
“Le montagne non tremano, noi non tremiamo.
Rimettiamoci in cammino!”
Raduno Nazionale Alpinismo Giovanile, Amatrice 7-8 Ottobre 2017

Cari Soci ed Amici della Sezione,
è con immenso piacere che mi accingo a salutarvi quale nuovo pre-
sidente della Sezione di Amatrice, un compito non semplice, consi-
derato lo stato attuale del nostro Territorio, ma il fattivo supporto
dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché la vicinanza di molti
Soci operativi, sono linfa vitale ed energia pura per mantenere vivo
l’azimut del Sodalizio e della Solidarietà.  Infatti, il Presidente Ge-
nerale Vincenzo Torti nell’editoriale di Montagne360 del mese di
Novembre 2017 scrive: “Socie e Soci Carissimi, quando si parla
delle attività che ci vedono impegnati, siamo soliti riferirci global-
mente al “Cai”: il Cai progetta, il Cai realizza, il Cai è presente, il
Cai che dovrebbe…
In questo modo esprimiamo il nostro sentirci compatti, solidali e ri-
compresi in una dimensione fortemente identitaria. Ma questo non
deve mai far dimenticare che, dietro tutto ciò, vi sono sempre donne
e uomini di ogni età, dai più piccoli ai meno giovani, che silenzio-
samente, ma fattivamente, dedicano energie ed entusiasmo per rea-
lizzare obiettivi che, poi, diventano patrimonio di tutti noi.” L’anno
appena trascorso è stato ricco di eventi, sia sportivi che culturali e
non meno importanti sono state le attività di escursionismo, di al-
pinismo giovanile e la collaborazione con scuole e Save the Chil-
dren. Numerosi gli atleti che a Febbraio hanno partecipato alla
manifestazione “Io sono futuro – Skialp Amatrice, e ancora più pre-
senze le abbiamo avute a Luglio per la gara “Abruzzo Vertical
Cup”, evento preceduto dal convegno “Una Montagna di lavoro”
all’interno del contenitore “Tutti i colori della Laga outdoor”. Oltre
allo sport, anche cultura di montagna; Mauro Corona ed Erri De
Luca hanno incontrato gli abitanti di Amatrice e non solo, per dia-
logare insieme sulle problematiche legate al Territorio martoriato
dal sisma: “Sfrattati, migranti e ritornanti” e tutto questo, grazie
al progetto Montagne in Movimento sostenuto dagli sponsor Mon-



tura e Reale Mutua. Ad Ottobre infine, si è tenuto il raduno na-
zionale dell’Alpinismo Giovanile, dove tantissimi Ragazzi in rap-
presentanza di 19 sezioni, insieme ad altri meno Giovani, hanno
condiviso lo spirito della Montagna con i nostri “Lupetti della
Laga”. Quando sono ripartiti ci hanno lasciato un messaggio di
speranza: quello di non fermarsi e di rimettersi in cammino. Al-
lora care socie, soci ed amanti della Montagna, condividiamo in-
sieme il progetto “Ripartire dai sentieri” voluto fortemente dal
CAI centrale per il 2018, quei sentieri a noi Amatriciani tanto
cari, e che già dalle prime ore del 24 Agosto 2016, hanno per-
messo a molti soccorritori di raggiungere le frazioni e salvare vite
umane.  Un grazie infinito a tutte le Donne e gli Uomini del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e non posso non
citare i soci della sezione e Volontari della stazione reatina: An-
drea Sebastiani, Fabio Ieppariello e il mitico Corto, Fortunato
Demofonte, Paolo Demofonte, Marco Salvetta e Virginio Santa-
relli. Un plauso infine a Pino Bacigalupo e Claudio Bizzoni ai
quali il 28 Dicembre u.s., durante l’assemblea annuale del Soc-
corso Alpino, è stata consegnata una pergamena che recita: “E’
motivo di orgoglio premiare le persone che si sono sempre prodi-
gate e distinte per le attività di soccorso alpino…”
A proposito di sentieri, un appuntamento da non perdere è per ve-
nerdì 16 Febbraio alle ore 19:00 quando la nostra sezione e le
edizioni “Il Lupo”, presenteranno a Roma, presso il negozio RR
TREK in Via Ardea n. 3, la nuova Carta Escursionistica di “Ama-
trice e Monti della Laga”. La carta comprende il territorio com-
pleto della Conca di Amatrice e delle montagne che la
circondano. Ben 55 sentieri, 18 itinerari escursionistici e 340 Km
mappati, frutto di un lungo ed accurato lavoro di un grande
gruppo. Sul retro della carta sono presenti, oltre alle informazioni
e notizie su flora, fauna e geologia, anche le descrizioni complete
di itinerari storici e dei sentieri. Ma non è tutto, oltre alla carta,
è stato elaborato e stampato a cura del socio Paolo Plini “Il libro
bianco sulla sentieristica”. Questo volume vuole mettere un punto
fermo alle attività della sezione sui sentieri. Vuole raccontare una
storia lunga 22 anni e che non si interromperà finché ci sarà un
gruppo di amici che amano la propria terra e le montagne che la
circondano. 
Tornando al programma 2018, quest’anno ospiteremo numerose
Sezioni che hanno voluto condividere con noi il loro programma:



