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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 associazione 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: Pizzo Regina - Parete nord

Dopo la grande nevicata del secolo…
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Cari Amici,
anche se l’uscita del nostro giornalino avverrà con qualche settimana di ritardo, la grande
nevicata del febbraio scorso ne ha un po’ rallentato la preparazione, sono sicuro che saremo
tutti pronti ad iniziare nel prossimo mese di aprile le attività del nuovo programma 2012.
Nell’anno appena trascorso le attività ormai consolidate come lo scialpinismo, la speleologia
e l’escursionismo hanno visto crescere costantemente sia il numero dei partecipanti sia il
numero delle uscite fuori-programma, segno di passione ed entusiasmo per la montagna.
Una menzione particolare va fatta ai soci Giulio Tomassini e Michele Minnozzi che hanno
organizzato e condotto nel mese di settembre, la prima escursione intersezionale di
mountain-bike a cura della nostra sezione. In compagnia di una cinquantina di bikers
provenienti da tutta la regione, l’itinerario ad anello con partenza dagli impianti sportivi
di “Le Calvie”, ha attraversato i piani di Montelago fino alla cima di M. Camorlo per poi
ridiscendere lungo le strette Valli dell’Afro e di Figareto.
Infinitamente grazie ai soci Augusto Straino e Salvatore Pinzi per il loro impegno
nell’organizzare l’attività escursionistica.
Nel darvi il consueto arrivederci a presto e... in montagna, vi saluto con un bel ricordo

S. Croce di Podalla - Fiastra

dell’amico Walter Bonatti: “La montagna mi ha
insegnato a non barare, a essere onesto con me
stesso e con quello che facevo. Se praticata in un certo
modo è una scuola indubbiamente dura, a volte anche
crudele, però sincera come non accade sempre nel
quotidiano. Se io dunque traspongo questi principi
nel mondo degli uomini, mi troverò immediatamente
considerato un fesso e comunque verrò punito, perché
non ho dato gomitate ma le ho soltanto ricevute. E’
davvero difficile conciliare queste diversità. Da qui
l’importanza di fortificare l’animo, di scegliere che cosa
si vuole essere. E, una volta scelta una direzione, di
essere talmente forti da non soccombere alla tentazione
di imboccare l’altra. Naturalmente il prezzo da pagare
per rimanere fedele a questo ordine che ci si è dati
è altissimo.”
Il Presidente Sezione CAI Camerino
Pietro Paolo Pierantoni

Distilleria Varnelli s.p.a.

Uff. e Stab.: 62034 Muccia (MC)
Tel. 0737 647000 Fax 0737 647107

www.varnelli.com
e-mail: varnelli@varnelli.it
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Forra di Copogna - La mia prima esperienza in forra
In una bellissima domenica di ottobre io e altri amici tra i quali
Rita Falsi, Marzia Porcarelli e Mario Di Matteo abbiamo voluto
provare per la prima volta la discesa in forra. Ci siamo incontrati
alle 8.00 del mattino presso l’Alvap di Pioraco dove c’era già
scalpitante Giulio Cotechini, la nostra guida. Non nascondo che
io e gli altri novellini dietro ad un apparente entusiasmo eravamo
un po’ preoccupati dato che non avevamo la minima idea di come
potessimo scendere una gola di una montagna con le corde e ci
affidavamo ad altri del gruppo che avevano fatto già il corso di speologia tra i quali: Walter
Saioni, Roberto Correnti, Marco Grandoni, Silvia Corradini, Michela Mancinelli e Samuele
Ridolfi. Alle 9.00 siamo riusciti a riunirci tutti e siamo partiti in direzione di Montelago. Da lì
abbiamo lasciato le macchine e ci siamo armati di maniglie, discensori, corde e imbraghi.
Abbiamo attraversato un
piccolo pezzo a piedi fino
a discendere una breve
ma ripida discesa tra i
boschi per poi finalmente
arrivare al punto della
calata con la corda. Ci
hanno così spiegato come
dovevamo comportarci
durante la discesa che
a vederla non sembrava
af fat to impegnativa
ma l’umidità dei giorni
precedenti l’avevano
resa sdrucciolevole e
quindi abbiamo dovuto
prestare molta attenzione
per non scivolare. Appena
ho ripiantato gli scarponi
a terra mi sono resa
conto dello spettacolo

