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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: La Cavata - Monti della Laga



Spazi d’evasione

Affondo nelle pieghe dei ricordi per cercare l’emozione di giornate spensierate, quando la 
natura e gli amici più cari sanno farti dono di cose preziose, e mi ritrovo con un sorriso 
in bocca e quella ruga di piacere stampata profonda in faccia.

Annuso l’aria per sentire il fiato dei monti colorati di freddo, correndo verso i primi tiepidi 
raggi di luminose giornate; tutto intorno, affilate creste sembrano unirsi in un abbraccio 
accogliente, quasi affettuoso, mentre il manto fremita e ti incanta, così candido e lucente. 

Finalmente, solco alture sinuose legate al cielo e rincorse dal vento che modella i fragili 
profili e accarezza l’argentea boscaglia, spettinando chiome e lasciando in volo foglie 
danzanti in armonioso vortice, preludio della gioiosa scia su quei dolci declivi che non 
vorresti finissero mai, fugando via ogni mestizia. 

Soffici passi inseguono le ghiacce vette, liberando lungo il pendio graffiato schegge di 
neve, frenate dal vento fino al rigelo, che le unirà ancora.

Su di noi, stancamente, grigi pennuti gracchiano in volo radente su colli alti e bassi, che 
passano com’è nella vita.

E ancora mi appaga quell’armonioso incedere per immacolati, spumosi declivi.

 Giulio Tomassini
 Presidente CAI Camerino

Croce di Monte Rotondo
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Escursioni senza barriere: un’espressione di civiltà inclusiva

Generalmente quando si pensa ad un’escursione in montagna si immaginano persone 
tecnicamente equipaggiate e allenate che con coraggio affrontano le asperità dei sentieri. 
Ma la montagna è di tutti e per tutti ed anche i disabili hanno il diritto di godere delle 
bellezze naturalistiche che la montagna offre. Se questa non è fruibile almeno nei suoi 
tratti più facili e accessibili la responsabilità è di coloro che vedono nella disabilità non 
un’opportunità di crescita sociale ed inclusiva, ma una diversità discriminante. Inoltre un 
atteggiamento aperto verso i problemi degli altri rende tutti più rispettosi dell’ambiente e 
più attenti alla cura dei sentieri e dei percorsi naturalistici.

Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa porre la questione della disabilità nella 
dimensione del diritto di cittadinanza. In montagna, come in tutti i luoghi, vi dovrebbero 
essere le condizioni per poter soddisfare il desiderio alla mobilità. E’ un segno di civiltà 
avere parchi, boschi, laghi, vallate fruibili e raggiungibili dai viaggiatori a seconda delle 
loro capacità di movimento o dei loro interessi, perché il muoversi o il viaggiare non è 
strettamente legato alla capacità motoria del poterlo fare ma alla volontà, all’intelligenza, 
al desiderio e alla curiosità che caratterizzano le singole persone. 

Per questi motivi il turismo accessibile sta diventando, e deve diventare con maggior 
forza, una nuova fonte di ricchezza per i territori dell’entroterra, soprattutto in quei luoghi 
dove i settori produttivi tradizionali fanno fatica a crescere. La ricettività, il trasporto e la 
ristorazione sono gli ambiti che possono offrire alle persone con bisogni diversi, e alle 
loro famiglie e accompagnatori, un ampio grado di autonomia nella fruizione turistica.

Tra i luoghi attenti alle esigenze delle diversità nelle Marche sono da menzionare*: 

- Il “Sentiero sensoriale” della riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra: un percorso lungo il 
quale si può apprezzare la natura attraverso l’olfatto, l’udito e il tatto, dunque adatto anche 
ai non vedenti. In questo percorso sono state eliminate le barriere architettoniche. Lungo 
il percorso si trovano punti di sosta e la durata del tragitto è di 30 minuti.

- La “Sentina per tutti” della riserva naturale la Sentina di San Benedetto del Tronto: il 
percorso è ciclo-pedonale attrezzato anche per i disabili ed è possibile sostare presso il 
casolare agricolo storico Fattoria didattica Ferri. Interessante lungo il percorso un punto 
di sosta di birdwatching attrezzato per l’accesso dei disabili e la visita alla Torre sul Porto. 
Tempo di percorrenza 2 ore.

- Il “Sentiero Natura” a Forca di Presta nel Parco nazionale dei Sibillini: il sentiero si snoda 
alla quota di 1400 m. di altezza, pur mantenendo una pendenza inferiore all’8%.

