cui venivano scolpite su un lato lo stemma dello 
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Stato Pontificio (le chiavi di S. Pietro) e sull’altro quello 
del Regno Borbonico (il giglio); ognuna di esse porta la 
data di costruzione ed un numero progressivo. Ci godia-
mo lo spettacolo della vasta prateria, ammiriamo i suoi 
estesi pascoli, vissuti tutto l’anno da mandrie di cavalli, 
di mucche da carne e vitelli, ma proprio ora ci sembra 
di sentire le meravigliose note della colonna sonora di 
uno dei capolavori di Sergio Leone…Sì, proprio così, 
perché l’altipiano di Camposecco è divenuto famoso 
dopo essere stato scelto come set di numerose riprese 
cinematografiche dei più avventurosi ed intramontabili 
films western all’italiana. Tra essi il più famoso è sen-
za dubbio “Lo chiamavano Trinità” con Bud Spencer e 
Terence Hill. Anche noi, dopo una buona sosta ristora-
trice, riprendiamo il cammino nella prateria sulle tracce 
di Trinità…
Rientrati a Camerata Nuova, piuttosto accaldati, ci fer-
miamo in paese e sostiamo al Saloon Bar del Moro, 
noto punto d’incontro di registi, attori, comparse e per-
sonaggi famosi d’ogni genere. Incontriamo originali 
personaggi locali e ci rinfreschiamo dalla grande calura 
del pomeriggio. La giornata è ancora lunga e soleggiata, 
perciò decidiamo di fare un’altra tappa nei pressi di Su-

biaco. Lasciate le auto, raggiungiamo a piedi il Mona-
stero di San Benedetto con il Santuario del Sacro Spe-
co. Questa grande costruzione in pietra ci colpisce per 
il complesso rapporto fra l’architettura e la roccia. La 
struttura è infatti il frutto delle continue modificazioni 
che si sono susseguite nel corso di mille anni di storia. 
Di particolare pregio ed interesse, al suo interno, sono 
gli affreschi risalenti al XIII ed al XIV secolo, di Scuola 
Romana e di Scuola Senese. Il monastero benedettino 

è costituito da due chiese sovrapposte e da diverse cap-
pelle collegate da pareti irregolari, volte e scale, che ben 
si mimetizzano con la viva roccia circostante. Fu edifi-
cato quasi mille anni fa, con il compito di custodire la 
grotta in cui il giovane Benedetto da Norcia trascorse 
un periodo di vita eremitica, prima di dedicarsi alla vita 
monastica. Oggi, anche noi, abbiamo la possibilità di 
entrare in questo luogo di grande spiritualità e, come al-
lora, il Sacro Speco pone il visitatore al cospetto dell’in-
tensa e coraggiosa scelta del giovane Benedetto. La vi-
sita al complesso benedettino è accurata; siamo condotti 
da Giulia, una giovane ed energica guida della zona di 
Subiaco. Al termine della visita, una bella foto di grup-
po e subito ci dirigiamo alla Foresteria del Monastero di 
Santa Scolastica, a 510 m. di altezza, che sarà il nostro 
alloggio. Dei dodici monasteri voluti da San Benedetto 
nella valle sublacense, quello di Santa Scolastica è il più 
antico e anche l’unico sopravvissuto ai terremoti e alle 
distruzioni saracene. Tramontato il sole godiamo del-
la frescura che sale dalla valle dove, per secoli, vissero 
nella contemplazione e nella preghiera, diversi eremiti 
e monaci, che le meritarono il nome di “valle santa”.         
Domenica 19 Giugno. Usciti dall’abitato di Subiaco, 
dopo aver attraversato tipici paesi e borghi sovrastati da 
antichissime rocche, attraversiamo i soleggiati altipia-
ni di Arcinazzo, fra le province di Roma e Frosinone, 
particolarmente verdeggianti. Questa è una vasta conca 
circondata da boschetti di lecci e di faggi, situata tra la 
Valle dell’Alto Aniene ed i Monti Affiliani, considerata 
luogo salubre e di vacanza sin dall’antichità. Giungiamo 
in breve a Filettino, un piccolo centro abitato del Parco 
dei Simbruini, chiuso dalle antiche mura saracene. Qui 
ci aspetta un nutrito gruppo di amici e amiche di Velletri 
con Leonardo, il loro Reggente. Tutti in auto, superiamo 
l’abitato di Filettino in direzione di Campo Staffi. Dopo 
precisi accordi, ci dividiamo alla partenza in due gruppi: 
il primo parte più in basso salendo per la Val Granara, il 
secondo dal Valico di Serra S. Antonio e ci incontriamo 
tutti alla Fonte della Moscosa, che abbonda di acqua 
sorgiva, in un anfiteatro naturale fresco e verdeggiante, 
ricco di fiori, tanto che ci sembra di essere in un am-
biente alpino. La giornata è già molto calda e soleggia-
ta, ma il percorso è vario: prima camminiamo nel fresco 
della faggeta, poi attraversiamo un bel pianoro, ancora 
il bosco e saliamo. Raggiungiamo così un’ampia e ver-
dissima radura, la Valle Fura, oltre la quale il sentiero 
sale ripidamente fra arbusti e dirupi, fino a giungere alla 
cresta del Belvedere del Monte Piano, dove troviamo 
una statua della Vergine e un altare. La salita è ripagata 
dalla meravigliosa vista!  Per noi, è ora di una breve e 
piacevole sosta in cui Leonardo ci mostra Avezzano e 
la sua piana, ci illustra i monti circostanti con le loro 
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CAI DI FERMO