Forra di Copogna

meraviglioso che avevo davanti ai miei occhi. Sui fianchi c’erano due ripide pareti rocciose
che puntavano verso l’alto nel pieno folto del bosco e noi eravamo in piedi su questo
terrazzino naturale fatto di massi e fondo pietroso che solo la natura ha potuto renderlo
così perfetto. Credo che la sensazione di stupore non appartenga solo a me ma anche agli
altri amici che erano nuovi di questa esperienza, ogni discesa aveva uno scenario diverso.
L’avventura si è conclusa all’incirca alle 16.30 e da Copogna siamo andati tutti al Rifugio
di Montelago. Quello che mi ha colpito è che quando entri a far parte di questi gruppi
che praticano tipi di sport dove si ha la responsabilità di una persona, non hai bisogno di
conoscerti da tempo, si crea subito amicizia e una sorta di fratellanza. E’ stata una giornata
che difficilmente scorderò e che spero presto di ripetere. Vorrei incoraggiare anche altre
persone a provare la discesa in forra oppure anche a fare delle semplici passeggiate per
ammirare i bellissimi sentieri che sono stati ultimati nei dintorni di Pioraco.
Stefania Dell’Olio
Socio della Sezione
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Ultimi metri in corda doppia

Programma attività speleologica 2012
MARZO
Sabato 3
Domenica 4
Domenica 11
Sabato 24
Domenica 25
Sabato 31

Direttissima di M. Primo, Loc. Pioraco
Grotta dei Falsari M. Gemmo, Loc. Pioraco
Uscita Esplorativa M. Gualdo, Loc. Pioraco
Grotta del Tombino, Loc. San Vittore di Genga
Speologia Urbana, Loc. Jesi
Grotta La Miniera, Loc. Sefro

APRILE
Domenica 1 Esplorazioni nelle Scogliere di M. Gemmo
Sabato 7
Forra “Asciutta”, Loc. Sorti di Sefro
Domenica 8 Escursione Speleologica e Sentieristica a M. Primo, Loc. Sefro
Domenica 22 La Miniera, Loc. Gualdo Tadino
Mercoledì 25 - Lunedì 30 Escursioni Speleologiche in Sardegna
MAGGIO
Sabato 5
Domenica 6
Domenica 13
Sabato 26
Domenica 27

La Botte Risorgenza, Loc. Spindoli
Grotta del Fiume, Loc. S. Vittore di Genga
Forra Lavello Penna Piè di Monte, Loc. Chieti
Miniera, Loc. Sefro
Grotta della Miniera, Loc. Sefro

GIUGNO
Sabato 2
Domenica 3
Sabato 9
Domenica 10
Sabato 23
Domenica 24
Sabato 30

Grotta delle Tassare, Loc. Piobbico Pesaro Urbino
Grotta della Neviera, Parco Nazionale d’Abruzzo
Grotta Caprelle Montelago, Loc. Sefro
Risorgenza Sasso Pozzo, Loc. Gagliole
Esplorazione Risorgenza M. Stinco, Loc. Sorti
Inghiottitoio di Pietra Secca, Loc. Obito di Pietra Secca
Grotta degli Scheletri, Loc. Lecce dei Masi
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LUGLIO
Domenica 1
Sabato 7
Domenica 8
Domenica 15
Sabato 28
Domenica 29

Uscita Grotta e ritrovo, Loc. Terni
Grotta Buco Bucone, Loc. Gualdo Tadino
Grotta del Vento Frasassi, S. Vittore di Genga
Grotta di Chiocchio, Loc. Spoleto
Grotta del Castoro, Loc. Pioraco
Grotta del Vento Frasassi, S. Vittore di Genga

SETTEMBRE
Sabato 1
Domenica 2
Sabato 8
Domenica 9
Domenica 16
Sabato 22
Domenica 30

Forra Rio Freddo M. Cucco
Escursione Speleologica e Sentieristica a M. Primo, Loc. Pioraco
Grotta La Futura M. Cucco, Loc. Sigillo
Grotta del Faggeto Tondo M. Cucco
Ricerca Speleologica Monte Gualdo
Grotta Caprelle Bassa, Loc. Sefro
Forra Lu Bottaone M. Stinco di Sorti

OTTOBRE
Sabato 6
Domenica 7
Sabato 13
Domenica 14
Sabato 27
Domenica 28

Grotta della Miniera di Sefro
Forra di Copogna, Loc. Serravalle del Chienti
Grotta Bocca Nera M. Cucco, Loc. Costacciaro
Grotta Caprelle, Loc. Sefro
Grotta Marmuschio M. Gualdo di Sefro
Grotta della Miniera, Loc. Sefro

