Club Alpino Italiano
Sezione di Monterotondo
“Il Ginepro”

Programma 2018
Sede e Punto Informativo Via di Francesco
Via dell’Unione 113 - Monterotondo
www.caimonterotondo.it - caimonterotondo@gmail.com

SALUTO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Caro lettore,
se sfogli le pagine di questo opuscolo avrai di sicuro attrazione per la montagna, per la
frequentazione del suo meraviglioso ambiente e probabilmente…sarai già nostro Socio. In
ogni caso, per conoscere quali sono le attività della giovane Sezione di Monterotondo e gli
intenti che la regolano, sarà opportuno comprendere in breve cosa è il Club Alpino Italiano.
Il Club Alpino Italiano è un’Associazione con una storia di oltre 150 anni, la prima costituita nell’Italia unita il 23 ottobre 1863 da Quintino Sella. Come recita l’articolo 1 dello
Statuto, “ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. Dall’enunciato, il C.A.I. organizza attività di tipo: alpinistico, escursionistico e speleologico; di
gestione di relativi corsi d’addestramento e formazione; di realizzazione e di manutenzione
di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; di sviluppo di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano e di ogni iniziativa idonea
alla sua protezione e alla valorizzazione. Un panorama d’iniziative alle quali si aggiunge la
realizzazione, la manutenzione e la gestione dei rifugi alpini e di bivacchi d’alta quota.
Ne sono autori i Soci, riuniti in Sezioni coordinate da raggruppamenti regionali.
I numeri del C.A.I. a livello nazionale, aggiornati al dicembre 2016, indicano la capillare
diffusione sul territorio: 311.140 Soci, 507 Sezioni, 21 gruppi regionali. Tra le diverse strutture, spicca il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) di cui è nota la vitale
importanza del servizio svolto.
La nostra Sezione, è tesa a condividere con i 291 Soci iscritti nel 2017, buona parte
delle attività esposte secondo quanto consentito dalle proprie risorse e capacità che, con
fermento vivo e permeato da rapporti solidali e sinceri dei Soci, continuano a crescere ampliandone l’orizzonte.
Prendine parte anche tu! Ti aspettiamo in sede secondo le indicazioni che troverai
nelle prossime pagine.
Cordiali saluti,
Il Consiglio Direttivo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Peruch Sergio
Cascone Catello
Colabuono Pasquale Vice Presidente
Bracchieri Lorenzo
Borsato Fausto
Segretario
Rulli Goffredo
Micucci Cinzia
Tesoriere
Maierini Giovanni
Alesini Guelfo
Direzione Tecnica

Cons. Tesseramento
Consigliere
Pres. Revisore dei Conti
Revisore
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ISCRIZIONI E RINNOVI

Per le informazioni relative a iscrizioni, rinnovi ed altro, si può chiedere in sede all’indirizzo
di via dell’Unione, 113 - 00015 Monterotondo (Rm) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17:30 alle 19:30, oppure telefonando negli stessi orari al numero 06
83706844 o a Sergio Peruch al tel. 3491308719. In alternativa, può essere utilizzata l’email
caimonterotondo@gmail.com.

È possibile rinnovare l’iscrizione per l’anno 2018 fino al 31 marzo
Quote associative
Socio Ordinario € 45,00
(con diritto a 12 numeri della rivista del CAI “Montagne 360)
Socio Familiare(1) € 25,00
(senza diritto alla rivista del CAI)
Socio Giovane(2)(3) € 20,00
(senza diritto alla rivista del CAI)
Socio Juniores
€ 25,00
(età tra 18 e 25 anni senza Socio di riferimento, con diritto alla rivista del Cai)
Nuovo Socio
€ 5,00
(iscrizione e tessera in aggiunta alla quota sociale)
(1)

conviventi con un Socio Ordinario della stessa Sezione(con dichiarazione sottoscritta)
nati nell’anno 2000 e seguenti
(3)
ulteriore sconto di € 5,00 dal secondo Socio Giovane dello stesso nucleo familiare.
(2)

N.B. - La copertura assicurativa infortuni di tipo “A” è compresa nella quota associativa. La copertura di tipo “B”, con raddoppio dei massimali, è sottoscrivibile con un premio aggiuntivo di € 3,80
all’atto dell’iscrizione o del rinnovo. Entrambe garantiscono il Socio solamente nell'ambito delle attività sezionali (quelle riportate nei programmi della Sezione) e non nelle attività personali.
Ai Soci CAI in regola con l’iscrizione, è fornita la copertura assicurativa per il Soccorso Alpino
valida in tutta Europa sia in caso di attività sezionale che personale. E’ altresì fornita agli stessi, la copertura di responsabilità civile in attività sociale.

