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“La montagna è scuola di carattere,
di onestà, di solidarietà umana, di amore per la natura.”

Luigi Bombardieri

Ho accettato con responsabilità e umiltà l’invito del Presidente Onorario, Pietro 
Ratti, di quello uscente, Giuseppe “Pippi” Quadruccio, e degli altri Consiglieri a ri-
coprire la carica di Presidente della Sezione di Rieti. Spero di essere all’altezza del 
compito da svolgere, compito che potrà contare sulla collaborazione del Consiglio 
Direttivo tutto, a partire dal Vice Presidente “Pippi” Quadruccio e dalla Segretaria 
Monica Festuccia, in quel gioco di squadra che, solo se è tale, costituisce la forza 
organizzativa della Sezione.

E la squadra comprende ogni Socia e ogni Socio dei 564 complessivi della Sezione, 
ognuno con la disponibilità, l’entusiasmo, la partecipazione propositiva che vorrà 
mettere per tenere viva la nostra Associazione in questo momento di difficoltà pro-
lungata che stiamo attraversando tutti, di mancanza di partecipazione, di frammen-
tazione delle esperienze collettive, degli opportuni condizionamenti per gli incontri 
reali, diversi da quelli surrogati dai social e dagli incontri a distanza sul web. 

Nel rispetto delle restrizioni e dei vincoli comportamentali che dovremo ancora 
applicare, consapevoli della responsabilità individuale nei confronti di se stessi e 
degli altri, abbiamo scelto di tenere aperta l’attività escursionistica a testimoniare 
la volontà di esserci, di andare avanti.

Quanto si è pensato e programmato per il 2021, certamente, sarà condizionato 
dall’evoluzione dell’andamento pandemico. Nonostante le incertezze con le quali 
ci dobbiamo continuare a confrontare, non abbiamo rinunciato a costruire, per ora 
nelle intenzioni, il calendario 2021 delle attività, nella consueta articolazione delle 
proposte presentate dalle varie componenti sezionali (Escursionismo, Alpinismo 
Giovanile, MontagnAttiva, TAM, Speleo, Seniores, LH, Arrampicata), oltre che dalle 
Sottosezioni “Valle Gemini” di Poggio Mirteto, “Cima d’Arme” di Poggio Bustone e 
dal Gruppo Territoriale Rascino.

Come è consuetudine molte sono le proposte riguardanti uscite condivise con 
altre Sezioni (Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, Avezzano, Castelli, Città di Ca-
stello, Foligno, L’Aquila, Leonessa, Perugia, Roma, Salerno, Spoleto, Terni, Tivoli, 
Vicenza, Viterbo) e con associazioni del territorio (ANA Castel Sant’Angelo, Grup-
po Lo Scarpone, APS Valle del Salto, Micciani Unita).
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Per le oggettive sofferenze delle finanze sezionali, procurate dal blocco delle at-
tività dei nostri due rifugi e dei relativi canoni di locazione, nonché dai mancati 
introiti del tesseramento, abbiamo scelto di pubblicare a stampa il calendario in 
una versione editoriale sintetica e “sobria”, realizzando un pieghevole a colori, e 
invece proporre per il web il format già conosciuto e più completo del “libretto”. 
Per le due versioni editoriali, oltre a ringraziare i Soci che hanno fornito nuove pro-
poste o confermate le escursioni del 2020 non effettuate e chi ha lavorato all’im-
paginazione del calendario, ritengo doveroso ringraziare, a nome della Sezione, 
l’amico Alberto Lucarelli, socio “aggregato”, che con pazienza e professionalità ci 
ha consentito di presentarle.   

Non sono state al momento programmate le attività culturali degli “Incontri di 
Montagna al CAI”, compresi gli appuntamenti con le serate di proiezione del CAI-
CineMont, come anche non è stato possibile indicare gli eventi che vedranno 
protagonista il nostro Coro. Siamo fiduciosi che nell’arco del 2021 ritroveremo 
occasioni per incontrarci in presenza a commentare un film, la presentazione di un 
libro o assistere all’esibizione del Coro, riavviando quanto siamo stati costretti ad 
interrompere bruscamente a marzo scorso.

Compatibilmente all’evoluzione dell’andamento pandemico saranno attuate le ini-
ziative con le altre Sezioni della provincia sotto l’acronimo Ri.Am.A.Le., con la 
Fondazione Amici del Cammino di Francesco, con il Comune di Rieti, le Pro-Loco 
del territorio e gli Enti Regionali di gestione delle Aree Protette.

All’insegna del Bidecalogo, soprattutto nei confronti dei giovani e con le scuole, 
si continuerà ad operare per divulgare una coscienza ambientale, che è prima 
conoscenza e insieme tutela, sempre più attenta alle problematiche attuali con 
scelte comportamentali coerenti con i valori fondanti della nostra Associazione, 
valori sempre attuali, oggi forse ancora di più, che richiedono impegno costante, 
militanza attiva di attenzione vigile per la salvaguardia del nostro territorio.

Quali attività formative, rivolte principalmente ai giovani, abbiamo previsto lo svol-
gimento del 3° Corso di Escursionismo Base, del Corso di Arrampicata Libera 
Base e di un Corso teorico – pratico di Astronomia.

La manutenzione della sentieristica è un compito istituzionale e deve essere il no-
stro “biglietto da visita” verso i frequentatori tutti delle Terre alte, per garantire una 
percorrenza in sicurezza degli itinerari. Quest’anno l’impegno riguarderà anche il 
rilievo e l’inserimento dei dati dei sentieri nel Catasto regionale e nazionale (Info-
mont). Nel calendario abbiamo inserito, a titolo simbolico, tre giornate di manuten-

zione sentieri per richiamare l’attenzione su questa importante e meritoria attività, 
riservandoci di articolare un calendario specifico. 

Rinnoviamo a tutti i Soci l’invito a dedicarsi alla sentieristica, magari attraverso 
l’impegno personale, garantito nel tempo, “adottando” un sentiero. Peraltro ricor-
diamo che l’attività di manutenzione può essere svolta in tutta sicurezza, nel ri-
spetto delle attuali norme comportamentali, in quanto effettuata da squadre com-
poste da 2-4 Soci. 

Nel 2021, oltre ai 120 anni di presenza sulla vetta del Terminilletto di un rifugio CAI 
(l’Umberto I del CAI Roma e dal 1969 il suo rifacimento intitolato al vescovo Mas-
simo Rinaldi), ricorrono i 60 anni della inaugurazione del Rifugio Angelo Sebastiani, 
avvenuta l’8 ottobre 1961. Con la fondamentale collaborazione del socio Roberto 
Marinelli, la Sezione intende celebrare tale ricorrenza con una pubblicazione a 
stampa sulla nascita del Rifugio, ricordando anche la figura di Angelo Sebastiani 
cui il Rifugio è intitolato, sulle persone, gli avvenimenti che hanno riguardato que-
sto arco di tempo, fino a oggi, oltre a realizzare un video, utilizzabile nelle scuole e 
visionabile sul sito web sezionale. Rinnoviamo l’appello a chi volesse contribuire 
all’iniziativa di fornire documentazione o raccontare ricordi di persone, avvenimen-
ti vissuti, curiosità.

Nell’arco del 2021 è nostra intenzione rendere il Rifugio protagonista di eventi a 
tema, giornate di escursione e comunicazione, di collaborazione con le scuole su 
progetti di tematica ambientale, di cultura musicale con la presenza del nostro 
Coro, incontro con le altre Sezioni del territorio, di vicinanza alle Associazioni che 
operano nell’assistenza di soggetti con patologie nell’ambito del progetto Mon-
tagnaterapia, così come sul tema dell’accessibilità consentita dall’ausilio della 
joëlette.

Ringraziando fin da ora chi vorrà contribuire fattivamente, auspicando tempi mi-
gliori per tutti, con atteggiamento propositivo e fiducioso guardiamo avanti, con la 
nostra voglia di fare, con rinnovato entusiasmo di volontari per il futuro della nostra 
Sezione, sperando di poter realizzare queste nostre intenzioni, ritrovando il piacere 
e la serenità di un abbraccio e di una stretta di mano durante il nostro andare nelle 
Terre Alte.

Angelo Marsini
Presidente CAI Sezione di Rieti 

presidente@cairieti.it
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ORGANI DELLA SEZIONE

equipaggiamento da montagna

Viale Alberto Fassini 14
02100  RIETI  RI
tel. 0746 491059

www.dimensioneverticale.com

Consiglio Direttivo 
(eletto dall’Assemblea dei Soci del 19 settembre 2020)

Angelo Marsini Presidente
Giuseppe Quadruccio Vicepresidente
Monica Festuccia Consigliere Segretario
Francesco Battisti Consigliere Escursionismo
Giovanni Fornara Consigliere Sentieristica e Cartografia
Massimo Ferri Consigliere
Sergio Figorilli Consigliere Ispettore Rifugi
Giuseppe Giuliani Consigliere Tesoriere - Tesseramento
Simone Mostarda Consigliere

Pietro Ratti Presidente Onorario

Collegio dei Revisori dei Conti

Carlo Pariboni Presidente
Dante Francesco Spada Componente
Carolina Concetta Celeste Componente

Delegato alle Assemblee

Francesco Silvestri Referente Biblioteca Sezionale
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ISCRIZIONE E QUOTE 2021

L’iscrizione alla Sezione offre i seguenti vantaggi:
• applicazione del tariffario Soci presso i Rifugi del CAI;
• il ricevimento della rivista mensile della Sede Centrale “ Montagne360”;
• la possibilità di partecipare alle escursioni estive e invernali, ai trekking, alle 

gite di sci di fondo, ai corsi e alle altre iniziative promosse sia dalla Sezione sia 
dalle altre Sezioni d’Italia;

• sconto sulle pubblicazioni CAI, su libri e carte venduti in sede;
• intervento gratuito delle squadre di Soccorso Alpino in attività sociali (compre-

so il costo dell’intervento dell’elicottero, in tutto il territorio Europeo); 
• sconto su diversi impianti di risalita;
• accesso al prestito di volumi e riviste della biblioteca;
• la possibilità di avere in prestito materiale (es. caschi, imbracature, ramponi, piccozze);
• la possibilità di essere informati su manifestazioni, proiezioni, altri appunta-

menti a Rieti riguardanti la montagna (tramite e-mail, sito web, Facebook, 
Instagram);

• frequentare la Sezione, luogo di incontro per escursionisti, speleologi, alpinisti, 
fondisti, sci alpinisti, cultori del canto.

Copertura assicurativa
Con l’iscrizione al CAI il Socio ottiene la copertura assicurativa per tutte le attività 
sociali (escursioni, corsi e altre attività organizzate dal CAI), sia per quanto riguar-
da gli eventuali infortuni sia per quanto riguarda la responsabilità civile.

Ulteriori polizze
È possibile attivare:
• una polizza individuale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività 

personale in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpini-
smo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.);

• una polizza di responsabilità civile per fatti verificatisi in occasione dello svol-
gimento di attività personali in uno dei contesti tipici di operatività del nostro 
sodalizio:

• una polizza infortuni per attività di montagnaterapia.

La durata delle suddette polizze è dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e sono ri-
chiedibili presso la Sezione mediante compilazione di apposito modulo.
Le limitazioni ed esclusioni della garanzia sono previste nella polizza, disponibile 
sul sito www.cai.it.

Quote Tesseramento 2021

Tipologia Socio Rinnovi 1a Iscrizione
Ordinari 45,00 € 50,00 €
Familiari 23,00 € 28,00 €
Giovani dal 2005 16,00 € 20,00 €
dal 2° figlio 9,00 € 14,00 €
Juniores (18-25 anni) 23,00 € 28,00 €

È possibile iscriversi o effettuare il rinnovo presso la Sede sociale il mercoledì e 
venerdì dalle ore 18:30 alle 20:00.

È, inoltre, possibile rinnovare anche mediante bonifico bancario (Codice IBAN 
IT68M0306914603100000003980) con contestuale invio di ricevuta alla mail
presidente@cairieti.it. 

Per l’invio del bollino presso il domicilio va applicata una maggiorazione di 8 € per 
la raccomandata a/r ed indicato l’indirizzo di spedizione.

http://www.cai.it
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ESCURSIONISMO

L’andare in montagna è un’attività che comporta dei rischi: è opportuno che cia-
scun escursionista ne sia consapevole. È altresì vero che partecipare ad un’escur-
sione organizzata dal CAI e condotta da accompagnatori qualificati riduce questo 
rischio, ma non può certo eliminarlo completamente.

In particolare è necessario che i partecipanti:
• rispettino le indicazioni degli accompagnatori e non cerchino di seguire itine-

rari diversi da quelli prestabiliti;
• non si allontanino dal gruppo senza avvisare gli accompagnatori;
• si presentino alle escursioni con un’attrezzatura idonea.

Sono obbligatori gli scarponi da montagna, lo zaino ed un abbigliamento ade-
guato alla stagione ed alla quota raggiunta (gli accompagnatori sono disponibili a 
fornire ogni indicazione necessaria).

Le escursioni, per quanto facili esse siano, richiedono un certo sforzo fisico: si 
consiglia pertanto di verificare la propria idoneità a svolgere attività in montagna 
presso il proprio medico di fiducia. 

Le escursioni possono subire modifiche o essere interrotte ad insindacabile giudi-
zio del responsabile.

La Sezione è attiva in diversi progetti formativi ed escursionistici con gli Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado nell’ambito della Protocollo d’Intesa CAI/MIUR.

