
CURRICULUM VITAE 
 
Maria Pia Melonari nasce a Civitanova Marche (MC) il 02/02/1966 (cod. fisc.: MLN MRP 
66B42 C770L), e attualmente risiede nel Comune di Camerino (MC) in Loc. Portajano n.8. 
Si diploma nell'anno scolastico 1984/85 presso l'Istituto Tecnico per Geometri 
A.D.Bramante di Macerata. E' abilitata ed iscritta all'Albo dei Geometri di Camerino al 
n.292 e svolge la sua attività di  libero professionista. 
 

 
 

     CURRICULUM PROFESSIONALE-SPORTIVO 
 

                CORSI PROFESSIONALI  
 
“PROFESSIONE: GUIDA DI MEDIA MONTAGNA”  
Nel 1993 supera la selezione per l'ammissione al Corso Regionale per "Guida di Media 
Montagna" e frequenta il corso nell'anno scolastico 1994 presso l'Istituto Tecnico 
Professionale di Amandola. 
Nel corso professionale, della durata di 600 ore, apprende le seguenti materie di studio: 
 
  - TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO; 
  - SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO; 
  - SCI ALPINISMO; 
  - ALPINISMO ED AUTOSOCCORSO; 
  - ESCURSIONISMO; 
  - TURISMO EQUESTRE; 
  - ASPETTI STORICI , ARTISTICI E AMBIENTALI; 
  - ASPETTI GEOGRAFICI; 
  - PSICOLOGIA E DINAMICA DI GRUPPO; 
  - IGIENE, MEDICINA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO; 
  - MARKETING; 
  - TEDESCO; 
  - INGLESE. 
 
Il corso è stato  strutturato e indirizzato, dalla Guida Alpina Tiziano Cantalamessa, 
principalmente verso la profonda conoscenza dell’ambiente montano con continui stage 
pratici e settimane intensive sul GRAN SASSO, sui MONTI SIBILLINI e sui MONTI DELLA 
LAGA. 
Supera gli esami finali con valutazione finale 82/100. 
 
Dai primi mesi del 1995 inizia le sue collaborazioni, come guida, presso diverse 
cooperative fra le quali la "FORESTALP" di Ancona nell’appennino pesarese nella sede di 
Lamoli- Borgo Pace e nel Parco dei Monti Sibillini, con la quale collabora fino a Maggio del 
1997,  e la Coop."MONTEPATINO" di Norcia in attività educative-ambientali, sportive, 
mountain bike, orienteering e trekking. 
 
Nello stesso anno, su delibera del Consorsio Frasassi, partecipa al gruppo di lavoro 
nell'ambito di servizi di accompagnamento su percorsi ed itinerari speleologici e 
naturalistici-geografici con finalità didattiche.  
 



Nel 1996, in collaborazione con le Guide di Media Montagna Ferranti Simone, Francesconi    
Francesco, Sabia Gaetano e la guida naturalistica Francesconi Isabella, costituisce una  
cooperativa di servizi turistici ed educativi-ambientali  dal nome “GUARDA L’ONTANO” 
con sede a Macerata.  
L’impegno della cooperativa viene indirizzato alla promozione  sia di attività  turistiche-
sportive e/o culturali  che   educative-ambientali, in collaborazione con altre figure 
professionali quali  guide alpine e guide turistiche, nel territorio dell’Appennino Umbro-
Marchigiano, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel territorio dell’Appennino 
Fabrianese ed in altri comprensori montani come il Gran Sasso, Laga, Monte Conero oltre 
che nei centri abitativi di maggiore attrattiva turistica. 
La coop.va si propone offrendo guide specializzate in Escursionismo, Trekking, Turismo 
Naturalistico e Storico-Ambientale, Mountain Bike, Organizzazione e Gestione Servizi per 
il Turismo montano, turismo didattico ed attività promozionali. 
 
Nell’agosto del 1996 la coop. viene incaricata dall’Amministrazione del Comune di 
Serravalle per la  promozione turistica  del territorio con escursioni guidate. 
 
Nel Settembre del 1997 frequenta il corso di aggiornamento professionale per 
Accompagnatori di Media Montagna della durata di 100 ore, con attività sia didattiche che 
alpinistiche/escursionistiche. 
 
Nel 1998 interrompe le proprie attività nella cooperativa la quale  subisce variazioni  sia 
nello   statuto, nel nome, diventando “ONPHALOS” Soc. Coop. a r.l., negli iscritti e nella 
nuova sede a San Ginesio.  
 