IL CAI METTE A DISPOSIZIONE DEI SOCI ULTERIORI ESTENSIONI ASSICURATIVE CON
PREZZO IN CONVENZIONE – PER OGNI INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN SEDE ALL’ UFFICIO
TESSERAMENTO OPPURE SUL SITO NAZIONALE www.cai.it alla pagina Assicurazioni.
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CALENDARIO ESCURSIONI

Il seguente calendario escursionistico intende soddisfare nella sua costruzione le aspettative di tutti i Soci. In ogni mese prevede fine settimana liberi per poter raccogliere ed
integrare proposte che perverranno da altre Sezioni, iniziative regionali e nazionali per
attività condivise nell’ampia organizzazione del CAI.
Ogni accompagnatore ha seguito un percorso formativo. Parte di quelli in elenco ha
conseguito secondo il livello di approfondimento, idoneo titolo o qualifica come previsto da specifico regolamento CAI. La formazione, unitamente all’esperienza maturata,
consente a ciascuno di condurre un’escursione con autonoma capacità organizzativa.

Gennaio 2018
DOMENICA 7

Escursione di inizio anno

DOMENICA 21 Arco di Trevi (1000 m) - Monti Simbruini-Ernici - disl. 300 m
circa Diff. E – Accompagnatori: Mancini, Borsato
DOMENICA 28 Passo del Morretano (1963 m) - Gruppo Velino-Sirente - disl.
370 m - Da Prato Agapito - Diff. EAI - Accompagnatori: Barbera, D’Artibale

Febbraio 2018
DOMENICA 11 Monte La Guardia (1185 m) – Monti lucretili – disl. 800 m Da Roccagiovine (520 m) - Diff. E – Accompagnatori: Micucci, Del Grande
DOMENICA 11 - 18 SETTIMANA BIANCA - Bardonecchia – Alpi Cozie - Piemonte – Accompagnatori: Piersanti, Alesini, Cascone
DOMENICA 25
“Racchette in Coppo dell’Orso” – Organizzazione: CAI
Vallelonga-Coppo dell’Orso - Accompagnatori: Barbera, Alesini
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CALENDARIO ESCURSIONI

Marzo 2018
DOMENICA 4
Da Rif. Maiolica (1704 m) a Rif. Sebastiani (1820 m) - Monti
Reatini – disl. 550 m – Diff. EAI – Intersezione con il CAI di Palestrina – Accompagnatori: Barbera, Alesini
DOMENICA 11 GIORNATA IN ROSA
DOMENICA 18 Monte Erdicheta (1336 m) – Monti Lepini – disl. 150 m circa
Da Piano Erdicheta (1198 m) – Diff. E – Regionale TAM – Accompagnatori: Barbera, Alesini

Aprile 2018
DOMENICA 8
Alba fucens (980 m) – passeggiata a Fonte Canale (1200 m)
– disl. 250 m – Diff. T – Accompagnatori: Borsato, Del Grande
DOMENICA 15 Cima d’Arme (1678 m) – Monti Reatini – disl. 900 m – Da Poggio Bustone convento di S. Giacomo (800 m) - Diff. E – Accompagnatori: Barretta,
Rossi S. , Salvatori
DOMENICA 22 Anello dei Monti Aspresi – disl. 1350 m – Da Casperia – Diff.
E – Accompagnatori: Cascone, Piersanti G.
MERCOLEDI 25 - MARTEDI 1 MAGGIO Cammino di S. Benedetto – da Norcia
a Castel di Tora – Intersez. con CAI di Tivoli – Accompagnatori: Pieragostini

Maggio 2018
DOMENICA 6
Monte di Cambio (2081 m) – Monti Reatini/Terminillo – disl.
640 m – Da Ostello di Fonte Nova (1440 m) – Diff. E – Accompagnatori:
Del Grande, D’Artibale
DOMENICA 13 Monte Faggeto (1256 m) – Monti Aurunci – da Campodimele
(647 m) – Cammina nei Parchi - regionale TAM – Accompagnatori: Alesini,
Zaccari

4

Impaginato 2018 copia_Layout 1 28/11/17 12:15 Pagina 5

CALENDARIO ESCURSIONI

DOMENICA 27 Monte la Serra (1607 m) – Monti del Cicolano – disl. 700 m
Da Petrella Salto (1050 m) – Diff. E – Accompagnatori: Barretta, Rossi S., Del
Grande

Giugno 2018
DOMENICA 3 Monte Gennaro (1271 m) – Monti Lucretili – disl. 600 m circa
Da Prato Favale (782 m) - Diff. E - ESCURSIONE AG – Accompagnatori: Massullo
C. ,Tuzi, D’Artibale
DOMENICA 10 Traversata Monte Sirente (2348 m) – Velino Sirente – disl.
1000 m – Diff. EE – Accompagnatori: Micucci, D’Artibale
DOMENICA 17 FESTA DELLA SEZIONE
SABATO 30 - DOMENICA 1 LUGLIO Monte Girella (1814 m) e gole del Salinello – disl. 400 m – Da Tre Caciare e da Borgo a Ripe – Diff. E/T – a prenotazione – Accompagnatori: Cascone, Del Grande