È possibile avere informazioni il mercoledì ed il venerdì presso la 
Sede del CAI Sezione di Rieti dalle 18:30 alle 20:00.

Per restare aggiornati sulle attività e sulle escrusioni in programma si 
può inviare una e-mail a info@cairieti.it oppure tel./fax 0746 496055 
o consultare www.cairieti.it o la pagina Facebook CAI Sezione di 
Rieti.

Partecipazione ed iscrizione alle escursioni

1. La partecipazione all’escursione implica da parte degli escursionisti l’osser-
vanza delle disposizioni degli accompagnatori e del presente regolamento.

2. La partecipazione alle escursioni è aperta ai soci CAI in regola con il tessera-
mento ed ai non soci, previa stipula dell’assicurazione.

3. La prenotazione all’escursione va comunicata per ragioni organizzative en-
tro le 19:00 del secondo giorno antecedente l’evento al fine di consentire 
anche l’eventuale attivazione dell’assicurazione per i non soci.

4. I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati da genitori o da altra 
persona responsabile autorizzata oppure partecipando alle attività promosse 
dalla Sezione nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile.

5. È vietato abbandonare il gruppo, cambiare percorso ed effettuare soste non 
motivate.

6. L’escursionista è tenuto a collaborare con l’accompagnatore per la buona riu-
scita dell’escursione, essere solidale con tutti i componenti del gruppo e dare 
la massima collaborazione in caso di sopravvenute difficoltà.

7. L’escursionista, pena l’esclusione, è obbligato ad indossare lo scarponcino da 
trekking con cavigliera alta e l’equipaggiamento idoneo previsto nella locan-
dina dell’escursione.

8. In alcuni casi è obbligatorio presentare la tessera CAI valida per l’anno 2021 
(fino al 31/3/2022 vale il bollino 2021), per usufruire della quota Soci CAI.

http://info@cairieti.it
http://www.cairieti.it
https://www.facebook.com/caisezionedirieti/
https://www.facebook.com/caisezionedirieti/
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Regole per l’escursionista

1. Per le escursioni in montagna scegli sempre gli itinerari in funzione delle tue 
capacità fisiche e tecniche, non andare mai da solo e comunica sempre il tuo 
itinerario e avvisa quando sei tornato.

2. Affidati sempre ad una persona esperta, documentati in anticipo sulle condi-
zioni meteo ed equipaggiati adeguatamente, in montagna le condizioni meteo 
cambiano repentinamente, risparmia energie per il ritorno.

3. Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento adeguato all’impegno e 
alla lunghezza dell’escursione e porta nello zaino l’occorrente per eventuali 
situazioni d’emergenza e una minima dotazione di pronto soccorso.

4. In caso di necessità non esitare a tornare indietro, a volte è meglio rinunciare 
che rischiare l’insidia del maltempo o voler affrontare difficoltà di grado su-
periore alle proprie forze, prevedere in anticipo eventuali percorsi di rientro 
rapido, rimani sempre in gruppo e non esitare a chiedere aiuto.

5. Riporta a valle i tuoi rifiuti, rispetta la flora e la fauna, evita di uscire inutilmen-
te dai sentieri e di fare scorciatoie, non cogliere piante e fiori protetti, utilizza 
eventualmente la macchina fotografica, rispetta le culture e le tradizioni locali 
ricordandoti che sei ospite della montagna e dei suoi abitanti.

Scala delle difficoltà escursionistiche

T Sentiero Turistico
Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. 
Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di 
comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di 
tipo culturale o turistico-ricreativo.

E Sentiero Escursionistico
Sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mu-
lattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri 
di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il tipo di sentiero mag-
giormente presente sul territorio e più frequentato e rappresenta il 75% 
degli itinerari dell’intera rete sentieristica organizzata.

EE Sentiero per Escursionisti Esperti
Sentiero che si sviluppa in zone impervie con passaggi che richiedo-
no all’escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di 
base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un 
itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei 
tratti attrezzati - sentiero attrezzato - con infissi (funi corrimano e brevi 
scale) che però non snaturano la continuità del percorso.

EEA Sentiero per Escursionisti Esperti con Attrezzatura
Itinerario che conduce l’alpinista su pareti rocciose o su aeree creste 
e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il 
procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede ade-
guata preparazione ed attrezzatura quale casco, imbraco e dissipatore.

EAI Escursionismo in Ambiente Innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da 
neve.

LH Itinerari percorribili con joëlette
Percorsi effettuati con l’ausilio di joëlette per il trasporto di persone 
“diversamente uguali”.
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ESCURSIONISMO

Norme per gli Accompagnatori e per i Direttori di Escursione

Ogni anno, in occasione della compilazione del calendario escursionistico, tutti 
i Soci sono invitati a proporre uscite su itinerari classici, poco conosciuti o che 
possono rappresentare nuove esperienze per la Sezione.

Alla proposta segue l’organizzazione dell’uscita e l’accompagnamento dei parte-
cipanti. Nello svolgimento di questo compito devono essere conosciute e applica-
te alcune fondamentali regole che, sinteticamente, vengono elencate:
1. Conoscere e documentarsi in anticipo sull’itinerario e prevedere eventuali vie 

di fuga.
2. Curare l’organizzazione delle escursioni nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Escludere i partecipanti non ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati.
4. Avere la facoltà di modificare il percorso qualora, per cause oggettive, non 

sussistano i margini di sicurezza o condizioni indispensabili per portare a com-
pimento in modo soddisfacente l’escursione.

5. Essere tenuti a far osservare il rispetto delle norme di salvaguardia e tutela 
dell’ambiente montano e dell’ambiente in generale.

Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE)
Francesco Battisti  347 5133030 battisti.francesco@live.com  
Componente Commissione Centrale Escursionismo 
Accompagnatore di Escursionismo (AE)
Giuseppe Albrizio (onorario) 389 7929406 g.albrizio@gmail.com
Fabio Iacobacci  338 2747934 fabioiacobacci@tin.it
Componente OTTO Escursionismo Lazio
Giuseppe Tuccillo  348 6437542 gtuccillo14@gmail.com
Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano (ORTAM)
Antonio Di Grottole   347 3459355 antoniodigrottole@gmail.com
Componente Commissione Centrale TAM
Monica Festuccia   339 3539435 monic@europe.com
Presidente Commissione Regionale TAM Lazio
Fabio Iacobacci   338 2747934 fabioiacobacci@tin.it

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE)
Maurizio Gentileschi
Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (ASAG)
Paola Angeletti; Stefania Di Bernardo; Fabrizio Giovannelli; Bruno Ranieri; Samuele Valeri - Luca 
Valeri (Componente Commissione Regionale AG Lazio)
Operatore Sezionale Tutela Ambiente Montano (OSTAM)
Paola Angeletti; Ivana Belli; Massimo Ferri; Angelo Marsini
Aiuto Istruttore Sci di Fondo Esursionistico (AISFE)
Francesco Battisti 347 5133030; Ascenzo Tatti 3406022642

Chiara Appolloni; Ennio Barbante; Ivana Bartoli; Franco Bassanelli; Ivana Belli; Filippo Bernardini; Clau-
dio Bulgarelli; Alessandro Capparella; Rosella Carotti; Maria Grazia Casciani; Flavio Ciancarelli; Uberto 
Corman; Roberta De Santis; Emilio De Silvestri; Stefania Di Bernardo; Antonio Di Grottole; Massimo 
Ferri; Salima Ferri; Monica Festuccia; Flavio Garcia; Giuseppe Giuliani; Lina Grassi; Mario Grossi; Giu-
seppe Lorenzoni; Paolo Lorenzoni; Giovanni Maglioni; Maurizio Maramieri; Alessandro Marinelli; An-
gelo Marsini; Renzo Mastroiaco; Maria Teresa Mazzurana; Renata Melchiorri; Alfredo Menè; Giuliana 
Menichelli; Maurizio Mola; Simone Mostarda; Maria Laura Nardecchia; Carla Olivito; Marta Patacchiola; 
Luigi Piccirilli; Enrico Ignazio Porceddu; Luciano Profidia; Claudia Quadruccio; Giuseppe Quadruccio; 
Bruno Ranieri; Massimo Romozzi; Paolo Ronci; Vittoria Sbaraglia; Francesco Silvestri; Claudio Sintoni; 
Dante Francesco Spada; Brunella Stramaccioni; Maddalena Stramaccioni; Anna Succhiarelli; Ascenzo 
Tatti; Ferdinando Torricelli; Paolo Stefano Vannozzi; Enrico Vicentini; Daniele Zamunaro

Titolati

Qualificati

Direttore di Escursione
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SENTIERISTICA

Compito istituzionale affidato ad ogni Sezione è la cura della rete sentieristica di 
competenza. I sentieri sono patrimonio culturale da conoscere, rispettare e con-
servare per la collettività. La manutenzione è fondamentale come è importante 
garantire la percorribilità dei tracciati in sicurezza a tutti i frequentatori. La nostra 
attività comprende anche il rilievo delle tracce e la compilazione di informazioni 
sulle caratteristiche dei percorsi che andranno ad alimentare il catasto regionale e 
nazionale dei sentieri. Tanto lavoro da fare e quindi la scelta di dedicare alla sentie-
ristica (Sentiero Italia compreso) uno specifico calendario annuale di giornate per 
manutenzione e rilievo. I risultati si ottengono con la partecipazione, la disponibilità 
e l’impegno di volontari quali siamo, motivati dallo spirito di appartenenza al CAI.

“Un segno per amico” - Giornate dedicate alla manutenzione sentieristica nel 2021
• giovedì 6 maggio
• sabato 26 giugno
• domenica 22 agosto 

Referenti: 
Angelo Marsini   angelo.marsini@gmail.com
Giovanni Fornara  ninogio2002@libero.it 
Stefano Fassone fiumefarfa@gmail.com
Paolo Semenzato semenzato.paolo@gmail.com

Vieni an
che tu! 

Diventa
 operatr

ice/ope
ratore d

ei senti
eri

Sentiero Italia CAI 
“... se l’Italia perde l’Appennino, perde se stessa”
(Paolo Rumiz, dalla prefazione a “Appennino atto d’amore” di Paolo Piacentini) 

Frequentare il Sentiero Italia è opportunità per conoscere ancora meglio questo 
territorio appenninico, con le bellezze naturali e le testimonianze storico–artistiche 
e culturali dei tanti centri attraversati. 

Nel 2021, sabato 5 giugno, la Sezione di Rieti effettuerà la tappa O10 “Carsoli-
Paganico Sabino”.

Per info: sentieroitalia.cai.it — cailazio.org  
Referente: Angelo Marsini - angelo.marsini@gmail.com

http://www.sentieroitalia.cai.it
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RIFUGI

Rifugio Massimo Rinaldi

Il Rifugio è intitolato a don Massimo Rinaldi, Vescovo di Rieti dal 1924 al 1941,  
definito “vescovo scarpone” in quanto la sua passione per la montagna lo portava 
spesso a compiere le proprie visite pastorali nei paesi montani della diocesi a piedi.

Il Rifugio attuale è “l’erede” della prima struttura ad essere stata costruita sul Mas-
siccio del Terminillo. Fu, infatti, realizzato nel 1901 ad opera della Sezione del CAI 
di Roma (come noto, la Sezione di Rieti nascerà nel 1933 per distacco da quella 
di Roma) che fece trasportare sul Monte Terminilletto la struttura prefabbricata 
in legno, progettata dall’Ingegner Carlo Ignazio Gavini, che l’anno prima, il 1900, 
era stata presentata all’Esposizione Universale di Parigi dove aveva ottenuto la 
medaglia d’oro. Alla mostra furono presentati anche acquarelli del pittore reatino 
Antonino Calcagnadoro. 

Inaugurato nell’estate del 1903, il rifugio fu intitolato al Re Umberto I.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il rifugio subì un progressivo degrado struttu-
rale che lo rese inservibile. Nel 1966 la Sezione di Rieti del CAI iniziò, su progetto 
del socio Architetto Giorgio Ferretti, i lavori di ricostruzione del rifugio, ai cui quat-
tro angoli furono collocate pietre provenienti dai quattro Santuari della Valle Santa 
Reatina: Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone, La Foresta, in omaggio a San 
Francesco. La nuova struttura fu inaugurata il 16 novembre 1969.

Apertura del rifugio: giugno - settembre
Gestore: Emanuele Ludovisi
Servizi: bar - ristoro - pernotto
tel: 328 0020775
e-mail: emaludovisi082@gmail.com

come arrivare: 
il Rifugio è raggiungibile esclusivamente a piedi attraverso il Sentiero CAI 401. 

Rifugio Massimo Rinaldi 2108 mt

rifugio_m.rinaldi2108mt

https://www.facebook.com/rifugiomassimorinaldiludovisiemanuele/
https://www.instagram.com/rifugio_m.rinaldi2108mt/
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RIFUGI

Rifugio Angelo Sebastiani

Tre date ci raccontano la storia del Rifugio Angelo Sebastiani. Il 25 maggio 1947 
fu apposta la targa con la scritta “CAI Sezione di Rieti / qui sarà costruito / il Rifu-
gio / Angelo Sebastiani / 25.5.47”. Il 31 maggio 1959 si svolge la cerimonia della 
posa della prima pietra del rifugio, a opera del Prefetto di Rieti, Mario Sabino, alla 
presenza di Alberto Rinaldi, Presidente della Sezione di Rieti. L’8 ottobre 1961lo 
stesso Alberto Rinaldi inaugura il rifugio, costruito su progetto di Cesare Ferriani, 
alla testata di Prato Comune, sotto la Sella di Leonessa.