- Il “Sentiero natura Fiastra” nel Parco nazionale dei Sibillini: il percorso costeggia il lago 
ed è realizzato con materiale ecocompatibile facilmente percorribile con passeggini e sedie 
a ruote. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti e sono possibili rilassanti soste con vista 
lago e monti Sibillini.

* Per questi percorsi si consiglia di consultare il Parco dei Sibillini per avere certezza delle 
condizioni di percorribilità dei sentieri (www.parks.it).

Sitografia di riferimento: www.disabili.com - www.turismoaccessibile.eu - www.superando.
it - www.parks.it.

 Catia Eliana Gentilucci
 Socia della Sezione

Monte Cavallo
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Amori del CAI 
Le passeggiate all’aria aperta, si sa, uniscono le persone e le rendono più felici. La 
montagna, il mare, i laghi… sono contesti naturalistici che appagano l’anima degli 
escursionisti. Il sole e il caldo, poi, aiutano il corpo e la mente a sentirsi bene. 

Ma la forza aggregatrice del Cai di Camerino, nel giugno del 2014 a Monte Pozzoni 
sotto la pioggia battente, il freddo umido e la fitta nebbia, ha vinto sulle intemperie e 
ha avvicinato, per un breve momento, i percorsi di vita di due nostri amici che, pur 
perdendosi di vista per alcuni anni, li ritroviamo insieme in una complicità rafforzata dalle 
asperità della vita. 

La vita e la montagna hanno in comune le salite e le discese, i precipizi e le pianure, le 
paure del “non farcela” e la gioia dell’arrivo in vetta. I nostri amici oggi, ritrovandosi e 
ricordando Monte Pozzoni, si sentono arrivati in vetta, seppur guardando a valle non 
dimenticano chi si è fermato lungo il percorso. 

Il Cai di Camerino, dunque, è compiaciuto anche di questo successo e auspica che il 
gruppo possa continuare a crescere con altrettanti propositi favorevoli.

 

 Gli amici della Sezione

Pizzo di Sevo Inalberarsi sorridendo

Monte San Vicino
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Esercitazione notturnaMonte Cavallo

Prateria di Canpuros

Zona Ind.le Torre del Parco
Camerino / MC

www.artelito.com
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AgenziA generAle Dr. Lico Gaetano MassiMo

Via PaLLotta,15 caMerino (Mc) teL. 0737.630070 Fax 0737.630298

Forcella Bassete

Valle del Puzzillo

PROGRAMMA ATTIVITA’ SCIALPINISTICA 2019

10 febbraio - Monte Argentella (m 2.200)
dal Pian Grande di Castelluccio di Norcia per Capanna Ghezzi con discesa del Paginone 
dell’Argentella
difficoltà: BSA

24 febbraio - Pizzo Berro (m 2.260)
da Pintura di Bolognola per Forcella Bassete salendo il Canale Nord
difficoltà: BSA

3 marzo - Pizzo Tre Vescovi (m 2.113) - Canale della Clessidra 
da Pintura di Bolognola per Forcella Bassete con discesa in Valle dell’Ambro
difficoltà: OSA

16-17 marzo - Monte Velino (m 2.487) - Monte il Bicchero (m 2.161) - 
Punta Trento (m 2.243)
da Piani di Pezza con pernotto al Rifugio Sebastiani
difficoltà: BSA

31 marzo - Pizzo di Sevo (m 2.419) 
da Macchie Piane con discesa del Fosso delle Sette Fonti
difficoltà: BSA

Responsabili organizzazione:
Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Michele Minnozzi tel. 339.7515179
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Pizzo Tre Vescovi

Salendo a Colle dell’Orso

Croce di Monte Rotondo
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Capo di Teve

Cresta Ovest di Pizzo Regina

Valle dei Briganti

Monte il Bicchero
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Discesa da Colle dell’Orso

CA
I 2

01
8

CA
I 2

01
9

CA
I 2

01
9



PROGRAMMA ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2019

Sabato 6 aprile - Monte San Salvatore (m 1.146)
da Verchiano con celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Salvatore
Resp. organizzazione: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 
338.1622412
Difficoltà: E

14 aprile - Monte Gualdo (m 1.050)
da Pontile di Fiuminata attraverso Passo Semegna
Resp. organizzazione: Giorgio Giorgini tel. 347.4249522 - Catia E. Gentilucci tel. 366.5343634
Difficoltà: E

25-28 aprile - Escursione slow CAI nell’Isola di Capri
Resp. organizzazione: Giovanna Bernardi tel. 366.2486285 - Catia Lambertucci tel. 
338.9955057 - Cristiana Fabi tel. 347.7295503
Difficoltà: E