Attualmente non è iscritta al collegio regionale delle “Guide Alpine e Accompagnatori di 
Media Montagna” delle Marche ma collabora attivamente, come coadiutore, con 
l'Associazione Sportiva FreedoMountain di Bolognola (MC) (www.scibilliamo.it) creata da 
Francesco Cianconi, Maestro di Sci di Fondo (F.I.S.I.), Guida Ambientale-Escursionistica 
(A.I.G.A.E.), Istruttore Nazionale di Nordic Walking (F.I.N.W.) ed Operatore e Soccorritore 
di Parchi Avventura, nelle attività atte a promuovere lo sport a basso impatto ambientale e 
l'educazione alla montagna, con attività di escursioni diurne e notturne con osservazioni 
delle stelle, trekking in tenda di più giorni programmati e su richiesta, attività invernali 
educative di sci di fondo, escursioni con ciaspole e didattica sull'orienteering. 
 
Dal 2010 è parte attiva dei soci fondatori dell'Associazione Rifugio di Valle Scurosa 
congestione dell'omonimo rifugio con sede nel Comune di Sefro (MC) ai piedi di Monte 
Lago (www.rifugiovallescurosa.org), che ha come finalità l'organizzazione di attività 
mirate alla conoscenza del territorio, la natura, le esplorazioni, le escursioni, la storia, 
l'antropologia, lo sport. 
Si organizzano escursioni a piedi, cavallo e con gli asini, percorsi botanici ed erboristici, 
itinerari in mountain bike, escursioni speleo in grotta e forre, attività didattiche, mostre 
fotografiche, concerti di musica acustica, spettacoli di teatro nel bosco, incontri e 
conferenze, relazioni di viaggio, cinema all'aperto, visite guidate al museo di Sefro e 
Pioraco. 
 

ATTIVITA' SPORTIVE – ESPERIENZE 
 
SPELEOLOGIA 
Nel 1989 segue un corso d'introduzione alla speleologia presso la scuola "MONTELAGO"   
nata dall'unione di istruttori nazionali dei Gruppi Speleologici  "GGR" (Gruppo Grotte 



Recanati) con gli istruttori nazionali Campagnoli Alfredo e Ettore Sbaffi e  "GASP" (Gruppo 
Autonomo Speleologico Civitanova Marche) con istruttore Lucamarini Pierdamiano. 
 
Continua, fino al 1997, la collaborazione con i due gruppi speleologici sia nei corsi,  nelle 
attività di promulgazione e accompagnamento che nelle attività di ricerca e rilievi quale, su 
incarico del  Consorzio Frasassi, il rilevamento  topografico di parte del complesso ipogeo 
Frasassi dal tratto Fiume-Vento alla parte turistica dello stesso. 
 
Nel 1992 segue un corso di specializzazione "geologia ed idrologia delle aree carsiche 
italiane" organizzato dallo Speleo club CAI Gubbio presso il Centro Nazionale di 
Speleologia M.Cucco. 
 
Nel 1993 segue un corso di terzo livello di "TECNICA SPELEOLOGICA" a cura della SSI 
(Società Speleologica Italiana) organizzato dalla Federazione Speleologica Pugliese  con 
la partecipazione del prof. Giovanni Badino. 
 
Ha seguito attività di torrentismo. 
 
Si assenta per diversi anni, ed esce dal mondo ipogeo  “per riveder le stelle”, ma dal 2010 
riprende le attività speleologiche con il Gruppo ALVAP di Pioraco (MC) con attività di 
ricerca, assistenza istruttore nei corsi, assistenza immersioni speleo-sub, rilievo per 
formazione ed aggiornamento catasto grotte. 
 
ALPINISMO 
Frequentatrice, nomade esploratrice e appassionata di montagna sin dalla nascita, nel 
1990 frequenta il mio primo corso di introduzione all'alpinismo (con uscite pratiche sui 
MONTI SIBILLINI, GRAN SASSO e MONTI DELLA LAGA) presso il CAI di Macerata. 
 
Dal 1997 intensifica le attività di arrampicata sulle falesie di Pioraco e Ferentillo, frequenta 
uno stage di tre giorni a Gaeta  arrampicando sulla Montagna Spaccata con la Guida 
Alpina Tiziano Cantalamessa, e le attività  alpinistiche ascendendo, nell’Agosto del 1998,  
l’ Alimonta-Vidi, al castelletto inferiore di Madonna di Campiglio (V+ sostenuto). 
 