NOVEMBRE
Sabato 3
Domenica 4
Sabato 10
Domenica 11
Domenica 18

Grotta della Miniera, Loc. Sefro
Grotta a Male Loc. Sergi
Ricerca Cavità Perdute Passo Cornello
Grotta Buca del Diavolo, Loc. Colfiorito
Grotta di M. Cucco, Loc. Sigillo

DICEMBRE
Sabato 1
Domenica 2
Sabato 8
Domenica 9
Sabato 15
Domenica 16

Grotta dei Baffoni S. Vittore di Genga
Escursione Speleologica e Sentieristica a M. Gemmo, Loc. Pioraco
Grotta del Castoro, Loc. Pioraco
Escursione Speleologica e Sentieristica a M. Primo, Loc. Pioraco
Esplorazione nelle Scogliere di M. Gemmo
Grotta della Miniera, Loc. Sefro
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Responsabile attività: Giulio Cotechini Tel. 349-7446590

PROGRAMMA SCIALPINISMO 2012
4 marzo
Monte Rotondo (m 2.102)
dai Piani di Pao attraverso la Banditella con discesa della parete nord
difficoltà: BSA
11 marzo
Pizzo Tre Vescovi (m 2.092)
da Pintura di Bolognola attraverso Forcella Bassete con discesa del canale est
difficoltà: OSA
18 marzo
Pizzo Berro (m 2.259) - Pizzo Tre Vescovi (m 2.092)
traversata da Pintura di Bolognola a Casali di Ussita con discesa del canale nord del
Berro e della Costa dell’Asino
difficoltà: BSA
31 marzo - 1 aprile
Monte Porche (m 2.233) - Cima Vallelunga (m 2.221) - Monte Sibilla (m 2.173)
traversata da M. Prata al M. Sibilla con discesa dei canali nord.
Pernotto presso il Rifugio Sibilla
difficoltà: OSA
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Responsabili attività:
Giulio Tomassini - tel. 329-2609928
Torquato Sartori - tel. 338-4620128

Michele Minnozzi - tel. 339-7515179

Agenzia Generale
Dr. Lico Gaetano Massimo
Via Pallota,15 Camerino (MC)
Tel. 0737.630070 Fax 0737.630298
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Sulla cresta est di Pizzo Tre Vescovi

Scialpinismo by-night
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16 Febbraio 2012: il memorabile nevone! Abbiamo la possibilità di realizzare una piccola
grande passeggiata scialpinistica. Il ritrovo è alle 18 alla fonte di Figareto; dopo i preparativi
tecnici e con le frontali in testa siamo pronti per la partenza. Lo scialpinismo si può
considerare un connubio di tutte le attività che si praticano in montagna ma, in questo
caso, torna al suo vecchio impiego, cioè un semplice aiuto per muoversi agilmente sul
manto nevoso.
Partiamo, siamo Giulio, Mario, Massimo, Maurizio, Pietro e Michele. Il programma prevede
la traversata notturna dal paesino di Selvazzano a quello di Agolla, due magnifici borghi
dell’Appennino Camerte, attraversando il vasto altopiano di Montelago in un ambiente
immacolato.
Il lento incedere ci fa notare particolari che normalmente non vengono osservati, come la
piccola chiesa di Selvazzano; la notte, i sei piccoli lumicini, le stelle e tutte le luci presenti
nella valle creano una situazione surreale.
La neve è molto alta e ci alterniamo a fare la traccia; il clima è perfetto e la compagnia molto
allegra. Arriviamo in cima alla salita e, tra una risata ed una informazione astronomica di
Pietro, sono trascorse due ore. Pietro si accorge di aver perso una pelle dello sci; subito
ci mettiamo alla ricerca ma niente da fare: la tantissima neve sembra averla inghiottita.
Percorriamo la strada che immette sull’altopiano di Montelago, ristretta a tal punto da
sembrare un piccolo stradello. Arriviamo all’inizio della discesa per Agolla dove c’è un
cartello stradale che recita: “su questa strada non si effettua lo sgombro neve” e non si
può dire che non ce ne eravamo accorti! Cominciamo a muoverci in discesa e noto che la
mia notturna sarà ancora più notturna: la batteria della mia frontale si è scaricata e sono
al buio; Pietro e Mario mi illumineranno la strada. Scorgiamo le prime luci del paesino di
Agolla ed i cani iniziano ad abbaiare svegliando tutto il paese.
La degna conclusione della magnifica passeggiata è una cena in pizzeria a Fiuminata
(Massimo si è preso cura dell’organizzazione). I ristoratori ci hanno pazientemente aspettato
per due ore, grazie anche alle tranquillizzanti notizie che Catia comunica loro dopo averle
ricevute da Pietro. Arrivano pizze squisite e birra a volontà e, nel mentre, abbiamo superato
la mezzanotte: è il mio compleanno e tutti mi fanno gli auguri.
Una rilassante e bellissima escursione ci ha fatto vivere nuove emozioni, torniamo a casa
stanchi e pienamente soddisfatti.
Michele Minnozzi
Socio della Sezione

