
Club Alpino Italiano
Sezione di Pesaro “Lino Liuti”



ARTICOLO 1 DELLO STATUTO C.A.I.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I), fondato nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo 
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

SI RICORDA CHE
Gli accompagnatori qualificati e non qualificati delle escursioni 
prestano la loro opera come volontari, gratuitamente e in pieno 
spirito di solidarietà con gli scopi generali del C.A.I. La partecipazione 
alle escursioni implica, da parte degli interessati, l’osservanza delle 
seguenti disposizioni:
• Avere un abbigliamento e una attrezzatura adeguati ai percorsi: 
sono sempre obbligatori scarponi alti alla caviglia e con carrarmato 
non usurato.
• Seguire gli itinerari prestabiliti e allontanarsi dalla comitiva solo dopo 
avere ottenuto il consenso dall’accompagnatore dell’escursione.
• Attenersi scrupolosamente alle direttive dell’accompagnatore ed 
essere solidali con lo stesso e gli altri partecipanti, specie di fronte ad 
eventuali difficoltà; offrire in ogni caso la massima collaborazione per 
la buona riuscita dell’escursione. L’accompagnatore dell’escursione 
può escludere i partecipanti non ritenuti fisicamente idonei o 
insufficientemente equipaggiati.

La partecipazione è aperta anche a chi non è socio CAI;  i minori di 
18 anni dovranno sempre essere accompagnati da persona garante 
e responsabile. Le prenotazioni debbono essere effettuate entro il 
Venerdì precedente l’escursione stessa presso la sede del CAI o 
telefonicamente. I partecipanti non iscritti al CAI sono tenuti a versare 
una offerta per contributo alle spese organizzative. Tutti i partecipanti 
alle escursioni in programma sono coperti da assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi. I soci sono coperti anche dalla 
assicurazione infortuni. I non soci possono richiedere l’assicurazione 
infortuni entro il Venerdì precedente l’escursione telefonando in 
Sezione entro le ore 19, specificando nome e data di nascita.
La quota è di € 6,00 e dovrà essere versata all’accompagnatore 
dell’escursione. I soci che devono rinnovare l’iscrizione sono 
coperti per l’assicurazione infortuni fino al 31 Marzo dell’anno di 
tesseramento; se il rinnovo avviene dopo tale data, la copertura 
assicurativa riparte dalla data del rinnovo.

Il ritrovo per la partenza avviene con qualsiasi condizione di tempo, 
ed è fissato 10 minuti prima dell’ora stabilita nella locandina. 
L’avvicinamento alle basi di partenza delle escursioni si effettua, salvo 
diversa indicazione, con mezzi propri. I luoghi di ritrovo e gli orari di 
partenza sono indicati in locandina, con anticipo di circa una settimana.



PUBBLICITÀ



ATTREZZATURA ED EQUIPAGGIAMENTO
Un quadro completo di ciò che serve per uscire in escursione è il seguente:
• Gli scarponi devono essere alla caviglia, comodi, con suole in gomma ben scolpita 
(tipo Vibram), robusti, traspiranti ed impermeabili (ottimo il Gore-tex).
• Lo zaino: per escursioni di una giornata deve essere tubolare, con tasche e fibbie 
esterne ed una capacità fino a 50 litri; per trekking (più giorni) può essere necessario 
anche di 100 litri (in questo caso esso è sostenuto da un telaio esterno). I materiali 
più usati sono il nylon e la cordura.
• La bussola, la carta topografica, la torcia elettrica (meglio se frontale), la borraccia (o 
thermos), un coltellino, un accendino, un fischietto (per segnali acustici di soccorso).
• I bastoncini telescopici, per scaricare il peso nelle salite e discese più ripide.
• Le ghette (specialmente per escursioni invernali).
• Una piccola farmacia personale, con: disinfettanti, garze, bende, cerotti, analgesici, 
antipiretici, pomate (per punture di insetti, contusioni e distorsioni), laccio emostatico.
• Gli occhiali da sole, i guanti, ed un berretto.
• Capi di vestiario leggeri, indossati secondo il criterio della “cipolla” (cioè a strati 
sovrapposti), per far traspirare ed isolare dal caldo e dal freddo, proteggere dal vento 
e dalla pioggia. La giacca a vento ideale è in Gore-tex, con interno staccabile.
• Utili contro la pioggia sono l’ombrellino pieghevole (che però impegna una mano) 
e la mantella (che lascia libertà di movimento e protegge anche lo zaino, ma non è 
sostitutiva della giacca a vento) 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ

T -  Percorso turistico
Itinerario facile e alla portata di tutti per lunghezza e dislivello; si svolge normalmente 
su stradine e sentieri ben evidenti e non crea comunque incertezze o problemi di 
orientamento.

E - Percorso escursionistico
Itinerario di una certa lunghezza e/o dislivello, che si sviluppa su sentieri o tracce; 
può comprendere tratti ripidi o esposti. Richiede conoscenza della montagna, un 
certo senso dell’orientamento e buon allenamento alla camminata, oltre a calzature 
ed equipaggiamento adeguati.

EE - Percorso per escursionisti esperti 
Itinerario generalmente lungo e faticoso, che richiede capacità di muoversi in 
ambienti particolari (terreno impervio e infido, pietraie, nevai non ripidi, pendii aperti 
e boschi senza chiari riferimenti, tratti aerei ed esposti oppure rocciosi). Necessitano: 
esperienza in montagna, buon senso dell’orientamento, passo sicuro, assenza di 
vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

EEA - Percorso per escursionisti esperti con attrezzature
Itinerario che richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (es.: certi percorsi 
attrezzati e le vie ferrate).

P.a.P - Programma a parteGole di Bletterbach (BZ)



ACCOMPAGNATORI
• Annibalini Roberto (AE) 347-1451759
• Branchesi Roberto 349-5528113
• Carboni Carlo (O.TAM) 335-8364132
• Carotti Anna 366-8737842
• Dimatera Fausto 347 7108784
• Fattori Lanfranco (ASE) 347-7401475
• Giacchini Paolo 338-7681533
• Gorgoglione Michele 348-8818500
• Magi Lucio 340-8129556

• Mancini Stefano 333-7946781
• Mezzino Antonio 333-9296308

• Piccini Daniele (ANE) 329-4509942
• Rossi Andrea 339-8127420

• Santarelli Stefano (AE) 339-3212555
• Stafoggia Paolo 360-502747

• Stradini Giancarlo (AEI) 0721-68648
• Tellinai Alfiero 346-0433452

• Tomassini Marco 333-2725177
• Turbitosi Franco (ON) 347-9542456

Latemar (TN)
rifugio Torre di Pisa



E22 GENNAIO
Monte Catria - Ciaspolata sul Monte Catria 
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 4/5 ore
Accompagnatore: Stradini - Guazzugli  

29 GENNAIO
Litorale Adriatico - Da Marzocca a Falconara Marittima
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatore: Fattori

04/05 FEBBRAIO
Gran Sasso D’italia - Ciaspolata sul Monte Corvo, dal Rifugio 
del Monte a Prati di Tivo
Accompagnatori: Piccini - Stradini

12 FEBBRAIO
Colli sud di Pesaro - Da Muraglia al Colle Ardizio per Trebbiantico
Dislivello: salita 300 m – discesa 300 m
Tempo di percorrenza: 3/4 ore
Accompagnatori: Branchesi - Dini

19 FEBBRAIO
Colline Della Val Metauro - La Valle dei Tufi, da Mondolfo
a San Costanzo
Dislivello: salita 150 m – discesa 150 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Carotti – Heinmoller

T

T

P.a.P.

T

26 FEBBRAIO
Monte Conero - Da Fonte d’Olio al Monte Conero 
per il Passo del Lupo
Dislivello: salita 400 m – discesa 400 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Mancini – Pagnetti

05 MARZO
Colline della Val Metauro - Da Pozzuolo a Bargni 
per il Fosso Rio Maggiore
Dislivello: salita 125 m – discesa 125 m
Tempo di percorrenza: 3 ore
Accompagnatori: Piccini – Stradini

T/Famiglie

T/Famiglie

I M P R E S A
C O S T RU Z I O N I

D E LTA
S.R.L.