CAI DI VELLETRI 
Paris Simonetti

Ah sì il CAI di Fermo, mi ricordo lo scorso anno al 
Monte Corvo, mi pare, erano in tanti, simpatici, 

dove ci portano? I Monti Sibillini? Li conosco poco, ci 
sono stato due o tre volte!
Ricordo la fatica per andare dal Rifugio Sibilla a Forca di 
Presta, che montagne “ignoranti”, un po’ picchi rocciosi e 
un po’ montagnoni “stile Maiella”. Speriamo non gli ven-
ga in mente di proporci qualche cavalcata del genere!  Non 
possiamo rinunciare, che figura ci facciamo! Questi sono 
montanari veri, cerchiamo di spingerli ad abbassare il tiro 
con qualche stratagemma. 
Ma si non vi preoccupate, ci propongono addirittura due 
itinerari quindi non c’è problema. Si è vero gli itinerari 
proposti erano due ma come quell’attrezzo che usano i mu-
ratori “il male e peggio” la possibilità di scelta sembrava 
consolante solo in teoria.
Ore 7.30 a Foce, buongiorno, buongiorno Simone, buon-
giorno Sabrina, Federico, Paolo e Massimo, buongiorno 
alle nostre Guide. Si cammina nella valle verso il laghetto 
di Pilato, pian piano faticando e con gli occhi pieni di bel-
lezza, tra un respiro e l’altro scambiamo poche parole con 
i nostri nuovi amici. Quelle poche parole che si scambiano 
i montanari, quelle appena necessarie per farsi conoscere e 
per condividere le emozioni che ci prendono, ci catturano 
e ci fanno (quasi) dimenticare la fatica. 
Prima il lago di Pilato, poi Rifugio Zilioli, Monte Vettore 
e ancora Monte Torrone, pure cima Sasso D’Andrè e poi... 
Sono finiti o ce ne sono altri? Ma questa Foce quando ar-
riva?  Dopo qualche ora e qualche migliaio di metri di di-
slivello ci accorgiamo che anche loro faticano, allora sono 
umani, ma è un piacere farsi accompagnare da persone che 
conosciamo da sempre, vecchi amici di una vita passata 
insieme, ognuno sulle sue montagne, ognuno con le sue 
paure, con le sue gioie e le sue nostalgie. Un’escursione 
bellissima insomma, fatta insieme a persone semplici e 
gentili, proprio come le loro montagne! 

Grazie e grazie.

P.S. L’unico neo della giornata è aver appurato che an-
che i Sibillini ogni anno che passa li alzano di più. Vor-
rei proprio sapere chi autorizza questa scorrettezza!