Luglio 2018
DOMENICA 15 Traversata Monte Terminillo (2216 m)- da Lisciano a Campo
d’Altura – disl. 1650 m – Diff. EE – Accompagnatori: Piersanti G., Salvatori
SETTIMANA VERDE
DOMENICA 29
Monte Amaro (2793 m) – Gruppo della Maiella –
disl. 1550 m – Da Rifugio Pomilio (1895 m) – Diff. E – Accompagnatori: Micucci,
Salvatori
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CALENDARIO ESCURSIONI

Agosto 2018
DOMENICA 5 Anello di Campo Pericoli (2450 m) – disl. 440 m – Da Albergo
Campo Imperatore – Diff. E – Accompagnatori: Micucci, Borsato
DOMENICA 26 La Monna (1957 m) – Monti Ernici – disl. 1310 m – Da Abbazia
di Trisulti (838 m) – Diff. E – Accompagnatori: Cascone, Borsato

Settembre 2018
DOMENICA 9 Le Quartora (1783 m) – Gruppo Velino Monti di Bagno - disl.
1000 m – Da Roio Piano (831 m) – Diff. E – Accompagnatori: Fiori, Barbera
DOMENICA 16 Pizzo Deta (2041 m) Monte del Passeggio (2064 m) - Monti
Ernici – disl.1144 m – Da Rendinara (920 m) – Diff. EE – Accompagnatori: Tuzi,
D’Artibale
DOMENICA 23 Monte Gemma (1457 m) - Monti Lepini - disl. 440 m – Da Pian
della Croce (1083 m)- Diff. E – Accompagnatori: Zaccari, Alesini
DOMENICA 30 Monte La Manna – Regionale TAM “Incendi boschivi”
Organizzazione CAI Frosinone

Ottobre 2018
VENERDI 5 - DOMENICA 7 Cammina CAI - sentiero Pio IX, Monti di Spoleto
e della media Val Nerina – Disl. Vari - Diff. E – Accompagnatori: Cascone, Pieragostini
DOMENICA 14 Monte Giano (1820 m) – Monti dell’Alto Aterno – disl 900 m
Da Vallemare (1018 m) – Diff. E – Accompagnatori: Fiori, Mancini
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CALENDARIO ESCURSIONI

DOMENICA 21 Cima Vallevona (1820 m) – Monti Simbruini – disl. 950 m Da
Madonna dei bisognosi (1043 m) – Diff. E – Accompagnatori: Barretta, Rossi S.
DOMENICA 21 Monte Viglio (2156 m) – Monti Ernici – disl. 1300 m – Da Meta
(1000 m) - Anello sul versante Est di M. Viglio - Diff. EE – Accompagnatori: Fiori,
Micucci

Novembre 2018
DOMENICA 4
Monte Terminillo - Sentiero storico – Regionale TAM-AG –
Accompagnatori: Alesini, Zaccari, Massullo C.
DOMENICA 18 Monte Puzzillo (2174 m) – gruppo Velino Sirente – disl. 770
m – Dal Valico della Chiesola (1616 m) – Diff. EE - Accompagnatori: Pieragostini,
Barretta, Rossi S.
DOMENICA 25 Monte Macchialaveta (1861 m) – Monti Reatini – disl. 1200
m – Da Santa Croce (715 m) – Diff. E – Intersezionale con CAI di Palestrina – Accompagnatori: Barbera, Salvatori

Dicembre 2018
DOMENICA 9
Lungo la valle dell’Aniene – Monti Simbruini – disl. 400 m –
Da Subiaco a Ienne - Diff. T - Accompagnatori: Micucci, Piersanti G.
DOMENICA 16 PRANZO DI FINE ANNO
Gli appuntamenti delle escursioni avranno luogo davanti alla sede CAI di Monterotondo
nell’ora stabilita, con partenza dopo 15 minuti.
Le informazioni mancanti nelle escursioni, saranno fornite nelle relative locandine che
verranno pubblicate in anticipo alle escursioni.
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A chi mi chiede “perché vai in montanga?” rispondo:
se me lo chiedi non lo saprai mai.
Ed Viesturs (alpinista)
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ACCOMPAGNATORI
Cognome
Alesini
Barbera
Barretta
Borsato
Buccolini
Cascone
Ciavaglia
Colabuono
D’Artibale
Del Grande
Fiori
Gentili
Lattanzio
Mancini
Massullo
Micucci
Nicolini
Pieragostini
Piersanti
Rossi
Salvatori
Salvia
Silvestrini
Simei
Tuzi
Zaccari

Nome
Guelfo ASE/ORTAM
Omar AE
Roberto
Fausto
Alberto
Catello ASE
Silvano ANE
Pasquale
Enzo
Paola
Glauco ASE
Paolo
Antonio ASE
Aldo ASE
Chiara ASAG
Cinzia ASE
Fiorella ANE
Giovanni ASE
Giovanni
Silvana
Massimiliano
Marco
Renato
Roberto
Gabriella
Moreno ASE

