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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
2020 

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

 

EE

 
 

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 preceduta     1
da un’escursione in zona  (Diff. T)                                          

 
Monte Strega - Da Venatura a Monte Cilio     8

Monte Costarelle Monte Strega  (Diff. E)                                                                                                                  
 

Grotta Eremo del Beato Giolo  (Diff. E)   22

Escursione al monte Pietralata   29
come si pulisce un sentiero  (Diff. E)                                                                                                                  

APRILE

Parco naturale del Monte San Bartolo  (Diff. T)     5                                                                                                    

Cingoli - Monte Nero T.A.M.  (Diff. T)   13

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



19  Monte Conero -  pomeriggio giro alle 
grotte di Camerano  (Diff. E)  

26  Gavelli - Cascia  (Diff. E) 

MAGGIO

3    Monte di Massa  (Diff. E) 

10  Monte Conero - È prevista anche la degustazione 
di prodotti tipici: salumi e formaggi
(cantina Angeli di Varano o Moroder)  (Diff. E)

10  Anello (Tallacano- Cocoscia)  (Diff. E) 

17  Monte Birbone  (Diff. E)

24  S.I. da val Sorda a Val di Ranco 
(Intersezionale Sentiero Italia CAI Fabriano)  (Diff. E)

24  Monte San Vicino 
(Intersezionale con Sez. Montefeltro)  (Diff. E) 

31  Amatrice - Campotosto 
(Interegionale Sentiero Italia CAI Amatrice)  (Diff. E)



GIUGNO

Laghi di Pilato - da Forca di Presta     2
e ritorno per Forca Viola                                                                                                                 

(Possibilità di abbinare una escursione T)  (Diff. EE)                                                                                                                  
                                                                                                                                                    

Weekend Corno alle Scale  (Diff. EE)     6  

Monti Gemellli da San Giacomo  (Diff. EE)   14

Gran Sasso - Ghiacciaio Calderone   20
Fino al bordo del ghiacciaio e ritorno  (Diff. EE)                                          

Anello Valle Scappuccia  (Diff. T)   21

S.I. Cresta S. Paolo: 1° giorno Colle di Arquata Cesarotta   27
2° giorno Cagnano di Acquasanta (in Tenda)

(Intersez. Sentiero Italia con CAI Ascoli e S.Benedetto del Tronto)  (Diff. E)                                                                                                                  

LUGLIO

Sentiero Frassati     3
da Fonte Avellana a Cagli  (Diff. EE)                                            

Bolognola -  Da Bolognola per sentiero natura     5
a S.Maria Maddalena Pizzo Meta Punta del                                      

Ragnolo Baita Ciocci  (Diff. E)                                          



12  Amatrice - Monti della Laga  (Diff. EE)

17  Monte Terminillo e Cresta sassetelli 
Rifugio Sebastiani  (Diff. E)

AGOSTO

30  Sentiero 140 - Raduno Regionale CAI Marche: 
inaugurazione sentiero Giancarlo Giuliani  (Diff. E)

SETTEMBRE

6    Monte Porche (Degustazione prodotti tipici
a Castelluccio - da Scarafischio)  (Diff. EE)

6    Sentiero dell’Aquila - Pomeriggio: con cena finale,
lampade frontali e nordic walking   (Diff. E)

13  Monte Val Fibbia - Da Trebbio per sterrata fino alla
Fonte del Pozzo e Monte Val di Fibbia   (Diff. E)

20  Lago di Braies Croda del Becco / Tre Cime
di Lavaredo ( 3 giorni)    (Diff. EE)

6    Monte Igno
(Intersezionale CAI Camerino da Calcina  anello)  (Diff. E)



Monte Pizzuto: 1° giorno Monte Borragine   26
2° giorno Monte Pizzuto

(2 gg. traversata in pulman)  (Diff. E)                                                                                                                  

OTTOBRE

Cime Vallinfante     4
e Cannafusto  (Diff. EE)                                          

Giro dei Castelli  (Diff. T/E)     4

Parco del Furlo - Monte Pietralata  (Diff. E)   11                                             

Monte Acuto   18
(al termine del trekking ci si fermerà al birrificio 

del Catria - birra e prodotti tipici)  (Diff. EE)                                          