Questo manufatto è legato alla storia ed alla evoluzione della frequentazione della 
montagna in provincia di Rieti e, più in particolare, della Sezione reatina. Il CAI di 
Rieti si fece promotore, nel secondo dopoguerra, della costruzione di un rifugio 
nei pressi di Pian de’ Valli, denominato “Città di Rieti” e, alla fine degli anni ‘50 del 
secolo scorso, si decise di creare un nuovo rifugio in un contesto meno “urbano” 
e maggiormente alpinistico, promuovendo la costruzione del rifugio al di sotto 
della Sella di Leonessa a quota 1820 m sul colle che guarda Campoforogna, nel 
territorio del Comune di Micigliano.

Il rifugio è intitolato ad Angelo Sebastiani, grande alpinista e sciatore, socio della 
Sezione nonché dello Sci Club morto tragicamente insieme ai fratelli Mario e Gino, 
durante la seconda guerra mondiale. I fratelli Sebastiani, tutti grandi sportivi, an-
che in discipline diverse, sono indissolubilmente  legati con la città di Rieti, come 
testimoniato dall’intitolazione alla loro memoria della Polisportiva AMG Sebastiani, 
la cui sezione di pallacanestro ottenne, tra il finire degli anni ’70 e l’inizio degli anni 
’80, importanti successi sia in campo nazionale sia, soprattutto, europeo.

Apertura del rifugio: tutto l’anno
Gestore: Marco Valeri
Servizi: bar - ristoro - pernotto
tel: 0746 261184
e-mail: marcovaleri1820@gmail.com

come arrivare: 
il Rifugio è raggiungibile attraverso la SP 10 “Turistica del Terminillo - Vallonina” che 
congiunge Campoforogna con Leonessa. 

Rifugio Angelo Sebastiani Monte Terminillo

https://www.facebook.com/Rifugio-Angelo-Sebastiani-Monte-Terminillo-106431381333789/
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ALPINISMO GIOVANILE

Gruppo Alpinismo Giovanile “Alberto Bianchetti”

Divertiamoci in montagna, sviluppiamo diverse iniziative fatte apposta per te e per 
i tuoi amici. 

Se hai dai 6 ai 16 anni e vuoi provare l’avventura, puoi passare una domenica al 
mese all’aria aperta con noi e con i tuoi coetanei che fanno parte del gruppo di 
Alpinismo Giovanile. 

Sarai sempre seguito da adulti titolati accompagnatori che ti faranno giocare e 
apprezzare la natura praticando diverse attività in completa sicurezza. 

Proponiamo escursioni diverse per i ragazzi dai 12 ai 16 anni e per i più piccoli dai 
6 agli 11 anni. 

Responsabili del Gruppo 

ASAG Paola Angeletti  346 3054467 paola.angeletti@libero.it
ASAG Bruno Ranieri  338 2623107 ran_bruno@libero.it
ASAG Stefania Di Berardino 327 1054373 stefaniadibe@hotmail.com
ASAG Fabrizio Giovannelli 338 9581373 giovannelli.zio@libero.it
ASAG Luca Valeri  366 3405996 luca0002@icloud.com
ASAG  Samuele Valeri  333 4330136 samuelevaleri@gmail.com
OSAG Daniele Zamunaro 347 9460935 d.zamunaro@libero.it

alpinismogiovanile@cairieti.it

Alpinismo Giovanile Rieti

Contattaci! 
Ti aspettiamo!!!

https://www.facebook.com/groups/294908987333640/
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MONTAGNATTIVA

montagnattiva@gmail.com

Gruppo MontagnAttiva

Il Gruppo nasce nel 2013 su iniziativa di Monica Festuccia e Salima Ferri ed è de-
dicato agli amanti delle attività all’aperto in ogni loro forma: escursioni, trekking di 
più giorni, ferrate, arrampicata, torrentismo, uscite sulla neve.

Lo scopo del gruppo è quello di dare la possibilità a coloro che decidono di avvici-
narsi alla montagna di potersi inserire in un gruppo divertente e allegro con il quale 
svolgere diverse attività, anche impegnative, per poter godere insieme dell’espe-
rienza della montagna in tutti i suo aspetti e durante tutto l’arco dell’anno... 

...sempre in uno spirito di avventura

Referenti 
Monica Festuccia 339 3539435
Salima Ferri  338 2623107
Claudia Quadruccio 333 4664024
Giovanni Maglioni 329 8753263
Alessandro Capparella 346 6234504
Matteo Santoprete 347 2991683

MontagnAttiva

https://www.facebook.com/groups/653500384673059/


25

MONTAGNATERAPIA

24

MONTAGNATERAPIA 

Il CAI e la Montagnaterapia

La Montagnaterapia è attività del Club Alpino Italiano svolta attraverso le sue Se-
zioni e Organi tecnici operativi. 

La Montagnaterapia è un approccio metodologico terapeutico-riabilitativo e/o 
socio-educativo finalizzato alla prevenzione secondaria, alla cura e alla riabilitazio-
ne degli individui portatori di differenti problematiche, patologie, disabilità (salute 
mentale, dipendenze, disabilità cognitive e sensoriali, promozione della salute, di-
sagio sociale). Il Progetto ha tra gli obiettivi quello di ottenere miglioramenti nel 
rapporto con se stessi e gli altri, quali la crescita dell’autostima, la cura dell’ansia, 
la qualità delle relazioni interpersonali, i tipi di comportamento con le altre persone 
ed il rapporto con il proprio corpo.

Al termine del 2020 è stato pubblicato il documento “La Montagnaterapia nel Club 
Alpino Italiano – Indicazioni Operative” a cura del Gruppo di Lavoro Montagnatera-
pia della Commissione Centrale Escursionismo (CCE), Gruppo di Lavoro al quale 
ha collaborato anche Monica Festuccia, della nostra Sezione. 

Come scrive nella Presentazione il Presidente della CCE, Marco Lavezzo, “Il Club 
Alpino Italiano mette a disposizione i propri accompagnatori, titolati o semplici 
volontari, per una montagna “inclusiva”, per far sì che tutti possano beneficiare e 
godere della montagna, frequentandola in modo sicuro e consapevole. Questa è la 
Montagnaterapia del CAI: aiutare chi è all’apparenza meno fortunato, è più fragile 
o vive un disagio psico-sociale a trarre giovamento dalle attività escursionistiche, 
alpinistiche, speleologiche, mettendo a disposizione degli operatori sanitari cono-
scenze ed esperienze.”

Nel suo breve testo introduttivo Annibale Salsa, Past President CAI, evidenzia che 
“Il concetto di “montagna-che-cura” si può declinare sia nel senso de l’”aver-cura”, 
che si attua nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio della montagna, sia in quello 
del “prendersi-cura”, che si attua nella relazione d’aiuto con gli altri, con quelli che 
hanno bisogno di essere curati, custoditi, accompagnati”.

L’escursionismo, nel CAI, è considerato attività ludica-motoria, occasione di cre-
scita culturale, arricchita da valenze socio-educative, etiche e formative. Rientra 

nell’escursionismo anche la Montagnaterapia, approccio riabilitativo-terapeutico e 
socio-educativo che si attua utilizzando uscite escursionistiche in ambiente mon-
tano e sfruttando le dinamiche di gruppo. L’esperienza escursionistica vissuta in 
montagna ha una grande valenza positiva e viene utilizzata nella maggior parte dei 
progetti di Montagnaterapia.

La Sezione di Rieti, come già fatto in un recente passato, collabora all’organizza-
zione ed all’accompagnamento di soggetti ipovedenti in passeggiate sul Cammi-
no di Francesco, fornendo loro la descrizione delle caratteristiche ambientali per 
far godere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche.

SEZIONE DI RIETI

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/12/La-Montagnaterapia-nel-CAI_vol-1-e-2_2020.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/12/La-Montagnaterapia-nel-CAI_vol-1-e-2_2020.pdf
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MONTAGNATERAPIA 

Diversamente uguali - Le montagne uniscono

La bellezza del cammino, del contatto con la natura, delle escursioni alla portata di 
tutti per spezzare ogni tipo di barriera, anche culturale. In una parola: condivisione.

Nel documento “La Montagnaterapia nel Club Alpino Italiano – Indicazioni Opera-
tive” a cura del Gruppo di Lavoro Montagnaterapia della Commissione Centrale 
Escursionismo, pubblicato a fine 2020, nella seconda parte viene affrontato “L’im-
piego degli ausili da fuoristrada nell’ambito delle attività del CAI”.

“La joëlette non è un banale ausilio per aiutare chi è in difficoltà, è un autentico di-
spositivo pedagogico, un catalizzatore di energie positive, uno strumento che aiuta 
il gruppo a vivere la montagna più lentamente e, dunque,  favorisce l’osservazione 
e la scoperta, quella che mi piace chiamare l’avventura della lentezza”: queste 
parole di Stefano Piana, contenute nel documento, definiscono compiutamente il 
significato più ampio indotto dall’utilizzo del mezzo.       

Si legge che “cardine della Montagnaterapia del CAI con tali ausili è la riscoperta 
dell’ambiente montano nella socialità di un gruppo. La fatica dell’escursione viene 
pensata come una cordata, un gioco di squadra. È un’attività sociale attuata da un 
gruppo sezionale costituito per questo scopo; con la frequentazione, la consue-
tudine, l’affidamento, le reciproche disponibilità e gratitudine, infine anche con la 
solidarietà e l’amicizia può crescere un gruppo di volontari accompagnatori formati 
all’uso consapevole della carrozzina fuoristrada”.

Con la circolare n. 18/2020, il Consiglio Direttivo Centrale CAI ha approvato il bando 
per il sostegno alle attività di Montagnaterapia promosse dalle Sezioni nel 2021. 

La Sezione di Rieti intende partecipare al bando realizzando iniziative nel corso del 
2021, compatibilmente con gli sviluppi dell’andamento pandemico, con riferimen-
to all’utilizzo dell’ausilio da fuoristrada, la joëlette.      

La joëlette consente, quindi, alle persone “diversamente uguali” di condividere 
esperienze in ambiente con il supporto di accompagnatori qualificati. Grazie all’u-
nica ruota ed al suo sistema di sospensione il mezzo può passare dove nessuna 
altra sedia a rotelle riesce ad andare: stradine sterrate, sentieri, fuori dai sentieri!

Per metterci tutti insieme in cammino!

Il 4 luglio 2021 prenderemo parte alla 20a edizione di Montagne senza Barriere;

l’11 e 12 settembre parteciperemo al 1° Raduno Nazionale di Escursionismo Adattato.

Accompagnatori per la conduzione di ausilî speciali da montagna 

Monica Festuccia 339 3539435
Massimo Ferri  334 8735691
Angelo Marsini  340 3452622
Bruno Ranieri  338 2623107 
Fabrizio Giovannelli 338 9581373
Ivana Belli  339 5937621
Antonietta Grenci 348 0963210
Roberta De Santis 349 3847302
Danilo Scafi  340 8365656
Giovanni Fornara 328 1692102
Daniele Zamunaro 347 9460935

SEZIONE DI RIETI

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/12/La-Montagnaterapia-nel-CAI_vol-1-e-2_2020.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/12/La-Montagnaterapia-nel-CAI_vol-1-e-2_2020.pdf
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COMMISSIONE MEDICA

La Commissione Medica, costituita da medici specialisti in varie branche della me-
dicina, tutti con passione e competenze specifiche in campo di Medicina di mon-
tagna, svolge un ruolo consultivo e di aggiornamento su tematiche mediche e 
si propone la realizzazione di progetti, la divulgazione di una corretta informazione 
medico-sanitaria e l’organizzazione di Conferenze, Lezioni e Corsi relativi alle te-
matiche più importanti della Medicina di montagna.
I medici appartenenti alla Commissione hanno l’intento di divulgare una corretta 
informazione anche al Socio che, pur non essendo “addetto ai lavori”, vuole dati e 
consigli specifici: dal primo soccorso al morso di vipera, dalla rianimazione al mal 
di montagna acuto, dall’ipotermia all’intossicazione da funghi velenosi, dall’allena-
mento all’organizzazione di un trekking/spedizione.

Quest’anno tra gli argomenti trattati negli eventi di divulgazione sarà presenta-
to “Montagna e bambini”, tema affrontato all’interno della Commissione Medica 
Centrale, riguardante patologie, quali asma, epilessia e diabete, che affliggono 
bambini e adolescenti: l’obiettivo sarà quello di fornire indicazioni circa le modalità 
comportamentali alle quali devono attenersi i genitori e, a seguire, gli accompa-
gnatori per prevenire e saper gestire situazioni di difficoltà nella frequentazione 
dell’ambiente montano.  

A ciò va aggiunto il contributo ai Progetti di Montagnaterapia nell’ambito della 
Giornata Mondiale contro l’Ipertensione con misurazione della pressione in quota 
che annualmente si svolge al Rifugio Massimo Rinaldi (unico nel Lazio sopra i due-
mila metri). Durante la giornata, vengono effettuate diverse misurazioni e compi-
lato un questionario con l’obiettivo di sensibilizzare i frequentatori della montagna 
a prestare attenzione all’effetto dell’ipossia in alta quota su eventuali patologie 
cardio-vascolari.

