
CAI News 17 dicembre 2015

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

AUGURI IN SEDE - Mercoledì 23 dicembre, a partire dalle 21, ci si ritrova in
sede per un brindisi e per scambiarsi gli auguri di Buone Feste.

Sono benvenuti i generi di conforto!

Il consiglio direttivo della sezione di Imola augura A TUTTI ...
... BUON NATALE E UN OTTIMO 2016!

SCALDA-COLLO CAI
Sono disponibili, in sede, gli scalda-collo in pile con l’emblema del CAI.

CALENDARI DELLA SEZIONE
Sono disponibili, in sede, i calendari 2016 della sezione CAI di Imola con le foto di Massimo
Pieni e Daniele Piancastelli.

CAMMINACITTÀ
Lo staff del CAMMINACITTÀ augura a tutti Buone Feste e un felice 2016, dandovi
appuntamento a Marzo per la ripresa dell'attività.



.

BEFANE

Anche quest'anno si
rinnova l'appuntamento

con le Befane "volanti" del
CAI.

Le Befane caleranno dal
palazzo del Comune di

Imola per offrire dolcetti e
doni ai bimbi.

Vi aspettiamo numerosi,
piccini e grandi, mercoledì
6 gennaio 2016 in Piazza

Matteotti alle 15.



TESSERAMENTO 2016
È avviato il tesseramento per l'anno 2016. Le quote sono rimaste le stesse dall'anno
scorso.

La nostra sezione, come sempre, lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai minimi decisi dalla
Sede Centrale:

SOCIO ORDINARIO 43 € all’anno del compimento del 26° anno

SOCIO FAMILIARE 22 € familiare di altro socio ordinario iscritto

SOCIO ORDINARIO
JUNIORES 22 €

dall’anno del compimento del 18° anno fino
all’anno del compimento del 25° anno

SOCIO GIOVANE 16 € fino all’anno del compimento del 17°anno

COSTO AMMISSIONE
NUOVI SOCI (PRIMA
ISCRIZIONE)

4 €

Per rinnovo dopo il 31 marzo 2016: maggiorazione di 5 €



L’iscrizione e il rinnovo si potranno fare:
 presso la SEDE SEZIONE, via Cenni 2, IMOLA, mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22
 presso “L’Erboristeria dott. Zambrini”, via Aldrovandi 20, IMOLA
 presso “La Betulla Sport”, via Fanin (ingresso via Vighi), IMOLA
 presso “Erboristeria Camomilla”, via Matteotti 52 - 54, CASTEL SAN PIETRO TERME

ASSICURAZIONE
È possibile estendere l’assicurazione socio anche per le attività personali.
La quota da versare:
 per la copertura col massimale Combinazione A è di 92,57 €
 per la copertura col massimale Combinazione B è di 185,14 €

Per attivare questa assicurazione aggiuntiva occorre compilare uno specifico modulo e
consegnarlo in sede.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito CAI centrale alla pagina
ASSICURAZIONI http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0

PROIEZIONI IN SEDE:

La proiezione sulle Isole Eolie prevista per il 2 dicembre, a causa di un disguido, non è
stata effettuata; la proiezione verrà riproposta nel calendario del 2016

ESCURSIONISMO:

20 DICEMBRE - VALLE DEL ROVIGO
Moscheta, Giogarello, la Serra. Occasione per scambiarci gli auguri. Portare salato, dolci e
vino. Tempo di percorrenza 4 ore, dislivello m.550, difficoltà E. Info: Maurizio 338 6552686

26 DICEMBRE - GIRO DEL SASSO DI CASTRO + S.DONNINO
Il Faggiotto m 924, Fontana dell’Amore, vetta del Sasso di Castro m 1276, San Donnino, il
Faggiotto. Sviluppo km. 9, dislivello m. 450. Anello nei monti di serpentino della Conca di
Firenzuola. Info: Antonio 0542 33029



Uno dei luoghi suggestivi meno conosciuti della vallata del Santerno è, senz’altro, il sito dell’Eremo
di S.Donnino, sul Sasso di Castro.

