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Art. 1 dello Statuto del C.A.I.
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera as-
sociazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 
montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

La Montagna è fatta per tutti, non solo per gli Alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete 
come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte.

Guido Rey

In copertina: Monte Meta - Monti della Meta
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Un anno vissuto insieme

Cari amici,

nel definire il bilancio delle attività della nostra Sezione per l’anno trascorso, tentando di 
fissare il resoconto di un così particolare arco temporale di vita vissuta insieme, ho avuto, 
come mai prima d’ora, la sensazione di non poter scindere le nostre pratiche sociali - fatte 
di escursioni, riunioni, incontri conviviali, seminari e assemblee - dal vivere quotidiano. 

Ne ho la ferma convinzione avendo sperimentato proprio con voi un condiviso senso di 
appartenenza a qualcosa che travalica il semplice associazionismo, che non si esaurisce 
nell’arco temporale di un giorno spensierato all’avventura e non si rinnova solo nei successivi 
occasionali incontri per un’attività escursionistica.

Gli eventi che hanno segnato il finire del 2016 e le difficoltà conseguenti hanno fornito a 
noi tutti l’occasione per comprendere di essere parte attiva di una splendida comunità, 
protagonisti di una realtà territoriale che lega strette tutte le nostre vite, nei momenti ameni 
e gioiosi come in quelli affannosi. 

Un gruppo che si ritrova ancor più unito proprio quando potrebbe sembrare più semplice 
perdersi nei propri incalzanti pensieri.

Una comunità solidale che sa guardare avanti, forse ancora più lontano, e che esprime con 
un sorriso il piacere di esserci, con la consapevolezza di far parte di un sodalizio che può 
considerarsi una certezza, un punto fermo, dove ritrovarsi garantisce sempre la possibilità 
di potersi perdere in chiacchiere, di poter vagare in spazi dove trovare sensazioni sconfinate, 
fossero anche dietro l’angolo di casa, di potersi lasciare andare a quella spensieratezza 
che è la base di ogni lieto desiderio. 

Tutto questo è quello che possiamo vivere nella nostra Sezione del Club Alpino Italiano: 
quella di Camerino.

E mi sembra davvero moltissimo.

 Giulio Tomassini
 Presidente CAI Camerino

Monte Coscerno

Monte Rotondo
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Terraferma

Il 26 agosto scorso, nei locali del Rettorato dell’Università di Camerino, si è tenuto il Corso 
di aggiornamento nazionale CAI per operatori Tutela Ambiente Montano dal titolo “Un 
anno e più di terremoto - problematiche e futuro della montagna/aree protette e turismo 
sostenibile”. 

L’importante appuntamento, coordinato dal Presidente nazionale della Commissione 
Centrale TAM Filippo Di Donato, è stato organizzato con la collaborazione della CCTAM del 
CAI, dei Gruppi regionali di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, delle Sezioni di Camerino 
e Macerata e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nell’ambito della manifestazione 
“Giornate CAI TAM in Appennino”. 

Nel portare il caloroso saluto della Sezione ai convenuti, ho avuto modo di condividere 
alcune sensazioni dell’esperienza vissuta, un ricordo melanconico che esalta il legame 
con questi luoghi: territori che attendono si dia spazio all’operosità.

“Poter finalmente tornare nei luoghi familiari, i Sibillini, dopo averli tenuti per tanto tempo 
a dovuta distanza, colma un vuoto che non immaginavo fosse così profondo.

Averli ammirati direttamente da casa per ogni giorno della mia esistenza, dono prezioso che 
ritenevo irrinunciabile, mi ha portato a credere che alcuni privilegi potessero rinnovarsi per 
sempre, come dovuti a chi ha colto la buona sorte di vivere in questo angolo di terra antica.

Così credevo, ne avevo conferma quotidiana, fino a quando ho dovuto cercare riparo in 
altri territori, anch’essi antichi e con splendidi panorami, ma che non senti appartenerti, 
seppure ospitali ed ora preziosi.