Componenti della Commissione

Antonello Venga Componente Commissione Medica Centrale
Stefano Trinchi  Vicepresidente Commissione Medica Regionale Lazio
Paolo Di Benedetto

Foto in alto: Stefano Trinchi al Rifugio Massimo Rinaldi
Foto in basso: Commissione Medica Centrale, Antonello Venga (primo da destra)
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TUTELA AMBIENTE MONTANO

Commissione Sezionale Tutela Ambiente Montano “Gabriele Casciani”

Il Club Alpino Italiano (C.A.l.), fondato in Torino nell’anno 1863 per 
iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo 
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e Io studio delle 

montagne, specialmente di quelle italiane, 
e la difesa del loro ambiente naturale.

In queste poche righe c’è l’essenza del nostro andare per monti e si può compren-
dere quanto sia importante, per il nostro Sodalizio, la tutela dell’ambiente montano. 
Per questo motivo, anche all’interno della Sezione di Rieti, è attiva la Commissio-
ne TAM “Gabriele Casciani”, che si avvale delle figure di Operatori ed Esperti che 
possiedono competenze specifiche e conoscono il territorio montano; ma questo 
compito non può essere delegato a pochi soci, deve diventare un mutuo convinci-
mento per ciascuno di noi, un principio informatore a cui ispirarsi nella personale 
attività di frequentazione della montagna.

Referenti 

ORTAM Antonio Di Grottole 347 3459355
ORTAM Monica Festuccia 339 3539435
ORTAM Fabio Iacobacci 338 2747934
OSTAM Paola Angeletti 346 3054467
OSTAM Ivana Belli 339 5937621
OSTAM Massimo Ferri 334 8735691
OSTAM Angelo Marsini 340 3452622
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SPELEOLOGIA

Gruppo Speleologico Federico Ermini “Le Talpe”

Il Gruppo Speleologico Federico Ermini “Le Talpe” nasce come gruppo indipen-
dente nel 1987 ed era costi tuito principalmente da Armandino e Giuseppe Co-
lasurdo, Roberto Ferri, Mauro Pietraforte ed altre persone che sal tuariamente si 
aggregavano alle uscite. 
Nel 1988 il gruppo entra ufficialmente nel CAI di Rieti. 

Nel gennaio 2010, uniti da un’amicizia ormai ventennale e da questa passione che 
non li ha mai abbandonati, Armandino Colasurdo, Roberto De Santis e Roberto 
Ferri si ritrovano per rifondare il gruppo speleologico “Le Talpe” Federico Ermini 
e per proseguire in modo amatoriale, almeno in principio, quella attività che negli 
anni ci ha portato a scoprire la bellezza della montagna sotto ogni aspetto. Con 
l’ingresso di nuovi speleo il gruppo è tornato nuovamente ad esplorare vecchie e 
nuove cavità, molto attivo il reparto ricerche che ha dato modo di scoprire ed ac-
catastare nuovi ambienti ipogei, dando cosi nuova linfa alle “Talpe”.

Referente
Anna Esposito  339 7190809 agenzia.anna@virgilio.it

speleo@cairieti.it Talpe Rieti

https://it-it.facebook.com/people/Talpe-Rieti/100011232047759
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SENIORES

L’anno 2020, care amiche e cari amici seniores vecchi e nuovi, purtroppo per 
cause al disopra delle nostre volontà è stato l’anno con meno attività sociale. E 
dire che doveva essere l’inizio del secondo decennio dato che ci siamo costituiti 
ufficialmente nel 2009 su spinta di “Nonna Nuna”, che ricordiamo sempre tutti con 
grande affetto. Purtroppo le cause ostative allo svolgimento regolare delle attività 
di gruppo persistono ancora, ma fiduciosi in una pronta ripresa della vita sociale 
regolare, abbiamo comunque voluto formulare il programma delle escursioni, che 
all’inizio prevedeva solo il giovedì, ma poiché “l’appetito vien mangiando” si è 
poi esteso anche al martedì ed al sabato, non tralasciando di partecipare anche 
a quelle un po’ più articolate e specialistiche della domenica. Il programma come 
sempre è frutto anche di quanto raccolto dai neofiti che, avendo maggiore occhio 
critico, ci aiutano sicuramente a migliorare. 

Il Gruppo curerà, a beneficio di tutta la Sezione, l’organizzazione della settimana 
bianca, della settimana verde, del tradizionale incontro con gli amici della Sezione 
di Vicenza, che nel 2021 si terrà ad Asiago, e incontri, da perfezionare nell’orga-
nizzazione, con altre Sezioni che ci verranno a trovare. Ringrazio quanti di voi 
vorranno continuare a dare il proprio apporto per il Trekking Urbano, il Cammino 
di Francesco e per la “Montagnaterapia” con quelle Associazioni che si occupano 
dei “Diversamente Uguali”.
Le escursioni nel corso degli anni hanno visto un sempre maggior numero di par-
tecipanti, e di questo me ne rallegro, e ringrazio gli accompagnatori, ma vi in-
vito anche, considerato che siamo “seniores” ed abbiamo più tempo libero, ad 
impegnarvi a frequentare la Sede Sociale e collaborare per mantenerla attiva ed 
efficiente; purtroppo gli adempimenti burocratici e pratici non mancano, e se ci 
distribuiamo i compiti è meno impegno per tutti. Non occorre essere consiglieri 
per assumersi degli incarichi. Vi aspetto quindi sui sentieri, ma anche in Sezione e 
ringrazio chi di voi già si prodiga e chi si prodigherà per attuare il programma 2021.

Referente 
Giuseppe Quadruccio  339 6204682 g.quadruccio@virgilio.it
Coordinatori attività  
Rosella Carotti   3387473038 rosina.carotti@gmail.com
Mario Grossi   320 0774132 mariocontigliano@libero.it
Alessandro Marinelli  329 3160909 sandromarinelli@hotmail.it
Dante Francesco Spada  339 3386918 spadadante@gmail.com
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Il Coro nasce nel 1994 in seno alla Sezione reatina del CAI con lo scopo principale 
di conservare e tramandare alle future generazioni il prezioso patrimonio di canti di 
montagna, popolari e degli alpini. Questi canti, nati nei luoghi più disparati e che di 
quei luoghi narrano episodi ed eventi, raccontano anche di personaggi, di corteg-
giamenti e di amori, di tragedie e di guerre e diventano patrimonio comune proprio 
per quel comune sentire che, al di là di ogni frontiera, unisce.  

È con questo spirito che il Coro prosegue il suo viaggio corale che lo porta a com-
piere 27 anni di ininterrotta attività nel 2021. In questo lungo cammino il Coro  si è 
distinto anche per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e manifestazioni 
di particolare importanza che hanno dato lustro alla locale Sezione del CAI, alla 
città di Rieti e al Coro stesso. Solo per citarne alcuni: “Concerto di Natale delle 
Coralità di montagna” nell’Aula di Montecitorio nel dicembre 2010 insieme ad altri 
Cori provenienti da altre regioni d’Italia, partecipazione al programma Corale di 
TV2000 “La canzone di noi” nel novembre 2013, Concerto al Teatro Vespasiano 
“Sulle tracce della Grande Guerra – Suoni e parole dalle trincee” per il centenario 
della fine della 1^ Guerra mondiale,  nel novembre 2018. Nel 2011, per la ricorren-
za dei 150 anni dell’Unità D’Italia, il Coro ha avuto il prestigioso riconoscimento  da 
parte del Comune di Rieti, con delibera del Consiglio Comunale,  quale “Gruppo 
Corale di interesse Comunale”. Il lungo cammino che ha visto come compagni 
di viaggio i maestri-direttori Angelo Fusacchia, Silvia Costanzi, Serena Bassano, 
Emanuele Stracchi e la breve parentesi di Lucio Ivaldi nel 2019. 

Poi a gennaio 2020 c’è stato l’arrivo della reatina Ilaria Giampietri. Ilaria è una 
giovane, preparata e apprezzata professionista, 
laureata in canto jazz e laureanda in canto lirico al 
Conservatorio Santa Cecilia, con all’attivo la parte-
cipazione a vari master class e corsi di improv-
visazione jazz, songwriting e composizione. Inoltre, 
da luglio 2020 fa parte del Consiglio Direttivo della 
“ARCL – Associazione Regionale Cori del Lazio”. 
Con lei, il Coro ritrova nuovo entusiasmo e nuovo 
slancio, ingredienti fondamentali, per un necessario 
e rapido rilancio. 
Purtroppo nel 2020 il Coro, dopo una brillante ri-
partenza nei primi due mesi, ha risentito fortemente 

dell’impatto dovuto alla pandemia da Covid-19, così come tutto il mondo corale e 
non solo, che di fatto ne ha bloccato l’attività per l’intero anno.
Tuttavia e nonostante le avversità, in questo “Annus horribilis” il Coro è riuscito a 
sopravvivere e a partecipare a due importanti eventi: realizzazione di un video per 
essere presenti il 21 giugno alla virtuale Festa della Musica su You Tube organizza-
ta dalla Associazione Regionale Cori del Lazio e alla quale hanno partecipato oltre 
70 Cori, esibizione ad Amatrice il 3 ottobre quale “cornice corale” all’importante 
convegno nazionale sul Sentiero Italia organizzato dal CAI centrale.

Purtroppo il 2021 non inizia sotto i migliori auspici e in pratica con ancora l’attività 
bloccata, però confortati dall’entusiasmo, dalla tenacia e dall’impegno di tutti gli 
attuali componenti del Coro, c’è la grande speranza di poter riprendere quanto 
prima il normale cammino corale per fare di questo anno, l’anno della “Rinascita”.
A tutti gli appassionati del canto corale l’appello di venire al Coro, magari solo per 
un’audizione che potrebbe poi portare all’inserimento nell’organico. 

Referente: Enrico Vicentini  -  enricovice51@gmail.com    -   340 3780181
Direttore: Ilaria Giampietri  -  ilariagiampietri@hotmail.it  -  342 0612344

Coro CAI Rieti

https://www.facebook.com/corocai.rieti
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Al Gruppo “Cultura e Comunicazione” sezionale è affidato il compito di diffon-
dere, in linea con i valori e gli obiettivi del Club Alpino Italiano, la conoscenza e il 
rispetto della montagna, nella sua molteplicità di aspetti, di ambiente naturale ma 
anche luogo di socialità e arricchimento umano. L’ecosistema “montagna”, infatti, 
non raccoglie in sé solo l’ambiente inteso nelle sue forme fisiche, ma anche tutto 
ciò che l’uomo vive e vede in essa: far emergere il rapporto uomo – montagna, 
far conoscere e vivere la montagna secondo i valori dell’Associazione. Come ha 
affermato Annibale Salsa, già Presidente Generale del Club Alpino Italiano, il CAI è 
“un’associazione che si regge più sugli ideali che sui muscoli”: oltre ad essere “di-
mensione altra e alta” la montagna è anche viaggio nell’esistenza, nostra e altrui, 
passata e presente per costruire quella di domani.

Il Gruppo nella sua funzione di raccordo interdisciplinare tra le componenti che co-
stituiscono le varie forme 
di conoscenza e frequen-
tazione della montagna, 
attualmente si alimenta del 
contributo delle Socie e 
dei Soci che, in questi ulti-
mi anni, si sono adoperati, 
con un impegno costante, 
nell’organizzazione, nel-
la realizzazione di eventi 
(manifestazioni, incontri e 
cicli di proiezione in Se-
zione) strutturati all’inter-
no delle edizioni di “Incontri di Montagna al CAI” e “CAICINEMONT”, come pure 
nell’attuazione di corsi tematici comprensivi di attività in ambiente. La Sezione 
dispone anche di una Biblioteca che è entrata a far parte del sistema bibliotecario 
del CAI. Inoltre va ricordata la partecipazione, con l’acronimo Ri.Am.A.Le., in più 
edizioni, al bando del CAI “Rifugi di Cultura” in collaborazione con le Sezioni di 
Amatrice, Antrodoco e Leonessa.  

Chi, considerata l’esperienza professionale oppure gli interessi personali,voglia por-
tare proposte, idee e suggerimenti culturali in Sezione, dando la propria disponibilità 
e contributo per la loro realizzazione, può entrare attivamente a far parte del Gruppo.

Quest’anno 2021 abbiamo un’importante ricorrenza su cui si sta lavorando: i 60 
anni del Rifugio Angelo Sebastiani. Nell’incertezza legata all’evoluzione dell’anda-
mento pandemico è intenzione di celebrare l’anniversario con uscite ed eventi al 
Rifugio in aggiunta alla realizzazione di una pubblicazione celebrativa che ricordi 
anche la figura di Angelo Sebastiani. Anche per questo abbiamo richiesto ai Soci 
il contributo di esperienze e ricordi personali. Ulteriore intenzione ed impegno ri-
guardano, quando possibile, la ripresa dell’attività di proiezione dei film di “CAICI-
NEMONT”, interrotta a inizio programmazione 2020, come degli incontri program-
mati ma annullati. Nel protrarsi dello stato attuale di impossibilità alla realizzazione 
di eventi in presenza saranno attuate, in alternativa, specifiche iniziative online. 
Obiettivo importante resta quello di portare la conoscenza e la cultura del CAI, attra-
verso le attività della Sezione, nelle scuole, nella collaborazione con enti, organismi 
e associazioni del territorio anche attraverso una appropriata comunicazione.
Di seguito è stata introdotta una sezione “aperta” ai contributi dei Soci che illu-
strano le peculiarità dei luoghi, le caratteristiche storico – culturali e ambientali 
degli itinerari proposti nell’anno. La versione editoriale del calendario 2021 online  
consente di aggiornare quanto pubblicato rendendo sempre possibile aggiungere 
ulteriori nuovi contributi attraverso la collaborazione dei Soci che vorranno utiliz-
zare questa possibilità per una condivisione delle loro conoscenze ed emozioni.