CAI 2012

Altopiano di Montelago

In cammino verso il Canale nord del Berro

PROGRAMMA ATTIVITà ESCURSIONISTICA 2012

14 aprile – Monte Igno (m 1.435)
da Gelagna
(Responsabile: Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412)
Difficoltà: E
29 aprile – Cupi di Visso
dalla Porta Ussitana per Macereto
(Responsabili: Salvatore Pinzi tel. 320.0861717, Valentina Pinzi tel. 328.8694670)
Difficoltà: E
06 maggio – Anello Valle di Rapegna-Valle di Varogna
da Nocelleto
(Responsabili: Salvatore Pinzi tel. 320.0861717, Valentina Pinzi tel. 328.8694670)
Difficoltà: E
20 maggio – Monte Castellaro (m 1.043) - Escursione per bambini
da Montelago
(Responsabili: Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412, Domenico Aringoli tel.
335.6698688)
Difficoltà: T
27 maggio – Giornata dei Sentieri
escursione regionale
(Responsabile: Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412)
Difficoltà: E
01-03 giugno – Parco regionale dei M. Lattari, Penisola Sorrentina – Monte
Vesuvio (m 1.281) – Escursione slow CAI
prenotazioni entro il 27 aprile 2012
(Responsabili: Giovanna Bernardi tel. 366.2486285, Catia Lambertucci tel.
338.9955057)
Difficoltà: E
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17 giugno – Lago di Pilato – Monti Sibillini
da Fonte San Lorenzo
(Responsabili: Augusto Straino tel. 347.7997096, Salvatore Pinzi tel. 320.0861717)
Difficoltà: EE
01 luglio – Monte Catria (m 1.479)
da Fonte Avellana
(Responsabili: Augusto Straino tel. 347.7997096, Maurizio Re tel. 335.6478043)
Difficoltà: EE
14-15 luglio – Sentiero del Centenario (Gran Sasso)
da Campo Imperatore (pernotto presso l’ostello)
prenotazioni entro il 15 giugno
(Responsabili: Augusto Straino tel. 347.7997096, Torquato Sartori tel. 338.4620128)
Difficoltà: EEA

Lezioni sul campo

Ristorante Pizzeria
dell’erborista

RISTORANTE TIPICO

di marzoli - capocci

Tel. 0737.98134
Tel.Ab. 0737.970052
mobile: 338.3015489
Fraz.Gualdo (MC)
CASTELSANTANGELO SUL NERA
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Certificato dall’ass. Interregionale CCIA e Marchio di Qualità ISNART

01-05 agosto – Grande trekking del Monviso
da Pian del Re
prenotazioni entro il 24 aprile
(Responsabile: Pietro Paolo Pierantoni tel. 328.1622412)
Difficoltà: EEA
09 settembre – Monte Priora (m 2.332)
da Rubbiano
(Responsabile: Augusto Straino tel. 347.7997096)
Difficoltà: EE
23 settembre – Cascate del Rio ed Eremo di San Leonardo
(Responsabili: Salvatore Pinzi tel. 320.0861717, Valentina Pinzi tel. 328.8694670)
Difficoltà: E
07 ottobre – Monte Gualdo (m 1.861)
da Pioraco attraverso il Sentiero Francescano
(Responsabili: Ilvio Miconi tel. 348.0023636, Giulio Cotechini tel. 349.7446590)
Difficoltà: E
28 ottobre – Pizzo Meta (m 1.576) - Punta del Ragnolo (m 1.557)
dall’Eremo di San Soffiano (Sarnano)
(Responsabili: Salvatore Pinzi tel. 320.0861717, Augusto Straino tel. 347.7997096)
Difficoltà: E
11 Novembre – Escursione a sorpresa e pranzo sociale
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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 l’attrezzatura descritta nella parte dedicata
all’escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata anche per qualche ora (3-5 ore).
EE = Escursionisti Esperti - sono intinerari 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.

