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Carissimi Soci,
siamo al secondo anno di vita della 
nostra Sezione, e nel presentarVi il no-
stro Programma 2023 sono emozionato 
come uno studente all’inizio dell’anno 
scolastico! Realizzarlo è stato un mo-
mento corale, tantissimi di Voi hanno 
collaborato con idee, proposte, sug-
gerimenti, nello stile del nostro CAI: 
gli incontri per redigerlo sono stati in-
fatti pubblici e aperti a tutti Voi. Alla 
fine le iniziative erano più di duecento, 
con sole…52 settimane disponibili in un 
anno!!! Capite bene che accontentare 
tutti era impossibile, anche per la nostra 
straordinaria responsabile dell’escur-
sionismo, Monica Furii: abbiamo cercato 
di bilanciare tutte le esigenze, con usci-
te impegnative, medie, facili, aperte ai 
disabili e infine “cai family” per i gruppi 
familiari, spalmate equamente lungo il 
corso dell’intero anno, cercando di la-
sciare un weekend al mese per l’attivi-
tà individuale: uno dei risultati più belli 
di quest’anno è stato infatti il formarsi 
di tanti piccoli gruppi di persone che 
si sono conosciute grazie al CAI, e che 
hanno iniziato a muoversi in montagna 
autonomamente.

E’ stato un anno intenso, sotto tanti aspetti 
esaltante.
Abbiamo raggiunto i 330 Soci, siamo la 
terza Sezione in Abruzzo dopo pochi mesi 
di vita!!!
Abbiamo vissuto oltre 60 uscite ufficiali, 
fra domeniche e passeggiate del giovedì.
La Montagnaterapia, con i nostri amici di 
Sant’Egidio, Teramo e Roseto è sempre più 
un’esperienza matura e solida, con usci-
te bisettimanali e alcune indimenticabili 
passeggiate con le joelettes. Come non 
menzionare il Convegno di rilevanza na-
zionale che la nostra Valeria e gli amici 
del CSM di Sant’Egidio hanno realizzato a 
fine settembre? E le tante iniziative che il 
Dott. Osvaldo Di Andrea ha promosso sul 
territorio?

Il Festival dei Monti Gemelli, coordinato 
da Davide Francioni e dai Soci di Campli, 
alla sua terza edizione ha dato spessore 
culturale a tutto il nostro operato: con una 
proposta finale che ci riempie di orgoglio 
e responsabilità, inserire i nostri Monti Ge-
melli nel nome del Parco Nazionale!
E che dire degli amici di Villa Lempa? 
Sono ormai il nucleo portante della nostra 
Sezione, sempre presenti alle uscite, sem-
pre disponibili al duro lavoro di riapertura 
e pulizia dei sentieri: Ugo, Roberto, Mim-
mo, Rino, Lanfranco (ma è impossibile ci-
tarli tutti…) hanno letteralmente coinvolto 
il territorio comunale con un entusiasmo 
ed una disponibilità travolgenti!
Ivano, Sonia e gli altri amici di Valle Ca-
stellana hanno riaperto oltre 20 km di 
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sentieri, e reso possibile il collegamento 
fra i Monti Gemelli e la Laga: e valorizzato 
posti incredibili, come la splendida Valle 
Pezzata, il più bel borgo abbandonato 
del nostro Appennino.
La nostra Valeria Zannoni, responsabi-
le del Comitato Scientifico sezionale, ha 
impreziosito le nostre passeggiate con la 
sua profonda conoscenza naturalistica: 
che nel 2023 metterà a disposizione dei 
più giovani in un Campo Scuola estivo, 
l’evento per noi più importante dell’anno: 
perché i giovani sono il futuro anche della 
Sezione!
L’arrampicata ha coinvolto oltre 40 Soci, 
la nostra Sezione ha aderito alla pre-
stigiosa Scuola Gran Sasso, la palestra 
Blue Rock è ormai una delle più belle 
realtà dell’Italia Centrale, con il nostro 
giovanissimo Socio Riccardo Giardini 
addirittura Campione Italiano Giovanile 
ad Arco di Trento!!! E le uscite del Grup-
po Arrampicata Monti Gemelli, con Da-
rio, Giuseppe, Stefano, Andrea, Antonio e 
tanti altri, stanno percorrendo montagne 
e falesie d’Italia con grandi risultati.
Grazie alla stima che diverse Ammini-
strazioni ci hanno riservato, possiamo ora 
gestire nel territorio strutture al servizio 