Gruppo di Lavoro: Chiara Appolloni, Ivana Belli, Rosella Carotti, Monica Festuc-
cia, Giovanni Maglioni, Roberto Marinelli, Angelo Marsini, Claudia Quadruccio (Re-
ferente Comunicazione), Giuseppe Quadruccio, Anna Succhiarelli, Claudio Zanotti 
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Il Sentiero dell’Inglese 
Pis trechi glìgora de thorì tìpote (Chi va veloce non vede nulla)

Anna Succhiarelli

Nel 1847 il viaggiatore/paesaggista inglese Edward Lear percorreva a piedi la Ca-
labria in una sorta di appendice al Grand Tour classico che tanto amavano e pra-

ticavano gli aristocratici e i ricchi borghesi europei del tempo.

Spinto dalla curiosità e dall’interesse per i luoghi più selvaggi e 
ignoti che queste terre promettevano, Lear fu tra i primi ad inol-
trarsi nella misteriosa quasi “terra incognita” del Regno delle 
Due Sicilie.

Antesignano del moderno “viaggiare con lentezza”, avendo 
come unici compagni di cammino l’amico John Proby, un asi-
no per il trasporto bagagli e Ciccio mulattiere/guida del posto, 

percorse l’Aspromonte grecanico, dove tuttora si parla l’antica lingua di Omero.

Un’affascinante avventura tra fiumare, profumati giardini di bergamotto e ulivi se-
colari. Ne lasciò traccia nel “Diario di un viaggio a piedi” sulle orme del quale due 
associazioni, “Naturaliter” e “La Compagnia dei Cammini”, hanno ridisegnato un 
suggestivo percorso di sette giorni in una terra incantevole e mitica.

L’itinerario escursionistico, rigorosamente a piedi e zaino 
giornaliero in spalla (ma il bagaglio pesante viene tra-
sportato da un pulmino), si appoggia ad un sistema di 
accoglienza l’“Ospitalità Diffusa”, gestito dalla comu-
nità locale, nato dall’esigenza di coinvolgere la stessa 
nella propria crescita civile, culturale ed economica, di 
favorire la cooperazione, il dialogo e la sinergia tra i vari 
gruppi, associazioni e cooperative e per promuovere un 
turismo etico, lento e non di massa, rispettoso dei luo-
ghi, delle persone e delle tradizioni.
Il percorso ha inizio a Pentedattilo, borgo medievale se-
mi-abbandonato, vero gioiello etno-architettonico, pro-

segue verso Bagaladi, città dell’olio, Gallicianò, il paese 
più greco d’Italia, Bova inserita tra i borghi più belli del 
nostro paese, Roghudi vecchio aggrappato al crinale di 
uno sperone di roccia che emerge dalla fiumara di Amen-
dolea, il Monte Grosso da cui ammirare suggestivi paesi 
in rovina, altre cime della catena e l’Etna all’orizzonte, Pa-
lizzi e Staiti per finire con un bagno rigenerante nel mare 
Jonio. Un itinerario suggestivo in una terra d’altri tempi 
orgogliosa della propria incommensurabile ricchezza fatta 
di lingua, sapere, profumi, musica, danze, di un patrimo-
nio inesauribile che coniuga natura, cultura e uomini del 
presente e del passato.

La Sezione ha in programma, dal 22 al 29 maggio 2021, 
un’escursione nell’Aspromonte Grecanico sul Sentiero dell’Inglese.
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Le Bellezze della Sabina: Farfa, Fara e Toffia tra storia, arte e natura 

Chiara Appolloni

Farfa (138 metri) è la prima 
tappa di questo itinerario 
che ci porta nella Bassa 
Sabina, nel verde degli oli-
vi, alla scoperta di borghi, 
musei e paesaggi. Il sug-
gestivo paese che prende 
il nome dal fiume Farfa che 
scorre vicino, fa da sfon-
do alla splendida Abbazia, 
considerata il gioiello di tut-
ta la Sabina per la sua importanza storica e culturale. Uno dei monumenti più 
illustri e importanti dell’Italia centrale nonché capolavoro di architettura medievale 
e religiosa. Un luogo di profonda spiritualità dove i monaci vivono in un clima 
di raccoglimento, mettendo in pratica gli insegnamenti della Regola benedettina. 
L’Abbazia di Farfa ebbe il patrocinio di Carlo Magno e possedette, nel periodo di 
massimo splendore, una vastissima porzione dell’Italia Centrale. 

Lasciamoci alle spalle la bellezza e il 
profumo proveniente dalle botteghe 
per percorrere un tratto del sentiero 
351 e quindi prendere il 351 A. Il sen-
tiero si ricollega ad un tratto del Cam-
mino della Via di Francesco che ci 
conduce, prima di arrivare in località 
Quattroventi e salire in direzione Fara 
in Sabina, sulla vetta del Monte Acu-
ziano (493 metri) uno dei colli più alti 
del Comune di Fara in Sabina. Un sen-
tiero immerso nei boschi tra vegetazio-
ne e rocce calcaree, sulla cui sommità 
è possibile ammirare e passeggiare tra 
i resti antichi di una maestosa abbazia 

(San Martino) mai terminata e iniziata nell’XI secolo quando i monaci decisero, 
per motivi di sicurezza di trasferire il complesso abbaziale sul sovrastante Monte 
Acuziano. 
La passeggiata per arrivare alla sommità del colle è molto piacevole e gradevole; 
giunti in cima è possibile godere e ammirare uno dei più spettacolari panorami 
del Lazio. Oltre ad una moltitudine di paesini, si possono osservare da una parte i 
monti dell’Appennino: Monte Terminillo, Monte Giano, Monte Tancia, Monte Pizzu-
to, Monte Pellecchia e Monte Gennaro, dall’altra la meravigliosa valle del Tevere, 
Roma e la cupola di San Pietro fino ad estendersi verso i Monti Cimini.

Riscendendo a valle, riprendendo il sentiero 351, giungiamo al borgo di Fara in 
Sabina (482 metri). Il borgo immerso in un’atmosfera di quiete e di silenzio vanta 
una posizione strategica sul territorio circondato da panorami, paesaggi e natura 
incontaminata. Fara è un museo a cielo aperto le cui origini risalgono all’epoca 
longobarda del VI secolo, come indica il toponimo derivante dal termine longobar-
do “fara”, ossia clan familiare. 

La presenza del castello è attestata dopo il Mille e dal 1050 fu sottoposto al con-
trollo della vicina e potente Abbazia di Farfa. Divenne poi feudo della famiglia Or-
sini ed ospitò altrettante importanti famiglie, divenendo capoluogo locale nonché 
politico dell’area sotto dipendenza della città di Spoleto per confluire nel 1927 
nella nuova provincia di Rieti. 

La prima sosta è la sede storica di Palazzo Brancaleoni che oggi ospita il Museo 
Civico Archeologico. Grazie ad una guida andremo alla scoperta dell’antico po-
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polo sabino. Nel Museo, infatti, sono raccolti i principali reperti provenienti dalle 
indagini archeologiche condotte, già a partire dagli anni ’70, su alcuni dei siti più 
significativi dell’evoluzione storica del territorio comunale e più in generale della 
Sabina antica quali l’abitato di Cures Sabini e della necropoli di Colle del Forno, 
pertinente all’abitato di Eretum. 

A seguire ci spostiamo al Convento delle Clarisse Eremite, fondato nel 1673 dal 
Cardinal Francesco Barberini raccogliendo l’eredità di Suor Francesca Farnese e 
istituendo le Costituzioni che definivano l’ideale religioso, il nome e l’organizza-
zione della comunità. Un complesso monastico che attualmente occupa l’area 
centrale di Fara in Sabina, quella cioè dell’antico castello. 

Dopo la distruzione quasi totale provocata dagli eventi bellici, il convento fu re-
staurato e al suo interno fu creato il Museo del Silenzio che racconta in modo 
originale e toccante la sua regola, il silenzio, in una chiave di lettura concettuale e 
innovativa. Immersi in un ambiente completamente buio, la luce delle teche ci con-
durrà alla scoperta dei temi più significativi della vita monastica quali: la preghiera, 
il silenzio, la cucina, la farmacia, la disciplina e il lavoro.  

Colmi di bellezza, lasciamo 
Fara in Sabina per ripren-
dere il sentiero 351 B che 
costeggia l’Ex Compren-
sorio CRI (ex – Prevento-
rio Maraini) per rientrare 
nei fitti boschi del Monte 
degli Elci, oggi area che 
ricade per intero all’interno 
del SIC/ZPS “Monte de-
gli Elci e Monte Grottone” 
(IT6020019): caratterizzato 
da dense macchie di car-
pini, aceri e lecci centenari 
e da un sottobosco incan-
tato di viole minute, cicla-
mini, pungitopo e ligustri.

È proprio qui che si nascondono, tra alberi e cespugli, tartarughe, scoiattoli, cinghia-
li, volpi, istrici e ricci visibili soprattutto al crepuscolo. La natura praticamente intatta 
e selvaggia attrae la nostra attenzione e guida i nostri passi alla scoperta del ritmo e 
del suono della natura in un silenzio di raccoglimento.

Digradando tra valli e 
paesaggi mozzafiato, 
completiamo questo iti-
nerario dedicato ai bor-
ghi della Sabina, rag-
giungendo Toffia (262 
metri). 

L’incantevole paese 
inerpicato su una rupe 
calcarea, offre uno 
spettacolo imponente 
e affascinante sulla cui 
sommità si apre ai no-
stri occhi la chiesa di 
Santa Maria Nova che 
custodisce all’interno, 
pregiate tele e affreschi. 

A Toffia, baluardo ed avamposto dell’abbazia farfense poi presidio della potente 
famiglia Orsini, i palazzi nobiliari, così come le chiese e le cappelle medievali e 
rinascimentali testimoniano il prestigio che raggiunse il borgo nel tempo.

Riscendiamo a valle, verso Farfa, percorrendo il sentiero 351 B; le pendenze re-
galano uno spettacolo impareggiabile sul pre-appennino sabino, diretto testimone 
del cammino di Francesco contrassegnato da ricchi e argentei oliveti. La loro è la 
promessa mantenuta di un olio biologico certificato, noto per il suo gusto unico 
ed esclusivo. 

La Sezione ha in programma questa escursione il 26 settembre 2021. 
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Per approfondire:

- Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina - (brochure)
- Museo del Silenzio di Fara in Sabina
- Abbazia Benedettina di Farfa

https://www.visitfarainsabina.it
https://www.visitfarainsabina.it/pdf/libretto-musaf.pdf
https://www.visitfarainsabina.it
http://www.abbaziadifarfa.it/storia-di-farfa.asp
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Alla scoperta delle bellezze dell’Umbria nella valle del Menotre.

Anna Succhiarelli

Il fiume Menotre nasce nel comune di Sellano a 800 metri d’altezza, nel corso dei 
secoli la sua valle è stata importante luogo di transito, via di collegamento tra i 
santuari di Loreto, Assisi e Cascia, da qui sono passati scrittori, artisti, pellegrini, 
eserciti, personaggi illustri e umili diretti o provenienti dalla costa Adriatica, insom-
ma, la Storia. 

Ricchissima di corsi d’acqua e sorgenti, questa zona dell’Umbria annovera tra 
di esse la sorgente di Capo Vena, una delle più copiose che alimenta il Menotre 
e innerva con una serie di ruscelli, vasche e cascatelle, tutto il borgo di Rasi-
glia. Questo piccolo paese 
medievale dalla struttura 
ad anfiteatro, molto ben 
tenuto in mezzo al verde, 
affascina per la presenza, 
in ogni vicolo e angolo, 
dell’acqua che scorre con 
tutta la sua forza in innu-
merevoli rivi e cascatelle 
fino a confluire nella gran-
de vasca della peschiera.

Qui, una volta, si lavavano le pecore prima della tosatura e tutto il borgo conserva 
tracce del ciclo della lana che, a partire dal 1300, lo rese prospero e fiorente.
I suoi mulini, lavatoi, gualchiere, locali per la tintura, la tessitura e la follatura dei 
tessuti ne fanno ora un interessante eco-museo tessile a cielo aperto.

Lungo il corso del fiume verso la pianura, un po’ più a valle, i nostri antenati tro-
varono le condizioni ideali per l’insediamento e dettero origine a Pale, alle pendici 
dell’omonima rupe e lungo il tracciato dell’antica via Plestina.

Anche qui l’abbondanza di acque portò alla costruzione di un acquedotto da parte 
dei romani e successivamente, da parte di monaci eremiti orientali prima e dei 

benedettini della vicina Abbazia di Sassovivo poi, alla realizzazione di opere idrau-
liche volte a convogliare le acque del Menotre e a sfruttarne la forza motrice.

Nel 1200 furono costruiti mulini per il grano, frantoi per le olive, opifici per la fabbri-
cazione dei tessuti. In seguito si edificarono fortificazioni e un castello e più tardi le 
gualchiere vennero trasformate nelle più redditizie cartiere che ben presto diven-
nero note per la qualità eccellente del loro prodotto tanto che, nel 1472 a Foligno, 
venne usata carta di Pale per stamparvi la prima copia della Divina Commedia.
Le cartiere prosperarono fino al secolo scorso affiancate dalla prima centrale idro-
elettrica che servì la città di Foligno poi, lentamente nel corso degli anni, il borgo 
si spopolò anche a causa del disastroso terremoto del settembre del ‘97 e oggi è 
abitato stabilmente solo da una trentina di persone.