Telefono
347 4576443
366 1553028
328 7716480
339 1181327
338 6547740
328 9720128
339 3781943
328 2772653
348 5948900
333 8573676
335 8133830
349 8048295
333 4492940
392 7464133
340 5973849
339 2152073
338 7093455
328 3620170
3355384964
349 4953272
334 2661147
393 9091185
3933348994
338 2037987

e-mail
nobile46@gmail.com
omar.barbera@tiscali.it
barrettaroberto@gmail.com
fausto.borsato@libero.it
alberto.buccolini@alice.it
katellocascone@gmail.com
silvano.ciavaglia@tiscali.it
colabuono@gmail.com
enzo.dartibale@vodafone.it
pdelgrande@tiscali.it
glafiori@tin.it
pgentili@informaticaoggi.com
lattanzioantonio@hotmail.it
aldo2346@gmail.com
massullochiara@gmail.com
cinzia.micucci@tiscali.it
fiorella.nicolini@tiscali.it
84giopi@gmail.com
piersanti.giovanni@libero.it
rossisilvana57@yahoo.it
max24slv@alice.it
marcosalvia58@libero.it
renato.silvestrini@tiscali.it
simeiroberto@libero.it
tuzigabri@gmail.com
zaccari@email.it

ANE: accompagnatore Nazionale di escursionismo; AE: accompagnatore di escursionismo;
ASE: accompagnatore Sezionale di escursionismo; ASAG: accompagnatore sezionale alpinismo
giovanile; ORTAM: operatore regionale tutela ambiente montano

2018
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REGOLAMENTO
PER LE ESCURSIONI
LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI IMPLICA LA RIGOROSA OSSERVANZA
DELLE SEGUENTI REGOLE:
1. Informarsi delle caratteristiche dell’escursione alla quale si intende partecipare recan-

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

dosi alla riunione tecnica presso la sede sociale oppure telefonando all’Accompagnatore/i oppure consultando il sito (www.caimonterotondo.it). Iscriversi entro il termine
previsto che non andrà oltre le ore 13:00 del giorno precedente l’escursione consapevole che in caso di necessità l’Accompagnatore/i possono cambiare programma a loro
insindacabile giudizio;
Essere in buone condizioni fisiche ed avere un adeguato allenamento e le appropriate
conoscenze tecniche che consentano di affrontare le difficoltà del percorso previsto
dall'escursione;
Dotarsi di abbigliamento e attrezzatura in accordo con quanto indicato specificatamente nel Programma dell’escursione;
Durante lo svolgimento dell’escursione il socio è subordinato alle decisioni dell’Accompagnatore/i e dovrà attenersi scrupolosamente alle loro disposizioni;
Tenere un comportamento responsabile, prudente, collaborativo e rispettoso verso
l’Accompagnatore/i e tutti i partecipanti;
Uniformarsi all’andatura dell’Accompagnatore/i;
Seguire gli itinerari prestabiliti non allontanandosi mai dal gruppo;
L’allontanamento dal gruppo è consentito solo dopo preavviso all’Accompagnatore/i;
All’atto dell’iscrizione all’escursione, l’Accompagnatore che effettua l’iscrizione ha la facoltà sia di escludere i potenziali partecipanti ritenuti non idonei ad affrontare le difficoltà del percorso sia di limitarne il numero nel caso in cui le condizioni tecniche lo
richiedano;
Per escursioni particolarmente impegnative per durata, lunghezza del percorso, quota
raggiunta e difficoltà, l’Accompagnatore che effettua l’iscrizione può richiedere ai partecipanti apposita dichiarazione informativa denominata“Consenso Informato”;
Ai simpatizzanti non iscritti al CAI può essere concesso di partecipare al più a due escursioni con difficoltà T o E. Tale partecipazione è possibile solo se:
a) il simpatizzante effettua personalmente l’iscrizione in Sezione;
b) l’Accompagnatore acconsente ad iscriverlo;
Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei Soci in regola con
il pagamento del bollino sociale. I Soci non in regola potranno partecipare in accordo
con le regole previste per i non Soci;
L’inosservanza dei suddetti obblighi comporta per il Socio la sospensione dalle attività
sociali con decisione del Consiglio Direttivo su segnalazione della Commissione Escursionismo sezionale.