Tregnago Verona, Reggio Emilia, Schio GAM Santorso, Brennero
e Vicenza sono quelle più lontane. Andremo invece a visitare i luo-
ghi della Garfagnana, dell’Appennino Romagnolo e Tosco-Mar-
chigiano e il Piacentino. I nostri Giovani invece, andranno a
trascorre un week end verde per famiglie al Parco Nazionale Ap-
pennino Emiliano con gli amici delle sezioni di Parma e Reggio
Emilia.
Una nostra socia ha scritto: “La sezione del CAI di Amatrice sta
reagendo e lo fa partendo dalle sue montagne. E’ riuscita a con-
tinuare la sua attività con escursioni grazie all’apporto e l’aiuto
delle 4 Regioni del cratere, di un gruppo di organizzatori di escur-
sionismo del CAI, che con le loro sezioni operano lungo l’asse
dell’antica via consolare: la Salaria. Ma oltre il sisma, tanta cul-
tura di montagna.”
Difatti, il progetto culturale Montagne in Movimento prevede a
febbraio, quali graditi ospiti, Paolo Cognetti vincitore del premio
Strega 2017 con “Le otto montagne” e Nicola Magrin famoso ac-
quarellista, mentre a marzo sarà il momento dell’alpinista Do-
menico Perri.
Per quanto possa essere impervia e alta una montagna, un sen-
tiero per arrivare in cima lo si trova sempre, ed io, vorrei scovarlo
insieme a Voi che state leggendo, vorrei contemplare un’alba o
un tramonto condividendone con Voi le sfumature dei colori.
Concludo con un ringraziamento a tutti Voi cari soci ed Amici
della sezione, e a tutti coloro che ci porteranno un sorriso, perché
il sorriso è vita e collante per la ricostruzione dei nostri cuori.
Come già detto durante il pranzo sociale dello scorso anno: “Ora
non possiamo più ammirare la maestosità della Basilica di San
Francesco, ma se alziamo lo sguardo verso est, allora percepiamo
che i raggi del sole ci sorridono mentre sfiorano la cima del
Monte Gorzano; la sera invece, è la Croce sull’eremo a salutarci
augurandoci la buona notte!”
Un forte abbraccio e….. vi aspetto tutti sotto la Torre!
Franco

Il Presidente
Franco Tanzi



Le quote per l’iscrizione ed il rinnovo

per il 2018 sono le seguenti:
socio giovane giovane familiare ordinario

rinnovo € 23,00 16,00 23,00 45,00
(18-25 anni) (0-17 anni)

Secondo socio giovane e seguenti

(con capo nucleo ordinario) € 9,00

Per i nUoVI SocI 

alla quota di iscrizione

si aggiungono € 5,00

coMe RInnoVARe Le IScRIZIonI: 

1) A mezzo bonifico bancario su c/c:

IBAn: IT20c0832773470000000004648

Intestato a: cAI  Sezione di Amatrice

BAncA dI cRedITo cooPeRATIVo dI RoMA

corso Umberto I, nr 141,   02012  Amatrice (RI)
SPecIFIcARe neLLA cAUSALe IL TIPo dI RInnoVo, 

LA dATA dI nAScITA, IL codIce FIScALe, eVen-

TUALe nUoVo IndIRIZZo. LA QUoTA VA InTeGRATA 

dI 1,50 €  PeR Le SPeSe PoSTALI.