IMPRESA COSTRUZIONI 
DELTA SRL
Via Toniolo, 22 - Fano (PU)

Tel +39.0721.854011
Fax +39.0721.854026
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12 MARZO
Monti di Gubbio - Trekking in ricordo di Giuseppe Braidi
Dislivello: salita 550 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Fattori – Dimatera

19 MARZO
Monte Cucco - Da Costacciaro a Caprile per il Sasso e Pian di Spilli
Dislivello: salita 735 m – discesa 735 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Gorgoglione – Mancini

26 MARZO
Monte Nerone - Da Abbadia di Naro al Fosso della Vena 
per il Monte Paludello
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Branchesi – Guazzugli

E

02 APRILE
Monte Nerone - Intersezionale con Sezione CAI di Ancona
1° Da Serravalle di Carda al Rifugio Corsini
Dislivello: salita 600 m – discesa 600 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Dimatera – Turbitosi
2° Da Serravalle di Carda al Rifugio Corsini per la vetta
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Annibalini – Stafoggia

09 APRILE
Alpe di Serra-Foreste Casentinesi - Alpe di Serra, paesi ed 
antiche vie
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Santarelli – Carotti

13/17 APRILE
Gargano - Pasqua sul Gargano: Sentieri degli Ulivi 
(Pernottamento in loco)
Accompagnatore: Fattori

22/23 APRILE
Foreste Casentinesi - Da Corniolo a Camaldoli, Sentiero di 
Francesco 5° tappa (Pernottamento in loco)
Dislivello: salita 900 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 9 ore
Accompagnatori: Rossi – Menchetti - Galeazzi

23 APRILE
Corso Di Orientamento
Coordinatori: Turbitosi - Bernardini

E

E

P.a.P.

E

P.a.P.

E

E
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23/30 APRILE
XIX Settimana Nazionale dell’Escursionismo
Isole e Coste della Toscana (Pernottamento in loco)

29 APRILE / 1 MAGGIO 
Monti della Laga - Pernottamento in loco 
1°giorno: Fosso dell’Acero, da Cesacastina a Fonte Mercurio e 
Costa delle Troie
salita 630 m – discesa 630 m / Percorrenza: 5/6 ore
2°giorno: Da Alvi a Tottea per il Coppo e il Rio Fucino
salita 750 m – discesa 800 m / Percorrenza: 7/8 ore
Accompagnatori: Annibalini – Magi  Coordinatore: Bontempi

07 MAGGIO
Monte Primo - Da Pioraco al Monte Primo e ritorno per il 
Cammino di Francesco
Dislivello: salita 860 m – discesa 860 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Mancini - Piemonti

13/14 MAGGIO
Riserva del Furlo e Monte Catria - Intersezionale con Sezione 
CAI di Frosinone
1°giorno: Dal passo alla Terrazza del Furlo
salita 550 m – discesa 550 m / Percorrenza: 3 ore
2°giorno: Da Fonte Avellana a Costa Calecchie
per la vetta e la Balza degli Spicchi
salita 1200 m – discesa 1200 m / Percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Tomassini – Turbitosi – Zuliani - Guazzugli 
 

P.a.P.

E

EE

EET/E

T/E
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14 MAGGIO
Alto Savio-Foreste Casentinesi - Monte Carpano
Dislivello: salita 630 m – discesa 630 m
Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatori: Santarelli - Piemonti

21 MAGGIO
Corso di Orientamento - GNS
Coordinatori: Turbitosi – Stafoggia - Bartoletti

21 MAGGIO
Monte Nerone - Da Cardella alla Montagnola per la Grotta di 
S.Lucia e la Costa del Cimaio
Dislivello: salita 1050 m – discesa 1050 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Branchesi – Ricciardi

28 MAGGIO
Alpe della Luna - Da Parchiule al Colle Quarantelle 
per il Monte Vallandia
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Magi – Altieri

31 MAGGIO / 04 GIUGNO
Gargano - Intersezionale con Sezione CAI di Foggia
Trekking sul Gargano
Pernottamento in loco
Accompagnatori: Mezzino - Guazzugli

E

P.a.P.