10

2018

Impaginato 2018 copia_Layout 1 28/11/17 12:15 Pagina 11

Ciascun partecipante prende atto che:
► Le escursioni sociali del CAI, coerentemente alla loro natura, pongono i partecipanti di
fronte a rischi e pericoli inerenti la pratica dell’escursionismo, dell’alpinismo e di altre attività affini in montagna. È pertanto fondamentale conoscere i propri ragionevoli limiti
d’azione, consapevoli che la sicurezza non può essere delegata, ma va assunta come responsabilità individuale;
► Per gli Accompagnatori le attività sociali hanno natura volontaria e gratuita;
► Le escursioni iniziano ed hanno fine nel momento in cui comincia e termina il percorso
a piedi;
► Per alcune escursioni potrà essere richiesto un contributo di partecipazione a copertura
delle spese di organizzazione.
Spese di trasporto
Per i trasferimenti con mezzi propri dal luogo d’appuntamento al luogo di inizio dell’escursione è consuetudine condividere le autovetture suddividendo le spese tra tutti gli occupanti della stessa, ad eccezione del guidatore.
Per essere sempre prontamente informati consultare il sito www.caimonterotondo.it
ed iscriversi alla mailinglist inviando nominativo a caimonterotondo@gmail.com.
Per chi usa WhatsApp, salvare nella rubrica il numero di Sergio Peruch 3491308719 per
l’inserimento nel gruppo broadcast.
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e-mail: elettrolux110@libero.it
www.elettroluxmonterotondo.com
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QUANDO CHIAMARE
I SOCCORSI
Consapevoli che ogni intervento di soccorso costituisce un dispendio di energie ed
esposizione al pericolo degli stessi soccorritori; il CNSAS va allertato sempre dopo incidenti
o quando è compromessa l’incolumità delle persone coinvolte.
Purtroppo va diffondendosi sempre più la falsa cultura che qualcun altro deve garantirci
la sicurezza ovunque e che, in caso di difficoltà, ci sarà sempre qualcuno che ci tirerà fuori
dai guai. Non è sempre così e in montagna come in altre situazioni, è indispensabile considerare che le squadre di soccorso potrebbero impiegare parecchio tempo prima d’intervenire (ad esempio in caso di condizioni meteorologiche avverse). Sarà pertanto opportuno
avere conoscenze e attrezzature utili ad azioni di autosoccorso.

Numero Unico Emergenze (NUE) 112 (ex 118)
SOCCORSO ALPINO Numero Unico Regione Lazio 348 61 31 300
Come e quando chiamare il Soccorso Alpino
In caso di necessità e prima della chiamata di soccorso, scrivere in un foglio quanto
elencato di seguito e solo dopo fare la chiamata al Soccorso Alpino, che deve avvenire attraverso il numero unico del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 112, comunicando dapprima che si ha bisogno del Soccorso Alpino (e non del soccorso sanitario!) e
poi quanto segue:
1. da dove si sta chiamando (specificare all’operatore che si è in montagna);
2. fornire subito il numero del telefono da cui si sta chiamando (se la chiamata dovesse
interrompersi è importante che il telefono sia lasciato libero per consentire alla Centrale
Operativa di richiamare);
3. fornire l'esatta località dove è ubicata l'area da cui si sta chiamando (Gruppo montuoso,
Monte, Comune, Provincia o in ogni caso un riferimento importante di ricerca rilevabile
sulla mappa topografica);
4. se in possesso di altimetro, (tarato prima di partire) fornire la quota del luogo dell’evento;
se si possiede il GPS verificare le coordinate specificando se i dati sono in gradi o km, se
UTM o altro e il tipo di DATUM che si sta usando,(WGS84, ED 50 o altro);
5. fornire indicazioni di cosa è visibile dall’alto (pendio, bosco, cima, rifugio, ecc.);
6. spiegare cosa è successo (lasciarsi in ogni caso intervistare dall’operatore di centrale
che avrà necessità di conoscere, per una buona valutazione sanitaria, la dinamica dell’incidente);
7. dire quando è successo (la precisa identificazione dell'ora dell'evento può far scattare
diverse procedure, come, ad esempio, la gestione via telefonica di una rianimazione
cardio-polmonare);
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8. dire quante persone sono state coinvolte nell'evento;
9. fornire le proprie generalità (questa informazione fa perdere solo alcuni secondi all'emergenza ma è molto importante);
10. stabilire con certezza se la persona coinvolta ha difficoltà respiratorie, se è cosciente,
se perde molto sangue, ecc. In ogni caso, lasciarsi intervistare dall'operatore (normalmente l'intervento di soccorso è già scattato, ma le richieste successive servono per
inquadrare con più precisione quanto potrà essere necessario all'équipe di soccorso,
fornendo loro i dati successivi via radio);
11. informare correttamente sull'esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso supino,
se disteso prono, se appeso, ecc.).
Inoltre (l’intervento in montagna potrebbe anche non essere effettuato con l’elicottero)
si dovrà informare l’operatore relativamente:
• al tempo impiegato (a piedi) dall’inizio dell’escursione al luogo dell’evento;
• alle condizioni meteo sul posto;
• alle condizioni del terreno;
• alla presenza di vento;
• alla visibilità sul posto;
• se nell'area sono presenti dei fili a sbalzo, funivie, linee elettriche, ecc.

