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Saluto del Reggente
Cari Soci,
dopo questi quattro anni di lavoro insieme e l'avviamento di
questa bella realtà vorrei fare alcune considerazioni, dei
ringraziamenti e dei saluti.
In questi anni i nostri obiettivi principali sono stati il divulgare
la conoscenza della montagna, il rispetto dell'ambiente, l'andar
per monti in maniera consapevole e sicura e promuovere
iniziative finalizzate alla divulgazione del Club Alpino Italiano.
I primi passi sono stati sicuramente ricchi di slancio ed
intraprendenza ma oggi, anche se gli obbiettivi sono rimasti gli
stessi, probabilmente dovremmo promuovere qualche
iniziativa in più rispetto alla “solita” escursione, proponendo in
contesti meno montani e, come dire, più urbani, eventi che
comunque riguardano l’ambiente e la montagna.
Sono stati anni in cui abbiamo lavorato bene, durante i quali
abbiamo avuto il piacere di incontrare e conoscere molte
persone che con la nostra stessa passione cercano di migliorare
il mondo in cui viviamo; non è semplice ma perlomeno
cerchiamo nel nostro piccolo di modificare un po’ alla volta
quello che ogni giorno ci circonda.
Quest'anno quindi non vi invito solo a partecipare alle
escursioni ed alle varie iniziative ma vi esorto a farvi promotori
di eventi, proposte e nuove idee per questo gruppo fantastico

e per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della
Montagna.
Anche per il 2020 il programma prevede una varietà di
escursioni che cercheranno di accontentare un po’ tutti con i
diversi livelli di difficoltà.
Lo scopo della Sottosezione rimane quello di cercare di
coinvolgere non solo gli esperti e gli assidui camminatori e
frequentatori della montagna ma soprattutto i meno esperti, i
bambini e tutte le persone che amano la natura e che
desiderano avvicinarsi ad essa con rispetto e consapevolezza.
Anche quest'anno, vista la vivace partecipazione dell’anno
scorso, abbiamo inserito nel nuovo programma un week end
fuori porta.
Ringrazio il Direttivo e tutti coloro che hanno contribuito e
partecipato alla realizzazione di questo programma; a volte, i
fitti impegni personali ci costringono a mettere in secondo
piano quelli dell'Associazione ma un maggiore impegno
assunto da noi tutti ci permetterà di portare avanti i nostri
obbiettivi anche negli anni a venire.
Mentre scrivo il mio saluto non posso non pensare anche a chi
non è più tra noi; mi piace immaginare i nostri Amici nei prati
d’alta quota, quelli che tanto amiamo in tarda primavera,
quando il profumo della natura è intenso e ci inebria ed
accompagna durante le nostre passeggiate.
Una nuova stagione escursionistica ci attende ed io vi auguro di
viverla con armonia e buon umore.

Con sincero affetto, vi abbraccio.
Giovanni

SCALA ESCURSIONISTICA DELLE DIFFICOLTA’
T – TURISTICO Escursioni prive di difficoltà tecniche,
tipo di percorso facile, segnalato, con poco dislivello,
generalmente quote al di sotto dei 2000 m.
Richiedono conoscenza dell’ambiente montano e una
preparazione fisica alla camminata.
E – ESCURSIONISTICO Itinerari che si sviluppano su
terreni vari, con possibili pendii ripidi, tratti nevosi.
Sono necessari senso di orientamento, conoscenza del
territorio, sufficiente allenamento, equipaggiamento
adeguato.
EE - ESCURSIONISTI ESPERTI Escursioni su itinerari
con terreno impervio, quote relativamente elevate,
singoli passaggi rocciosi facili, tratti esposti.
Necessaria esperienza di montagna, passo sicuro,
assenza di vertigini, equipaggiamento e attrezzatura
adeguati, buona preparazione fisica.
EEA – ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA
ALPINISTICA Itinerari che si sviluppano su percorsi
attrezzati con corde fisse, catene o vie ferrate; che
richiedono la capacità di muoversi con i dispositivi di
sicurezza (casco, imbrago, set da ferrata), possesso di
capacità alpinistiche, assenza di vertigini, passo sicuro.
EAI - ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO
Itinerario richiede l’utilizzo di racchette da neve, con
percorsi evidenti, con facili vie d’accesso non impervie
o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e
difficoltà generalmente contenuti che garantiscono
sicurezza di percorribilità.

Evento

Data

Escursione

Ore

Diff.

1

26
Gen

Ciaspolata da Bisegna al
Rifugio Terraegna

5

EAI

2

9
Feb

Ciaspolata nel PNALM in
Val Cervara

5

EAI

3

15
Mar

Ciaspolata Campo Imperatore da
Fonte Vetica

3

EAI

4

26
Apr

Escursione nella Riserva Naturale
Regionale Montagne della
Duchessa

4

E

5

24
Mag

Traversata del Morrone

7

EE

6

13-14

Giu

Week end sulle Dolomiti Lucane
“Sentiero delle 7 pietre”

7

12
Lug

Sul Corno Grande per la via
Normale

7

8

30
Ago
6
Set
11
Ott

Costa dei Trabocchi in bicicletta

4

Escursione sul Sirente

8

EE

Escursione sulla Maiella, dal
Rif. Pomilio a Pennapedimonte

7

EE

11

15
Nov

Escursione sui Monti Sibillini –
Intersezionale con la Sezione CAI
di Amatrice

4

T

12

13
Dic

Pranzo sociale ai Calanchi di Atri

2

T

9
10

E
EE

11

12
7
3
8
4

10
9
5
1
2

6

“Trattiamo bene la
terra su cui viviamo:
essa non ci è stata
donata dai nostri padri,
ma ci è stata prestata
dai nostri figli”
Antico Proverbio Masai

