
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI JESI

PROGRAMMA
ATTIVITÀ

2018



SEZIONE DI JESI

Orario:

mercoledì 18:30 - 19:30
c/o AVIS, Via dell’Asilo - Jesi

venerdì 21:30 - 23:00
Via S. Apollinare - Monteroberto

Cell. 348 69 35 130

  www.caijesi.it
e-mail: segreteria@caijesi.it

       sezione@caijesi.it
               info.caijesi@gmail.com



LA BACHECA 

 

LA BACHECA 
È on line il sito 
www.caijesi.it  in cui 
potete trovare 
aggiornamenti, 
approfondimenti  e 
dettagli  delle attività 
della sezione e delle 
Associazioni /Scuole 
collegate, tutto in 
tempo reale! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È on line il sito
www.caijesi.it
in cui potete trovare
aggiornamenti,
approfondimenti e
dettagli delle attività
della sezione e delle
Associazioni/Scuole
collegate, tutto in
tempo reale!

TESSERAMENTO
2018 

Entro il 31 marzo.

Entro il 31 ottobre
è possibile

regolarizzare la
posizione evitando

morosità

Nel corso
dell’anno
verranno

organizzati
incontri, dibattiti
e proiezioni sulle

diverse
tematiche della

montagna



CLASSIFICA DELLE DIFFICOLTÀ 
ESCURSIONISTICHE

Avvertenze

T

E
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EEA

 

PERCORSO TURISTICO
Itinerario su sentiero evidente, di breve 
durata e dislivello limitato.

PERCORSO ESCURSIONISTICO
Itinerario di media lunghezza, talvolta su 
pendio erboso o detritico e dislivello medio.

PERCORSO PER ESCURSIONISTI ESPERTI
Itinerario che può comportare qualche 
passaggio di lieve difficoltà e/o lunghezza e 
dislivello notevoli.

PERCORSO PER ESCURSIONISTI ESPERTI
CON ATTREZZATURA
Itinerario che comporta l’utilizzo di 
attrezzatura specifica.

La partecipazione alle escursioni è riservata ai soci. 
Il partecipante deve preventivamente informarsi 
sulla modalità di effettuazione e sulla difficoltà delle 
escursioni. L’accompagnatore può escludere chi non 
ritiene idoneo all’escursione e, qualora ne ravvisi 
i motivi, può variare il programma prestabilito. Il 
partecipante esonera la Sezione e l’accompagnatore da 
ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano 
verificarsi durante l’escursione in programma.



CALENDARIO
ESCURSIONISTICO

JESI - MONTEROBERTO

MARZO

Grigliata al Rifugio     4                                                                            
 

Trekking Collinare   18
Ris. Naturale di Fiastra  (Diff. T)                                          

Sentiero Grotta Abbondanza  (Diff. E)   25

APRILE

Monte Cafaggio  (Diff. E)     8                                                                                                    

Sasso di Pale (Foligno)  (Diff. E)   15                                                                                     
 

Eremo San Silvestro    TAM  (Diff. T)   29

N.B.: È fatto obbligo di prendere visione
del programma dettagliato delle escursioni



MAGGIO

6    Poggio S.Romualdo - Pian dell’Elmo
per la vetta del S.Vicino  (Diff. E)        

13  Giornata in cammino nei parchi
- escursione Regionale - 

20  Monte Girella
intersez. con  Cai Ancona   TAM 

27  Monte Tezio  (Diff. E)

GIUGNO

3    Monti  Sibillini:  da Forca di Presta a
Colle le Cese e Ritorno  (Diff. E)              

10  Traversata M. Laga – valle delle
Centofonti -  inters. Cai Ancona 

17  Monte Catria  (Diff. E)

23e24  Week end Parco d’ Abruzzo
      Monte Meta  (Diff. E) 



Inters. Sez. Montefeltro   24
Monte Nerone  (Diff. E)                                       

Sentiero Frassati in notturna   29
con Cai Pesaro  (Diff. E)

LUGLIO

Monte Sibilla  (Diff. E)     1                                                                                                        

Week end Monte Velino  (Diff. E)  7e8
                                                                                  

Monti Sibillini   15
Da Macereto a Cupi  (Diff. E)                                       

Week end dolomiti  20-22 

Notturna al Catria  (Diff. E)   29

AGOSTO

Accantonamento sulle alpi
programma e località da stabilire                                                                                                                                        

                                                                                                         