"Anniversario Sezione”
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PER FARE UNA ESCURSIONE
CI VUOLE...
Se si va in montagna, bisogna essere in grado di affrontare quelle difficoltà che si possono incontrare lungo il cammino e solo l’esperienza potrà darvi le conoscenze più utili e
approfondite necessarie. Per questo è bene ascoltare chi ha più esperienza di voi. Di seguito,
troverete alcune informazioni utili e indispensabili per praticare l’attività di escursionismo.
Cosa indossare: vestirsi a strati. A contatto della pelle mettere una maglietta tecnica
traspirante; come strato intermedio indossare una camicia a maniche lunghe non di
cotone, con un pile o wind-stopper o pull-over in funzione della stagione; come strato
esterno, la giacca a vento, antipioggia e traspirante (con membrana tipo Goretex). Pantaloni sempre lunghi comodi, mediamente pesanti a seconda della stagione, calzettoni
senza cuciture e scarponi da trekking o pedule con la suola in gomma Vibram.
Cosa portare: una mappa del posto, una bussola, un altimetro, il Gps (opzionale)
con batterie di riserva, uno zaino da 30/45 litri circa, bastoncini regolabili, il telefono,
la tessera del CAI.
Cosa mettere nello zaino: fischietto, telo termico, kit di primo soccorso con farmaci
personali, lampada frontale con batterie di riserva, ghette, guanti, cappello con visiera,
cappello in pile, occhiali da sole, coltellino milleusi, lacci di riserva, un ricambio completo, trousse per l’igiene personale, fazzoletti di carta, viveri, borraccia da un litro, un
coprizaino.
Cosa mangiare: portare alimenti leggeri ed energetici come panini con burro e
marmellata, formaggio parmigiano, frutta fresca e secca, barrette energetiche, biscotti.
Cosa bere: acqua, thè, succhi di frutta, eventuali integratori. NO bevande gasate e
alcolici.

4 L’attrezzatura qui sopra elencata è un esempio per indicare che bisogna
essere preparati a qualsiasi condizione climatica: sole eccessivo, pioggia, vento, freddo! Non trascurate queste regole generali, fondamentali
per la sicurezza durante le escursioni.

4 Inoltre, riportare a valle i propri rifiuti; rispettare la flora e la fauna; evitare di uscire inutilmente dal sentiero; di fare scorciatoie; rispettare le
culture e le tradizioni locali ricordando di essere un ospite delle genti
di montagna.
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CLASSIFICAZIONE DEI PERCORSI
IN BASE ALLA DIFFICOLTÀ
Definizioni della Commissione Centrale Escursionismo (CCE)
T = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non
pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e
costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E = escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti
pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata
si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii
ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad
attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come
pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni
particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba,
o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi,
con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all’apparenza
senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l’uso della corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di
montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza
di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti).
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EAI = ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi
evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti
che garantiscano sicurezza di percorribilità.
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BUONE NORME DI COMPORTAMENTO
PER GLI ESCURSIONISTI RESPONSABILI
CANI DA GUARDIANIA
In seguito al ritorno spontaneo del Lupo sulle Alpi e alla sua presenza stabile in Appennino, le
attività di pastorizia hanno subito dei cambiamenti nella loro gestione per prevenire danni al bestiame al pascolo.
I Cani da guardiania o da protezione, insieme ad altre misure come le recinzioni elettrificate e
la presenza costante del pastore in alpeggio, si sono dimostrati una delle misure di prevenzione
più efficaci per ridurre e contenere al minimo i potenziali attacchi alle greggi.
Questi Cani proteggono il bestiame in modo autonomo e istintivo, giorno e notte e con ogni
tempo. Costituiscono parte integrante del gregge, aumentano la loro attenzione all’imbrunire e
durante gli spostamenti delle greggi. Sono stati allevati in maniera accurata per svolgere il compito
di difesa delle greggi.
Gli Escursionisti Responsabili quando, nei loro percorsi, raggiungono o si avvicinano a pascoli
ove sono presenti Cani da guardiania o da protezione, adottano comportamenti di prudenza e di
rispetto per le attività che il Pastore svolge aiutato dai Cani.
• Non attraversate le greggi; in questo modo si spaventano gli animali e si possono allertare i
Cani da protezione i quali, individuandovi come un pericolo, reagiranno abbaiando e venendovi
incontro.
• Non gridate e fate movimenti bruschi con bastoni ne lanciate sassi verso il bestiame o verso il
Cane.
• Se il Cane si avvicina STATE FERMI e non guardatelo fisso negli occhi ; questo comportamento
potrebbe essere interpretato come una sfida.
• Indietreggiate lentamente, senza mai voltarvi, fino al momento in cui il Cane cesserà di abbaiare
(non vi riterrà più un pericolo).
• Dopo di che riprendete a camminare tranquillamente aggirando il gregge.
• Se siete in bicicletta NON attraversate mai un gregge o un pascolo; scendete e lentamente a
piedi aggirate il gregge o il pascolo presidiato, potrete poi risalire tranquillamente in bicicletta
e proseguire la vostra escursione.
• È sconsigliato portare con se Cani da compagnia se l’escursione programmata può interessare
territori ove siano presenti greggi al pascolo presidiati da Cani da guardiania; nel caso in cui vi
trovaste comunque in questa situazione tenete il vostro Cane al guinzaglio e non prendetelo
in braccio. Allontanatevi dal gregge e dal pascolo compiendo un largo giro attorno ad esso.
GLI ESCURSIONISTI RESPONSABILI, SONO PARTE DELLA MONTAGNA E SOSTENGONO LE
ATTIVITA’ DEGLI ALLEVATORI RISPETTANDO LE GREGGI E I CANI CHE LE PROTEGGONO
ADOTTANDO SEMPRE COMPORTAMENTI RAGIONATI E NON IMPULSIVI. CON IL RITORNO DEL
LUPO IL CAMBIAMENTO NON È A SENSO UNICO SOLO PER PASTORI ED ALLEVATORI.
“IN MONTAGNA SIAMO SOLO DEGLI OSPITI”
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Con lo scopo di promuovere la conoscenza di quanto necessario a un’efficace
azione finalizzata alla conservazione dell'ambiente montano, il Consiglio Centrale del
Club Alpino Italiano costituì nel 1984 la specifica Commissione Centrale per la Tutela
dell'Ambiente Montano. In seguito, per diffonderne scopo e pratica sull’intero territorio
nazionale, svolgendo compiti di formazione tecnica e informazione dei quadri delle
stesse, sono state istituite analoghe Commissioni a livello Regionale e Interregionale.
Il documento che forma l’architrave di tutta l’azione della Commissione è il “Bidecalogo”, codice di autoregolamentazione che ogni Socio è invitato ad osservare, dove
nella prima parte si precisano la posizione e l’impegno del CAI a favore dell’ambiente
montano e della sua tutela, mentre nella seconda parte viene illustrata la sua Politica
di Autodisciplina. Il testo è scaricabile dal sito http://www.cai-tam.it/.
Nel Lazio, la Commissione è sostenuta dal Gruppo Regionale ed è presente con
gruppi di lavoro in numerose Sezioni per svolgere un reale monitoraggio del territorio.
L’attività svolta dalla Commissione regionale è descritta nel sito http://www.caitam.it/lazio.
La Sezione di Monterotondo è altrettanto impegnata nel condividere i lavori con
specifica attività volontaria dei Soci. Per far conoscere e diffondere quanto all’attenzione in questo settore ha previsto nel seguente Programma d’attività, escursioni a
tema e serate d’ incontri divulgativi.