E

E

P.a.P.
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info foto

02 / 04 GIUGNO
Majella - Intersezionale con Sezione CAI di Guardiagrele
(Pernottamento in loco)
Eremo di San Giovanni
salita 725 m – discesa 725 m / Percorrenza: 5/6 ore
Grotta Sant’Angelo
salita 100 m – discesa 100 m / Percorrenza: 1 ora
Valle del Palombaro
salita 850 m – discesa 850 m / Percorrenza: 5/6 ore
Accompagnatore: Annibalini   Coordinatore: Bontempi

10 / 11 GIUGNO
Velino – Sirente - Il Kailash dell’Appennino: Il Monte Puzzillo
(Pernottamento in loco)
1°giorno: Da Ovindoli all’Eremo di San Marco alle Foci e ritorno
salita 200 m – discesa 200 m / Percorrenza: 3 ore
2°giorno: Dal Valico Le Chiesole al Monte Puzzillo
salita 600 m – discesa 600 m / Percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Giacchini - Carboni

17 / 25 GIUGNO
Corsica - GR 20: 2°parte (Pernottamento in loco)           
Accompagnatori: Stafoggia – Ricciardi 

18 GIUGNO
Alpe di Serra- Foreste Casentinesi - Valle dell’Archiano – Badia Prataglia
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m - Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Santarelli – Dimatera

ETE

T E

E

E

E

T

T

P.a.P.
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Campo Imperatore (AQ)

Alberto 348 7480793

berronigomme@libero.it

PneusRacing srl
Via Divisione Aqui, 47

61122 Pesaro - Villa Fastiggi
Tel./Fax 0721.283220



25 GIUGNO
Monti Sibillini - Intersezionale con Sezione CAI di Isola Gran Sasso
Monte Patino
Dislivello: salita 880 m – discesa 880 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Annibalini – Fraternali

02 LUGLIO
Monti Sibillini - Intersezionale con Sezione CAI di 
Guardiagrele
Da Casali al Rifugio del Fargno
salita 780 m – discesa 780 m / Percorrenza: 6
per il Pizzo Tre Vescovi
salita 1050 m – discesa 1050 m / Percorrenza: 5/7 ore 
Accompagnatori: Gorgoglione - Annibalini

08/09 LUGLIO
Dolomiti - “Due ferrate in Dolomiti”
Massimo 8 partecipanti con pernottamento in loco
Accompagnatori: Stradini – Piccini

09 LUGLIO
Monte Nerone - Da le Porte a Serravalle per il Rio Vitoschio 
(percorso acquatico)
Dislivello: salita 390 m – discesa 390 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Rossi – Menchetti - Galeazzi

15 / 21 LUGLIO
Alpi Marittime (Pernottamento in loco)    
Accompagnatori: Stafoggia – Mezzino 

16 LUGLIO
FESTA DELLA MONTAGNA

21 / 24 LUGLIO
Valle D’aosta – Monte Fallere - Tre giorni intorno al Monte Fallere
(Pernottamento in loco)
Accompagnatore: Fattori

E

EEE

EEA
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03 / 06 AGOSTO
Dolomiti di Brenta - Via delle Bocchette Alte e Centrali 
(Pernottamento in loco)
Accompagnatori: Mezzino - Stafoggia

20 / 27 AGOSTO
Settimana Verde      
Coordinatore: Bontempi

02 / 03 SETTEMBRE
Trentino – Gruppo del Lagorai - Cima Cece (Pernottamento in loco)
Dislivello: salita 1300 m – discesa 1300 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Tomassini - Zuliani

03 SETTEMBRE
Foreste Casentinesi - Valle del Montone
Dislivello: salita 450 m – discesa 450 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Santarelli – Bartoletti - Bernardini

09 / 10 SETTEMBRE
Monte Velino - La Via degli Aquilani al Monte Velino 
(Pernottamento in loco)
Dislivello: salita 1120 m – discesa 1120 m
Tempo di percorrenza: 8 ore
Accompagnatori: Stradini - Stafoggia