Nella sua corsa corsa verso la pianura il fiume precipita nella forra di Pale forman-
do le suggestive cascate del Menotre.

Percorrendo un facile sentiero immerso nel verde degli ulivi e di un fitto bosco, si 
arriva alla prima cascata, alla grotta e man mano che si sale si possono ammirare 
i vari salti del fiume che scende impetuoso per poi momentaneamente sparire 
incanalandosi nelle fessure della roccia.

Garantite bellissime inquadrature per gli appassionati di 
foto.

Dallo stesso sentiero che porta alle cascate si biforca un 
percorso che conduce allo splendido eremo di Santa Maria 
Giacobbe, un santuario medievale incastonato nella roccia 
costituito da edifici di epoche diverse più volte riadattati, ri-
cavati in parte al di sotto di un’ampia rientranza della parete 
rocciosa che funge da volta.

Annidato sul Sasso di Pale (cosiddetto perchè completa-
mente spoglio di vegetazione), raggiungibile unicamente a 
piedi salendo ben 305 gradini abbastanza discontinui, una 
volta arrivati si è ripagati della fatica dalla bellezza del luogo 
e del paesaggio.
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La piccola chiesa, costruita nella seconda metà del XIII sec. in una grotta a mezza 
costa del monte dove la tradizione vuole abbia sostato la santa Maria madre di 
Giacomo ( da cui Giacobbe), è interamente affrescata da un maestro che si rifà alla 
scuola senese ma ha opere più antiche dietro l’altare e altre di varia epoca insieme 
a un numero impressionante di graffiti spontanei che testimoniano la frequentazio-
ne e la presenza di tanti pellegrini e devoti nel corso dei secoli.

Un luogo ritenuto inoltre terapeutico per le proprietà miracolose attribuite all’ac-
qua della cisterna.

L’eremo e tutta la zona di Pale erano un tempo possedimen-
to dell’Abbazia di Sassovivo, un complesso benedettino che 
sorge a un’altitudine di poco meno di 600 metri alle pendici 
del monte Serrone.
Isolata su uno sperone di roccia e circondata da una lecceta 
secolare tra le più antiche e primigenie dell’Umbria, gode 
di una splendida posizione panoramica sulla vallata sotto-
stante.

Fondata da eremiti benedettini intorno al 1070, la costruzio-
ne si è sviluppata su una preesistente rocca fortificata a sua 
volta insediata probabilmente su un santuario protostorico 
umbro. Ben presto raggiunse una grande importanza grazie 
anche alle ricche donazioni, i suoi numerosi possedimenti 
si estendevano da Roma a Perugia, Spoleto, Camerino e 
regioni limitrofe. La decadenza del monastero iniziò nel 1400 
quando la congregazione venne soppressa.

Ancora oggi vi si ammira lo splendido chiostro marmoreo a pianta rettangolare 
del XIII sec. esempio di pregevole romanico monumentale, la stupenda loggia del 
Paradiso con resti di affreschi monocromi del XV secolo e la cripta di San Marone, 
un eremita siriano molto venerato in questi luoghi.

La Sezione ha in programma, il 24 ottobre 2021, un’escursione alle Cascate del 
Menotre, all’Eremo di Santa Maria di Giacobbe, a Rasiglia ed all’Abbazia di Sas-
sovivo.
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Parete di arrampicata

La Sezione del CAI di Rieti mette a disposizione delle scuole di Rieti e della Pro-
vincia, di altre Sezioni CAI, di associazioni sportive e non, di Pro-loco e privati, la 
propria parete di arrampicata per l’avviamento dei ragazzi, e non solo, allo sport 
dell’arrampicata, presso:

Palestra di arrampicata sportiva indoor
Climbing Spot 

I soci CAI possono, su prenotazione, usufruire della parete di arampicata, posi-
zionata all’esterno della palestra, contattando Matteo Santoprete (347 2991683).
 

Palestra di arrampicata sportiva indoor
Via del Terminillo 64 - Rieti

tel. 347 2991683 - 347 3511773 
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Il Gruppo è nato ufficialmente nel 2009 per iniziativa di Bruno 
Ranieri e di un piccolo gruppetto di suoi amici del “Cicolano”, 
con lo scopo di valorizzare le montagne locali del circondario e 
per l’amore e la passione del territorio. 

Nato dalla passione per la montagna e nel rispetto della natura, il 
Gruppo ha come missione la volontà di avvicinare le persone alla 
montagna, agli sport all’aria aperta, ma anche ai luoghi naturalistici ed ai piccoli 
centri storici.

Il Gruppo opera sul territorio con varie attività sociali.

Attualmente conta 41 iscritti.

Referente 

ASAG Bruno Ranieri 338 2623107 ran_bruno@libero.it

Accompagnatori 

ASAG Stefania Di Berardino 338 2623107 stefaniadibe@hotmail.it

OSE-OSAG Daniele Zamunaro 347 9460935 d.zamunaro@libero.it
OSE-OSAG Giovanni Fornara 349 2400293 ninogio2002@libero.it
OSE-OSAG Giovanni Alfonsi 339 4238834 giovannialfonsi@hotmail.it

Gruppo CAI Rascino

https://it-it.facebook.com/gruppocai.rascino
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SOTTOSEZIONE “VALLE GEMINI”

Il 16 novembre 1974 venne costituita a Poggio Mirteto la Sottosezione CAI “Valle 
Gemini” dal nome della valle che rappresenta il cuore della Sabina. 

Molte le iniziative attuate, alcune di significato fortemente simbolico, come la posa 
in opera di due grandi croci metalliche sulle cime del Monte Tancia e di Cima 
D’Arme e di un’edicola dedicata alla Madonna della Neve sulla cima del Monte 
Pizzuto. 

Per trentacinque anni la Sottosezione è stata guidata con passione e dedizione 
da Giorgio Ferretti. Oggi una nuova generazione di soci ha raccolto l’eredità del-
la Sottosezione, con l’intento di 
promuovere, nel solco della tra-
dizione, l’ulteriore sviluppo ed il 
sempre più forte radicamento in 
tutto il territorio. Sulla cima senza 
nome situata tra i Monti Meni-
coccio e Pizzuto è stato edificato 
un cairn con targa in ricordo di 
Giorgio Ferretti. Il 13 Marzo 2016, 
in occasione dell’inaugurazione, 
è stato assegnato a tale cima il 
nome di Punta Ferretti, nome 
che è anche riportato sulla nuova 
cartina dei Monti Sabini con l’in-
dicazione dell’altitudine 1249 m.

Attualmente conta 91 iscritti.

Reggente 
Emilio De Silvestri  338 9855040  emiliodesilvestri@gmail.com

Tesoriere
Uberto Corman   347 3621614
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SOTTOSEZIONE “CIMA D’ARME”

Nasce come Gruppo il 16 febbraio 2011 grazie all’iniziativa di alcuni giovani ap-
passionati di trekking ed amanti della montagna con l’idea di far incontrare tutti 
gli escursionisti “Poiani” e non, al fine di condividere la passione per la montagna 
e per l’ambiente che ci circonda. All’inizio nasce come Gruppo Trekking Poggio 
Bustone e poi si consolida nel CAI. Nel 2015 diventa sottosezione. 

Gli obiettivi sono quelli di ogni Sezione e Sottosezione: amare la montagna, tute-
lare l’ambiente montano e riscoprire vecchi sentieri.

Attualmente conta 90 iscritti.

Reggente 
Simone Mostarda 335 7292969 mostardasimone@gmail.com

Segretario
Paolo Semenzato 347 9776550 semenzato.paolo@gmail.com

Tesoriere
Pompilio Battisti 335 7630653

Indice una Raccolta fondi per recupero e restauro del Sacro Speco 
Riferimento per le donazioni:

CAI Sezione di Rieti
Causale: Raccolta fondi per il Sacro Speco
IBAN: UT68M0306914603100000003980

Sottosezione CAI Poggio Bustone www.gruppocaipoggiobustone.it

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcaipoggiobustone%2F
http://www.gruppocaipoggiobustone.it
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CORSI

Nel 2021 è prevista la realizzazione dei seguenti corsi:

3° Corso di Escursionismo Base (E1) - Giuseppe Tuccillo

Corso di Arrampicata Libera Base - Matteo Santoprete

Corso teorico-pratico di Astronomia - Stefano Tocchio
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SOCCORSO ALPINO

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(Medaglia d’Oro al Valor Civile)

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico fu istituito nel 1954, come 
Organo Tecnico del Club Alpino Italiano, di cui ancora oggi è Sezione Nazionale.  
Ha il compito di provvedere alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nelle attività 
alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, al soccorso degli infortunati e dei 
pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita ed a rischio di evoluzione 
sanitaria, alla ricerca ed al soccorso dei dispersi ed al recupero dei caduti. È una 
Struttura Operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per chiedere l’intervento del Soccorso Alpino attivati in questo modo!
Per tutte le emergenze in zone montane, impervie od in grotta, da telefono

chiama il 118 (112)
richiedendo espressamente che sia allertato il 

Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio

oppure direttamente al 348 6131300, attivo H24
È fondamentale comunicare all’operatore di soccorso quanto segue:
• Da dove si sta chiamando (specificando all’operatore che ci si trova in montagna 

o in grotta)
• Il numero di telefono da cui si sta chiamando; il telefono non deve mai essere 

abbandonato (se la chiamata dovesse interrompersi è importante che il tele-
fono venga lasciato libero per consentire alla Centrale Operativa di richiamare)

• L’esatta località dove è ubicata l’area da cui si sta chiamando (Comune, Pro-
vincia o sicuramente un riferimento importante di ricerca rilevabile sulla carta)

• La propria posizione, se in possesso di altimetro (opportunamente tarato) o 
GPS

• Indicazioni in merito a cosa è visibile dall’alto (pendio, bosco, cima, rifugio, ecc.)
• Cosa è successo
• Quando è successo
• Quante persone sono state coinvolte nell’incidente
• Le proprie generalità (fondamentale)
• Le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e (difficoltà respiratorie, co-

scienza, perdita di sangue, traumi visibili, ecc.)
• L’esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso supino, se disteso prono, se 

appeso, ecc.)
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GEORESQ

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso 
dedicato a tutti i frequentatori della montagna. È gestito dal CNSAS e promos-
so dal CAI. GeoResQ è una App scaricabile sul proprio smartphone (con sistemi 
operativi Android, Apple-iOS e Windows Phone) e consente di determinare la pro-
pria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie 
escursioni e — in caso di necessità — di inoltrare allarmi e richieste di soccorso 
attraverso la Centrale Operativa GeoResQ. Il servizio è gratuito per i Soci CAI in 
regola con il tesseramento. 
Per ogni ulteriore informazione, termini e condizioni visitare il sito www.georesq.it

http://www.georesq.it


IL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DEDICATO ALLA MONTAGNA

SCONTI E PROMOZIONI 
PER I SOCI CAI

Montagna Dimensione Verticale

Viale Alberto Fassini 14
02100  RIETI  RI

tel. 0746 491059
www.dimensioneverticale.com
d.verticale@gmail.com

http://www.dimensioneverticale.com
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2021