2) In contanti contattando la 

Tesoreria al numero 338 5886086

I rinnovi devono essere effettuati

entro e non oltre il 31-03-2018



Solo, nell’alba fresca e rugiadosa,

salivo il monte con spedito passo ansioso

di toccar la vetta erbosa.”   
Celestino Ciaralli



I soci hanno diritto a:

- Partecipazione gratuita a tutte le attività

della Sezione

- Assicurazione personale (nominativa) per

responsabilità civile contro terzi e polizza

infortuni durante le attività sezionali ed As-

sistenza Legale.

- Intervento gratuito del Corpo Nazionale

del Soccorso Alpino CAI in caso di inci-

dente anche in attività non sezionali

- Abbonamento annuale alla Rivista mensile

CAI “Montagne 360°”

- Condizioni agevolate nelle strutture ricet-

tive CAI

- Sconti in esercizi convenzionati CAI su

tutto il territorio nazionale (negozi sportivi,  

ristoranti, alberghi, rifugi, impianti di risa- 

lita, ecc..)

- Corsi sezionali e nazionali CAI (escursio-

nismo, alpinismo, arrampicata, educazione

ambientale, ecc…) gratuiti o con modesti

contributi spese.

- Disponibilità gratuita delle strutture, ma-

teriale tecnico e bibliografico della Sezione

- Partecipazione all’Assemblea dei Soci

della Sezione (soci maggiorenni)



Come allertare il Soccorso Alpino

Emergenza Sanitaria 118

Soccorso Alpino Rieti              348 6131306

Sezione CAI Amatrice            339 4731194

Amatrice Ospedale F.Grifoni     0746 8291

Regolamento escursioni

I partecipanti alle escursioni, accettando i rischi

ed i pericoli derivanti dalla pratica dell’alpinismo

e dell’escursionismo, sollevano la Sezione CAI di

Amatrice e i Responsabili di escursione da respon-

sabilità per eventuali infortuni o incidenti di qual-

siasi tipo che possano verificarsi durante lo

svolgimento delle stesse, se non attribuibili ad

azioni/omissioni dolose o colpose dei relativi Re-

sponsabili di escursione. I Responsabili hanno il

compito di decidere il percorso da seguire, di man-

tenere quanto più unito il gruppo dei partecipanti

e di occuparsi dell’andamento dell’intera comitiva.

I partecipanti alle escursioni hanno l’obbligo di at-

tenersi alle disposizioni impartite dai Responsabili

di escursione e devono seguire scrupolosamente gli



itinerari prestabiliti senza allontanarsi dalla comi-

tiva ed essere equipaggiati in maniera consona

anche se l’escursione è classificata come facile,

mai trascurando che preparazione fisica, abbiglia-

mento e materiali adeguati sono fondamentali per

la propria ed altrui sicurezza . I programmi delle

attività sono  suscettibili di modifiche causa av-

verse condizioni meteorologiche. I programmi det-

tagliati saranno resi noti una settimana prima

dell’escursione tramite affissione nelle bacheche

sociali e pubblicati sul sito www.caiamatrice.it .

Chi intenda partecipare alle escursioni è tenuto a

comunicare la propria adesione, almeno 48 ore

prima dell’inizio ai responsabili di escursione ed

al punto informativo CAI.  I non soci sono ammessi

a partecipare alle prime due escursioni versando

una quota assicurativa giornaliera pari a € 8,00,

mentre per le successive è obbligatoria l’iscrizione

al CAI

GRADI DI DIFFICOLTA’ 

(T)     Turistico    (E) Escursionistico

(EE)   Escursionistico Esperti

(EA)   Escursionistico con Attrezzatura

(EAI) Escursionistico con Attrezzatura

in ambiente Innevato

(TC) turistico

(MC) media capacità 



Consiglio Direttivo

Franco Tanzi Presidente

Catia Clementi Vicepresidente

Paolo Demofonte Consigliere - Segretario

Giuseppe Bacigalupo Consigliere - Tesoriere

Francesco Aniballi Consigliere

Mauro Bondi Consigliere

Fortunato Demofonte Consigliere

Mariangela Piroli Consigliere

Paolo Plini Consigliere

Marco Salvetta Consigliere

Andrea Sebastiani Consigliere

Revisori dei Conti

Claudio Bizzoni

Carlo Fedeli

Massimo Gianni



21 Ciaspolata a Macchie Piane,

alle pendici di Pizzo (EAI)