del CAI ma soprattutto delle comunità 
locali: la sede di Campli, la Baita del-
le Casermette, CasaCai a Leofara, e la 
sede centrale a Martinsicuro messa a 
disposizione dalla Blue Rock.
L’ultimo nato è il Gruppo Scuola: ori-
ginato da un’idea della Socia Sonia 
Patacca, sta coinvolgendo decine di 
insegnanti. La Scuola è il cuore ed il 
futuro della nostra società, ed anche 
la Montagna non può essere vissuta e 
compresa se non con uno sguardo che 
solo la Cultura e l’Educazione ci posso-
no dare: come è avvenuto in occasione 
dell’inaugurazione del Sentiero del-
la Legalità, alla presenza di Giovanni 
Impastato, una iniziativa che diverrà 
annuale e centrale nella nostra vita di 
Sezione.
Tutto ciò sarebbe prezioso ma…invisi-

bile se i nostri responsabili media (Simone, 
Fabrizio, Silvia) non comunicassero la no-
stra vita sui social!
Il Programma 2022 ci ha regalato esperien-
ze indimenticabili: come quella che alcuni 
nostri Soci hanno vissuto sul Monviso, a 
quasi quattromila metri di quota, come la 
riscoperta e la riapertura dell’Eremo di San 
Marco sul Salinello, o come il prestigioso 
Sentiero del Centenario completato da ben 
19 Soci... Il 2023 promette ancora di meglio, 
con emozioni in tante valli e montagne d’I-
talia, persino con una settimana di passeg-
giate, ferrate ed arrampicate sulle mitiche 
Dolomiti! Ma soprattutto con le due carat-
teristiche che contraddistinguono il nostro 
CAI: l’amore per il territorio e la nostra ami-
cizia contagiosa!!!
Dunque, buona lettura e buona Montagna 
a tutti!!!
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8 GENNAIO

CIASPOLATA SUL MONTE FARINA
Monica Furii

15 GENNAIO

CAI FAMILY: PULIZIA DELLA SENTINA e 
DELLA FOCE DEL TRONTO 
Giuseppe Di Fazio

22 GENNAIO

SCIALPINISTICA sul MONTE SAN FRANCO
Gianni Carusi

29 GENNAIO

Attività individuali

5 FEBBRAIO

RAMPONATA sul PUZZILLO MORETANO
Monica Furii

12 FEBBRAIO

CIASPOLATA/SCIALPINISTICA al MONTE GIRELLA
Isabella Biondi/Gigi Paci

19 FEBBRAIO 

ALPINISMO INVERNALE sulla VIA DEL CANALINO
(MONTE FOLTRONE)
Antonio Nardi

26 FEBBRAIO 
Attività individuali

5 MARZO

TALLACANO, IL SASSO SPACCATO E LA GROTTA
DEL PETRIENNO 
Roberto Carradori

12 MARZO

RAMPONATA sul MONTE VETTORE
Antonio Nardi

19 MARZO

SENTIERI DEL GUSTO: ENOTREKKING TRA LE VIGNE E LE 
CANTINE DI TORANO
Fabrizio Francioni

26 MARZO

CAI FAMILY: NEL BOSCO DELLE CASERMETTE
(USCITA ADATTA ALLE JOELETTES)
Valeria Zannoni

PROGRAMMA ESCURSIONISMO
GIORNO - EVENTO - ACCOMPAGNATORE

CALENDARIO 
ATTIVITA’ 2023
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2 APRILE

MONTE GIRELLA da CROCE DI CORANO
Rino Di Giacomo

9 APRILE

ANELLO DI PALAZZO BORGHESE (MONTI SIBILLINI)
Marco Nardi

16 APRILE

CAI FAMILY (USCITA ADATTA ALLE JOELETTES): PANTANI DI 
ACCUMOLI 
Osvaldo Di Andrea

22/25 APRILE

WEEKEND DI ARRAMPICATA e FERRATE ALLA PIETRA
DI BISMANTOVA
Marco Nardi

30 APRILE

Attività individuali

1 MAGGIO

CAI FAMILY: CASCATA di BOCCA DI VALLE
Simone Di Piero

7 MAGGIO

COLLINE TORTORETANE
Tonino Luciani

12 MAGGIO

SUL SENTIERO DELLA LEGALITA’:
2^ EDIZIONE (BOSCO DELLE CASERMETTE)
a cura di Sonia Patacca e del Gruppo Scuola

