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PROGRAMMA 

 

 

La Sezione CAI  di Fermo ha accolto con entusiasmo e con vero e proprio spirito di collaborazione la 

proposta della Comunità Montana dei Sibillini, nella persona di Nelson Gentili, nonché Agronomo della 

Comunità stessa, di organizzare un raduno regionale presso Casale Ara del Re, uno dei cinque casaletti 

ristrutturati dalla Comunità stessa, allo scopo di promuovere l’uso di questi manufatti  ai fini escursionistici e 

di valorizzarne il territorio.  

 

Infatti, la ristrutturazione dei casaletti è stata progettata e  portata a termine dalla Comunità Montana dei 

Sibillini, perché non andasse perduta la funzione storica di questi preziosi manufatti e per renderli ancora utili 

per quanti dovessero, per necessità o per scopi ludici, aver bisogno di un ricovero nella zona.  

 

Proposta escursionistica “ Tour dei Casaletti “ : 

 

Ritenendo poco realizzabile una escursione di un giorno che potesse consentire di visitare tutti i Casaletti, si è 

pensato ad una escursione di due giorni, un sabato e una domenica, con diversi gruppi di escursionisti che,  

partendo il sabato,  da basi diverse, vanno a dormire in uno dei Casaletti, per poi, il giorno dopo, realizzare 

un proprio itinerario logico che li conduca al Casale del Re dove tutti si incontreranno per festeggiare 

l’evento.   

 

Il Raduno prevede la presenza di autorità della Comunità Montana dei Sibillini, Del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini, del Corpo Forestale dello Stato  nonché del Presidente regionale CAI Marche. 

Un ghiotto pranzetto,  organizzato dalla sezione di Fermo, per il quale ciascuno degli intervenuti dovrà 

contribuire con  esborso di € 10,00 chiuderà il Raduno. 

 

 

Basi di partenza per i cinque casali: 

Sabato 7 settembre 2019  

 

I   Gruppo : Mad.na dell’Ambro ( 682 m)  -  Casale Rinaldi (1602 m )                                                 

Disl. salita  920 m 

 

 II Gruppo : Mad.na dell’Ambro ( 682 m) – Casale S. Giovanni Gualberto ( 1243 m ) 

   Disl. salita 561 m 

 

 III Gruppo : Rif. Città di Amandola ( 1186 m ) – Casale Ricci ( 1478 m ) 

   Disl. discesa 186 m 

            salita  478 m 

 

 IV Gruppo : Rif. Città di Amandola ( 1186 m ) – Casale Grescete ( 1708 m ) 

   Disl. salita 522 m 

 



 

 

 V Gruppo : Rif. Città di Amandola (1186 m ) – Casale Ara del Re ( 1650 m ) 

   Disl. salita  522 m 

           discesa    50 m  
 
 
CASALE S.GIOVANNI GUALBERTO – S= Mq 93    stuoie da stendere sul pavimento N. 20  
CASALE RINALDI –S= Mq 89    stuoie da stendere sul pavimento N. 20  
CASALE GRASCETE - S= Mq 65    stuoie da stendere sul pavimento N. 15  
CASALE RICCI - S= Mq 66    stuoie da stendere sul pavimento N. 15  
CASALE ARA DEL RE – S= Mq 127   stuoie da stendere sul pavimento N. 50  

 

 

 

Al fine che non ci si concentri in troppi su uno stesso Casale, è indispensabile concordare con Domenico 

Pistonesi, referente della Sezione di Fermo,  che conosce la capacità recettiva di ciascun casale, la propria 

scelta già in fase di programmazione dell’attività sociale 2019. 

Sarà compito di Domenico  suggerire il Casale più opportuno dove passare la notte. 

 

Domenico Pistonesi :  mail: mimmopistonesi@gmail.com – cell. 339 7679011 

 

Va inteso che, ciascun gruppo sezionale è autonomo nella scelta degli orari di partenza e degli itinerari, sia 

del sabato che della domenica . Altrettanto scontato è la necessità che la proposta venga inserita nel 

programma annuale delle sezioni al fine della copertura assicurativa ( motivo questo perché l’iniziativa è 

stata proposta  in largo anticipo ). 

 

L’itinerario che ciascun gruppo sceglierà di fare la domenica, deve prevedere che il Raduno inizierà alle ore 

12,30  al fine da consentire a tutti i partecipanti, di tornare alle proprie auto con calma e sicurezza. 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

 

L’escursione è aperta a tutti i Soci C.A.I. in regola con l’iscrizione dell’anno in corso;  è 

tassativa la conferma della presenza all’escursione entro mercoledì 4 settembre al fine di 

consentire l’adeguato approvvigionamento  del cibo per tutti. 

I non Soci C.A.I. possono partecipare con l’obbligo di prenotazione,  presentandosi 

personalmente nelle rispettive sezioni per attivare l’assicurazione per la quale sono 

necessari € 10,00. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

 

Domenico Pistonesi : mail  mimmopistonesi@gmail.com 

      cell.   339/ 7679011 
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CASALE S.GIOVANNI GUALBERTO – S= Mq 93 – Posti n.20 

 

 
 
 
CASALE RINALDI –S= Mq 89 – Posti n. 20 
 
 

 
 
 



 

 

CASALE GRASCETE - S= Mq 65 – Posti n. 15 
 

 
 
CASALE RICCI - S= Mq 66 – Posti n. 15 
 
 

 



 

 

CASALE ARA DEL RE – S= Mq 127 – Posti n. 50 
 
 

 
 


