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6RSUD,OVHPLQDULRGL%LEOLR&DLVYROWRVLD/¶$TXLOD

biblioteche sezionali.
/¶LPSHJQR FRQVHJXHQWH q TXHOOR GL LQIRU
matizzare il catalogo, attualmente cartaceo, utilizzando il programma specifico
messoci a disposizione da BiblioCai, realizzato su base Access con criteri di classificazione specifici. Per tale lavoro ha dato
la sua disponibilità il socio Paolo Garrisi e
non appena terminato potremo metterlo a
disposizione per la consultazione nel nostro sito internet, in modo da consentire
le ricerche direttamente da casa.
Chi è interessato, può andare nel sito
www.bibliocai.it dove è possibile scaricare
molto materiale: i bollettini finora pubbliFDWL O¶HOHQFR GHL OLEUL GLVSRQLELOL SUHVVR OH
altre biblioteche del circuito ecc.
Altro settore collegato che vedremo a breve sviluppato riguarda la videoteca, il cui
nucleo centrale sarà rappresentato dal
prezioso materiale realizzato da Maurizio
Calibani ed altri che Tito Ciarma sta pazientemente riversando in digitale.
F.L.

La nostra biblioteca inserita nel BiblioCAI

Grazie al paziente riordino
effettuato dal nostro socio
Piero Giantomassi, la Sezione
può finalmente dire di avere
una biblioteca. Il fondo non è
cospicuo perché in realtà è
formato da circa 200 titoli,
ma si tratta comunque di una
biblioteca specializzata costituita anche da libri rari e che
contiamo di implementare
con titoli più recenti. Ciò ha
permesso alla Sezione di partecipare al 7° Seminario BiblioCai organizzato dalla Biblioteca Nazionale CAI a fine
VHWWHPEUH D /¶$TXLOD FRQVHQ
tendoci di entrare a fare parte del coordinamento delle

³9LDGDO9HQWR´ODPLQDFFLDHROLFDVXOO¶$SSHQQLQR8PEUR-Marchigiano
Il 23 novembre si è svolta a Colfiorito Tra le aggressioni grande spazio è stato
XQ¶DOWUD LQL]LDWLYD D GLIHVD GHOO¶$SSHQQLQR GDWR DO WHPD ³FDOGR´ GHOO¶LQVWDOOD]LRQH GL
Umbro-Marchigiano minacciato da un grandi centrali eoliche altamente impat³SDUFR´ HROLFR FRVWLWXLWR GD  WRUUL DOWH tanti, enormemente costose e dalla dubcirca 110 metri (come palazzi di 40 piani) bia utilità. Purtroppo La Regione Marche,
da realizzarsi in zona di crinale a quote QHOO¶HODERUDUHLO3LDQR (QHUJHWLFR$PELHQ
anche superiori ai 1300 metri e quindi con tale Regionale (PEAR), ha previsto che
HOHYDWD YLVLELOLWj GHOO¶LPSLDQWR GDL SULQFL GDOO¶HQHUJLD HROLFD GHYRQR DUULYDUH 
pali centri abitati, dalla palude di Colfiorito MW, senza specificare né come né dove.
HGDLVHQWLHULHVFXUVLRQLVWLFLGHOO¶DUHD$OOD In questa totale assenza di norme e regoPDQLIHVWD]LRQHGDOWLWROR³9LDGDOYHQWR´ lamenti applicativi, e alla luce dei grossi
hanno partecipato i nostri rappresentanti contributi pubblici per le imprese che prodella Commissione Tutela Ambiente Mon- ducono energia utilizzando fonti rinnovatano che insieme alle altre associazioni bili - LO PHUFDWR GHL FRVLGGHWWL ³FHUWLILFDWL
hanno rafforzato il Presidio Ambientalista YHUGL´ - si è assistito nel giro degli ultimi
Interregionale di Colfiorito. Lo scorso an- due anni ad una vera e propria proliferaSopra: i nostri prodi a Colfiorito
no la Commissione Regionale TAM ha rea- ]LRQHGLSURJHWWLHDWXWW¶RJJLQHOOH0DUFKH
Sotto: misura umana della fondazione OL]]DWR ³/¶$WODQWH GHOOH DJJUHVVLRQL DWWXDOL se ne contano 9 già formalmente presene potenziali per Appennino Umbro- tati e altri 5 in attesa.
di una pala eolica di Monte Murlo
La Commissione TAM
0DUFKLJLDQR´
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illustrato gli ultimi decenni della storia delle
scuole, la loro evoluzione e le prospettive
future. Dalla metà degli anni 90 entrambe
le scuole sono divenute intersezionali comprendendo anche quelle di San Benedetto
del Tronto e Fermo. Questo ha rappresentato sicuramente un benefico allargamento
degli orizzonti delle scuole e la conseguente
commistione di geni ha prodotto risultati
positivi. Un carattere che va sicuramente
messo in luce, soprattutto per la scuola di
$OSLQLVPR q O¶HOHYDWD SURIHVVLRQDOLWj GHOOD
stessa: tra le scuole del centro Italia è quella che può vantare un numero di istruttori
WLWRODWLWUDLSLHOHYDWL(¶TXHVWRXQDVSHWWR
che, a torto, è quasi del tutto ignorato nella
nostra realtà cittadina. Ma al di là della serata celebrativa il momento del doppio anniversario è stata la presentazione di un
YROXPH ³$OSLQLVPR 3LFHQR´  VXOOD VWRULD
GHOO¶DOSLQLVPR SLFHQR OD UHGD]LRQH GHO OLEUR
ha rappresentato un occasione per tirare le
VRPPH VXO¶DWWLYLWj GHOOH VFXROH H SL LQ JH
nerale per evidenziare due aspetti a nostro