14 MAGGIO

VALLE DEL VENACQUARO

Matteo Di Antonio

21 MAGGIO

LA CAVATA E LA FIUMATA (MONTI DELLA LAGA)
Daniele Piccioni/Ivano Volpini

28 MAGGIO

Attività individuali

4 GIUGNO

CAI FAMILY: ALLA SCOPERTA DI FRATTOLI
Davide Francioni

11 GIUGNO

GOLE DI CELANO (PARCO VELINO/SIRENTE)

Matteo Di Antonio

18/24 GIUGNO

“DOLOMITANDO”: camminate, ferrate, arrampicate sulle
montagne più belle del mondo!!!
organizzazione logistica a cura di Isabella Biondi
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25 GIUGNO

TRANSUMANZA VERTICALE
(USCITA ADATTA ALLE JOELETTES)
Osvaldo Di Andrea

2 LUGLIO

TRITTICO DEL PRENA: VIA CIERI
Daniele Del Bello/Sabatino Di Pancrazio

9 LUGLIO

FERRATE DEL CORNO PICCOLO
Marco Nardi

16 LULGIO

TRITTICO DEL PRENA: VIA BRANCADORO
Daniele Del Bello/Sabatino Di Pancrazio

23 LUGLIO

MONTE GORZANO
Ivano Volpini

24/30 LUGLIO

CAMPO SCUOLA ESTIVO 
(per ragazzi delle scuole elementari e medie)
Valeria Zannoni

6 AGOSTO

FERRATE DELLA VETTA ORIENTALE (GRAN SASSO)
Marco Nardi

13 AGOSTO
Attività individuali

20 AGOSTO

DA FORCA DI VALLE AL MONTAGNONE
Ugo Pomponi

27 AGOSTO

TRITTICO DEL PRENA: VIADEI LAGHETTI
Daniele Del Bello/Sabatino Di Pancrazio

3 SETTEMBRE

CAI FAMILY: LA CIUFFETTA (USCITA ADATTA ALLE JOELETTES)
Osvaldo Di Andrea

3 SETTEMBRE

TRAVERSATA DELL’INTERMESOLI
Daniele Del Bello/Sabatino Di Pancrazio

17 SETTEMBRE

FARA SAN MARTINO: ARRAMPICATA + TREKKING
Marco Nardi / Monica Furii

24 SETTEMBRE

Attività individuali
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1 OTTOBRE

CAI FAMILY: NEL BOSCO DI S. ANTONIO
Silvia Ritrovati

1 OTTOBRE

CIMA DELLE MURELLE (MAIELLA)
Monica Furii

8 OTTOBRE

ANELLO DEL FOLTRONE
Davide Francioni / Pietro Adriani / Fabrizio Francioni

15 OTTOBRE

GOLE DEL SALINELLO: GLI EREMI NASCOSTI
Roberto Carradori / Ugo Pomponi / Marco Nardi

22 OTTOBRE

CAI FAMILY: PASSEGGIATA CAMPLESE (USCITA ADATTA ALLE 
JOELETTES)
Evelina Di Berardo

29 OTTOBRE

Attività individuali

5 NOVEMBRE

GRANDE ANELLO DELLA GIRELLA
Rino Di Giacomo

12 NOVEMBRE

CASCATA DI CASANOVA
Ugo Pomponi

19 NOVMBRE
DA PASCELLATA A VALLE PEZZATA: IL PIU’ BEL BORGO AB-
BANDONATO DELLA LAGA!
Ivano Volpini

26 NOVEMBRE

Attività individuali

3 DICEMBRE

MADONNA DELLA TIBIA (Piano Roseto)
Ugo Pomponi

16 DICEMBRE

CENA SOCIALE
presentazione del programma 2024

26 DICEMBRE

NOTTURNA (Monte Piselli)
Gigi Paci / Isabella Biondi
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1.Per tesserarsi al CAI occorre:

•compilare l’apposita SCHEDA 
(da ritirare nelle Sedi o da scaricare dal sito 
web): quella di SOCIO ORDINARIO, oppu-
re  FAMILIARE (se coabitante col Socio Or-
dinario) o GIOVANE (se minore di anni 18)

•munirsi di DUE FOTO TESSERE
•versare la quota per la TESSERA (€ 5)
•versare la quota relativa al pro-
prio BOLLINO (€ 50 per il Socio 
Ordinario, € 25 per il Socio Familiare e 
l’Ordinario Juniores minore di anni 25, 
€ 20 per il Socio Minore di anni 18)

2.Per rinnovare il 
tesseramento occorre:

•Recarsi in Sede e ritirare il BOLLINO 
dell’anno, pagando la solita quota.