Partecipanti del CAI di Velletri: Antonella Barone, 
Francesca Ciocchetti, Gabriella Bongianni, Leonardo 
Alivernini, Manuela Saragoni, Paris Simonetti, Sandra 
Zaccagnini.

caratteristiche; altri amici distribuiscono freschissime 
ciliegie delle loro piante. Procediamo lungo il sentiero 
che costantemente sale su un pendio erboso, fino a un 
costone roccioso che sovrasta la Val Roveto. Continuia-
mo lungo la cresta per raggiungere la sella di un tozzo 
sperone roccioso, detto “Il Gendarme”, che risaliamo 
lungo un canalino con un passaggio di I° grado su roc-
cia. Ancora un ultimo tratto e raggiungiamo la cima del 
Monte Viglio (2156 m.), caratterizzata da una storica 
grossa croce. È la vetta più alta dei Monti Càntari, da 
qui si gode di un vero spettacolo della natura. Possiamo 
infatti osservare un vastissimo panorama…la catena del 
Velino-Sirente che domina il bacino del Fucino, la Ma-
iella e i Monti Marsicani, i Monti Ernici e i Monti Sim-
bruini. Ci dicono. anche, che da qui, nelle giornate più 
limpide, si arriva a vedere fino alle Isole Pontine! Poco 
più in basso c’è la nostra meritata sosta con il pranzo al 
sacco, fra racconti di avventure e scherzose battute di 
simpatici amici marchigiani e laziali. Il gruppo poi si 
divide: c’è chi scende ripercorrendo la stessa via fino 
al Valico di Serra Sant’Antonio e chi prosegue lungo 
l’ampia dolina dove è presente un altro antico cippo di 
confine. Proseguiamo lungo la cresta, a circa 2000m. e, 
seguendo il sentiero, scendiamo lungo il costone fino 
all’inizio del bosco ed eccoci di nuovo al punto di par-
tenza. Nella frescura, alla fine della luminosa faggeta, ci 
ritempriamo e ci scambiamo pensieri e sensazioni. Che 
bella compagnia!! Con gli amici e le amiche di Velletri 
ci promettiamo infine di incontrarci presto per una nuo-
va escursione estiva sui Monti Sibillini!!
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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
CON LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE GENERALE 

Nella mattinata di venerdi 26 maggio i Delegati delle 
Sezioni di Ascoli Piceno, San Benedetto, Fermo, 

Macerata e Pesaro, assieme al Presidente Regionale 
Bruno Olivieri, sono partiti in pulmino, non per una pia-
cevole escursione, anche se la Valtellina si presta molto 
bene, bensì per svolgere un importante compito istituzio-
nale.
Nelle giornate del 27 e 28 maggio è stata organizzata a 
Bormio, presso la struttura del Pentagono, l’Assemblea 
Nazionale dei Delegati (AND), organo sovrano del Club 
Alpino Italiano (come sancito 
dall’art. 12 del proprio Statuto).  
A far da cornice ci sono le spet-
tacolari cime Piazzi, Vallecetta 
e Reit che avvolgono  Bormio 
come una culla. Dopo due anni 
di svolgimento in via telematica, 
causa forza maggiore per l’emer-
genza sanitaria, si è tornati final-
mente in presenza.
L’appuntamento è stato organiz-
zato dalle due sezioni gemellate 
Valtellinese di Sondrio e Majel-
la di Chieti. La scelta delle due 
sezioni ha una valenza storica in 
quanto la Sez. Valtellinese fu fon-
data a Sondrio nel 1872 e, nello 
stesso anno, si tenne a Chieti il 
Congresso degli Alpinisti (corri-
spondente all’attuale Assemblea 
dei Delegati). Durante l’Assem-
blea sono intervenuti 441 de-
legati, con 464 deleghe,per un 
totale di 905 voti a rappresentare 
416 sezioni su 511 nazionali.
Dopo la nomina del Presidente 
dell’Assemblea e degli scruta-
tori, quindi al termine dell’ap-
provazione del verbale di As-
semblea dei Delegati 2021, si è 
discussa la possibilità o meno di 
effettuare il voto telematico, già 
sperimentato lo scorso anno,  oppure mantenere il voto 
cartaceo. Dopo una serie di interventi da parte dei Delega-
ti, l’Assemblea vota per la modalità tradizionale, almeno 
per quest’anno. L’esito delle votazioni è stato il seguente: 
311 a favore della modifica del Regolamento di funziona-