CAI 2012
Nebbia nel Pian Grande dal Monte Veletta
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Nei pressi del Rifugio della Fiumata

L’Anfiteatro di Cima Lepri - M. della Laga

www.facebook.com/groups/110702895609607/
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Tutte le escursioni prevedono la partenza dal Piazzale della Vittoria (Camerino)
Per informazioni contattare i membri del direttivo:
Presidente
Pietro Paolo Pierantoni tel. 338.1622412
Vice presidente
Giulio Tomassini
tel. 329.2609928
Segretario
Domenico Aringoli
tel. 335.6698688
Tesoriere
Augusto Straino
tel. 347.7997096
Consigliere
Giulio Cotechini
tel. 347.7446590
Consigliere
Torquato Sartori
tel. 338.4620128

PROGRAMMA ATTIVITà mountain bike 2012

10 giugno
Monti Sibillini - anello del Pian Grande e del Pian Perduto
(BC - buone capacità tecniche)

24 giugno
Monte Fiegni - da Villarella con discesa della Costa Lame Rosse e del castagneto della Scossura
(BC - buone capacità tecniche)

16 settembre
Monti della Laga - da Collalto attraverso Costa Solagna con discesa nelle Macchie di S. Egidio
(BC - buone capacità tecniche)

CAI 2012

Responsabili attività:
Giulio Tomassini - tel. 329-2609928
P. P. Pierantoni - tel. 338-1622412

Michele Minnozzi - tel. 339-7515179

M i c a r e l lI
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Scendendo dal M. Camorlo

La panoramica cresta di Selvazzano

Il sogno avverato

CAI 2012

Era l’estate del 2006 quando con Carlo e gli altri amici Graziano e Marino organizzai
l’escursione all’Ortles per la via normale dal rifugio Payer.
Dalla vetta raggiunta in una splendida giornata di sole, dopo una notte burrascosa, potetti
scorgere il versante contrapposto a quello percorso, che precipitava attraverso pareti rocciose e ghiacciai pensili fino nella vallata di Solda.
Appariva una esile cresta, dove si individuava una via di salita, che seppi essere quella
storica denominata Hinter-Grat per il nome dei primi salitori.
Con Carlo, guardandoci negli occhi, si instaurò immediatamente un accordo per percorrerla.
Gli impegni della vita ci distolsero da quel progetto, fin quando nel mese di luglio 2011
decidemmo di organizzarci per affrontare quella salita.
Infatti, il 29/7/2011 ci siamo incontrati lungo l’autostrada del Brennero ed insieme abbiamo raggiunto Solda per poi salire al rifugio Coston, m 2.661.
Alle ore 4 della mattina seguente eravamo in cammino sulla morena con le frontali sotto
una leggera pioggia, che ci dava un cattivo presagio.
Ma salendo vedemmo sopra di noi le nubi diradarsi e dare spazio ai primi raggi di sole.
Ci rincuorammo e proseguimmo sul pendio detritico sempre più scosceso fino alle rampe
rocciose, che ci portarono sul primo ghiacciaio pensile.
Qui ci legammo in cordata e calzammo i ramponi, che non avremmo più tolti nemmeno

L’affilata cresta sommitale

Croce di Vetta dell’Ortles

Torquato Sartori
Socio della Sezione
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sui passaggi di roccia più impegnativi.
Arrivammo al punto chiave
della via, denominato “Signalkopf”, con un passaggio
abbastanza delicato, perché
la roccia era ricoperta da uno
strato di neve di circa 50 cm
caduta nella notte precedente.
Superato il traverso, con la
maestria di Carlo, affrontammo il diedro di roccia di circa
m 20 con passaggio di IV-,
protetto in alto da un fittone
metallico.
Successivamente la cresta diveniva molto affilata per condurre ad altri salti di roccia
meno impegnativi di quello
percorso.
Risalimmo un altro ripido
ghiacciaio pensile, di circa
40°, per giungere all’ultimo
tratto di arrampicata, che presentava un passaggio di III
reso però più impegnativo dai
ramponi calzati.
Ma anche in questo frangente Carlo, da capocordata, dava prova di grande sicurezza.
Dopo il superamento di un altro tratto di ghiacciaio piuttosto ripido, alle ore 10 siano
arrivati a toccare la croce di vetta dell’Ortles a m 3.910.
Ci siamo abbracciati, affaticati per l’impegnativa salita di m. 1.300 di dislivello, ma entusiasti per il sogno avverato.
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M. del Papa dal Lago Laudemio