Festeggiate le nostre Scuole di Alpinismo e Scialpinismo

O¶$VVHVVRUHFRPXQDOHDOOR6SRUW1LFR6WDOORQHFRQVHJQDOHWDUJKHULFRUGRDOGLUHWWRUHGHOOD6FXRODGL
scialpinismo Enrico Vallorani e al direttore della Scuola di Alpinismo Antonio Palermi

Bollettino interno
della Sezione CAI di Ascoli Piceno

DICEMBRE 2008
E un anno se ne va
Il 2008 è agli sgoccioli ma
già guardiamo avanti e con
la presentazione del Programma 2009 pensiamo
già a cosa andremo a combinare il prossimo anno. A
questo punto ritengo però
che vada fatto un breve
consuntivo della notevole,
in alcuni momenti febbrile,
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ
periodo, perché alla notevole mole di escursioni ed
iniziative programmate ed
effettuate
nel
corso
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ǀĂŶŶŽ ĂŐŐŝƵŶƚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶ ƚƌĞ
convegni in sei mesi,
ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĞ ŶƵŽǀŝ
anelli escursionistici legati
alla storia ascolana, brevi
ma altamente significativi,
il riposizionamento della
nostra Sezione nei rapporti
con la Città e con
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂͲ
le, le battaglie a difesa dei
sentieri e nel contempo
ů͛ĂǀǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽͲ
nale per le creazione di una
rete escursionistica marchigiana, la presa di coscienza
della nostra lunga storia e
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞ
scuole di alpinismo e scialpinismo. Anche il prossimo
anno seguiremo il solco
tracciato, confidando di
rendere continua la redazione del Bollettino che
insieme al sito internet
riorganizzato rappresenta
uno strumento per condividere insieme le nostra passione per la montagna e le
tante iniziative che vengono realizzate in Sezione.
Quindi, buon anno 2009.
IL PRESIDENTE