LA QUOTA ASSOCIATIVA 
GARANTISCE:
•la copertura assicurativa per gli interventi 
di Soccorso Alpino (incluso l’elisoccorso) 
per incidenti in montagna del Socio, 
anche se occorsi nelle proprie attività in-
dividuali;
•la copertura assicurativa per infortunio 

(info sul sito del CAI nazionale) avvenuto 
durante le attività sociali del CAI, ovun-
que praticate in Italia e nei paesi europei 
che riconoscono la “reciprocità” 
(comunque tutti i Paesi delle regioni 
alpine);

•l’abbonamento e la spedizione 
all’indirizzo indicato sulla Sche-
da del periodico mensile “MONTA-
GNE 360”, nonché alla rivista on-line 
“LO SCARPONE”;
•la possibilità di beneficiare dei 
numerosissimi sconti riserva-
ti ai Soci in tutti i RIFUGI del CAI (quasi 
tutti i rifugi delle Alpi e degli 

Appennini, nonché quelli dei Paesi 
europei che garantiscono la 
“reciprocità”), e nei negozi convenzio-
nati; è possibile inoltre, rivolgendosi alla 
propria Sezione, ordinare materiale 
 scontato (cartine, abbigliamento, gadget, 
ecc.) dallo shop on line del CAI Centrale;

•il libero ingresso nelle sedi di 
altre Sezioni e Sottosezioni, nonché la li-
bera partecipazione a manifestazioni ed 
eventi da esse organizzate. 

•di usufruire delle Convenzioni 
sottoscritte dalla nostra Sezione con 
operatori o strutture del territorio;

•l’accesso gratuito alla App “GeoRe-
sQ”, indispensabile strumento per tutti i 
frequentatori della montagna di 
geolocalizzazione e invio richiesta di 
aiuto tramite smartphone.

TESSE
RA
MEN
TO
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USCITE SOCIALI

1. E’ obbligatorio PRENOTARE la 
propria partecipazione alla gita o 
all’evento sociale nelle modalità 
richieste dalla SCHEDA: normalmente 
riempiendo facilmente il MODULO GOO-
GLE FORM allegato alla stessa scheda;

2 . E’ obbligatorio rispettare il TERMINE 
di prenotazione indicato: normalmen-
te entro la mezzanotte del VENERDI’ 
per la classica escursione domenicale; 
rispettare questa norma è fondamenta-
le per ATTIVARE L’ASSICURAZIONE CAI;

3.  I NON SOCI possono partecipare 
alle uscite, ma pagando la quota 
assicurativa di € 10 in SEDE o ad un SOCIO 
DELEGATO per zona, rispettando il 
termine indicato al punto 2;

REGOLA
MENTO

4. Chi è impossibilitato a partecipare 
per seri motivi sopravvenuti, deve 
COMUNICARLO IMMEDIATAMENTE al 
numero CAI di riferimento indicato 
sulla scheda; se NON SOCIO perderà 
ovviamente la quota assicurativa già 
versata.

5. Il CAPO GITA è responsabile della 
sicurezza della stessa e può prendere 
quindi provvedimenti per garantirla: dal 
cambiamento di programma e percor-
so, fino al suo annullamento anche al 
mattino del giorno previsto. 
Può altresì escludere persone ritenu-
te a suo insindacabile giudizio NON 
IDONEE all’uscita: per tale motivo è 
bene LEGGERE ATTENTAMENTE LA 
SCHEDA dell’escursione (in partico-
lare dislivello e durata!) e valutare 
seriamente le proprie capacità, per 
evitare spiacevoli esclusioni o peggio 
di mettere in difficoltà l’intero gruppo.
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LA “MONTAGNA TERAPIA”