5 maggio - Rocca di Santa Lucia (m 700)
Escursione rievocativa in collaborazione con Militia Bartholomei di Castelraimondo e 
Archeoclub Camerino
Resp. organizzazione: Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280 - Giovanna Bernardi tel. 
366.2486285
Difficoltà: E

26 maggio - Monte Palazzo Borghese (m 2.145) 
Escursione geonaturalistica 
da Foce di Montemonaco attraverso il Laghetto 
Resp. organizzazione: Domenico Aringoli tel. 335.6698688 - Pietro Paolo Pierantoni tel. 
338.1622412
Difficoltà: EE

9 giugno - Monte Fema (m 1.575) 
da Capodacqua attraverso la Val di Tazza
Resp. organizzazione: Andrea Catorci tel. 339.4419606 - Domenico Aringoli tel. 335.6698688
Difficoltà: E

15-16 giugno - Parco nazionale della Majella 
Eremo di S. Giovanni all’Orfento e Monte Acquaviva (m 2.737)
Resp. organizzazione: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Giacomo Bartoletti tel. 
328.8604280 - Cristiana Fabi tel. 347.7295503
Difficoltà: EE

22-23 giugno - Giornate sul Sentiero Italia
Uscite intersezionali con il CAI di Macerata e S. Severino Marche
I° tappa da Visso a Pantaneto - II° tappa da Pantaneto a Colfiorito
Resp. Organizzazione: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Mario Tesauri tel. 328.8604289
Difficoltà: E

30 giugno - Monte Vettore (m 2.476)
da S. Maria in Pantano attraverso il Grande Imbuto
Resp. Organizzazione: Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412 - Fabrizio Bernabei tel. 
328.4235746
Difficoltà: EE

7 luglio - Monte Il Pizzo (m 1.758)
da Campi di Vetice
Resp. Organizzazione: Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412 - Domenico Aringoli
Difficoltà: E

26 luglio - 2 agosto - Trekking nel Parco Nazionale degli Alti Tauri 
Resp. Organizzazione: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Massimo Ubaldi tel. 338.6026224 
- Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412 
Difficoltà: EE

17 agosto - Monte delle Rose (m 1.861)
Escursione pomeridiana ammirando il tramonto 
da Castelluccio di Norcia con cena presso l’Agriturismo Monte Veletta
Resp. Organizzazione: Giacomo Bartoletti tel. 328.8604280 - Giovanna Bernardi tel. 
366.2486285 
Difficoltà: E

25 agosto - Gole del Fiastrone
dalla Ruffella attraverso il Fosso della Regina
Resp. organizzazione: Giorgio Giorgini tel. 347.4249522 - Catia E. Gentilucci tel. 366.5343634
Difficoltà: E

8 settembre - Valle delle Prigioni
da Pascelupo
Resp. organizzazione: Giorgio Giorgini tel. 347.4249522 - Catia E. Gentilucci tel. 366.5343634
Difficoltà: E

22 settembre - Cima Vallinfante (m 2.113) - Cima Cannafusto (m 1.976)
da Frontignano di Ussita
Resp. organizzazione: Fabrizio Bernabei tel. 328.4235746 - Giulio Tomassini tel. 329.2609928
Difficoltà: EE
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13 ottobre - Monte Macera della Morte (m 2.073)
dal Passo S. Paolo attraverso il Monte Cesarotta con cena presso Agriturismo della zona
Resp. organizzazione: Giulio Tomassini tel. 329.2609928 - Giorgio Giorgini tel. 347.4249522
Difficoltà: EE

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

10 novembre - Monte Strega (m 1.276)
Escursione con pranzo sociale
da Montelago attraverso Parco dei Daini
Resp. organizzazione: Giorgio Giorgini tel. 347.4249522 - Catia E. Gentilucci tel. 366.5343634
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.

Centro commerciale Maddalena di Muccia
Uscita superstrada Civitanova - Foligno

Tel. 0737.636099
Facebook: micarelli storeCA
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Casera Valbinon

Monte Murlo

Monte Pietralata

Monte Marsicano
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Campanile di Val Montanaia

Monte San Vicino
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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 2019, 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 2019). 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/

Panoramica sulla Val di Tela
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Salendo a Monte Pietralata

Pizzo Berro

Scendendo a Pian della Cuna
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lAborAtorio: Fraz. Morro Di caMerino

SAlumeriA: caMerino - sottocorte ViLLaGe

caMerino (Mc)
teL. / Fax 0737.632512

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

Parco nazionale del Gargano
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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 
Artelito

Le foto pubblicate sono di:

Bartoccini Davide
Bartoletti Giacomo
Lambertucci Catia
Pierantoni Pietro Paolo
Tesauri Mario
Tomassini Giulio
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