Loredana Di Giacomo - delegata

mento dell’AND, 345 contrari, 8 astenuti. Questo aspetto 
sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento da 
parte del CAI Centrale.
Nella gran parte della mattinata, il Presidente Generale, 
uscente e non rieleggibile, ha presentato la propria rela-
zione morale.
Vincenzo Torti ha sottolineato l’aumento del numero de-
gli iscritti: attualmente il Sodalizio conta più di 303.000 
soci, con la crescita di ben 37.000 iscritti rispetto a maggio 
dello scorso anno; considerando il calo dei tesseramenti 

del periodo 2019-2020, legato 
all’inattività per la pandemia, è 
evidente una ripresa delle iscri-
zioni in molte regioni. Nelle 
Marche la differenza tra il 2020 
e il 2021 è del +4.77% con 181 
nuovi soci.
Le quote associative per l’anno 
2023 rimarranno inalterate ri-
spetto all’anno corrente; il costo 
minimo per il rinnovo sarà quin-
di di 43.00 euro per il socio ordi-
nario, di cui 14.50 euro andranno 
alle sezioni, 11.00 euro alla sede 
centrale, 7.50 euro per le pubbli-
cazioni, 7.00 euro per l’assicura-
zione e 3 euro per il contributo 
pro-rifugi.
Il Presidente ha poi ricordato gli 
strumenti messi a disposizione 
delle sezioni. 
Il Fondo di mutualità di 
1.000.000 di euro fu costituito 
nel 2016 come strumento con cui 
il CAI eroga interventi di caratte-
re economico al fine di agevolare 
lo svolgimento delle attività isti-
tuzionali. Si accede al fondo nel 
caso fossero necessari interventi 
straordinari sul patrimonio se-
zionale danneggiato da calamità 
naturali.

Il Fondo straordinario di attenzione fu costituito nel 
2020 in piena emergenza COVID, per far fronte alle com-
provate necessità riferibili a spese fisse previste e ineludibi-
li, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto. Nel 
2022 l’importo da erogare è di 247.000 euro circa (vedi 

ORDINE DEL GIORNO
Sabato 27 maggio
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di 12 
scrutinatori
2. Approvazione verbale Assemblea Delegati 2021
3. Mozione delle ARD per la modifica del Rego-
lamento di funzionamento dell’Assemblea dei De-
legati
4. Relazione morale del Presidente Generale sullo 
stato del CAI
5. Bilancio d’esercizio 2021 e relazione dei Revi-
sore da parte del Direttore
6. Relazione attività del Comitato Centrale di Indi-
rizzo e di Controllo (Relatore: Alessandro Ferrero 
Varsino)
7. Elezione del Presidente Generale, Vicepresiden-
te Generale, Componenti del Comitato Elettorale 
per le diverse aree
a. Presentazione dei canditati
b. Apertura votazioni

8. Consegna Medaglia d’oro 
9. Riconoscimento Paolo Consiglio 2022

Domenica 28 maggio  
1. Centro Alpinistico Italiano e le Leggi raziali: 
programma di indirizzo (Relatori: Fabrizio Russo 
Angelo Soravia)
2. Modifiche allo Statuto del CAI (Terzo Settore)
3. Quote di ammissione e associative 2023
4. Sede Assemblea delegati 2023