Con il termine “Montagnaterapia” si intende de-

finire un originale approccio metodologico a ca-

rattere terapeutico-riabilitativo e/o 

socio-educativo, finalizzato alla prevenzione se-

condaria, alla cura ed alla riabilitazione 

degli individui portatori di differenti 

problematiche, patologie o disabilità (preva-

lentemente riconducibili alla salute mentale, 

delle dipendenze e della disabilità). Le attività si 

svolgono, attraverso il lavoro sulle dinamiche di 

gruppo, nell’ambiente culturale, naturale e arti-

ficiale della montagna. Le uscite, a forte valenza 

relazionale ed emozionale, mirano a 

favorire un incremento della salute e del 

benessere generale e, conseguentemente, un 

miglioramento della qualità della vita; possono 

essere in giornata o di alcuni giorni, con pernotti 

prevalentemente in rifugio, durante l’intero 

anno. Le attività di Montagnaterapia richiedono 

l’utilizzo di comprovate competenze cliniche e 

l’adozione di appropriate metodologie, che ri-

guardano anche la specifica 

formazione degli operatori e la verifica degli esiti; 

vengono progettate ed attuate 

prevalentemente nell’ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale, o in contesti socio-sanitari 

accreditati, con la fondamentale collaborazione 

del Club Alpino Italiano (che ne riconosce 

ufficialmente le 

finalità e l’Organizzazione Nazionale). 

Un altro filone di attività della 

Montagnaterapia è la “montagna 

condivisa”, cioè il condividere le 

proprietà terapeutiche dell’andare a piedi in 

montagna TUTTI INSIEME, sia le perso-

ne cosiddette normodotate sia le persone 

diversamente abili. A questo scopo vengono 

usate della carrozzine (Joëlettes) che danno 

la possibilità di fare escursioni tutti insieme.

La Sezione CAI Val Vibrata - Monti Gemelli da 

diversi anni aderisce al Progetto di 

Montagnaterapia del C.S.M. (Centro di 

Salute Mentale) di Sant’Egidio alla Vibra-

ta (ASL di Teramo) e ha organizzato Corsi per 

Conduttori di  Joëlettes utilizzando qua-

le base operativa Casa CAI di Leofara. 

Nel 2022 la nostra Sezione continuerà a 

realizzare questi Progetti e, come consuetu-

dine consolidata, li estenderà alla collabora-

zione con altre Sezioni del CAI.  

          Dott. Osvaldo Di Andrea

MONTAGNATERAPIA
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IL CSM DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Montagna è andare oltre sé stessi, oltre 

i propri limiti, oltre la rigida definizione di 

patologia. Andare in montagna è fare salute in 

modo nuovo, attivo e creativo. È questa l’essen-

za del Gruppo di Montagnaterapia del Centro di 

Salute Mentale di Sant’Egidio alla Vibrata! 

        Dott.ssa Valeria Martini

PROGRAMMA 

Anche quest’anno il programma di montagna-

terapia sarà incentrato, come ormai da tre anni, 

sulle uscite bisettimanali del CSM di Sant’Egi-

dio alla Vibrata, ormai divenute celebri come “le 

passeggiate del giovedì”. Inoltre saranno valo-

rizzate le uscite adatte alle joelettes (per chi non 

le conoscesse, sono ausili alla disabilità moto-

ria), con cadenza quasi mensile, opportuna-

mente segnalate sia nel Programma che di vol-

ta in volta sulle singole schede delle escursioni.
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S C U O L A G R A N  SAS S O
La Scuola Gran Sasso di Alpinismo 
e Sci Alpinismo è un organo tecni-
co del Club Alpino Italiano Abruzzese. 
Dall’inizio degli anni ottanta ope-
ra a servizio dei soci delle sezioni 
CAI della regione Abruzzo e limitrofe.
Organizza e svolge corsi di 
ALPINISMO, SCI ALPINISMO e 
ARRAMPICATA di ogni livello di difficoltà.
I corsi di ALPINISMO, svolti in 
prevalenza in ambienti di montagna 
ed alta montagna dell’Appennino e 
dell’Arco Alpino, si distinguono in roccia, 
ghiaccio classico, cascate di ghiaccio, ter-
reno misto.
Sono orientati all’insegnamento di 
tutte le tecniche necessarie a svol-
gere tali attività con la massima 
soddisfazione e nella maggiore 
sicurezza possibile.
I corsi di SCI ALPINISMO, sui gruppi mon-
tuosi dell’Appennino e dell’intero Arco Al-
pino, si rivolgono a quanti vogliono avvici-
narsi ed a quanti vogliono perfezionare le 
tecniche e le conoscenze necessarie per 

praticare questa attività, godendone le 
soddisfazioni uniche sempre nella 
massima sicurezza possibile.
Nel 2023 la Scuola organizzerà a feb-
braio/marzo un corso SA1 di scialpi-
nismo, a giugno/luglio un corso A1 di 
alpinismo base, e ad agosto un corso 
A3 di alta montagna sul Monte Bianco.”
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ALL’ARRIVO SUL POSTO:

•  VALUTAZIONE DELLA SCENA e AUTO-
PROTEZIONE 
da eventuali PERICOLI (valanghe, cadute 
sassi, allagamenti, folgorazione o 
fulminazione, ecc.) 