M.Salvetta

21 Sicuri con la neve

Evento Nazionale

CNSAS - F.Demofonte

4 CIASPOLAMATRICE 

CARDITO

Felice Flati - Cai Sez. di AQ

4 Ciaspolata agli

Stazzi di San Lorenzo

M.Salvetta

11 Festa della Donna, CAI Rosa

C.Clementi - M. Piroli
Evento consultabile sul sito

FEBBRAIO

GENNAIO

MARZO

ALPINISMO
GIOVANILE

25 MARZO
Macchie Piane



Escursionismo

ALPINISMO
GIOVANILE

22 MONTE POzzONI

Cai Sez. di Rieti

M.Piroli - F.Tanzi

28/30  Week end verde

per famiglie al

PARCO NAzIONALE

APPENNINO EMILIANO

con il CAI Sez. Parma

e Reggio Emilia

C.Clementi - A.Sebastiani

APRILE

10 Febbraio 2018
Paolo Cognetti e Nicola Magrin

25 Marzo 2018
Domenico Perri

Eventi curati da Ines Millesimi



13 IN CAMMINO

NEI PARChI 2018

6° edizione

CAI - FEDERPARCHI 

F. Demofonte

20 Terminillo - Cresta Sassetelli

I. Orlandi - M. Piroli

F. Tanzi
Escursionismo

MAGGIO

photo: Enrico Ferri



Escursionismo

dal 1 al 3

Monti dellA lAgA

con il CAI Tregnago Verona

M. Bondi - P. Demofonte

10 CAI 150 - Leonessa

M. Chiaretti - M.Piroli

F.Tanzi

14 INTERREGIONALE

4 REgIonI

sEnza ConfInE

M.Piroli - F.Tanzi

23 Alpi Apuane

24 CAI Antrodoco

CAI Firenze

CAI Garfagnana

M.Piroli - F.Tanzi

dal 29 giugno al 1 luglio

Monti dellA lAgA

G. Poli - CAI Reggio Emilia

M. Bondi - P. Demofonte

Escursionismo

Escursionismo

Escursionismo

GIUGNO



dal 7  al 8

Monti dellA lAgA

M. De Nardis

CAI Frosinone e Colleferro

M. Piroli - F. Tanzi

dal 13  al 15

Monti dellA lAgA

CAI Schio GAM Santorso

M. Piroli - F. Tanzi

LUGLIO

photo: Enrico Ferri



5 CAI Rosa Fosso Pelone

C. Clementi - M. Piroli

12 PANE E CIOCCOLATA
con le Famiglie
alla festa di una volta
C. Clementi

18 Cima Lepri lungo la cresta

F. Aniballi

19 "Rifugi di cultura" 

Ri.Am.A.Le.
VI Edizione e sezioni di

Rieti-Amatrice-Antrodoco-Leonessa

M. Piroli - F. Tanzi

dal 25  al 26

Monte goRZAno

CAI Brennero e Avezzano

M. Bondi - P. Demofonte

ALPINISMO
GIOVANILE

ALPINISMO
GIOVANILE

AGOSTO



dal 14  al 16

Appenino RoMAgnolo

e toSCo-MARChigiAno

CAI Rimini - CAI Rieti

CAI Vicenza

M. Piroli - F. Tanzi

23 Fonte Pane e Cacio
la via dei Briganti (E)

M. Salvetta

29 Monte di Mezzo

Monte Gorzano

CAI Tivoli

M. Piroli - F. Tanzi

SETTEMBRE

ALPINISMO
GIOVANILE



14 La Valle di Selva Grande,

la tavolozza dell'autunno

M.Salvetta

21 Pizzo di Sevo
P. Demofonte

dal 31 al 4 nov.