EEA

P.a.P.
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E
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10 SETTEMBRE
Monte Cucco - Gli Spigoli del Cucco e la Valle di S.Pietro d’Orticheto
Dislivello: salita 700 m – discesa 700 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Carboni - Giacchini

17 SETTEMBRE
Vivi Furlo - Colline del Trasimeno - Dall’Oasi naturalistica
“La Valle” a Passignano
Dislivello: salita 250 m – discesa 250 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Piccini - Guazzugli

23 / 24 SETTEMBRE
Gran Sasso D’italia - Intersezionale con Sezione CAI di Isola 
Gran Sasso (Pernottamento in loco)
Monte Camicia: da Vado di Sole al Rif.Fonte Vetica
per la vetta del Monte Camicia
salita 1270 m – discesa 1260 m / Percorrenza: 8 ore
per il Monte Siella e la Sella di Fonte Fredda
salita 680 m – discesa 670 m / Percorrenza: 6 ore
per il Monte San Vito e il Vado di Siella
salita 450 m – discesa 440 m / Percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Annibalini - Bartoletti   Coordinatore: Bontempi

01 OTTOBRE
Montefeltro - Da Piega di San Leo al Monte San Severino e ritorno
Dislivello: salita 600 m – discesa 600 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Accompagnatori: Tellinai - Mezzino

E

E/EE

P.a.P.
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07 / 08 OTTOBRE
Foreste Casentinesi - Da Camaldoli a Biforco: Sentiero di 
Francesco 6° tappa (Pernottamento in loco)
Dislivello: salita 500 m – discesa 550 m
Tempo di percorrenza: 8 ore
Accompagnatori: Rossi - Menchetti - Galeazzi

14 / 15 OTTOBRE
Sirente - Dai Prati del Sirente alla cima e ritorno (Pernottamento in loco)
Dislivello: salita 1170 m – discesa 1170 m
Tempo di percorrenza: 7 ore
Accompagnatori: Stafoggia – Stradini

15 OTTOBRE
Monte Catria - All’ombra del Monte Acuto
Dislivello: salita 900 m – discesa 900 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Tomassini - Cosenza

22 OTTOBRE
Monte Nerone - Da Tanella alla Costa della Mandraccia sul Cimaio
Dislivello: salita 800 m – discesa 800 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Accompagnatori: Magi – Altieri

29 OTTOBRE
Monte Cucco - Da Fiume al Fosso la Foce per il Pian delle Serre
Dislivello: salita 700 m – discesa 700 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Branchesi – Ricciardi

E

E

E

EE

E

12 NOVEMBRE
Colline Riminesi - Dal Parco del Marecchia a Verucchio
Dislivello: salita 270 m – discesa 270 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Santarelli - Altieri

19 NOVEMBRE
Gola della Rossa - Da Castelletta al Revellone per l’Eremo di Grottafucile
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Accompagnatori: Mancini – Mari

19 NOVEMBRE
Escursione con PRANZO SOCIALE - Colli di Fossombrone
Dal Ponte di Diocleziano ai Capuccini per i Colli di Selvicroce
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 5 ore
Accompagnatori: Branchesi - Annibalini