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
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bando “Fondo 2022-Ripresa attività sezionali”) destinato 
all’adeguamento dei sistemi informatici, all’attivazione 
dei servizi di connettività e dei sistemi di videoconferenza.
Nell’intervento di Torti si è sottolineato 
l’aspetto della solidarietà che ha carat-
terizzato molte iniziative del Sodalizio. 
Egli ricorda le 53 auto Panda donate ad 
ANPAS per l’assistenza domiciliare nelle 
aree montane (nelle Marche n. 02) duran-
te il periodo dell’emergenza sanitaria, o 
come la realizzazione della Casa della 
Montagna ad Amatrice e i progetti di Montagnaterapia. 
Quest’ultima attività impegna già 125 sezioni e si spera 
destinata a diffondersi ulteriormente.
Altro progetto che dovrà trovare conferma e ulteriore dif-
fusione è quello dei Villaggi degli Alpinisti. Quest’anno 
ha visto il riconoscimento di Balme, Triora e Paularo, a 
cui dovrà aggiungersi un’analoga attestazione a favore dei 
borghi dell’Appennino.
Torti ha ringraziato i volontari che hanno lavorato per la 
tracciatura del SICAI e della rete sentieristica tutta. La ma-
nutenzione ordinaria e il completamento del Catasto Na-
zionale dei Sentieri, oltre alla valorizzazione dei percorsi 
tematici e storici, saranno oggetto di uno 
specifico fondo, collegato al protocollo 
“per un turismo sostenibile e respon-
sabile” sottoscritto a Roma il 17 giugno 
2021 tra il CAI e il Ministero del Turi-
smo per il triennio 2022-2024. Lo stan-
ziamento di ben 5.000.000 di euro, per 
ciascuna annualità del triennio, risulta così distribuito tra 
sei linee di indirizzo:
- fondo efficientamento e funzionalità: 500.000 euro
- fondo conoscenza e comunicazione: 550.000 euro
- fondo frequentazione sostenibile, consapevole e inclusiva: 
1.080.000 euro
- fondo accoglienza e recettività: 1.000.000 euro
- fondo gestione sentieristica e percorrenza: 1.000.000 euro
- fondo prevenzione, assistenza al soccorso e formazione: 
870.000 euro.
Torti ha menzionato il costante impegno dell’Associazione 
per l’ambiente, con l’approvazio-
ne di sei documenti di posiziona-
mento su tematiche attuali, quali 
biodiversità, cambiamenti clima-
tici-neve-industria dello sci, fre-
quentazione responsabile dell’am-
biente montano innevato, il CAI 
con i boschi e le foreste, il CAI e 
il sistema delle aree protette, tran-
sizione ecologica-energie rinnova-
bili-eolico.
Altro aspetto preso a cuore è sta-
to il possibile coinvolgimento dei 
giovani all’interno del CAI. Così è 

nato il progetto co-finanziato dal Ministero della Cultura 
“We Club-Alpinismo: ama, rispetta, comunica” che 
ha visto la collaborazione di Hervè Barmasse, alpinista 

e comunicatore, e Tudor Laurini, in arte 
Klaus, giovane youtuber amante della 
montagna.
In conclusione Torti ha evidenziato la 
stretta collaborazione con il Trento Film 
Festival, l’importante presenza del CAI 
all’ultimo salone del Libro di Torino e il 
recentissimo protocollo firmato tra il CAI 

e il Comando Truppe Alpine dell’Esercito su formazio-
ne e sicurezza nell’alpinismo e scialpinismo.
Un ringraziamento particolare e sentito dall’ormai 
past-president al Direttore Andreina Maggiore, che dopo 
oltre 40 anni lascia il CAI per il raggiungimento dei limiti 
di età. L’assemblea la omaggia con un caloroso applauso.
Nel pomeriggio sono state presentate le seguenti candida-
ture:
- Presidenza Generale: Francesco Carrer (Sezione di San 
Donà di Piave) e Antonio Montani (Sezione di Pallanza)
- Vicepresidenza generale: Laura Colombo (Sezione di Ol-
giate Olona), Paolo Valoti (Sezione di Bergamo), Renato 

Veronesi (Sezione di Brescia).
- Comitato Elettorale Supplente Area 
CMI: nessun candidato
Il riconoscimento Paolo Consiglio 2022 
è stato conferito alla spedizione alpinisti-
ca effettuata, in Nepal nel novembre del 
2021, da 6 valdostani. Questi, divisi in 

due cordate, hanno aperto due nuove vie quasi parallele 
sulla parete nord del Kondge Ri, per poi riunirsi in cresta 
e arrivare insieme alla vetta del Tengkangpoche (6490 m). 
Il giorno seguente i lavori sono stati ripresi con l’appro-
vazione all’unanimità della mozione presentata da Ange-
lo Soravia, Fabrizio Russo, Milena Manzi. Negli anni del 
regime fascista il CAI, come tutte le libere associazioni, 
subì la progressiva compromissione con il regime totali-
tario finendo per essere incorporato nel Coni e subendo il 
cambio di denominazione in “Centro Alpinistico Italiano”. 
Venne così imposto al Sodalizio la messa in atto di diversi 

provvedimenti che portarono alla 
espulsione dei soci di razza non 
ariana. Con l’obiettivo di com-
piere una completa opera di ritro-
vamento della verità, il Comitato 
Direttivo Centrale si impegna per 
la riammissione formale di tutti 
gli espulsi, riabilitandone e ono-
randone il ricordo e, ove possibile, 
con la consegna delle tessere alla 
memoria agli eredi dei soci epu-
rati della sezione di Roma e con 
la posa di pietre di inciampo per i 
soci espulsi.