Via Salaria km 26
06 9060844
Monterotondo Scalo
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Il Club Alpino Italiano pone grande attenzione alla cura della Rete Escursionistica Italiana
(REI) formata dai 60.000 km di sentieri che consentono di visitare Alpi, Appennini e tanti altri
gruppi montuosi italiani, permettendone conoscenza e valorizzazione del relativo territorio.
Il CAI segna i sentieri attraverso criteri di pianificazione attenta, tenendo in considerazione,
oltre agli aspetti tecnici e all’impatto della frequentazione, anche le possibili ricadute economiche sul territorio, favorendo soprattutto le aree svantaggiate.
I simboli di colore bianco e rosso posti lungo i sentieri, costituiscono il “filo d’Arianna” dell’escursionismo che guida su itinerari prescelti e pianificati per raggiungere le tante mete con
maggiore sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Chi cura i sentieri?
Circa la metà delle Sezioni CAI, avvalendosi soprattutto dell’impegno di migliaia di soci, volontari che mettono a disposizione il loro tempo, interviene per mantenere in efficienza gli itinerari di competenza.
Attualmente sono circa 4000 i volontari CAI che si impegnano per la cura della rete escursionistica.
il compito di dare indirizzi generali e di sviluppare i progetti strategici in tema di sentieri e
cartografia è svolto a livello nazionale dalla Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC),
mentre l’attività sentieristica a livello regionale, è coordinata da commissioni e gruppi tecnici
dedicati.
Anche nella Sezione di Monterotondo opera uno specifico gruppo di lavoro. Dovremmo essere molti di più! Anche tu puoi diventare “operatore dei sentieri” e aiutare a mantenere in efficienza la rete escursionistica. Ti aspettiamo, vieni in Sezione!

2018
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PASTA FATTA IN CASA - PESCE FRESCO
CARNE CHIANINA DANESE ALLA BRACE
PIZZERIA CON FORNO A LEGNA
SERVIZIO CATERING ANCHE IN VILLA

TEL. 06 90.93.603
Via G. Manzù (trav. di Via Reatina) MENTANA
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FORMAZIONE:
Scuola Sezionale di Escursionismo
Corsi e Serate a Tema
Con lo scopo di “educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione
consapevole e in sicurezza della montagna”, così come espresso dalla Commissione Centrale Escursionistica del Club Alpino Italiano, la Sezione di Monterotondo ha istituito nel
2017 la propria Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE). La Direttrice della Scuola è l’ ANE
Fiorella Nicolini.
La Scuola organizza periodicamente i seguenti corsi:
● CORSO BASE DI ESCURSIONISMO
● CORSO AVANZATO DI ESCURSIONISMO (Vie Ferrate)
● CORSO di ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO (racchette da neve)
La Sezione organizza serate a tema attinenti le varie attività di interesse associativo avvalendosi dove necessario della collaborazione della stessa SSE.
I corsi e le serate sono tenute da figure Titolate del CAI e/o riconosciute per qualità professionali.
Sono previste inoltre collaborazioni con Scuole CAI di specifiche discipline quali:
FRANCO ALLETTO
Scuola di Alpinismo, Arrampicata, Scialpinismo
del CAI di Roma: www.scuolafrancoalletto.it
LAMBERTO BRUCCHIETTI
Scuola di Arrampicata Libera
del CAI Rieti: www.cairieti.it