SETTEMBRE

2    Monti Martani: da Cesi a Carsule  (Diff. E)                                                                  

9    Balza Forata  Monte Nerone  (Diff. E)                                                                         

16  Dal Pian Grande al Monte Guaidone
(Diff. E)                                                              

23  Anello dell’Internone
intersez. Con Sez. Montefeltro  (Diff. E)                         

30  Sasso Simone e Simoncello  (Diff. E)

OTTOBRE

7    Giro dei Castelli  (Diff. T)                                                                  

14  Monte Corona (Umbertide)  (Diff. E)

21  Monte  Fietone  (Diff. E)                                                                                                     

28  Castagnata al Rifugio
con escursione da definire        



NOVEMBRE

Monte Linguaro  (Diff. E)     4                                                                                                        

Week end Foresta Casentinese  10e11
                                                                                  

Pranzo sociale   18

Uscita da definire   25

Bar “LA PINTA” Camponocecchio - Genga





CALENDARIO
ALPINISMO GIOVANILE

SEZ. DI ANCONA - JESI - SENIGALLIA
Attività per i ragazzi dagli 8 ai 17 anni

FEBBRAIO

Ciaspolata Piani di Ragnolo   18

APRILE

San Vittore Gita aperta     8
alla partecipazione dei genitori

Lambro  fascia 14-17 anni  15 o 22

MAGGIO

M. Catria sentiero Flo     6

Arrampicata   20

GIUGNO

CAI BOYS    23-24



29/6-3/7   Accantonamento Alpi Giulie

AGOSTO

22-26   Dolomiti Lucane  fascia 14-17 anni

SETTEMBRE

8-9  Naturalmente insieme – Cai Ravenna
fascia 8-14 anni

23   Valle della Scuriosa

OTTOBRE

7     Orienteering Poggio San Romualdo

21   Gita speleologica

Attenzione: la partecipazione è solo per i
ragazzi soci CAI



C.N.S.A.S
SOCCORSO ALPINO E
SPELEOLOGICO MARCHE

Per le emergenze in montagna

118





STORIA DELLA SEZIONE CAI JESI
L’attuale Sezione del CAI svolge la sua attività ininterrottamente 
dal 1948, ma l’anno della sua prima costituzione a Jesi 
fu il 1906, come documentato dalla prima Assemblea del 
28 febbraio svoltasi nella Sala del Club Escursionistici. 
Tale associazione era rappresentata in città dal 1902, ma 
probabilmente anche in precedenza attiva, grazie all’impulso 
di Luigi Filippo de Magistris, direttore del Bollettino bimestrale 
dell’Associazione intitolato “L’Appennino Centrale”. Il primo 
Presidente fu il Rag. Riccardo Ponzelli.

Interessanti relazioni sull’attività di quegli anni si possono 
trovare nell “Appennino Centrale”, sulla Rivista del CAI 
Centrale e su altri periodici locali (il Piceno, ecc…). La Sezione 
restò sicuramente attiva fino al 1911, per poi ricostituirsi nel 
1932 (o fine 1931) e si hanno notizie di iniziative svolte fino 
all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Dal 1948, l’attività, dal settore principalmente escursionistico 
che caratterizza la sezione ad inizio secolo, si espande 
all’Alpinismo, allo Sci e alla Speleologia grazie alla passione 
ed all’impegno di soci come Sergio e Carolina Macciò, 
Desiderio Dottori, Angelo Bolletta e dalle montagne della 
zona, si trasferisce alle Alpi ed ai massicci del Gran Sasso e 
della Maiella.

Nel corso degli anni crescono i Soci e le iniziative, sino ad 
avere in Sede una Scuola Sezionale di Alpinismo (intitolata allo 
scomparso Giannetto Bifolchi) e di Sci di Fondo Escursionistico. 
Meritorio per la Sezione di Jesi è da considerare il contributo 
dato alla divulgazione delle attività CAI in altri centri, 
marchigiani e non, costituendo sottosezioni a Fabriano (già 
nel 1936 e successivamente nel 1949), a Fermignano ed 
attualmente a Montemarciano. 



ATTIVITÀ DELLE SCUOLE DI ALPINISMO, 
SCI ALPINISMO E ARRAMPICATA
La sezione del CAI di Jesi partecipa a due scuole 
intersezionali di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata 
Libera così da offrire un’ampia proposta formativa ai 
propri iscritti.

SCUOLA DI ALPINISMO
ED ARRAMPICATA LIBERA
“LA FENICE”

www.scuolalafenice.it

SCUOLA DI ALPINISMO, 
SCIALPINISMO ED 
ARRAMPICATA LIBERA 
“SIBILLA”

www.scuolalasibilla.it



GRUPPO SPELEOLOGICO
CAI JESI - GSJ-

Il Gruppo Speleologico CAI di Jesi è stato fondato nel 
dicembre 1947.

Per il 2018 il GS ha un programma di attività che 
prevede uscite in grotta con cadenza settimanale, 
prevalentemente la domenica, soprattutto nella zona 
di Frasassi (grotta del Fiume, Buco Cattivo, etc.), 
ma anche fuori regione (ad esempio grotta di Monte 
Cucco). Oltre alle uscite ed esplorazioni nelle grotte, 
sono previste delle palestre di esercitazione per le 
tecniche di corda, maggiori informazioni su luogo e 
tipo di attività verranno pubblicati sul sito web del 
CAI la settimana precedente l’appuntamento. Tra le 
attività è inoltre previsto, per la prossima primavera, 
un corso di speleologia di base finalizzato al rilascio di 
un attestato di 1° livello, il programma delle lezioni 
teoriche e pratiche verrà pubblicato sul sito del CAI.  

Il GS si riunisce ogni venerdì sera presso la sede del CAI 
per discutere dei programmi e delle attività. Si ricorda 
inoltre che il GS gestisce una propria pagina Facebook 
attraverso la quale è possibile prendere contatti con 
i soci.

Il calendario delle attività è consultabile sul sito
www.gruppospeleojesi.com



RIFUGIO CAI “CITTÀ DI JESI”

La Sezione è proprietaria della Capanna Sociale “Città 
di Jesi”, ubicata a San Vittore di Genga, abituale 
ritrovo di Escursionisti e Rocciatori della nostra e di 
altre Sezioni e di tanti Speleologi italiani, che visitano 
tale importante zona carsica per la loro attività.
Per prenotazioni i soci CAI possono rivolgersi o 
telefonare in Sezione nei giorni e negli orari di 
apertura.

La struttura è dotata di cucina con due fornelli ad 
induzione elettrica e pentole ad induzione, sala 
refettorio con camino, dormitorio in tavolato per nove 
posti, bagno e doccia con acqua calda. Spazio esterno 
per eventuali tende. Energia elettrica, e fornitura 
idrica da acquedotto comunale

Sul sito www.caijesi.it, nella sezione dedicata, trovate 
il modulo prenotazione da compilare e consegnare in 
Sezione o inviare per e-mail