La conca di Firenzuola è chiusa, ad occidente, non dalle solite montagne marnoso-arenacee, le
“infinite scale” cantate da Dino Campana ma da roccioni rossastri o verde-scuro di aspetto
completamente differente. I primi studiosi che transitarono per la strada della Futa si accorsero di
questa anomalia e, trovandosi in prossimità dei “Fuochi di Pietramala”, pensarono a dei vulcani che,
lentamente, si andavano spegnendo.

Ora sappiamo che si tratta sì di rocce vulcaniche ma che queste vennero eruttate milioni di anni
prima, in fondo al Mar Ligure e trasportate da immense frane sottomarine dove le troviamo adesso.
I viaggiatori del passato descrivevano anche un paesaggio spoglio, arido e tale rimase fino alla
prima metà del ‘900 quando la milizia forestale (poi Corpo Forestale dello Stato) iniziò a rimboschire
i pendii coperti, fino ad allora, solo da cespugli di ginestra radiata.

Negli anni ’50 si completò l’opera piantando pino nero e silvestre nei settori assolati e abete di
Douglas in quelli più freschi, creando terrazzamenti, sentieri e riattivando le fontane. Insieme ad
alberi estranei alla vegetazione del luogo, coerentemente con le usanze del tempo, vennero
introdotti anche degli animali estranei, i mufloni che, in un ambiente tanto aspro e roccioso si
adattarono ma, non trovando tutt’attorno ambienti adatti, sono rimasti confinati solo in questi “sassi”,
dove si incontrano con relativa facilità. La quota, la composizione e la conformazione del terreno
ostacolarono sempre l’uso agricolo del suolo ma anche qui non mancarono degli insediamenti come
la rocca degli Ubaldini sulla vetta di M.Beni e, per l’appunto, l’Eremo di S.Donnino.

Dall’accesso del Faggiotto, sulla ex-statale della Futa, poco dopo aver imboccato la pista forestale
segnata col n°737, si prende a sinistra (freccia) il sentiero, non segnato ma ben sistemato dalle
associazioni del volontariato che, con pendenza modestissima, taglia il versante orientale della
montagna. E’ stato battezzato “Sentiero della Bella Addormentata” per come appare il profilo di una
grande roccia, visto dalla strada sottostante. Degli scalini di legno aiutano a superare le brevi salite.
Dopo un belvedere sulla conca di Firenzuola e sul vicino Passo della Futa, sotto una grande parete
verticale, si arriva al sito dell’eremo. Pochi monconi di muri a secco di serpentino e delle
fondamenta sono ciò che resta.

Si conosce ben poco di questo romitorio, neppure il nome è certo come non è sicuro che
provengano dall’eremo la campanella di  S.Iacopo di Traversa e quella di S.Matteo di Covigliaio. Il
luogo è comunque bello ed è reso suggestivo anche dalla forma bizzarra delle rocce circostanti. Per
arrivare serve un’ora di cammino tranquillo; troppo corto per una vera escursione; si può allora
ritornare alla prima panchina incontrata durante il percorso e salire, alla meglio, lungo il recente
taglio del bosco, tenendosi un po’ a destra, fino al sovrastante sentiero n°737 che porta alla vetta.

Da questo si aprono varie possibilità. Si può scendere alla Fontana dell’Amore, si può proseguire
lungo la dorsale sommitale fino a M.Rosso, si può scendere e girare attorno alla base del monte.
Un pannello, all’ingresso del Faggiotto, mostra le varie possibilità per compiere una bella
escursione.

Antonio Zambrini



ALPINISMO:

18 E 19 DICEMBRE -
USCITA SULLA

NEVE

L'uscita, per evidenti
motivi connessi alla

mancanza di "materia
prima", è stata

rimandata!