2018
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Regalati
un’ora
di benessere
e
migliora
il tuo modo
di
Camminare
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Via di Francesco - sentiero Cai150-Salaria
Muoversi a piedi o in bicicletta per conoscere le bellezze dell’Italia, col tempo nelle mani, per scoprire scorci stupendi e inesplorati, gustare sapori dimenticati, nel vento che accarezza con profumi
venati da indefinibili sensazioni…
far sì che tali emozioni possano essere condivise da una crescente porzione di una società
prigioniera della frenesia del correre; trarne insieme un arricchimento culturale camminando
“a due passi da casa” e ammirare il suggestivo paesaggio delle colline sabine; è uno degli scopi
importanti della Sezione di Monterotondo. A tal fine è stato adottato il tratto dello storico “cammino di fede” denominato Via di Francesco, nello specifico, quello tra Rieti e Roma passante da
Monterotondo, da cui la collaborazione con l’Amministrazione Comunale nel monitoraggio dei
tratti pertinenti e nella gestione del locale Punto Informativo.
Per favorirne la conoscenza, la Sezione organizza nel corso dell’anno escursioni dedicate.
Al contempo, quale contributo per mantenerne la percorribilità, un gruppo di Soci volontari
compie periodicamente ricognizioni e lavori di manutenzione leggera alla segnaletica e sul sentiero quando invaso dalla vegetazione.
Lo stesso tratto Rieti – Roma è stato reso comune al sentiero denominato “CAI150 Salaria”
che va da San Benedetto del Tronto sull’Adriatico fino a Roma sul Tirreno, intersecandosi con la
direttrice che unisce Spoleto all’Aquila. Il Progetto, ideato con altre 9 Sezioni per celebrare il
150° anniversario del sodalizio nell’anno 2013, traccia un itinerario a croce nel baricentro d’Italia
e aggiunge nuovo diverso valore al percorso accrescendone la frequentazione. Dal progetto è
nata una guida edita dalla soc. Carsa, acquistabile in libreria o direttamente presso la nostra
sede sociale.
Il Consiglio del Parlamento europeo ha proclamato il 2018 quale anno europeo del patrimonio culturale con lo scopo di sensibilizzare all'importanza della storia e dei valori europei e
rafforzare il senso d'identità europea. Questa iniziativa dà continuità al percorso che ha visto in
questi anni un aumento significativo di pellegrini grazie agli eventi Giubilari e al crescente interesse per il “turismo lento”.
La Sezione di Monterotondo, in sintonia con quanto sopra, ha aderito alla Rete Associativa
della Via di Francesco nel Lazio che intende la Via come “infrastruttura” di unione e valorizzazione
delle realtà culturali e naturalistiche presenti lungo il Cammino (www.viadifrancescolazio.it).
Buon Cammino
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Progetto Rete Radio Montana
UNA FREQUENZA RADIO PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA

LIBERO USO IN BANDA PMR-446 (UHF)
FREQUENZA RADIO NAZIONALE CANALE 8-16
in sintesi:
INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI UTILI TRA PIU’ UTENTI
– Condizioni meteorologiche o del manto nevoso
– Stato di agibilità dei percorsi escursionistici o alpinistici
– Qualsiasi altra informazione oggettiva, utile a prevenire situazioni di emergenza
inoltre, IN CASO DI EMERGENZA, dove non fosse possibile allertare i soccorsi
telefonicamente a causa dell’assenza del segnale GSM, alternativa vitale per chiedere aiuto tramite un altro utente della RRM che potrà rilanciare l’allarme telefonicamente al Soccorso Alpino (essenziale la presenza in zona di un altro utente della
RRM che possa ricevere la richiesta di soccorso, altrimenti la chiamata via radio
andrebbe persa).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E L’ASSEGNAZIONE
DI UN IDENTIFICATIVO RADIO PERSONALE VISITARE IL SITO UFFICIALE
www. reteradiomontana.it
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Gelato Artigianale
Happy Hour - Aperitivi
Via della Fonte 5/7 - Monterotondo
Tel. 06 31 05 20 43
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MONTEROTONDO - Via Kennedy, 25 a/b - Tel./Fax 06.90.62.75.21
www.feramentakennedy.com - e-mail: luigi.cappelletti@libero.it
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Chi più alto sale,
più lontano vede,

chi più lontano vede,
più a lungo sogna
Walter Bonatti (alpinista)
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Via del Commercio, snc
00065 Fiano Romano (RM)
+39 06 992 687 60
info@tupato.it
www.tupato.it f in G+