La stessa montagna 
salita in modi diversi, 
ma aperta veramente 

a TUTTI

Per attirare i GIOVANI 
occorre parlare lo stesso 

linguaggio!
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Al secondo punto dell’OdG la proposta di modifica 
dell’art. 9 dello Statuto: estendere il diritto di voto nelle 
assemblee sezionali anche ai soci minorenni tramite chi 
esercita la responsabilità genitoriale. Modifica approvata.
La sede della prossima Assemblea dei Delegati sarà 
Biella.

Per noi marchigiani è arrivato il momento di ripartire, il 
viaggio è lungo e l’indomani si lavora. Lungo il tragitto 
abbiamo ricevuto le prime notizie, poi confermate uffi-
cialmente. Il nuovo Presidente Generale del CAI per 

il triennio 2022-2025 è Antonio Montani con 452 voti 
contro i 445 di Francesco Carrer e la vice-presidente Laura 
Colombo è eletta con 382 voti.
La chiusura dell’assemblea è stata a dir poco burrascosa. 
Sono arrivate le dimissioni di due su tre Vice Presidente 
Generale: Francesco Carrer e Lorella Franceschini che la-
sciano la loro carica in polemica con il nuovo Presidente.
Il percorso è iniziato in salita per Montani. Da parte nostra 
tutto il sostegno e il supporto per superare gli ostacoli e 
percorrere il tortuoso sentiero fino a raggiungere la vetta. 
Excelsior!
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AEROSOCCORRITORE

SOCCORSO ALPINO

Pietro Cardi

Ho sempre pensato che a 50 anni la vita finisse, nel senso che fosse 
oramai definita, e invece eccomi qua in un caleidoscopio di nuove 
opportunità e sfide. 

Qualche anno fa, Vincenzo, capace ed instancabile or-
ganizzatore, nelle vesti di responsabile della stazione 

del Soccorso Alpino di Ascoli Piceno mi propone di rien-
trare in organico; ultima chiamata perché dopo i 45 non 
si può più. Vissuti giovanili di scoutismo mi hanno scal-
pellato dentro, nel profondo, una legge che, sintetizzando 
molto, impone di essere efficienti per essere utili.
BP Baden Powel, ufficiale dell’ esercito inglese, aveva 
osservato quanto possono essere utili ed efficaci i giovani 
adolescenti a Mafeking città coloniale sotto assedio, attri-

buendo loro incarichi 
importanti. Per affran-
care dalla povertà ma-
teriale e morale i ra-
gazzini dei sobborghi 
delle città industriali 
inglesi fonda con sco-
pi educativi nel 1907 il 
movimento scout. 
Il Soccorso Alpino, 
abbandonato da anni 
per dedicarmi alla di-
rezione della Scuola 