Week end A piACenZA

Ines Millesimi

CAI Piacenza

CAI Antrodoco

M. Piroli - F. Tanzi

OTTOBRE



11 fEsTa DI san MaRTIno

AG Escursione da Amatrice

C. Clementi

25 Anello ponte Preta - Cardito, 
dentro la Laga
M. Salvetta

NOVEMBRE

ALPINISMO
GIOVANILE



9 Monte d'Oro e merenda

di fine anno
M. Salvetta

16 PRANzO SOCIALE

DICEMBRE

ALPINISMO
GIOVANILE

photo: Enrico Ferri



EsCURsIonIsMo

Mauro Bondi (ASE) (ASE-C)

Paolo Demofonte (ASE)

Mariangela Piroli (ASE)

Franco Tanzi (ASE)

Giuseppe Bacigalupo

Fortunato Demofonte

Catia Clementi  (OSAG)

Marco Salvetta (ASAG)

Virginio Santarelli (ASE-C)

CICLoEsCURsIonIsMo

Mauro Bondi (ASE) - (ASE-C)

Virginio Santarelli (ASE-C)

Luciano Mezzetti

sEnIoREs

Claudio Bizzoni

Alessandra Capriotti

Carmine di Croce

Escursionismo

Ciclo
Escursionismo

Ciklando

elenCo diRettoRi

di eSCURSione (DdE)

Seniores
Montagna Dolce



aLPInIsMo gIoVanILE

“LUPI della Laga”

Francesco Aniballi (ASAG)

Francesco Clemente (OSAG)

Catia Clementi (OSAG)

Marco Salvetta (ASAG)

Andrea Sebastiani (OSAG)

ALPINISMO
GIOVANILE

Tutela ambiente Montano e

Commissione scientifica

“anDREa ToMEI”

Antonella Palombini (OSTAM)

Catia Clementi (OSAG)

Paolo Plini

TUTELA
AMBIENTE
MONTANO

Legenda
ASE: Accompagnatore Sezionale Escursionismo
ASE-C: Accomagnatore Sezionale Cicloescursionismo
ASAG: Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile
OSAG: Operatore Sezionale Alpinismo Giovanile
OSTAM: Operazione Sezionale Tutela Ambiente Montano



Escursionismo

Giuseppe Bacigalupo

Mauro Bondi

Paolo Demofonte

Mariangela Piroli

Marco Salvetta

Franco Tanzi

seniores

Alessandra Capriotti

Claudio Bizzoni

Carmine Di Croce

alpinismo giovanile

Francesco Aniballi 

Francesco Clemente

Catia Clementi

Emidio Forlini

Josè A.Canas Gallego 

Marco Salvetta

Andrea Sebastiani

Jessica Vana

CoMMiSSioni e gRUppi

Seniores
Montagna Dolce

ALPINISMO
GIOVANILE



sentieri 

Davide Bacigalupo

Giuseppe Bacigalupo

Josè A. Caňas Gallego

Fortunato Demofonte

Italo Rosa

Franco Tanzi

Cicloescursionismo

Virginio Santarelli;Mauro

Bondi; Luciano Mezzetti;

Franco Tanzi

Tutela ambiente Montano e

Commissione scientifica

“anDREa ToMEI”

Antonella Palombini 

Catia Clementi 

Fabio Brunamonte

Paolo Plini

SENTIERI

Ciclo
Escursionismo

Ciklando

TUTELA
AMBIENTE
MONTANO
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Club Alpino Italiano
Sezione di Amatrice

5X
mille





PROGRAMMA 2018
Club Alpino Italiano
Sezione di Amatrice
www.caiamatrice.it



CAi - Sezione di Amatrice                                        

P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto

02012 Amatrice (RI)

Tel. 339 4731194 - sezione@caiamatrice.it

CAI - Gruppo di Accumoli

Foto di copertina: Enrico Ferri



Io Sono Futur   o Futuro SkIo Sono Futuro SkialpIo Sono Futuro Skialp

Antonelli Igor 

(Io Sono Futuro)Angelo Bellobono 
Contatti:

.skialpdeiparchi.itwww
Info:

(Io Sono Futuro)

Percorso:

Amatrice)(CAI Paolo Demofonte 

(PIVEC)Felice Flati 

-

Amatrice)