Castagnata  (Diff. E)     25

NOVEMBRE

Canfaito (Monte San Vicino)  (Diff. T)     1

Montefeltro     8
Intersezionale con Sez. Montefeltro  (Diff. E)                                                                                                                  



15  Monte Nero - Campodonico al  Monte Nero 
per Sasso Barbano discesa per Monte Aia
Franculea  Belvedere Campodonico  (Diff. E)

22  Pranzo Sociale

DICEMBRE

6    Frontone/Cagli e dintorni montani
(con possibilità di visitare i mercatini di Natale)  (Diff. T)

Bar “LA PINTA” Camponocecchio - Genga





MARZO

22  Uscita di inizio anno con famiglie

APRILE

4-5 Eventale partecipazione a “monterosa”
A.G. Perugia

19  Giornata Mondiale della Terra 
uscita organizzata da T.A.M. (PER TUTTI)

26  1a Giornata corso base AG (fascia 8 - 12 anni)

MAGGIO

10  2 a Giornata corso base AG (fascia 8 - 12 anni) 

GIUGNO

7    3 a Giornata corso base AG (APERTA A TUTTI) 
(Tema: pericoli - animali in montagna)

CALENDARIO
ALPINISMO GIOVANILE

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



Raduno AG Marche/Umbria (per tutti)  27-28

LUGLIO

Campo intersezionale (Veneto- Friuli)  1-5
in Cadore (per tutti)

Ferrate Dolomiti Lucane (dai 14 anni)  1-5

AGOSTO

Uscita in Forra (dai 14 anni)  29-30

SETTEMBRE

Naturalmente insieme (piccoli)  5-6
giro Monti della Laga in tenda (grandi)

4a e 5a Giornata corso base AG  12-13

Arrampicata (dai 14 anni)   27

OTTOBRE

6a Giornata corso base AG     4

Arrampicata (dai 14 anni)   18



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

Per le emergenze in montagna

118





CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica 
e della difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione delle 
difficoltà di un percorso si esprime mediante una delle seguenti 
sigle per la salita ed una per la discesa rispettivamente, 
separate da una barra (sigla/sigla):

TC = Turistico
Percorso su strade pavimentate e sterrate dal fondo compatto 
e scorrevole, di tipo carrozzabile.

MC = media capacità tecnica
Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrarecce, ecc.) o su sentieri con fondo compatto e 
scorrevole.

BC = Buone capacità tecniche
Percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri 
dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure 
compatto ma irregolare, con presenza significativa di ostacoli 
elementari, radici o gradini non troppo elevati.

OC = Ottime capacità tecniche
Percorso su mulattiere e sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.

EC = Per ciclo-escursionista …. estremo* 
Riguarda i percorsi su sentieri caratterizzati da gradoni e 
ostacoli in continua successione, che richiedono tecniche di 
tipo trialistico, ottime doti di equilibrio e di destrezza. 

PROGRAMMA DELLE USCITE
CICLO-ESCURSIONISTICA

ANNO 2020



26 GENNAIO
Croce Pecorile + Biro Park  (Diff. MC/OC)   

23 FEBBRAIO
Monte Murano  (Diff. MC/MC)   

22 MARZO
Vallacera  (Diff. BC/OC)   

19 APRILE
Valle Montagnana  (Diff. BC/BC)   

10 MAGGIO
Monte Puro Velleeremita  (Diff. BC/OC)   

14 GIUGNO
Escur. Borgo Di Laturo  (Diff. OC/OC)   

19 LUGLIO
Revellone Grotta Fucile  (Diff. OC/OC)   

20 SETTEMBRE
Monti Della Laga  (Diff. BC/OC)   

18 OTTOBRE
Sassoforato Roti  (Diff. OC/OC)   

15 NOVEMBRE
Ginocchielli San Romualdo  (Diff. BC/OC)   

13 DICEMBRE
Frasassi Avacelli Frasassi  (Diff. BC/OC)   



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”

SCUOLA DI ALPINISMO, 
SCIALPINISMO ED 
ARRAMPICATA LIBERA 
“SIBILLA”



GRUPPO SPELEOLOGICO
CAI JESI - GSJ-

Il Gruppo Speleologico CAI di Jesi è stato fondato nel 
dicembre 1947.
Per il 2020 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