Dopo anni di assenza dalle pareti rocciose, dal 2010 ha ripreso le attività di arrampicata 
free-climbing anche in vie di più tiri, sia nell'ambiente montano che nelle falesie di 
Ferentillo, Gelagna Alta, Cingoli e Pioraco. 
Attualmente è in grado di sostenere vie da prima con gradi pari a VI/VI+, sognando linee 
nuove da percorrere 
 
GHIACCIO - ALPINISMO INVERNALE 
Nel 1995 partecipa ad un corso di Ghiaccio presso la sede Cai di Fabriano tenuta 
dall'istruttore nazionale Mario Cotichelli con uscite pratiche sul GRAN SASSO ed 
esercitazioni sui MONTI SIBILLINI. 
 
Nel 1998 partecipa ad uno stage di tre giorni in VAL VARAITA con la Guida Alpina Tiziano 
Cantalamessa arrampicando sulle cascate di ghiaccio dell’omonima località. 
 
A marzo del 2011 rispolvera le picche e partecipato all'evento Extreme Rock&Ice – 1° 
Meeting Dry Tooling “La Città di Pietra” Rava Ovest  a Prati di Tivo (Pietracamela)  
Abruzzo, organizzato da Ex-Plora, Mountain Evolution, Perigeo, Mountain Guides, Mondi 



verticali, Soccorso Alpino Teramo, Cai Teramo, Guide Alpine Abruzzo nelle vesti di Davide 
Peluzzi, Gino Perini, Pino Sabbatini e molti altri. 
 
SCI-ALPINISMO 
Nel 1997 frequenta il Corso di Sci-Alpinismo SA1 presso la scuola CAI di Ascoli/Fermo 
seguendo sia le lezioni teoriche che pratiche con uscite  sui Monti Sibillini, Monti della 
Laga, Majella  fino allo stage finale di 6 giorni in VAL FORMAZZA. 
 
Continua la propria attività sci-alpinistica con il CAI di Fermo prima, ed  il “clan 
Tannhauser” del CAI di  Camerino poi dal 1998 con uscite sui Sibillini ( Monte Torrone, 
canale San Lorenzo, Valle Orteccia,  Scoglio dell’Aquila, Valle Santa , Monte Vettore, 
Canale Mezzi Litri, ecc.). 
 
Nel 1998 partecipa al 19esimo raduno Internazionale di Sci-alpinismo di 2 giorni in  Val 
Rendena con partenza dal Tonale e discesa finale in Val di Genova. 
 
Sempre nel 1998 entra a far parte del SERVIZIO VALANGHE ITALIANO (SVI) e frequento 
a Febbraio  il “CORSO SULLA NIVOLOGIA E VALANGHE” di 2 giorni a Casali di Ussita 
con uscita in Val di Panico  e a Giugno il “CORSO DI CARTOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO” della durata di  2 giorni a San Giacomo di Brentonico (TN) con uscita 
sul Monte Baldo,  entrambi organizzati dallo SVI. 
Sempre organizzato dallo SVI, partecipa al corso di due giorni di “AUTOSOCCORSO – 
NEVE E VALANGHE” svolto a Passo Rolle, con esercitazioni pratiche di soccorso. 
 
Nel 1998 frequenta il Corso di Sci-Alpinismo SA2 presso la scuola CAI SIBILLA di San 
Severino Marche seguendo sia le lezioni teoriche che pratiche con uscite  sui Monti 
Sibillini fino allo stage finale in VAL di RHEMES. 
 
Partecipa con lo sci-alpinista Pierluigi Pompei, all'apertura di un canale sci-alpinistico  in 
prossimità di Forcella della Neve con pendenza superiore ai 40 gradi  mai pubblicata. 
Ha svolto attività sci-alpinistiche anche in Val Gardena, in Val Senales (Punta-Finale, 
Similaun) e a Livigno e ovunque ci sia un po' di neve sui Monti Sibillini. 
 
SCI DI FONDO 
Dal 2001 approfondisce le proprie conoscenze dello sci di fondo partecipando, a livello 
amatoriale, per diversi anni alle Gran Fondo in VAL CASIES, PUSTERTALER, 
DOBBIACO-CORTINA e CAMPOLONGA. 
 