• VALUTAZIONE GENERALE delle CON-
DIZIONI del FERITO 
(sanguinamento, respiro, postura, lin-
guaggio, aspetto complessivo)

•  se NON È COSCIENTE 
contattare immediatamente la CEN-
TRALE DI SOCCORSO (112 o 118), 
fornendo con calma e precisio-
ne tutte le informazioni richieste 
dall’operatore, e richiedere (se pos-
sibile, inviando uno dei presenti alla 
scena) l’intervento del DEFIBRILLATORE 
con PERSONALE QUALIFICATO dal più 
vicino rifugio o centro abitato 

• attendere l’arrivo dei soccor-
si ed eventualmente dell’elicottero 

Corretta sequenza di approccio 
in caso di incidente

ELISOCCORSO

ABBIAMO 
BISOGNO DI 
SOCCORSO

NON ABBIAMO 
BISOGNO DI
SOCCORSO

ponendo in sicurezza il luogo ed assi-
stendo il paziente secondo le proprie 
capacità (non intervenire se non qualificati 
a farlo!)

SOCCORSO ALPINO
MARCHE:  •numero unico 112
•numero diretto: +39 800 118 104

ABRUZZO: •numero unico 118
•numero diretto: +39 800 258 239
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•Palestra di ARRAMPICATA "BLUE ROCK" 

(la più grande dell'Adriatico!!!) – 10% sul trimestrale

Ogni Socio CAI potrà inoltre invitare gratuitamente ad arrampicare un proprio amico 

non ancora socio della Blue Rock.

•Impianti sciistici di MONTE PISELLI (gestiti da REMIGIO GROUP srl) -SKIPASS GIORNALIERO STA-

GIONE INVERNALE - IO%

(impianto Seggiovia Tre Caciare)

-NOLEGGIO ATTREZZATURE INVERNALI -10%

(sci, snowboard, ciaspole, bastoncini, ecc.)

-PASTO DELLA CASA o MENU’ DEL GIORNO -10%

(presso il Rifugio Tre Caciare)

•MASTER (di Roberto Mozzoni) – 20% su tutti i prodotti

•EXUM – TUTTO PER LA MONTAGNA (di Franchino Franceschi) – 20% su tutti i prodotti

•SALINELLO BEER BAITA, Food & Drink (Ripe di Civitella, 388.4892372): 5% di sconto ai 

Soci CAI su ogni pasto consumato

 Nota bene:   le convenzioni saranno utilizzabili solo dietro esibizione della tessera 
 CAI Val Vibrata – Monti Gemelli  regolarmente rinnovata per l'anno in corso

CONVENZIONI 

CAI VAL VIBRATA – MONTI GEMELLI
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GRUPPO ARRAMPICATA
MONTI GEMELLI

TUTTO l’ANNO : 

uscite domenicali nelle principali 

falesie di Marche e Abruzzo

Riferimento Dario Di Gennaro

 
Il Gruppo è il primo nato nella 

nostra storia, anzi ne rappresenta 

l’inizio fin dai tempi della Sotto-

sezione: sappiamo bene infatti 

che il nostro CAI è nato dall’idea 

di alcuni Soci climbers all’interno 

della grande palestra di arram-

picata della Blue Rock a Martin-

sicuro. Il Gruppo (coordinato da 

Dario Di Gennaro) svolge la sua 

attività nelle falesie (Civitella in 

primis) e nei gruppi montuosi 

locali (Monti Gemelli, ovviamen-

te, poi Gran Sasso e Sibillini), 

ma comincia a muoversi anche 

verso mete più ambiziose, nel 

nord Italia (quest’anno l’obiettivo 

saranno la Pietra di Bismantova 

nel ponte del 25 aprile, e le Do-

lomiti a fine giugno!). Alcuni Soci 

sono poi entrati come Istruttori 

nell’organico della prestigiosa 

Scuola Gran Sasso, il cui Statuto 

è stato approvato dalla Sezione, 

che quindi la può annoverare 

fra le sue strutture didattiche. Il 

Gruppo comunica tramite il suo 

social whatsapp, sia per le uscite 

collettive, sia come informazione 

dell’attività personale dei singoli 

componenti. Il Gruppo, infine, an-

novera quest’anno anche alcuni 

giovani talenti 

dell’arrampicata sportiva naziona-

Valerio Poliandri libera un 8a a Civitella

Riccardo Giardini, Campione Italiano Giovanile
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COMITATO SCIENTIFICO