Lo scorso 22 novembre si è tenuto presso
O¶$XGLWRULXPGHOOD&DULVDSO¶LQFRQWURFHOHEUD
tivo di un doppio anniversario: quello dei 50
anni della scuola di Alpinismo e dei 20 della
VFXROD GL 6FLDOSLQLVPR /¶DSSXQWDPHQWR q
risultato un piacevole incontro a cui ha partecipato un consistente pubblico diviso tra
istruttori ed ex istruttori delle scuole, ex
allievi dei vari corsi e in generale tutti coloro che in varia misura ed a diverso titolo
hanno condiviso il percorso compiuto dalle
scuole. Va rilevata la presenza di soci provenienti dalle sezioni
limitrofe quali
/¶$TXLOD 7HUDPR H 5RPD LQ SDUWLFRODUH FL
piace sottolineare la presenza di alpinisti
quali Luigi Muzii, Fernando Di Filippo, Pasquale Jannetti (Teramo) e Franco Cravino
(Roma) i quali in tempi neppure troppo lontani hanno condiviso insieme agli alpinisti
DVFRODQLO¶HVSORUD]LRQHDOSLQLVWLFDGHLJUXSSL
montuosi del Centro Italia ed in particolare
del Gran Sasso: la cosa testimonia
O¶LPSRUWDQ]D DYXWD GDOO¶DOSLQLVPR DVFRODQR
nel centro Italia. /¶$VVHVVRUH DOO¶$PELHQWH
della Provincia Manuela Marchetti non è potuta essere presente ed ha inviato una lettera letta dal Presidente Laganà. Oltre al
VDOXWRGHOO¶$VVHVVRUHDOOR6SRUWGHO&RPXQH
di Ascoli Piceno Nico Stallone e a quello del
Presidente del CAI regionale Paola Riccio, la
serata è stata aperta da una proiezione che
ULSHUFRUUHYD FRQ O¶DXVLOLR GL LPPDJLQL H ILO
PDWL G¶HSRFD OH WDSSH IRQGDPHQWDOL GHOOD
storia delle scuole. In seguito Maurizio Calibani che a lungo è stato direttore della
scuola di Alpinismo ha relazionato sui primi
decenni partendo dal primo corso di roccia
WHQXWRVLQHOVLQRDJOLDQQLµ7RQLQR
Palermi per la scuola di Alpinismo ed Enrico
Vallorani per quella di Sci alpinismo hanno

continua
parere importanti: innanzitutto il profondo legame che, anche per motivi geografici, lega la città di Ascoli Piceno alla
montagna e secondariamente la grande
³RIIHUWD´GLPRQWDJQDFKHODVH]LRQH&$,
ha fornito alla nostra cittadina. Le cifre
parlano in modo chiaro, migliaia di ascolani hanno partecipato a corsi di alpinismo e scialpinismo; le scuole hanno senza dubbio rappresentato una porta di
ingresso per quanti volessero approcciare il mondo della montagna. Detto in O¶$VVHVVRUH6WDOORQHLO3UHVLGHQWH/DJDQjHGLO
sintesi, il volume oltre a contenere una Presidente del Gr. Regionale Cai Paola Riccio
copiosa documentazione fotografica, rac6RSUD O¶LQWHUYHQWR GL 0DXUL]LR
UDFFRJOLHGHOOH³SDUROHLQOLEHUWj´RYYHUR
coglie una cronistoria delle scuole e più
Calibani
sia le impressioni, i ricordi, le consideraLQ JHQHUDOH GHOO¶DOSLQLVPR DVFRODQR XQ
zioni ironiche o disincantate di quanti
Sotto: la sala auditorium piena e elenco dei corsi effettuati con i vari alliehanno co ndiviso questo viaggio.
OHQRVWUH³KRVWHVV´DODYRUR
vi e istruttori e una parte finale che
/¶DXJXULR FKH VL VRQR IDWWL L FXUDWRUL GHO
libro è che da esso riesca a trasparire
anche il grande senso di allegria e di voglia di stare insieme che hanno caratterizzato le gite del CAI ascolano: come
dice un famoso detto della nostra città,
che viene invocato spesso nei finali di
JLRUQDWD ³QRQ YRUUHPPR ODVFLDUFL FRQ
O¶RGLR´$XJXUL
A.D.B.

instancabile punto di riferimento, tanto
che Scipione Cainer (redattore delle pubblicazioni del CAI) ne rimane fortemente
colpito: il più gioviale fra tutti i cassieri
sezionali e il più provvido di tutti provveditori, resteranno memorabili fra le più
SUH]LRVH³VSHFLDOLWj´GHO3LFHQRTXHJOLDQ
tipasti di prosciutto e fichi, quella moscatella in ghiaccio e quel certo vinello di cui
O¶DPLFR3URVSHURKDVHPSUHLQWDVFDQHOOH
grandi occasioni, una bottiglia inesauribile. Dopo poco più di un anno muore,
DOO¶LPSURYYLVR LO  RWWREUH GHO  OD
sezione perde non solo il suo fondatore
PD TXHOOR FKH LQ UHDOWj q LO ³PRWRUH´ GL
tutte le iniziative. La sua mancanza pesa
fortemente sulla sezione che poco dopo
  VL VFLRJOLHUj &DLQHU LQYLD GD 7RUL
QR XQD OHWWHUD QHOOD TXDOH ULFRUGD O¶XRPR
³FKH FRO VXR IUDQFR FDUDWWHUH FRQ OD FRU
GLDOLWjHERQWjGHOO¶DQLPRFRVWULQJHYDWXWWL
quelli che lo avvicinavano a volergli bene,
DGHVVHUJOLDPLFL´
D.N.