Lungo una cengia alle pendici del Pizzo di Sevo

Escusionismo SLOW-CAI
L’uscita escursionistica del “ponte”, da qualche anno in particolare, è organizzata in
modo che possa essere adatta al maggior numero di persone, sia di chi esce spesso e
si va a fare un giro in montagna indipendentemente dall’escursione del CAI che di chi
partecipa solo all’escursione inaugurale dell’anno escursionistico, come me.
Questa uscita invita a scoprire sentieri nuovi e qualche volta abbiamo volato per poter
raggiungere questi posti; ogni volta sono stata ripagata della fatica a cui non sono mai
abbastanza preparata. Raggiungere la vetta, di solito dopo tutti gli altri, dà la soddisfazione di essere riusciti in qualche cosa che lungo il percorso sembrava irraggiungibile per lo
sforzo e la stanchezza. Spesso il fiatone si rompe quando raggiunta la vetta si scopre un
orizzonte mozzafiato e ti dà l’impressione di poter volare...
Ma ciò che è bello è il cammino fatto: i colori dei fiori, il profumo del bosco, i giochi
di luce sotto gli alberi che un po’ nascondono e un po’ scoprono, le voci dei compagni
di viaggio e poi la stanchezza, il ginocchio dolorante, la salita, la discesa che comporta
sempre un’altra salita per arrivare in vetta!
Così dopo tutte queste emozioni vissute durante una escursione si è pensato allo
“Slow CAI” che è il CAI di chi ama visitare la montagna cercando di coglierne tutto il
sapore...
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Catia Lambertucci
Socio della Sezione

Prove di scatto al M. Sirino

CAI 2012

In vetta al M. Sirino

Locanda degli Asinelli - Monte S. Savino
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Vista aerea sulla piana di Amatrice

Vanessa Atalanta - Parco Gola della Rossa e Frasassi

RIFUGIO DI VALLE SCUROSA
Siamo un gruppo di amici provenienti da esperienze professionali diverse ma uniti da
una grande passione: la montagna. La montagna a 360°: la natura, le esplorazioni, le
escursioni, la storia, l’antropologia, lo sport. Ci siamo formati in Associazione per poter
creare, da appassionati, un programma di appuntamenti per quanti vogliono godere della
natura nel modo più sano, compatibile e diretto possibile.
Valle Scurosa (Sefro)
Una straordinaria valle, impregnata di storia. Qui passò San Francesco tra i secolari faggi
di cui è ricca tutt’ora l’intera area. I muschi attorno alle numerose sorgenti d’acqua regalano, come in un sogno, gli ambienti ideali per fate e folletti - il lupo, l’aquila trovano qui
il loro habitat naturale. E le rocce sovrastanti sembrano voler proteggere questo tesoro
della natura.
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Per informazioni:
Il presidente Avv.Franco Borgiani: tel. 329-6288922
Wendy Farinelli
tel. 347-1915917
Maria Pia Melonari
tel. 339-4748738
www.facebook.com/ValleScurosa
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GIARDINO

DECORAZIONE

BAGNO
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Tra il dire e il fare.
MADDALENA DI MUCCIA

Tel. 0737.646348

CAI 2012
Cercando il sentiero nel Bosco Favino
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Fresco relax durante il trekking dei M. della Laga

Alle pendici del M. Alpi

e-mail: salumeriamontanari@tiscalinet.it
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Laboratorio: Fraz.Morro di Camerino
Salumeria: via XX settembre, 2
Camerino (MC)
Tel. / Fax 0737.632512
P.I. 00040990434

Prime curve sulla Costa dell’Asino - M. Sibillini
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Il direttivo della Sezione CAI di Camerino ringrazia quanti hanno reso possibile la presente pubblicazione:
Ambulatorio Veterinario del Leone
Banca delle Marche
Banca dei Sibillini
Bricofer
C.U.S. Camerino
Distilleria Varnelli

Gruppo Fondiaria Sai
L’Erborista
Micarelli Mountain Equipment
Pizzeria Etoile
Salumeria Montanari
Spaziocasa dei F.lli Micucci

Le foto pubblicate sono di:
Barboni Sergio
Cotechini Giulio
Lambertucci Catia
Minnozzi Carlo
Minnozzi Michele

Pierantoni Pietro Paolo
Salvatore Pinzi
Tesauri Mario
Tomassini Giulio
Valentina Pinzi
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www.bancamarche.it
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