T

T

T

Tel. 0721.22942
Email: activeoutdoor@libero.it

Active outdoor
Via PONTE VECCHIO,2 - Pesaro
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Escursionismo
Apriamo un nuovo anno escursionistico e già sogniamo di 
esserci, su quel monte, per quei sentieri, sulle tracce di un 
luogo amato. E’ il fascino di cui tutti noi abbiamo esperienza, 
e che non ci stanca. Corpo e spirito sanno trovare un accordo 
e ci ritroviamo, puntualmente ogni anno, a salire e scendere, 
a traversare e sostare, per portare a casa  pienezza e gioia, 
immagini, esperienze condivise. 
Con il CAI abbiamo un rapporto affettivo, non sempre facile, ma 
che rimane dentro. Possiamo fare esperienze diverse, con gruppi 
nuovi. E ben venga. Ma il pensiero torna lì perché il Club resta per 
chi lo conosce, magari criticandolo, il riferimento. 
Un programma è sempre una sfida. E’ un dono che alcuni soci 
fanno ad altri soci, ogni anno. Con pazienza e con fatica. Ma 
sempre, sempre con la voglia di dare e di dire. E’ un progetto che 
vuole comunicare. Che cosa? E’ la sorpresa di ogni escursione. 
La risposta è sempre lì. E ha bisogno del contributo di chi è lì, a 
camminare. Di tutti. Perché di tutti è l’esperienza, non solo degli 
accompagnatori.
Abbiamo bisogno di ognuno, ognuno che si (ri)conosca come 
parte importante di ogni escursione. E tutti lo siamo quando 
camminiamo su un sentiero. Semplicemente perché ci siamo. 
Siamo in viaggio. Insieme.
Il CAI è lì, nella possibilità che ognuno si senta, e sia, protagonista 
di un cammino comune. CAI è prima di tutto Club. E’ questo 
legame che vogliamo ritrovare, una relazione che si è persa 
nel mondo dei mille diritti individuali e della mercificazione dei 
rapporti.
Siamo volontari. Tutti i soci lo sono e lo devono essere.

Cioè persone che danno senza secondi fini, e che per questo 
possono ricevere un Grazie! Un riconoscimento che però è sempre 
più raro nelle nostre escursioni.
2017. Quest’anno dev’essere un’ulteriore occasione per dirci quel 
grazie! Uno all’altro, perché ognuno di noi è chiamato a esserci nelle 
attività con un proprio personale apporto. Contributo che dobbiamo 
cercare partendo dall’entusiasmo che ci anima prima ancora che 
tra le attitudini o capacità che ci fanno diversi l’uno dall’altro. Un 
contributo che non è da misurare ma che si deve sentire. Un  
programma (e quello del 2017 è ben ricco!) di per sé è sempre un 
elenco sterile. 
Sono le persone che fanno la differenza. Solo i soci possono dare 
vita a quel programma.
Sono i soci che vogliamo abbiano la parola in questo anno di 
appuntamenti e di scoperte. Siamo noi, tutti, che dobbiamo 
dirci se abbiamo fatto un bel programma. Durante le escursioni, 
guardandoci in faccia. E allo specchio.

Referente L.A.M.: Annibalini Roberto (A.E.) cell. 347 1451759



Sentieristica Cicloescursionismo
La Mountain Bike  (MTB), quando è nata era fondamentalmente  una 
normale bicicletta con qualche accorgimento per renderla utilizzabile in 
percorsi sconnessi ed impervi.
Oggi il mezzo MTB si è enormemente evoluto diversificandosi in diverse 
discipline per le quali vengono utilizzati mezzi tecnologicamente  molto 
sofisticati e specifici per terreni e tecniche molto diverse da ciò che era 
l’originaria attività.
Per quanto ci riguarda ci limiteremo a qualcosa di molto simile al MTB 
originale che può anche essere definito cicloescursionismo  effettuato 
su percorsi il più possibile naturali evitando per quanto possibile l’asfalto.
Non ci servono quindi degli strumenti (biciclette) sofisticati ma dei mezzi 
facilmente reperibili che abbiano le caratteristiche standard di una 
normale MTB.
Ricordiamoci infatti che lo strumento principale dell’attività che andiamo 
ad intraprendere sono le nostre “gambe”  che non possono certamente  
essere sostituite da nessuno attrezzo  tecnico.
Per questo motivo le escursioni proposte non richiedono doti atletiche 
particolari che comunque, se dovessero essere insufficienti, possono 
essere acquisite con un po’ di sano allenamento alla portata di tutti.
Dobbiamo poi ricordare che nelle nostre uscite non dobbiamo competere 
con nessuno ne  battere alcun record come non dobbiamo completare 
un percorso o superare una difficoltà ad ogni costo.
Dobbiamo ancora renderci conto che non c’è assolutamente nulla di 
male se, per qualunque motivo, si dovesse scendere dalla bicicletta e  
continuare a piedi.
Durante le escursioni saranno adottate le normali regole di una 
qualunque escursione che sia su sci, ciaspole, a piedi o in MTB, per cui 
si rimarrà sempre in gruppo, verranno effettuate soste con la frequenza 
necessaria e ci si adeguerà all’ andatura dei meno veloci.
Vi sono comunque delle condizioni imprescindibili che riguardano 
l’abbigliamento e l’attrezzatura personale, come il casco ed altro, che 
non deve essere in nessun modo sottovalutato.