La nostra Storia: Prospero Polimanti, il farmacista di Piazza Montanara, fondatore
della Sezione Picena del Club Alpino Italiano in Ascoli Piceno
Sezione del Club Alpino Italiano ad AscoOL OD VWDPSD ORFDOH GHOO¶HSRFD SDUDJRQD
addirittura la sua impresa a quella ben
più nota di Cristoforo Colombo. Nella
farmacia situata in pieno centro della
città a due passi da piazza del Popolo
ROWUHDOTXRWLGLDQR³YLDYDL´YLVLULWURYD
no spesso molti esponenti di quella borJKHVLD ³HPHUJHQWH´ GL VWDPSR OLEHUDOH H
di sinistra che annovera tra le proprie
fila molti rappresentanti della vita politico-amministrativa e culturale della città,
nonché ex garibaldini. La farmacia è,
insomma, un punto di riferimento e anFKH OXRJR GL GLEDWWLWR SHU TXHVW¶DUHD
politico/culturale ascolana che vi si inFRQWUD JXVWDQGR WUD XQD FRVD H O¶DOWUD
TXDOFKHELFFKLHULQRGHOO¶$PDUR$URPDWLFR
Prospero Polimanti
Truentino, specialità del farmacista ProProspero Polimanti nasce a spero Polimanti. Polimanti raccoglie perMonsampietro Morico il 7 sonalmente, nei locali della farmacia, le
novembre del 1841 in una adesioni necessarie alla creazione della
famiglia benestante, studia sezione del CAI, sul finire del 1882 a
dapprima a Iesi e poi a Pe- metà dicembre raggiunge lo scopo: ci
saro si stabilisce quindi in sono oltre 70 sottoscrittori, così nei primi
Ascoli ove apre una propria giorni del gennaio del 1883 si tiene la
farmacia
a
piazza prima riunione dei soci fondatori che, in
³0RQWDQDUD´ O¶RGLHUQD IDU DVVHPEOHD SUHVVR O¶DOEHUJR 3RVWD GHOL
macia Sebastiani di Piazza berano la formale costituzione in Ascoli
Roma) angolo con via Preto- Piceno di una sezione del Club Alpino
riana. Prospero vive per due Italiano con la denominazione di Sezione
JUDQGL SDVVLRQL O¶DOSLQLVPR Picena; é il tardo pomeriggio di mercoHG LO WLUR D VHJQR /¶DPRUH ledì 3 gennaio del 1883; Prospero Poliper la montagna lo spinge a PDQWL DVVXPH O¶LQFDULFR GL FDVVLHUH VH
WHQWDUH XQ¶LQL]LDWLYD VWRULFD ]LRQDOH 1HOO¶RUJDQL]]DUH LQ $VFROL LO ;;,
FRPHO¶LVWLWX]LRQHGLXQD Congresso Alpino (31 agosto - 5 settembre 1889), Polimanti è di nuovo un

/D RUPDL VHFRODUH HVSHULHQ]D GHO &$, QHOO¶DPELHQWH
montano, deve essere il grande valore aggiunto da offrire agli appassionati, per avvicinare persone sempre più
consapevoli, in questo mondo in espansione, della imSRUWDQ]DHGHOODGHOLFDWH]]DGHOO¶DPELHQWHFKHIUHTXHQ
tano. Si è discusso tanto e con davvero molta partecipazione da parte di tutti, segnale che siamo uniti in questa
GLUH]LRQH³SHGDODUHSHUFRQRVFHUH´VHQ]DDOFXQDYHOOHL
Wj DJRQLVWLFD H QHO WRWDOH ULVSHWWR GHOO¶LQWHJULWj GHL VHQ
tieri e della natura che ci ospita. La domenica ci siamo
ritrovati in oltre 200 bikers, provenienti da tutta Italia,
per una bella escursione nei dintorni di Borzonasca
(GE), presso i laghi di Giacopiane: partenza scaglionate
e possibilità di cimentarsi con percorsi di diverso livello
tecnico, davvero divertente! Una gran bella festa, nonostante una nebbia dispettosa, poi tutti insieme per un
JUDGLWRULQIUHVFRD0DOJD 3HUOH]]LRIIHUWRGDOO¶HQWH3DUFR
5HJLRQDOH GHOO¶$YHWR (¶ VWDWR EHOOR VFRSULUH FKH VRQR LQ
tanti a visitare il ns sito e quanti complimenti, sia per i
contenuti che per le attività che svolgiamo! Una bella
iniezione di entusiasmo, ce ne è sempre bisogno, in vista della nuova stagione. Oltre al gruppo di Roma, anche i colleghi della sezione di Varese hanno manifestato
O¶LQWHQ]LRQH GL YHQLUFL D WURYDUH VXL 6LELOOLQL D JLXJQR
saremo felici di offrire il nostro appoggio agli amici e di
accompagnarli a conoscere le meraviglie dei nostri monWL,QVRPPD«qVWDWREHOORHVVHUFL
Il Gruppo Slowbike