le: come Riccardo Giardini (Cam-

pione Italiano Giovanile), Sara Ma-

rinelli (Vice Campionessa Italiana 

CONI), Valerio Poliandri (grande 

promessa dell’arrampicata loca-

le, con all’attivo già vie di ottavo 

grado e innumerevoli titoli spor-

tivi), Ramon D’Angelo (Campione 

Regionale Giovanile) nonché Ric-

cardo Ripani, il nostro atleta più 

esperto e già sul podio ai Campio-

nati Italiani giovanili!!!”

GRUPPO SCUOLA

E’ l’ultima realtà sorta nella nostra 

Sezione, ma la più importante per 

i risvolti culturali ed educativi che 

può avere. Nata da un’idea del-

la Socia Sonia Patacca, ha avuto 

il suo momento fondativo nella 

manifestazione denominata Sen-

tiero della Legalità, il 13 maggio 

2022, quando oltre duecento fra 

studenti, docenti, autorità e sem-

plici cittadini si sono ritrovati a 

camminare insieme a Giovanni 

Impastato, fratello di Peppino (vit-

tima della mafia trent’anni fa), nel 

bosco delle Casermette. Da allora 

il Gruppo si è strutturato con un 

incontro nella ex scuola di Ripe, 

ed è già all’opera per organizzare 

l’edizione 2023 del Sentiero della 

Legalità!”

Il CAI Centrale ha invitato tutte le 

Sezioni ha dotarsi di un Comitato 

Scientifico Sezionale: ed anche 

noi abbiamo messo insieme le 

nostre migliori forze per dotarci 

di uno strumento che ci supporti 

in tutte le nostre attività. In parti-

colare al Comitato Scientifico sarà 

affidata la QUARTA EDIZIONE del 

FESTIVAL DEI MONTI GEMELLI 

(maggio-giugno). Sempre il Comi-

tato curerà i QUADERNI DI SEZIO-

NE, che a breve saranno on line 

sul nostro sito web, con articoli, 

interventi, studi, ricerche sui Monti 

Gemelli.”
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TUTTO L’ANNO  

INCONTRI CON IL CAI (incon-

tri di fotografia, escursionismo, 

materiali tecnici, storia 

dell’alpinismo, fauna erbe e 

flora d’altura, orizzonti di 

escursionismo, meteo, sicurezza   ed 

orientamento in montagna, 

nozioni di arrampicata, ecc.)

Manutenzione, riapertura, tabella-

zione e segnaletica della rete sen-

tieristica ufficiale; conviviali a Casa 

CAI, alla Baita delle 

Casermette, e cena di fine anno 

sociale; mostre, incontri ed 

eventi; pulizia della spiaggia, dei 

fiumi, di discariche abusive sui 

sentieri; dibattiti ed elaborazione 

di documenti e interventi su pro-

blematiche di interesse 

ambientale; contatti e con-

divisione di attività con altre 

Associazioni; redazione di cartine 

e depliant  sul territorio; attività 

divulgative e comunicative.

Il CAI è una associazione di vo-

lontari, ed anche l’accompagna-

mento nelle gite e nelle attività 

sociali risponde al più puro spirito 

di gratuità. Tuttavia fra i nostri soci 

esistono figure legate alle diverse 

professionalità della montagna: 

sono per noi comunque motivo di 
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vanto ed anche una risorsa per i 

nostri associati: 

Pasquale Iannetti

nota e storica Guida Alpina del 

Gran Sasso Tel.333.3647557,

pasquale.iannetti@gmail.com

Simone Micalessi 

“Mingitto”, Accompagnatore di 

Media Montagna 

Tel. 347.2206850

misi.hiki@gmail.com)

Matteo Di Antonio

Guida AIGAE 

Tel. 366.8702078
explorawild@gmail.com

PROFESSIONISTI CON NOI
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Tonino Luciani