Anche nell’anno appena trascorso abbiamo proseguito la nostra attività 
finalizzata alla conservazione del patrimonio infrastrutturale dei sentieri 
secondo diverse linee di azione. Innanzi tutto con la formazione, che 
riteniamo essere un passaggio fondamentale per la crescita e la 
professionalità di quanti si occupano della manutenzione dei sentieri; 
quest’anno il nostro impegno è stato rivolto alla preparazione dei 
componenti della cooperativa sociale IRS L’Aurora, che collaborano 
con la nostra sezione per la manutenzione dei sentieri della Riserva 
Naturale Statale della Gola del Furlo.
Altro momento importante è stata la formazione di quelle associazioni 
che, su iniziativa del comune di Apecchio, aderiscono ad un progetto 
dello stesso comune per l’adozione dei sentieri presenti sul loro 
territorio. Con i soci della nostra sezione, che hanno adottato i 
sentieri della Riserva del Furlo, abbiamo invece proseguito l’azione 
di monitoraggio ed intervento sui sentieri della rete sentieristica della 
Riserva. Per quanto riguarda poi le novità che si sono concretizzate 
attorno a noi e che rendono più ricco ed interessante il nostro lavoro, 
possiamo segnalare: La pubblicazione del nuovo depliant divulgativo 
sulla sentieristica denominato “Un segno per amico”, nelle due versioni 
per adulti e ragazzi. La pubblicazione del nuovo software Luoghi2, per 
la gestione dei dati della segnaletica verticale, versione aggiornata e 
molto potenziata rispetto alla precedente. L’avvio di un progetto per la 
realizzazione del catasto nazionale dei sentieri, a fronte di un protocollo 
di intesa siglato tra il CAI ed il Ministero dei Beni e delle attività culturali 
e del Turismo (MIBACT).
Infine segnaliamo l’avvio di un progetto per la riqualificazione del 
Sentiero Italia:  il progetto avrà un respiro nazionale ma la nostra 
sezione, grazie al lavoro dei nostri soci che si occupano di sentieristica, 
ha avviato la sua realizzazione sulle tappe presenti sul territorio della 
nostra provincia.
Come potete vedere, cari soci, le idee e le iniziative non mancano ed i 
sentieri hanno bisogno di molte attenzioni per restare in buona salute:  
se avete un po’ di tempo venite a prendervene cura insieme a noi …

Referente: Sandro Selandari Cel. : 339 2308036 Referente: Claudio Cappuccino Cel. : 335 6709263



13 - 14 FEBBRAIO
Foreste Casentinesi - Anello da Cancellino per Bosco della Lama
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m. 
Tempo di percorrenza: 6 ore – Km 45/50
Accompagnatori: Cappuccino

28 FEBBRAIO
Gruppo del Monte Paganuccio - Anello da La Pradella – ca’ i 
Fabbri - per la vetta del M. Paganuccio
Dislivello: salita 400 m – discesa 400 m. 
Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Km  12/15
Accompagnatori: Cappuccino

13 MARZO
Castello di Naro - Cagli – Secchiano - Castello di Naro - Cagli 
Dislivello: salita 200 m – discesa 200 m. 
Tempo di percorrenza: 3/4 ore - Km 20
Accompagnatori: Cappuccino

20 MARZO
Colline Pesaresi -Lavatoio di S. Veneranda – Querciabella -
Villa Betti - Monte Santa Maria –  Villa Ugolini – Querciabella - 
Monte  Balante – Lavatoio di S. Veneranda
Dislivello: salita 350 m – discesa 350 m. 
Tempo di percorrenza: 5 ore - Km 30
Accompagnatori: Cappuccino