Dopo mesi di lontananza, emozionato a dovere, raggiungo in solitaria il Santuario di 
Macereto ed il successivo valico di Arette dove inizio la breve salita lungo la pineta per 
l’atteso rituale con sci e pelli di foca su nel canale della Rocca, fino a salire alla Croce di 
Monte Rotondo. Con veloce discesa alla Banditella affronto l’ultimo strappo per la vetta del 
M. Rotondo, pronto al debutto stagionale su neve lavorata dal sole e bella ammorbidita.

L’abbondante manto nevoso cela rughe profonde e ferite riaperte, fingendo allo sguardo una 
normalità che resta solo di speranza. A giro chiuso, verrebbe di tornare a casa, a Camerino, 
per la stesa dei giochi in cerca di asciutto (scarponi, sci e pelli di foca), ma realizzo di 
dovermi arrangiare diversamente altrove, randagio, senza il mio tetto ed i suoi affacci sibillini.

Ricordo, allora, quanto eravamo beati, con le nostre certezze, gli impegni e le passioni. 
Tutto così armonioso, apparentemente immutabile, fin quando gli elementi non hanno 
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deciso di cambiare, quasi contaminandosi: la terra e le solide rocce si sono fatte liquide 
in un moto ondoso, ed il cielo sereno, com’erano i nostri animi, si è incupito a burrasca. 

E a noi naufraghi nel mare in tempesta, ancora in cerca di approdo, non resta che cercare 
dove affondano le nostre radici, per continuare a vivere dove c’è una ragione per vivere”. 

 Giulio Tomassini
 Presidente CAI Camerino

Monte Bove Nord



Corrispondenze a bassa quota

Ho incominciato a prendere confidenza con le nostre montagne da bambina, grazie a mio 
padre che nei giorni di festa, mi svegliava di prima mattina perché lo accompagnassi, 
spesso anche in moto, nei suoi consueti itinerari per boschi e per vallate.

Dopo una mia iniziale, forte resistenza, il suo insistere tenace, ostinato da vero montanaro, 
con sortite a scadenza regolare nella mia camera per farmi alzare, aveva la meglio: 
“forza Chicca sveglia...” e intanto apriva le persiane “è pazzesco, follia dormire con una 
giornata così!” “torno tra cinque minuti, se non sei pronta me ne vado” e questo entrare 
e uscire prima della partenza durava un’oretta. Finalmente partenza! In sella alla sua 
Ossa, scendendo da Porta Caterina Cibo lasciavamo presto l’asfalto per un susseguirsi 
di sentieri, mulattiere, sterrati: quei monti che vedevo dalla finestra di via Ugo Betti, dal 
profilo aguzzo e come intagliato sullo sfondo del cielo, li sentivo a poco a poco animarsi 
di odori, colori, diventare vivi e io con loro; ci immergevamo progressivamente in una 
dimensione che da allora fino ad oggi non ha mai finito di stupirmi e incantarmi.

Le nostre esplorazioni partivano a bassa quota, a Varano per controllare la trebbiatura, in 
visita da un amico, ma quello che più mi piaceva era la bottega delle ruzzole: una stalla 
munita di tornio agreste a pedale; mi pare di sentirlo l’odore di bosco emanare dai solchi 
ancora vivi incisi nella ruzzola appena tornita, e papà che dopo aver soppesato quella 
perfetta forma abbozza un tiro con tanto di piegamento. Da lì la passeggiata proseguiva 
più in quota, a volte in cerca di funghi, spesso per fare qualche foto e lassù, in quei silenzi 
condivisi nella contemplazione c’era un capirsi fino in fondo che non avveniva al di fuori, 
data la differenza di età che almeno ai miei occhi ci relegava in due mondi distanti.

La ritrosia e l’insofferenza di allora prima di partire, si è trasformata con il passare degli 
anni in smania di partire al primo intiepidirsi dell’aria per ripercorrere quei sentieri che 
porto stampati dentro e al ritmo cadenzato dei passi guardare le cose, l’erba, la terra da 
vicino, come con una lente di ingrandimento per fare mia quella capacità di sorprendersi 
sempre di fronte alla bellezza, la forza consolatoria che lo faceva sorridere anche nei 
momenti più bui.