70

CARTE ESCURSIONISTICHE

Le carte escursionistiche del territorio 
(Monti Reatini, Monti del Cicolano, Mon-
ti Sabini) sono in distribuzione presso la 
Sezione di Rieti in via Silverio Picerli 59.   
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Omer 6  Panontella della Befana (EAI) - Ri.Am.A.Le. 
  Giuseppe Quadruccio 

dom 10  Monti Reatini: Monte Terminillo (EEAI) 
  Sottosezione Poggio Mirteto 
  Emilio De Silvestri

dom 10  Monti del Cicolano: Ciaspolata sul Monte La    
  Serra (anello F 150) (EAI) 
  Gruppo Rascino, AG Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 10  Grotta Bella - Avigliano Umbro (TR) (EEA) 
  Gruppo Speleo Talpe Rieti

gio 14  Monti Reatini: Rifugio Castiglioni (E) 
  Gruppo Senior 
  Maddalena Stramaccioni-Brunella Stramaccioni

dom 17  Giornata “Sicuri sulla neve”  
  AG Rieti, AG Rascino, in collaborazione con CNSAS

gio 21  Monti Reatini: Rifugio Mattutino (E) 
  Gruppo Senior 
  Luigi Piccirilli-Renzo Mastroiaco

dom 24  Monti della Valnerina: Monte La Pelosa (EAI) 
  Sottosezione Poggio Mirteto  
  Maria Teresa Bellagamba-Roberto Abiuso

mar 26  Collebaccaro - San Filippo (T) 
  Gruppo Lentopede 
  Rosella Carotti

gio 28  Monte Terminillo: Ciaspolata La Malga - 
  Rifugio Angelo Sebastiani (EAI) 
  Gruppo Senior 
  Giuseppe Quadruccio-Giuseppe Lorenzoni
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O dom 7  Monti Reatini: 
  Anello del Castellaccio di Castiglione (EAI) 
  Gruppo Rascino, AG Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

gio 11  Monte Terminillo: 
  Ciaspolata Tre Faggi-Cinque Confini (EAI)
  Gruppo Senior
  Alessandro Marinelli-Dante Spada

dom 14  Monti Sabini: 
  Monte Macchia di Cerro (E)
  Sottosezione Poggio Mirteto
  Claudio Bulgarelli-Uberto Corman

dom 14  Grotta Meri di Soratte  - Sant’Oreste (RM) (EEA) 
  Gruppo Speleo Talpe Rieti

mar 16  Santa Rufina - Cupaello (T)
  Gruppo Lentopede
  Maria Laura Nardecchia

gio 18  Monte Terminillo: 
  Ciaspolata 3° tornante - Fonte Lancino (E/EAI)
  Gruppo Senior
  Giuseppe Quadruccio-Giuseppe Lorenzoni

dom 21  Monti del Cicolano: 
  Ciaspolata a Rascino (EAI)
  Gruppo Rascino, AG Rascino, con CAI Tivoli
   Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 21  Ciaspolata alla ricerca delle tracce 
  degli animali selvatici (EAI)
  Gruppo AG Rieti 
   Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 21  Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga: 
  Ciaspolata Cima Alta (EAI)
  Gruppo Escursionismo, con CAI L’Aquila
  Fabio Iacobacci 

gio 25  Monte Terminillo: 
  Ciaspolata 4° tornante - Monte Cardito (EAI)
  Gruppo Senior
  Flavio Ciancarelli-Alfredo Menè

sab 27  Monte Terminillo: Ciaspolata notturna (EAI)
  Gruppo MontagnAttiva, con CAI Antrodoco
  Alessandro Capparella-Giovanni Maglioni
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mar 2  Anello Labro - Colle Arsiccio (T) 
  Gruppo Lentopede 
  Rosella Carotti

gio 4  Monti del Cicolano: 
  Ciaspolata dal Rifugio U Scertu (EAI) 
  Gruppo Senior 
  Alessandro Marinelli-Dante Spada

dom 7 Monti Sabini: 
  Monti Tancia e Pizzuto (“otto” dei Monti Sabini) (EE) 
  Sottosezione Poggio Mirteto 
  Fabio Iacobacci-Renata Melchiorri

gio 11  Monti Sabini: 
  Monte Macchialunga (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 11  Campo Felice: 
  Ciaspolata nella Valle del Morretano (EAI) 
  Gruppo Senior 
  Massimo Romozzi-Vittoria Sbaraglia

dom 14 Monte Sirente: 
  Ciaspolata a Mandra Murata e Rifugio La Vecchia (EAI) 
  Gruppi MontagnAttiva, Rascino, CSTAM 
  Bruno Ranieri-Monica Festuccia

gio 18  Monti Sabini: 
  Monte Macchia Gelata (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 18  Monte Terminillo: 
  Ciaspolata Rifugio Angelo Sebastiani-Rifugio Porcini (EAI) 
  Gruppo Senior
  Dante Spada-Ennio Barbante

dom 21 Giornata Mondiale delle Acque: Fiume Sacco - 
  zone Cassino/Colleferro (E) 
  CSTAM, in collaborazione con CRTAM, AG Rieti

mar 23 Ponte Cavallotti - Valle Oracola (T) 
  Gruppo Lentopede
  Lina Grassi 

gio 25  Monti Sabini: Piè di Serre - Monte Izzo (E) 
  Gruppo Senior
  Alessandro Marinelli-Renzo Mastroiaco

dom 28 Primi rudimenti sulla conoscenza dell’uso dei ramponi e   
   piccozza per la sicurezza in ambiente innevato 
  Gruppo Rascino, AG Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 28 Grotta Monte Cucco - Costacciaro (PG) (EEA) 
  Gruppo Speleo Talpe Rieti

marzo/  Cammino di Santiago di Compostela: Via de la Plata
aprile  Sottosezione Poggio Mirteto

  Claudio Bulgarelli
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mar 6  Vasche - Paterno (T) 
  Gruppo Lentopede
  Rosella Carotti

gio 8  Monti Sabini: La Cappelletta (E) 
  Gruppo Senior 
  Alessandro Marinelli-Maddalena Stramaccioni

dom 11 Riserva Zompo Lo Schioppo e Castello Piccolomini
  Celano - Family (T/E) 
  Gruppo Rascino, AG Rascino, AG Rieti
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro
  Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 11 Anello Monte Genzana (EE) 
  Gruppo Escursionismo
  Paolo Ronci

dom 11 Eremi Monte Soratte con visita al Bunker (E) 
  CSTAM 
  Ivana Belli

dom 11 Grotta del Tic Tac - Sangemini (TR) (EEA) 
  Gruppo Speleo Talpe Rieti

gio 15 Monti Cicolani: Monti di Crispiola (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 15 Sentieri montani di Cittaducale (E) 
  Gruppo Senior, con Micciani Unita
  Giuseppe Albrizio-Dante Spada

dom  18 Monti Sabini: Anello Cappelletta di San Francesco (E) 
  Gruppo MontagnAttiva
  Salima Ferri

dom 18 Monti della Valnerina: Monte Civitella (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto  
  Ivana Bartoli-Enrico Ignazio Porceddu

mar 20 Terme di Cotilia - Sorgenti del Peschiera (T) 
  Gruppo Lentopede
  Enrico Vicentini

mer 21 Assisi - Poggio Bustone (EE)
sab 24 Gruppo Escursionismo
  Francesco Battisti-Maurizio Gentileschi 

gio 22 Monti Lucretili: Monte Pellecchia (E) 
  Gruppo Senior 
  Maurizio Mola-Giuseppe Lorenzoni

sab 24 Monti del Cicolano: Anello Monte Nuria da Rascino (E) 
  Gruppo Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 25 Monti Reatini: Peschio del Principe (E) 
  Gruppo Senior, con Gruppo ANA Castel Sant’Angelo
  Enrico Vicentini-Giuseppe Quadruccio

dom 25 Uscita in falesia  
  Gruppo MontagnAttiva
  Matteo Santoprete

Massimo Ferri
Palazzo Sanizi 

Via dei Pini 1/c - Rieti
tel. 0746 491383

www.iqimmobiliare.it
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sab 1   Escursione in occasione della Sagra di Offeio (T/E) 
   Gruppo Rascino, AG Rascino
   Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 2   Necropoli di Caiolo e San Giuliano nell’Alta Tuscia (E)
   CSTAM 
   Antonio Di Grottole

mar 4   Santa Rufina - Monte Quarto (T) 
   Gruppo Lentopede
   Maria Laura Nardecchia

gio 6   Alta Valle dell’Aterno: Monte Gabbia (E) 
   Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
   Uberto Corman-Renata Melchiorri 

gio 6   Monti del Cicolano: Madonna dei Balzi (E) 
   Gruppo Senior
   Giuseppe Lorenzoni-Maria Teresa Mazzurana

gio 6   Un segno per amico: Giornata di Manutenzione Sentieri (E)
   Gruppo Sentieristica 

sab 8   Anello del Terminillo (EE)  
   Gruppo Rascino, in collaborazione con Gruppo Lo Scarpone  
   Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 9   Monti del Cicolano: Monte Giano (EE) 
   Gruppo MontagnAttiva, con CAI Antrodoco 
   Salima Ferri-Monica Festuccia

dom 9   Grotta di Cittareale (RI)  (EEA) 
   Gruppo Speleo Talpe Rieti

gio 13   Monti Carseolani e Simbruini: 
   Monti Midia e Fontecellese (E)
   traversata Tagliacozzo - Carsoli  
   Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma  
   Claudio Bulgarelli

gio 13   Riserva Monti Navegna e Cervia: 
   da Ascrea anello Obito - Forca di Varco-Mirandella (E) 
   Gruppo Senior 
   Alessandro Marinelli-Alfredo Menè

dom 16 Monti Reatini: Alla ricerca dei cippi di confine  
   tra Regno delle Due Sicilie e Stato della Chiesa (EE)
   Gruppo Senior, Sottosezione Poggio Bustone, 
   APS Valle Salto, Micciani Unita
   Giuseppe Albrizio-Dante Spada

mar 18  Pacce (Morro) - Eremo di San Michele (T) 
   Gruppo Lentopede 
   Maurizio Maramieri

sab 22   Giornata della Biodiversità: 
   Anello di Valle Scura al Terminillo (EE)
   CSTAM, con CAI Foligno, CAI Antrodoco e CAI Amatrice
   Angelo Marsini-Monica Festuccia- Antonio Di Grottole

sab 22   Aspromonte Grecanico - Il “Sentiero dell’Inglese” (E)
sab 29   Gruppo Escursionismo
   Anna Succhiarelli

dom 23 Monti del Cicolano: Altopiano di Rascino (E)
   Gruppo Rascino, AG Rascino, AG Rieti, con AG CAI Spoleto 
   Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro
   Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 23 Monti Reatini: Traversata Terminillo - Leonessa (EE)
   Sottosezione Poggio Mirteto 
   Filippo Bernardini-Ferdinando Torricelli

dom 23 Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise: 
   Monte Amaro di Opi (EE)
  Gruppo Escursionismo  
  Giuseppe Tuccillo-Franco Bassanelli



82

M
AG

G
IO

dom 23 Monti Sibillini: Anello Monte Patino (E)
  Gruppo Escursionismo, con CAI Viterbo
  Fabio Iacobacci

gio 27  Monti Reatini: Monte Ceresa (E)
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 27  Monti Reatini: Monte Macchialaveta (E)
  Gruppo Senior
  Ennio Barbante-Brunella Stramaccioni

sab 29 Uscita di Torrentismo 
  Gruppo MontagnAttiva
  Matteo Santoprete

sab 29 Weekend al Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (E/EE) 
dom 30 Gruppo Escursionismo 
  Ascenzo Tatti

dom 30 Parco Nazionale del Grasso Sasso e dei Monti della Laga:   
 Pizzo di Sevo (EE) e merenda alla Casa della Montagna 
 (Amatrice) 
 AG Rieti, con AG CAI Amatrice
  Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri
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gio 3  Monti Reatini: Cima d’Arme (E) 
  Gruppo Senior 
  Giuseppe Quadruccio-Flavio Ciancarelli

sab 5  Sentiero Italia CAI: tappa “O10” Carsoli - Paganico Sabino (E) 
  CSTAM, Gruppo Sentieristica 

sab 5  Weekend al Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (EE) 
dom 6 con pernotto a Civitella Alfedena
  Gruppo Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 6 Monti della Laga: Anello Pizzo di Sevo - Le Vene - 
  Pizzitello- Pizzo di Sevo dalle Sette Fonti (EE)
  Gruppo Escursionismo 
  Giuseppe Tuccillo-Franco Bassanelli

dom 6 Monti della Laga: Pizzo di Moscio (EE) 
  Sottosezione Poggio Mirteto 
  Uberto Corman-Claudio Sintoni

gio 10  XXI edizione Trenotrekking - Gruppo Monte Nuria da   
  Rocca di Corno (E) 
  Gruppo Senior, con CAI Antrodoco  
  Alessandro Marinelli-Alfredo Menè

dom 13 Anello Montagne della Duchessa da Cartore (EE) 
  Gruppo Rascino 
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 13 Giornata Nazionale “In Cammino nei Parchi”: 
  Anello Monte Navegna (E/EE) 
  CSTAM, in collaborazione con CRTAM

gio 17  Monti Reatini: Monte di Cambio (E) 
  Gruppo Senior 
  Giuseppe Lorenzoni-Paolo Lorenzoni

dom 20 Sicuri sul Sentiero  
  in collaborazione con CNSAS

dom 20 Raduno Regionale Alpinismo Giovanile - Viterbo 
  Gruppi AG Rieti e AG Rascino
  Bruno Ranieri-Stefani Di Bernardo-Daniele Zamunaro
  Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 20 Gruppo Sirente-Velino: Traversata Monte Cava (EE) 
  Gruppo Escursionismo, con CAI Castelli
  Fabio Iacobacci

dom 20 Uscita in falesia 
  Gruppo MontagnAttiva
  Matteo Santoprete

mar 22 Cinque Confini - Acerone (T) 
  Gruppo Lentopede
  Rosella Carotti 

gio 24  Monti Sibillini: Poggio di Croce (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 24   Monte Terminillo: Vetta Innominata (EE) 
   Gruppo Senior 
   Dante Spada-Renzo Mastroiaco

sab 26 Un segno per amico: Giornata di Manutenzione Sentieri (E)
   Gruppo Sentieristica

sab 26 Vetozza - Cittareale - Family (E)
   Gruppo AG Rieti
   Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 27 Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise:  
  Anello Rocca Chiarano da Passo Godi (EE) 
  Gruppo Escursionismo, con CAI Antrodoco
  Giuseppe Tuccillo-Franco Bassanelli

dom 27 Marcia della Pace: Terminillo - Poggio Bustone (EE) 
  Sottosezione Poggio Bustone
  Simone Mostarda

dom 27 Grotta della Falange Armata - Esperia (FR) - (EEA)   
  Gruppo Speleo Talpe Rieti
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gio 1  Monti Reatini: Monte Palloroso (E) 
  Gruppo Senior
  Giuseppe Quadruccio-Giuseppe Lorenzoni

dom 4  Montagne senza Barriere (LH) 
  Gruppo LH, con CAI Ascoli Piceno
  Monica Festuccia-Angelo Marsini

dom 4  Monti Sibillini: Castelluccio di Norcia (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto
  Uberto Corman-Renata Melchiorri