MC

MC

MC

TC

24 GIUGNO
Spoleto - Norcia - Percorso di una ferrovia dismessa 
fra monti e gallerie (pernottamento in loco)
1°giorno: salita 650 m – discesa 100 m / Percorrenza: 6 ore
2°giorno: salita 100 m – discesa 650 m / Percorrenza: 6 ore
Dislivello: salita 650 m – discesa 650 m
Tempo di percorrenza: 6/7 ore – Km 51
Accompagnatori: Cappuccino

3 SETTEMBRE
Monte Nerone - Serravalle  - Pieia – Serravalle, 
per la vetta del M. Nerone
Dislivello: salita 600 m – discesa 950 m
Tempo di percorrenza: 4/5 ore -  Km 20/25
Accompagnatore: Cappuccino

10 OTTOBRE
Monte Montiego - Urbania – Monte Turrini – Monte della Croce - 
Montiego – Orsaiola – Urbania
Dislivello: salita 500 m – discesa 500 m
Tempo di percorrenza: 5 ore - Km 15
Accompagnatore: Cappuccino

MC

BC
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Attività 2017
Cicloescursionismo

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ CICLOESCURSIONISTICHE
(Turistico): percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo 
carrozzabile

(per cicloescursionismo di media capacità tecnica): percorso su sterrate con fondo 
poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrecce, ....) o su sentieri con fondo 
compatto e scorrevole
(per cicloescursionismo di buone capacità tecniche): percorso su sterrate molto 
sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastan-
za scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per 
es. gradini di roccia o radici)

(per cicloescursionismo ottime capacità tecniche): come sopra ma su sentieri dal 
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli

(massimo livello per il cicloescursionista...estremo! ma da evitare in escursioni 
sociali): percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in 
continua successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico

TC

MC

BC

OC

EC



CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Presidente: Dimatera Fausto – Vicepresidente: Selandari Sandro
Tesoriere: Deluca Fosco – Segretario: Guazzugli Marini Antonella

Consiglieri: Giacchini Paolo, Heinmoller Annegret,
Staffoggia Paolo, Stradini Giancarlo

 
RECAPITI E RIFERIMENTI DEL

CAI SEZIONE DI PESARO “LINO LIUTI”
Via Guidobaldo II Della Rovere, n.13 – 61122 Pesaro (PU)

Tel/Fax 0721 390792; Cell. 328 6382509
e-mail: cai.pesaro@libero.it - www.caipesaro.it 

 CAI - Sezione di Pesaro “Lino Liuti”

Orario di apertura:
Mercoledì ore 17-18 e Venerdì ore 18,00-19,00

Escursionismo: Maria Grazia Bontempi 0721 800874
Ref. Sentieristica: Selandari Sandro 0721 806610

Ref. Alpinismo: Tomassini Marco: 333 2725177
Ref. L.A.M.: Annibalini Roberto: 347 1451759

Ref. Tutela Ambiente Montano: Carboni Carlo 335 8364132
Ref. Cicloescursionismo: Claudio Cappuccino 335 6079263

Ref. Scuole Roccia “La Fenice”e“La Sibilla”: 
Tomassini Marco 333 2725177 

SOCCORSO ALPINO
Richiesta di soccorso: 118 (Richiedere specificamente l’intervento 

del C.N.S.A.S.)
In alternativa chiamare direttamente le stazioni:

Pesaro e Urbino: 334 6659354 - Montefortino: 347 3555809
Ancona: 347 2418131 - Ascoli Piceno: 347 3555797 - Macerata: 347 3555804

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2017:
Soci ordinari € 43,50;  Soci Giovani (fino a 17 anni) € 17,00;

Soci familiari € 23,00;  Soci ordinari juniores(18-25 anni) € 23,00;
 Per i nuovi soci + € 4,00 (per tessera).

 
C/C intestato a Club Alpino Italiano Sezione di Pesaro 

presso BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT80M0335901600100000015013 

P.I. 00366010411

Gran Combin (Cantone Vallese - CH)
Monte e ghiacciaio de Corbassière