Queste alture per lui domestiche che più percorreva e più non ne era pago, erano un 
dilatarsi caleidoscopico di luci, di colori che si rifrangevano in infinite forme ma che 
teneva in pugno, consapevole che per tutta la vita avrebbero rappresentato l’inesauribile 
desiderio di essere percorse e conosciute.

 Cristiana Fabi
 Socia della Sezione
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Alture domestiche



Nucleo Cinofilo
Protezione Civile Sefro

Il nucleo cinofilo del gruppo di Protezione Civile del Comune di Sefro nasce circa un anno 
fa dalla forte convinzione di quelli che oggi sono il coordinatore del gruppo, Valentina 
Polidori, e il referente ed addestratore del nucleo cinofilo stesso, Claudio Mariani.

Grazie al supporto del Sindaco Giancarlo Temperilli, è stato creato un gruppo di volontari 
di Protezione Civile che si addestrano fianco a fianco ai loro amici cani, pronti ad 
intervenire in quegli scenari che potrebbero trovarsi ad affrontare in una reale esigenza di 
ricerca dispersi sia in superficie che tra le macerie.

Creando sinergie e collaborazioni finalizzate alla prevenzione e informazione della 
popolazione con gli enti impegnati nella formazione come UNICAM, nel soccorso come 
il CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO e le amministrazioni comunali del 
territorio Marchigiano, portiamo avanti un progetto a largo raggio che si auspica venga 
recepito e supportato.

La collaborazione con il CAI, che ringraziamo, dà nuova motivazione all’intero nucleo che 
potrà solamente imparare da tutti gli appartenenti al CLUB ALPINO ITALIANO creando le 
opportunità per approfondire le conoscenze teorico pratiche del territorio montano.

 Claudio Mariani
 Socio della Sezione

Protezione Civile di Sefro
Nucleo CinofiloComune di Sefro
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Esercitazione notturna
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PROGRAMMA ATTIVITA’ SCIALPINISTICA 2018

4 febbraio - Monte Argentella (m 2.200)
da Spina di Gualdo per la Madonna della Cona e il Canale S. Lorenzo
difficoltà: BSA

11 febbraio - Monte Porche (m 2.233) - Monte Palazzo Borghese (m 2.145)
da Spina di Gualdo per la Fonte della Giumenta con discesa del Paginone
difficoltà: BSA

4 marzo - Cima Vallinfante (m 2.113) 
da Spina di Gualdo per la Fonte della Giumenta con discesa della Valle Orteccia
difficoltà: BSA

17-18 marzo - Gruppo delle Mainarde e dei Monti della Meta
da Prati di Mezzo con salita del Monte Forcellone, Monte Cavallo e Monte della Meta
difficoltà: BSA

8 aprile - Pizzo della Regina (m 2.332) 
da Pintura di Bolognola attraverso la Pescolletta con discesa della parete nord
difficoltà: OSA

Responsabili organizzativi:
Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Michele Minnozzi tel. 339.7515179

AgenziA generAle Dr. Lico Gaetano MassiMo

Via PaLLotta,15 caMerino (Mc) teL. 0737.630070 Fax 0737.630298
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Avvicinamento al Monte Porche

Discesa dal Monte Lieto
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Nel cucchiaio di Monte Rotondo

Passo CattivoCanale nord Pizzo Berro
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Salendo dalla Val CanatraParete nord Monte Rotondo

Prati Santa Lucia Cresta ovest Pizzo della Regina
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Parete nord Pizzo della Regina
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PROGRAMMA ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2018

Sabato 7 aprile - Monte Cavallo (m 1.485)
da Collattoni con celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di Riofreddo
Resp. organizzativi: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412
Difficoltà: E

15 aprile - Monte Conero (m 572)
dall’Abbadia San Pietro per il Pian Grande con pranzo presso agriturismo della zona
Resp. organizzativi: Andrea Catorci tel. 339.4419606 - Daniele Catorci tel. 331.4564341
Difficoltà: T

22 aprile - Il Sentiero degli Ulivi
Cammino lungo il tratto umbro dell’antica Via Romano-Lauretana
da S. Maria Reggiano per Bazzano ed Eggi
Uscita intersezionale con il CAI di Spoleto e di S. Severino Marche
Resp. organizzativi: Franco De Bellis tel. 335.8373759 - Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Difficoltà: E