CORSI DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

La Scuola di Pietramora ha
programmato i corsi 2016 di
 SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO

PRIMO LIVELLO
 SA2 - CORSO DI SCIALPINISMO

SECONDO LIVELLO
 ACG1 - CORSO DI

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
VERTICALE

 AL1 - CORSO DI ARRAMPICATA
LIBERA SU ROCCIA DI PRIMO
LIVELLO

 AR1 - CORSO ALPINISMO SU
ROCCIA DI PRIMO LIVELLO

Vedere locandina in allegato



PALESTRA DI ARRAMPICATA
La parete di arrampicata è all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono due turni dalle 18:30
alle 20:30 e dalle 20:30 alle 23:00:

18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
DICEMBRE 22 Alpinismo Speleologia

29 VACANZE NATALIZIE
GENNAIO 05 VACANZE NATALIZIE

12 Speleologia Alpinismo
19 Alpinismo Speleologia
26 Speleologia Alpinismo

L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il
tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.

E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad
allontanare chi sia privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di
gruppo e personali, di un utilizzo improprio della struttura o che non osservi un
comportamento adeguato.

Continuerà ad essere attivo, finché le condizioni meteo lo permetteranno, il muro di
arrampicata al Centro Sociale di Zolino nella sola serata del giovedì.

Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

ALPINISMO GIOVANILE:
20 DICEMBRE - ESCURSIONE CON VISITA FINALE A MERCATINO DI NATALE
Breve e facile escursione nei boschi intorno a Palazzuolo sul Senio e poi visita al mercatino
natalizio allestito nelle strade e nelle piazze del paese di Palazzuolo. Infine ci saluteremo
facendoci gli auguri di buon Natale e buone feste. Aperta anche ai genitori.



VI SEGNALIAMO…

TOM BALLARD

Gli amici della sezione del CAI di Carpi ci
segnalano la serata che hanno
organizzato:

Tom Ballard, 05 Febbraio 2016 ore 21
presso sezione CAI Carpi, via Cuneo 51,
Ingresso Libero.

"STARLIGHT AND STORM", 6 grandi
pareti in invernale in solitaria, è solo uno
dei suoi grandi progetti portati a termine.

... un grande alpinista (già fortissimo e solo
all'inizio del fiore dei suoi anni), con grandi
immagini e video di montagna, con grandi
racconti e aneddoti narrati in prima
persona dal protagonista, insomma una
serata con grande montagna, qualsiasi
possibile "ostacolo" possa cadere e possa
nascere una collaborazione.

Alcuni link:
 http://www.planetmountain.com/News/s

hownews1.lasso?l=1&keyid=42591
 http://www.planetmountain.com/News/s

hownews1.lasso?l=1&keyid=42205
 http://www.planetmountain.com/News/s

hownews1.lasso?l=1&keyid=43078

E un breve video:
 http://www.planetmountain.com/webtv/it

a/scheda.php?idFilm=641&bck=1



INDICAZIONI

ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati.
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente
l’uscita per confermare a partecipazione e per il versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal
Consiglio Direttivo di Sezione il 5/09/2011 consultabile in sede e sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso
regolamento è di riferimento per le norme comportamentali da tenere in tutte le escursioni programmate e lo
si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.

PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai
bimbi sino ai nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali.
Data la facilità dell’escursione, sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche
persone che debbano recuperare una condizione fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

PALESTRA ARRAMPICATA: l’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in
regola con il tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.
E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad allontanare chi sia
privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di gruppo e personali, di un utilizzo
improprio della struttura o che non osservi un comportamento adeguato.
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza
d’arrampicata (almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago,
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa
solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere comunque autonomo e responsabile della propria
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.

ALPINISMO GIOVANILE: si tratta di un’ attività di avviamento alla montagna rivolta a bambini e ragazzi dagli
8 ai 17 anni. Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione con la
sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente ai
ragazzi (vedi programma). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 2 giorni prima della data prevista.
Nella occasione gli accompagnatori forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di ritrovo,
abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di programma.

Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI NEWS e
gradisce l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com ). Grazie!

Seguiteci anche sul sito www.cai-imola.it e su Facebook (CAI Imola)

Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewimola@gmail.com (è sufficiente
fare "rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