SCI-ALPINO 
Ha frequentato per diversi anni, dal 2001 fino al 2004, la scuola di sci agonistica della Val 
Gardena SKI-EAGLES con gli istruttori PETER RUNGGALDIER, FLORIAN 
RUNGGALDIER, WERNER PERATHONER, partecipando, a livello amatoriale, a diverse 
gare di sci slalom gigante. 
 
MOUNTAIN BIKE 
Dal 2005  intensifica la propria conoscenza e le attività di Mountain Bike partecipando, con 
diversi gruppi sportivi ( TEAM UNICAM BIB SPORT – TEAM RAGAMON – TEAM VAL 
RENDENA - TEAM PONTE – TEAM SANTA MARINELLA) ad allenamenti ed attività 
agonistiche in circuiti di MTB in diverse parti d'Italia e Svizzera, dalle gare di Cross 
Country (Conero Cup) alle Marathon (Dolomiti Superbike, NationalPark Bike Marathon) 
fino all'Endurance (24H Cup, 12H Val di Sole, 9H di Bondo), fino alla vittoria del 



Campionato Italiano Endurance 24H CUP con il Team Femminile della Val Rendena (TN) 
nel 2008.  
Ha partecipato al suo ultimo evento sportivo/endurance a luglio di quest'anno (anno 2011) 
alla 9H di Bondo per la Val Rendena (TN).  
 
CICLOCROSS 
Nell'anno agonistico 2008/2009 entra a far parte e corre per il TEAM PONTE di Loreto nel 
circuito master di Ciclocross. 
A Gennaio del 2009 diventa campionessa italiana vincendo il “Campionato UISP” a 
Jolanda di Savoia (FE).  
 
EQUITAZIONE  
E'  in possesso del patentino di guida equestre A/2 TE e sa andare a cavallo sia in stile a 
monta all'inglese che all'americana. 
 
SUBAQUEA 
Dal 1998 svolge attività di subacquea ed è in possesso del patentino OPEN dell’SSI.  
Ha fatto la sua ultima immersione a Gennaio del 2011 sul lago di Bocca Fornace a 
Pievebovigliana (MC). 
 
 
“ESPERIENZE” ESTERE 
 
PERU' 
Ad agosto del 1994, su richiesta dell'Archeologo Antropologo Mario Polia, si reca in Perù 
per tre mesi come componente della spedizione Archeologica-Esplorativa "INCAS '94"  in 
collaborazione con il progetto "Ande del Nord" del Centro Studi e Ricerche Ligabue di 
Venezia, nella specifica funzione di “Speleologa , Topografa e assistente agli scavi”.  
Tutta l'attività viene indirizzata principalmente alla perlustrazione di parte dei monti 
della“Cordigliera Blanca” a nord del Peru’. 
Rientra dalla spedizione a fine ottobre del 1994. 
 
NEPAL-TIBET 
A settembre del 2009 parte per una viaggio/spedizione di un mese, organizzata da Arte 
Nomade di Macerata, in Nepal e Tibet sulle orme del grande esploratore marchigiano 
Giuseppe Tucci. 
Con gli altri componenti del gruppo ha attraversato a piedi i territori dell'Humla, la regione 
himalayana a nord del Nepal da Simikot fino ad entrare in Tibet nell'antica frontiera Hilsa.  
Un lungo viaggio attraverso territori poco esplorati, villaggi, monasteri, passi himalayani 
“Droma La” e “Nara La” fino a 6000 mt di quota, esplorando il Tibet sacro del lago  
Manasarovar e la kora della Monte Kailash. 
A Marzo del 2010 parte nuovamente per 15 giorni alla volta del Nepal con la Perigeo 
Onlus di Macerata in collaborazione con Arte Nomade per partecipare all'inaugurazione di 
un ufficio a Kathmandu "Italia-Nepal Ralationships Devolopment Center in memoria di 
Giuseppe Tucci" che mira allo sviluppo dei rapporti culturali e di cooperazione 
internazionale tra Italia e Nepal, per poi seguire un trekking che non è stato solo un 
viaggio turistico ma una spedizione scientifica con intenti di ricerca e rispetto delle 
costumanze, delle tradizioni e dei riti delle popolazioni locali, non solo come elementi da 
rispettare ma come patrimonio da preservare. 

 



 
                                                                      Maria Pia Melonari 
 