28 aprile-1 maggio - Escursione slow CAI nel Parco nazionale del Gargano
Prenotazioni entro il 30 marzo
Resp. organizzativi: Giovanna Bernardi tel. 366.2486285 - Catia Lambertucci tel. 338.9955057 - 
Cristiana Fabi tel. 347.7295503
Difficoltà: E

13 maggio - Monte Cucco (m 1.566) - “In cammino nei Parchi”
dalla zona del Decollo Sud
Resp. organizzativi: Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746 - Giovanna Bernardi tel. 366.2486285
Difficoltà: EE

10 giugno - Pizzo della Regina (m 2.332)
dal Rifugio del Fargno
Resp. organizzativi: Mario Tesauri tel. 328.8604289 - Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746 
Difficoltà: EE

24 giugno - Monte Vettore (m 2.476)
da Forca di Presta per il Rifugio Zilioli
Resp. organizzativi: Domenico Aringoli tel. 335.6698688 - Giovanna Bernardi tel. 366.2486285 -  
Cristiana Fabi tel. 347.7295503

8 luglio - Cima Lepri (m 2.445)
da Macchie Piane per il Tracciolino di Annibale
Resp. organizzativi: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Giorgio Giorgini tel. 347.4249522
Difficoltà: EE

27 luglio-2 agosto - Trekking nelle Dolomiti Friulane
Resp. organizzativi: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412 - 
Mario Tesauri tel. 328.8604289 - Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746 
Difficoltà: EE

Sabato 25 agosto - Pizzo 3 Vescovi (m 2.092)
Escursione pomeridiana ammirando il tramonto 
dalla Forcella del Fargno con cena presso il Rifugio del Fargno 
Resp. organizzativi: Giovanna Bernardi tel. 366.2486285 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412 - 
Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280
Difficoltà: E

1-2 settembre - Gruppo della Majella - Monte Acquaviva (m 2.737)
visita ai monasteri della Valle dell’Orfento e salita al M. Acquaviva dal rifugio Pomilio
Resp. organizzativi: Cristiana Fabi tel. 347.7295503 - Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280
Difficoltà: EE

9 settembre - Monte Subasio (m 1.290) - Anello dei Mortari
da Colle S. Rufino attraverso il Mortaro delle Trosce, il Mortaro Grande e il Mortaiolo
Resp. organizzativi: Catia Lambertucci tel. 338.9955057 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412
Difficoltà: E

23 settembre - Monte Pietralata (m 1.888) - Monte Cacamillo (m 1.776)
dalla Valle di Rio Sacro
Resp. organizzativi: Domenico Aringoli tel. 335.6698688  - Mario Tesauri tel. 328.8604289
Difficoltà: E

7 ottobre - Monte Fiegni (m 1.323)
da Portola per Colle Cordazzo
Resp. organizzativi: Letizia Reversi tel. 335.8276656 - Mario Tesauri tel. 328.8604289
Difficoltà: E
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14 ottobre - Antica Via della Spina - Giornata Nazionale Cammina CAI 2018
Uscita intersezionale con il CAI di Spoleto e di S. Severino Marche
Resp. organizzativi: Franco De Bellis tel. 335.8373759 - Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Difficoltà: E

28 ottobre - Sorgenti dell’Ambro (m 1.245)
dal Santuario Madonna dell’Ambro per Le Roccacce
Resp. organizzativi: Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280 - Domenico Aringoli tel. 335.6698688 - 
Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412
Difficoltà: E

11 novembre - Riserva naturale del Monte San Vicino
Escursione con pranzo sociale
da Braccano per Sasso Forato, Bocca de Pecu e Abbazia di Roti
Resp. organizzativi: Giorgio Giorgini tel. 347.4249522 - Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746
Difficoltà: E