dom 4  Monte Greco dall’Aremogna (Roccaraso) (E) 
  Gruppo Senior, con Micciani Unita e con CAI Antrodoco
  Giuseppe Albrizio-Dante Spada 

sab 10  Rocca Calascio - Family (E)
dom 11  AG Rieti 
  Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

sab 10  Grande Anello del Sirente-Velino (EE) 
dom 11  con pernotto al Rifugio Vincenzo Sebastiani
  Gruppo Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 11  Settimana Verde (E/EE/EEA) 
dom 18  Gruppo Senior
  Giuseppe Quadruccio

gio 22  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: 
  Monte Corvo (EE) 
  Gruppo Senior
  Luigi Piccirilli-Dante Spada

sab 24  Grotta di Pietrasecca - Carsoli (AQ) - (EEA)   
dom 25  Gruppo Speleo Talpe Rieti

gio 29  Monti Reatini: Monte di Cambio per la Valle Lunare (EE) 
  Gruppo Senior
  Alessandro Marinelli-Alfredo Menè
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agosto “Rifugi di Cultura” - Ri.Am.A.Le. (evento da definire)
  Consiglio Direttivo
dom 1 Gruppo Sirente-Velino: Monte Sirente da Secinaro (EE) 
  Gruppo Rascino
  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 
lun 2  Marcia del Perdono (EE) 
  Sottosezione Poggio Bustone
  Simone Mostarda
gio 5   Gran Sasso: Corno Grande - Vetta Orientale da Campo   
  Imperatore (EEA)
  Gruppo Senior
  Giuseppe Albrizio-Dante Spada-Giuseppe Tuccillo
dom 8 Monti Sibillini: Cima del Redentore da Forca di Presta  (EE)
  Gruppo Escursionismo  
  Giuseppe Tuccillo-Franco Bassanelli 
dom 8 Grotta Punta degli Stretti - Monte Argentario (GR) - (EEA)   
  Gruppo Speleo Talpe Rieti
dom 8 “Pane e cioccolata” - Amatrice (LH)
  Gruppo LH, con CAI Amatrice   
  Monica Festuccia, Angelo Marsini
sab 14 Raduno in tenda sull’Altopiano di Cornino (T/E) 
dom 15 Gruppo Rascino, AG Rascino, AG Rieti
lun 16  Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro
  Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri
dom 15 Ferragosto con CAI Antrodoco (E/EE)
  Gruppo Escursionismo  
  Giuseppe Quadruccio 
gio 19  Gran Sasso: Monte Camicia da Vado di Ferruccio (EE)
  Gruppo Senior
  Luigi Piccirilli-Dante Spada
dom 22 Gran Sasso: Corno Grande (direttissima all’alba) (EEA)
  Sottosezione Poggio Mirteto
  Emilio De Silvestri
dom 22 Un segno per amico: Giornata di Manutenzione Sentieri (E)
   Gruppo Sentieristica
gio 26  Monti Sibillini: Laghi di Pilato (EE)
  Gruppo Senior
  Giuseppe Quadruccio-Giuseppe Lorenzoni 
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E gio 2  Montagne della Duchessa: Monte Cava (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
  Claudio Bulgarelli

gio 2  Monti Reatini: Terminillo-Posta (EE) 
  Gruppo Senior 
  Dante Spada-Alfredo Menè

dom 5 Escursione sul “Sentiero di Gabriele” (E) 
  CSTAM
  Maria Grazia Casciani-Paolo Stefano Vannozzi

dom 5 Parco della Maiella: 
  Monte Morrone da Gualdo San Leonardo (EE)
  Gruppo Escursionismo, con Micciani Unita 
  Giuseppe Albrizio-Dante Spada

gio 9  Gruppo Velino-Sirente: Punte Trento e Trieste (E) 
  Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
  Claudio Bulgarelli

gio 9  Gran Sasso: Ferrata Danesi (EEA) 
  Gruppo Senior 
  Giuseppe Albrizio-Luigi Piccirilli-Giuseppe Tuccillo

sab 11 Gran Sasso: 
  Anello di Pizzo Cefalone da Campo Imperatore (EE) 
  Gruppo Rascino
   Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

sab 11 1° Raduno Nazionale Escursionismo Adattato (LH)
dom 12 Gruppo LH, con CAI Parma
   Monica Festuccia, Angelo Marsini 

dom  12  Parco di Veio (E) 
   Gruppo MontagnAttiva, CSTAM
   Claudia Quadruccio-Alessandro Capparella

dom  12  Monti Reatini: Monte di Cambio (E) 
   Gruppo AG Rieti 
   Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 12  Capolaterra di Cantalice (RI): 
   esercitazione su corda - (EEA)   
   Gruppo Speleo Talpe Rieti
dom 12 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: 
  Fosso Pacina (E) 
  Gruppo Escursionismo, con CAI Salerno
  Fabio Iacobacci

mar 14  Santa Rufina - Casale Petecia (T) 
   Gruppo Lentopede
   Maria Laura Nardecchia

gio 16   Gran Sasso: Sella del Cefalone e Sella dei Grilli (E) 
   Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
   Claudio Bulgarelli

gio 16   Campo Felice: Monte Ocre (E) 
   Gruppo Senior 
   Massimo Romozzi-Vittoria Sbaraglia

ven 17  Incontro con CAI Vicenza ad Asiago (E/EE) 
sab 18  Gruppo Senior
dom 19  Giuseppe Quadruccio

dom 19  Monti Reatini: Prato dei Sassi (E) 
   Sottosezione Poggio Mirteto
   Uberto Corman-Claudio Sintoni

dom 19 Le Tre Vette di Poggio Bustone (E) 
  Sottosezione Poggio Bustone, con CAI Perugia, CAI Terni e 
  CAI Città di Castello
  Simone Mostarda

dom 19   Alta Valle del Velino: Cittareale e... dintorni!  (E) - Ri.Am.A.Le.
    CSTAM 
    Massimo Ferri-Roberta De Santis

gio 23    Gruppo Velino-Sirente: Monte Rozza (E)  
    Sottosezione Poggio Mirteto, CAI Roma 
    Claudio Bulgarelli
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E gio 23    Gran Sasso: Monte Aquila da Vado di Corno (EE) 
    Gruppo Senior
    Giuseppe Quadruccio-Giuseppe Lorenzoni
gio 23    Gran Sasso: Bivacco Bafile (EEA) 
    Gruppo Senior
    Luigi Piccirilli-Dante Spada

dom 26   Le bellezze della Sabina: Farfa - Fara in Sabina 
    (con visita al Museo Archeologico ed al 
    Museo del Silenzio) -Toffia (E) 
    CSTAM, Sottosezione Poggio Mirteto
    Angelo Marsini-Chiara Appolloni-Renata Melchiorri-Uberto Corman

dom 26   Grotta di Sant’Angelo (E) 
    Gruppo Rascino, con CAI Avezzano
    Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 26   Escursione in falesia 
    Gruppo MontagnAttiva 
    Matteo Santoprete

lun 27    Settimana Nazionale dell’Escursionismo - Basilicata (E/EE)
dom 3   Gruppo Escursionismo
    Francesco Battisti

mar 28   Macelletto - Castel San Benedetto (T) 
    Gruppo Lentopede
    Lina Grassi

gio 30    Montagne della Duchessa: Lago della Duchessa (E) 
    Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma
    Claudio Bulgarelli

gio 30    Monti Reatini: 
    Rifugio Angelo Sebastiani - Monte Valloni - Sigillo (E) 
    Gruppo Senior
    Giuseppe Tuccillo-Dante Spada
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dom 3   Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:   
    Grande anello del Monte Corvo dal Rifugio Cappelli (EE) 
    Gruppo Rascino
    Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 

dom 3   Escursione Rete Natura 2000 (E) 
    CSTAM, con CRTAM 

gio 7    Monti Reatini: Passo La Fara da San Giacomo (E) 
    Gruppo Senior 
    Luigi Piccirilli-Dante Spada

ven 8    60° anniversario inaugurazione del Rifugio Angelo Sebastiani
    Consiglio Direttivo

sab 9    Monti Reatini: Anello al Monte di Cambio da Sella Jacci (EE) 
    Gruppo Escursionismo  
    Francesco Silvestri-Marta Patacchiola

dom 10   Montagne della Duchessa: Lago della Duchessa (E) 
    AG Rieti, con AG CAI Perugia 
    Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri  

dom 10   Gruppo Sirente-Velino: Monte Torricella (E) 
    Sottosezione Poggio Mirteto 
    Fabio Iacobacci-Renata Melchiorri

dom 10   Poggio Bustone - Leonessa (EE) 
    Sottosezione Poggio Bustone
    Simone Mostarda

mar 12   Cepparo - Faggio di San Francesco (T) 
      Gruppo Lentopede 
      Maurizio Maramieri

gio 14    Monti Reatini: Monti Ceresa (E) 
      Gruppo Senior, con CAI Antrodoco 
      Alessandro Marinelli-Alfredo Menè

dom 17   Riserva Monti Navegna e Cervia: Traversata dei due Laghi  
      da Ascrea a Rocca Vittiana per il Monte Navegna (EE) 
      MontagnAttiva, CSTAM
      Angelo Marsini-Monica Festuccia-Giovanni Maglioni 

dom 17   Monti Càntari: 
      Anello del Monte Viglio da Meta - Civitella Roveto (E) 
      Gruppo Rascino 
      Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro

dom 17   Grotta del Chiocchio - Spoleto (PG) - (EEA)   
      Gruppo Speleo Talpe Rieti

gio 21    Monti Reatini: Anello delle Quattro Fontane (E) 
      Sottosezione Poggio Mirteto, con CAI Roma 
      Uberto Corman-Renata Melchiorri

gio 21    Monte Terminillo: Cresta Sassetelli da Rifugio La Fossa (EE) 
      Gruppo Senior 
      Renzo Mastroiaco-Flavio Ciancarelli 

dom 24   Anellone Terminillo (EE) 
      Gruppo Escursionismo, con CAI Castelli 
      Fabio Iacobacci

dom 24   Alla scoperta delle bellezze dell’Umbria: 
      Cascate del Menotre, Eremo di Santa Maria Giacobbe,   
      Rasiglia, Abbazia di Sassovivo (E) 
      Gruppo Escursionismo 
      Anna Succhiarelli

mar 26   La Foresta - Castelfranco (T) 
      Gruppo Lentopede 
      Rosella Carotti

gio 28    Monte Terminillo: Anello Rifugio Porcini (E) 
      Gruppo Senior 
      Alessandro Marinelli-Ennio Barbante

dom 31   XXII Alta Via del Marrone - Ri.Am.A.Le. (T/E)
      CSTAM, AG Rieti, con AG CAI Antrodoco

dom 31   Trekking Urbano Rieti 
      Escursionismo
      Giuseppe Quadruccio
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Elun 1    Monti del Cicolano: Anello dei Sette Colli (E) 

      Gruppo Rascino 
      Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro 
gio 4    Monti Reatini: Monti Versanello (E) 
      Gruppo Senior 
      Luigi Piccirilli-Dante Spada 
ven 5    Weekend ai Monti Lattari (T/E) 
sab 6    Gruppo Escursionismo, con CAI Salerno
dom 7   Fabio Iacobacci
dom 7   Monti della Laga: Monte Gorzano (EE) 
      Gruppo MontagnAttiva 
      Salima Ferri-Monica Festuccia
mar 9    Acquarisciana - Poggio Bustone (T) 
    Gruppo Lentopede
    Rosella Carotti
gio 11    Monti Reatini: Canetra e dintorni (E) 
    Gruppo Senior 
    Enrico Vicentini
dom 14   Festa di San Martino ad Amatrice - Ri.Am.A.Le. (E) 
    CSTAM, AG Rieti
gio 18    Monti Reatini: Lugnano - Fonte Purillo - Pian di Stura (E) 
    Gruppo Senior
    Giuseppe Quadruccio, Ennio Barbante  
mar 23    Monte Terminillo: 3° Tornante - Fonte Lancino (T)
    Gruppo Lentopede
    Maria Teresa Mazzurana 
gio 25    Monti Reatini: Monte Elefante (E)
    Gruppo Senior
    Giuseppe Lorenzoni-Maria Teresa Mazzurana  
dom 28   Monti Lucretili: Monte Catillo (E)  
    Sottosezione Poggio Mirteto 
    Luciano Profidia-Carla Olivito 
dom 28   Grotta di Val de’ Varri - Pescorocchiano (RI) (EEA)   
    Gruppo Speleo Talpe Rieti
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Edom 5 Grotta Scura - Castelnuovo di Farfa (RI) - (EEA)   
  Gruppo Speleo Talpe Rieti

sab 11   Giornata Internazionale della Montagna - Ri.Am.A.Le. (E)
    CSTAM, con CRTAM

dom 12   Monte Navegna da Vallecupola (E) 
    Gruppo Rascino, AG Rascino, AG Rieti 
    Bruno Ranieri-Stefania Di Bernardo-Daniele Zamunaro
    Paola Angeletti-Fabrizio Giovannelli-Luca Valeri-Samuele Valeri

dom 12   Valle del Tevere: Riserva Tevere-Farfa (E) 
    Sottosezione Poggio Mirteto
  Claudio Sintoni-Flavio Garcia

mar 14 Anello Santuario di Greccio (T) 
  Gruppo Lentopede
  Lina Grassi

dom 19   Escursione e pranzo sociale della Sezione (E)
  Consiglio Direttivo 

ven 31 Monte Terminillo: brindisi in vetta (EEAI) 
  Consiglio Direttivo
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