Guida AIGAE ed Istruttore Scuola 

Italiana Nordic Walking

Tel. 347.8626866

explorawild@gmail.com

Andrea Castellani

Istruttore Scuola Italiana Nordic 

Walking 

Tel. 345.1375179

andreacastellani93@gmail.com

Daniele Cosenza

Maestro FCI e Guida Cicloturistica 

dell’Accademia Nazionale MTB

Tel. 320.3271997

cosenzadaniele.r@gmail.com



La nostra SEDE LEGALE è ospitata 

dalla ASD “BLUE ROCK” di Martin-

sicuro (via del Lavoro 14) all’inter-

no di una delle più grandi palestre 

di arrampicata d’Italia: occasione 

per tanti Soci per allenarsi e prati-

care uno sport così vicino al mon-

do della montagna. 

Apertura tutti i venerdì dalle 19.30 

alle 20.30.

Grazie alla collaborazione con i 

Comuni di Campli, Civitella e Valle 

Castellana, poi, gestiamo le se-

guenti strutture:

Campli, Piazza Vittorio Emanuele, 

(Via del Vico 2)

Aperta ogni settimana il giovedì 

dalle 20.30 alle 21.30, 

Riferimento: Davide Francioni

BAITA CAI nel “Bosco delle 

Casermette” sulla Montagna dei 

Fiori (strada Provinciale 53): riferi-

mento Ugo Pomponi 

CASA CAI di LEOFARA: strada 

Provinciale 52, località La Cona 

Riferimento: Simone De Santis

SEDI & RIFUGI

ORGANIZZAZIONE

DELLA NOSTRA SEZIONE

CONSIGLIO

PRESIDENTE

Marco Nardi

VICE PRESIDENTE

Davide Francioni

VICE PRESIDENTE

Ugo Pomponi

SEGRETARIO

Isabella Biondi 

TESORIERE

Silvia Ritrovati

CONSIGLIERE

Ivano Volpini

CONSIGLIERE

Pasquale Chicchirichì

CONSIGLIERE

Paride Giovannini

CONSIGLIERE

Simone De Santis

CONSIGLIERE

Monica Furii

COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE

Enrico De Dominicis

COMPONENTE

Giuseppe Di Fazio

COMPONENTE

Roberto Carradori 

COMMISSIONE MONTAGNATERAPIA

Osvaldo Di Andrea
Valeria Martini
Paride Giovannini
Lanfranco Di Felice
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COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Monica Furii (Responsabile)
Sabatino Di Pancrazio
Daniele Del Bello
Ugo Pomponi
Antonio Pilli
Ivano Volpini
Matteo Di Antonio
Tonino Luciani
Mimmo Di Giacomo
Mario Cannella 

COMMISSIONE RIFUGI

Simone De Santis (Responsabile)
Roberto Carradori
Silvia Ritrovati
Sonia Milotti
Marco Nardi
Luigi Cipriani

COMITATO SCIENTIFICO

Valeria Zannoni (Responsabile)
Davide Francioni
Evelina Di Berardo
Bernardo Nardi
Giuseppe Di Fazio
Roberto Carradori

Enzo Biondi
Martina Capriotti
Gianluca Rastelli

GRUPPO ARRAMPICATA

“MONTI GEMELLI”

Dario Di Gennaro (Responsabile)
Marco Nardi
Stefano Novelli
Antonio Nardi
Diego Pavone
Silvio Mauloni
Giuseppe Di Fazio
Massimo Razzetti

GRUPPO SCUOLA

Sonia Patacca (Responsabile)
Daniela Monaco
Mauro Marselletti
Salvatore Marcello
Germana Muscelli

RESPONSABILI

DELLA COMUNICAZIONE 

Fabrizio Francioni

Simone De Santis

Silvia Ritrovati

CONTATTI

Sede Centrale: 
Via del Lavoro, 14-Martinsicuro (TE) 
(presso palestra BLUE ROCK)

Sede di Campli: 
Piazza Vittorio Emanuele,
Via del Vico 2 Campli (TE)

www.caivalvibrata.it
E-mail: valvibrata@cai.it 
Cell. 3286482273

Crediti foto
Ugo Pomponi
Matteo Di Antonio
Sabatino Di Pancrazio
Valeria Zannoni
Silvio Ippoliti
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I NOSTRI SPONSOR
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