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE

Si utilizzano le sigle CAI per distinguere l’impegno richiesto dagli itinerari e per definire il limite tra difficoltà 
escursionistiche ed alpinistiche:
T = Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono lunghi, 
non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se non quello 
tipico della passeggiata (max 2-3 ore).
E = Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, 
pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a forma piramidale che 
permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono svolgersi anche in ambienti innevati ma 
solo lievemente inclinati. Richiedono attrezzatura dedicata all’escursionismo ed una sufficiente capacità 
di orientamento, allenamento alla camminata anche per qualche ora (3-5 ore).
EE = Escursionisti Esperti - Sono itinerari generalmente segnalati ma con qualche difficoltà: il terreno 
può essere costituito da pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, lievi pendii innevati 
o anche singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso delle mani in alcuni punti). Pur essendo 
percorsi che non necessitano di particolare attrezzatura, si possono presentare tratti attrezzati se pur 
poco impegnativi. Richiedono una discreta conoscenza dall’ambiente alpino, passo sicuro ed assenza di 
vertigini. La preparazione fisica deve essere adeguata ad una giornata di cammino abbastanza continuo 
(oltre le 5 ore).
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Vengono indicati i percorsi attrezzati (o vie ferrate), 
richiedono l’uso dei dispositivi di autoassicurazione.
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Centro commerciale Maddalena di Muccia
Uscita superstrada Civitanova - Foligno

Tel. 0737.636099
Facebook: micarelli store
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Monte Predicopeglia - MainardeVerso il Rifugio Boccatore - Monte Catria

Gole del Calore Sentiero delle cacce
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Nei pressi di Pian della CunaAbbazia di Sassovivo

Monte Castel Santa Maria
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RINNOVO NUOVO
SOCI ORDINARI (>25 anni) € 45 € 48
SOCI ORDINARI (da 18 a 25 anni) € 25 € 28
SOCI FAMILIARI € 25 € 28
SOCI GIOVANI (fino a 18 anni) € 16 € 20

Il Premio polizza infortuni con massimale combinazione-A (Caso morte € 55.000,00; Caso invalidità permanente € 
80.000,00; Rimborso spese di cura € 2.000,00) è compreso nella quota associativa. 
Per accedere al massimale combinazione-B (Caso morte € 110.000,00; Caso invalidità permanente € 160.000,00; 
Rimborso spese di cura € 2.400,00) è necessario un Premio aggiuntivo annuo di € 3,40.
Per effettuare i tesseramenti la nostra sede (Bar Diana, via Madonna delle Carceri, 14), nei mesi di gennaio, febbraio 
e marzo 2018, rimarrà aperta tutti i giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (si ricorda che nel mese di marzo scade 
IMPROROGABILMENTE il termine utile per il versamento della quota associativa 2018). Per i nuovi soci è necessaria 
una foto-tessera.
Per informazioni: camerino@cai.it
www.facebook.com/groups/caicamerino/

Tutte le escursioni prevedono la partenza dal P.le della Vittoria
Per informazioni contattare i membri del direttivo:
Presidente Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Vice Presidente Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412
Segretario Domenico Aringoli tel. 335.6698688
Tesoriere Mario Tesauri tel. 328.8604289
Consigliere Giovanna Bernardi tel. 366.2486285
Consigliere Cristiana Fabi tel. 347.7295503
Consigliere Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746
Consigliere Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280
Consigliere Giorgio Giorgini tel. 347.4249522

www.facebook.com/groups/caicamerino/
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Sella di Monte Forcellone
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Monte Macereto

Cresta ovest Monte GorzanoMonte Catria
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lAborAtorio: Fraz.Morro Di caMerino

SAlumeriA: caMerino city Park

caMerino (Mc)
teL. / Fax 0737.632512

P.i. 00040990434
e-mail: salumeriamontanari@tiscalinet.it

Monte Marsicano
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Il direttivo della Sezione CAI di Camerino 
ringrazia quanti hanno reso possibile la
presente pubblicazione:

C.U.R.C. Marga Maiolatesi
Micarelli Mountain Equipment
Ristorante Pizzeria Etoile
Bar Gelateria Diana
Salumeria Montanari
Unipol Sai Assicurazione
Divisione La Fondiaria
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Le foto pubblicate sono di:

Aringoli Domenico
Bartoccini Davide
Bartoletti Giacomo
Bernabei Fabrizio
Fabi Fabrizio
Lambertucci Catia
Minnozzi Michele
Pierantoni Pietro Paolo
Tesauri Mario
Tomassini Giulio
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