di scialpinismo, ora ritorna a bussare e seguendo l’ikigai 
giapponese, e la piena realizzazione di me, mi immergo in 
questa nuova avventura.
Ripercorro tutto l’iter formativo da zero con un susseguirsi 
di moduli formativi ed esami. Operatore, tecnico e infine 
mi viene proposto di fare un corso per tecnici di elisoc-
corso TE, ossia responsabili della sicurezza del personale 
medico sugli elicotteri del 118 negli interventi SAR, ricer-
ca e soccorso in ambiente impervio. Con lo stesso spirito 
di servizio scout accetto la sfida.Tre anni di corsi ed esami: 
abbiamo iniziato in 8 e terminato in 3. Mi è capitato di 
tutto; ho sostenuto un modulo invernale scalando su misto, 
facile si, ma misto, con sci sulle spalle, molto materiale e 
una costola incrinata. “Dottore posso andare?” – “Si, ma 
attenzione. Se dovessi cadere la costola si romperebbe to-
talmente e potrebbe danneggiare il polmone”. 
Il treno passa quindi stringere i denti e testa bassa. Non si 
può condividere il dolore, è un’esperienza personale. 
Forza, fisica e d’animo, resistenza, competenza e una men-
te sveglia che elabora, prevede, decide anche in situazioni 
di stress fisico ed emotivo; grande fiducia in sé insieme ad 
una spiccata capacità di lavorare in squadra; questo cerca-
vano i nostri istruttori. 
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L’anello di congiunzione tra due mondi opposti: la tecno-
logia più spinta dell’astronave-elicottero e la natura pri-
mordiale e severa di una parete di roccia. 
Eccomi qua, idoneo, adesso si balla. È luglio, fa caldo, sve-
glia alle 4 per il primo giorno, per ora, di affiancamento al 
TE di turno, poi sarò solo. Check list dei materiali: corda 
semistatica da 60 mt, cordini di Kevlar per le soste, chiodi, 
tasselli, trapano, moschettoni, freni, bloccanti, carrucole 
micro twin per i paranchi, radio, GPS e un po’ di materia-
le nel jacket compresi 20 mt di corda statica leggera già 
filata nel tascone dietro alla schiena e sul capo un’asola e 
un moschettone per una sicura veloce, in caso il verricello 
ci depositi in un posto di merd..  Impacchettiamo tutto in 
diverse sacche e carichiamo nel gavone in coda dell’elicot-
tero; lo zaino invece ben ancorato in cabina, nel canile, una 
nicchia dedicata al trasporto di passeggeri occasionali…. 
Inizia l’attesa. Un caffè, una sigaretta, due chiacchiere con 
l’equipaggio di 6 persone: il pilota, che è il comandante nel 
senso che comanda, decide lui, il secondo pilota, il tecnico 
di volo, che fa la manutenzione e manovra anche il verri-
cello, poi il medico rianimatore, l’infermiere, il tecnico del 
soccorso Alpino. In più oggi ci sono io in affiancamento, 
quindi siamo 7. La base, sulle colline fabrianesi, è formata 
da un hangar che ripara l’elicottero e 5 casette in legno che 
ci ospitano; nella più grande c’è la mensa con una piccola 
cucina. Alle 12 arriva il pranzo, ci riuniamo per mangiare 
ed ecco che squilla il telefono e subito dopo la sirena: SAR 
a Frasassi, sulla ferrata degli occhialoni 5 persone bloccate 
in parete e uno è fiondato di sotto. Siamo già pronti; ci av-
viciniamo all’elicottero e il comandate mi dice:”Tu rima-

ni a terra”; il comandante decide; è una questioni di peso. 
D’altronde oggi fa un caldo fuori misura e siccome l’aria 
calda è meno densa, l’elicottero per volare fatica di più. 
Obbedisco e mentre mi allontano guardo in faccia il mio 
socio e interpreto il suo pensiero: certo che con 5 persone 
in parete da tirar via non sarebbe male essere in due, ma 
va bene…. 
Torno a pranzo in una surreale solitudine. La testa elabora: 
occhialoni, Frasassi, non è lontano. Accendo il gps, il posto 
è a 15 minuti di macchina. Va bè ci vado in macchina, ser-
virà una mano, sono qui apposta. Ecco, siamo alle solite, 
mai una cosa normale: sarò il primo tecnico di elisoccorso 
che arriva sul target con la panda a metano…
Deciso, vado. Lascio la macchina e insieme a Carmelo, 
tecnico della stazione di competenza, prendiamo il sen-

tiero che ci porta sotto la verticale dell’elicottero che sta 
operando in parete. Una breve ricognizione e troviamo il 
malcapitato caduto. La constatazione di morte è semplice 
da fare. Mando delle foto al medico rianimatore e descrivo 
anche a voce; non ci sono dubbi. L’elicottero non recupera 
salme e quindi insieme ad una squadra dei vigili del fuoco 
la riportiamo a spalla. Anche oggi abbiamo fatto il nostro: 
recuperati 5 in parete e una salma. Non mi sembra buonis-
simo ma è comunque un inizio; ci saranno vite da salvare 
e mi farò trovare pronto. 
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“Forza, fisica e d’animo,
resistenza, competenza e una 

mente sveglia che elabora, 
prevede, decide anche in 

situazioni di stress fisico ed 
emotivo; grande fiducia in 
sé insieme ad una spiccata 

capacità di lavorare in 
squadra; questo cercavano

i nostri istruttori”.

SOCCORSO ALPINO