Slowbike in Liguria al I Raduno Nazionale MTB CAI

Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 ottobre, si è svolto in Liguria il primo raduno nazionale dei gruppi cicloescursionistici in mtb del CAI: lo slowbikeap della Sezione
di Ascoli Piceno è stato presente, insieme a 34 sezioni,
11 regioni e complessivamente 210 bikers !!! Nel pomeriggio di sabato, si è discusso e ci si è confrontati con
UHDOWjGLWXWWD,WDOLDDO&RQYHJQR³0WEH&$, OD0RQWD
JQD LQ SXQWD GL SHGDOL´ L PRGL GL LQWHUSUHWDUH
O¶HVFXUVLRQLVPRLQPWEVRQRGLYHUVLPDFRPXQHqGDY
vero un incredibile entusiasmo ed un grande senso di
unità e di appartenenza ad un storico gruppo nazionale.
La cosa importante che è stata ribadita, in maniera forWH q O¶HVLJHQ]D GL ³HVVHUFL´ WUD L WDQWL FKH RUPDL IDQQR
della bici da montagna una passione condivisa ed un
PRGR GL IDUH VSRUW DOO¶DULD DSHUWD L FRPSRQHQWL L YDUL
JUXSSLPWE&$,VHQWRQRO¶LPSRUWDQ]DHODUHVSRQVDELOLWj
di rappresentare un modo educato e rispettoso
GHOO¶DPELHQWH GL IDUH FL
cloescursionismo.

In alto: Un momento di riposo
con sullo fondo il golfo del Tigullio.
A sinistra: I componenti del
Gruppo di Lavoro Cicloescursionismo della CCE

Le pubblicazioni della SER in offerta speciale per i soci

/D 6RFLHWj (GLWULFH 5LFHUFKH KD ODQFLDWR XQ¶RIIHUWD
natalizia dandoci la possibilità di acquistare le sue
pubblicazioni ± carte e guide escursionistiche
GHOO¶$SSHQQLQR&HQWUDOH- con un ulteriore sconto che
ora arriva fino al 20%.
La SER, costituita da Alberico Alesi e Maurizio Calibani nel 1990 per la pubblicazione della Guida dei Monti
GHOOD /DJD VL q SRVWD DOO¶DWWHQ]LRQH GHOO¶HGLWRULD QD
]LRQDOH GL PRQWDJQD SHU O¶LPSRVWD]LRQH LQQRYDWLYD
delle sue guide, ricche non solo di spiegazioni sugli
itinerari proposti ma anche di notizie storiche, naturalistiche ed aneddotiche.
Le ultime novità sono rappresentate dalla guida escursionistica della Toscana contenente anche
O¶LQQRYDWLYR$QHOORGHO5LQDVFLPHQWRDWWRUQRD)LUHQ]H
che vorremmo mutuare per Ascoli e dalle comode
cartine ad anelli in formato atlante realizzate per il
6RSUD O¶XOWLPD JXLGD QDWD LQ FDVD
*UDQ6DVVROD0DMHOODHGRUDSHUL6LELOOLQL/¶RIIHUWD
SER riguarda la Toscana.
è valida fino al 10 gennaio 2009 e altre informazioni
dettagliate su tutto il materiale disponibile sono reperibili nel nostro sito.
A destra: frontespizio della carta del
Gran Sasso in formato atlante ad
anelli

