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Dall’1 novembre 2016 partirà il tesseramento per l’anno 2017.
Comunque è ancora possibile fino al 31 ottobre 2016 eseguire rinnovi e nuove iscri-
zioni per l’anno in corso alle seguenti quote che si manterranno anche per il 2017: 
- 43 euro soci ordinari,
- 22 euro soci familiari e ordinario junior (dai 18 ai 24 anni),
- 16 euro giovani (fino ai 17 anni. Dal secondo figlio giovane, 9 euro),
-  4 euro  quota spese per  prima iscrizione.
La quota comprende la copertura assicurativa R.C. e infortuni nelle attività sezio-
nali i cui massimali sono raddoppiabili a richiesta come è possibile estendere le po-
lizze infortuni e Rc anche all’attività personale.
Inoltre l’iscrizione a socio Cai da diritto ai seguenti servizi: 
- abbonamento mensile alla rivista Montagne 360°
- partecipazione a tutte le iniziative Cai;
- soccorso alpino gratuito per tutte le attività in ambiente di montagna;
- sconto per pernottamento nei rifugi alpini gestiti da Cai e Sat;
sconto per acquisti in negozi convenzionati.
Speciale convenzione con UISP Imola per i soci della nostra sezione:
- Attività motoria: sconto del 10% ai soci CAI fino al 31/7/2016. 
- MiniSpa Impianto Ortignola Imola: sconto del 10% per la minispa, applicabili
anche a un famigliare che si iscriva a un corso insieme al socio CAI.
Per ogni chiarimento consultate la pagina del tesseramento sul nostro sito
www.cai-imola.it
L’iscrizione e il rinnovo si possono fare presso:
- la sede in via Cenni 2 il mercoledì sera;
- “L’Erboristeria dott. Zambrini” in via Aldrovandi 20 a Imola;
- “La Betulla Sport” in via Vighi a Imola;
- “Erboristeria Camomilla” in via Cavour 34 a Castel San Pietro Terme.

Apertura tesseramento 2017

Continua l’omaggio alle grandi figure dell’alpinismo mondiale.
Quest’anno il Premio Città di Imola ricorda Renato Casarotto,
uno dei più straordinari alpinisti degli anni ‘70 e ‘80, morto nel
1986 in un crepaccio a pochi minuti dal rientro al campo base
del K2. Protagonista di spedizioni europee ed exraeuropee, so-
prattutto in solitaria, ha sempre visto le proprie grandi imprese
non solo come obiettivi tecnici o sportivi ma come tramite per
esplorare la propria interiorità. Dai suoi diari, dai suoi dialoghi
con la montagna nei lunghi giorni di solitudine, emerge un’im-
magine intima e personale che rivela una ricerca interiore esa-
sperata dal confronto con le difficoltà della montagna. Il suo
modo di fare alpinismo lo ha portato ad essere un outsider
spesso incompreso. “Solo di cordata” vuole essere un modo per
riscoprire e per far conoscere soprattutto l’uomo, attraverso il
materiale biografico conservato dalla moglie Goretta e dal-
l’amico Roberto Mantovani. Una testimonianza strordinaria che
il regista Davide Riva ha saputo montare con grande sensibilità
e che ci restituisce la vera e più intima immagine dell’uomo oltre
che dell’alpinista.
“Solo di Cordata” ha vinto il Premio Città di Imola 2016 con la se-
guente motivazione: “Se l’arrampicata è atto d’amore verso la
natura e la vita, essa deve inserirsi completamente nella lunga
storia di contemplazione, di sogno e d’azione di chi è salito
prima, affascinato dalla pa-
rete e trasportato dall’avven-
tura. Se è soltanto  atto di
orgoglio, nulla resterà della
sua traccia”.
Con un sapiente mix di imma-
gini mozzafiato, filmati super 8
girati dallo stesso Casarotto, il
regista ci offre la possibilità di
ricostruire, in modo esauriente
e convincente, una visione alta
e nobile  dell’alpinismo, consi-
derato non come fine ma come
mezzo per conoscere la parte
più profonda dell’animo umano.
Quella che emerge dal docu-
mentario non è solo la figura di
un grande alpinista, passato
alla storia per le sue impegna-
tive solitarie ma piuttosto per
la personalità ricca e com-
plessa di un uomo che consi-
dera l’alpinismo una via

affascinante e privilegiata per esplorare la propria interiorità ed
arrivare alle grandi risposte della vita.
“Sono credente per educazione e per abitudine” afferma Casa-
rotto “ma ho sentito la presenza di Dio più in parete che in
chiesa”. Questo è lo spirito di uno dei più puri e meno celebrati
alpinisti di ogni epoca. E così vogliamo ricordarlo.
Il Premio Città di Imola al Festival internazionale del cinema
di montagna di Trento è promosso dal Comune, dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio e dalla Sezione del CAI. La Giuria è pre-
sieduta da Reinhold Messner ed è composta da Valter Galavotti
per il Comune, Giuseppe Savini per la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, Roberto Paoletti per il CAI, oltre al Presidente del Fe-
stival di Trento Roberto De Martin e al regista Mauro Bartoli.
Il film, come di consueto, sarà proiettato nella Sala Grande di
Palazzo Sersanti giovedì 20 ottobre prossimo alle ore 21. La
serata, a cui prenderà parte il regista Davide Riva, avrà come
ospite d’eccezione Roberto Mantovani, grande amico di Casa-
rotto, giornalista e già direttore de “La Rivista della Montagna”
del CAI. Parteciperanno inoltre il Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio, il Presidente del CAI di Imola e altri ospiti.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Per gli aggiornamenti consultate il nostro sito www.cai-imola.it,
oppure www.premiocittaimola.it

La montagna di Renato Casarotto
“Solo di Cordata”, Premio Città di Imola 2016, a Palazzo Sersanti il 20 ottobre È uscita la carta

dell’alta vallata
del Santerno

Qualcuno potrebbe chiedersi se, con la diffu-
sione dei dispositivi gps, hanno ancora un
senso le tradizionali mappe topografiche car-
tacee. La risposta è sì; il piccolo display del ri-
cevente satellitare è un indubbio aiuto ma per
capire l’insieme del territorio in cui ci si muove,
i monti che si hanno di fronte, le valli che si
percorrono, l’insieme dei sentieri che insistono
nell’area, la carta è ancora la prima scelta. Così
abbiamo stimolato e collaborato fattivamente
con l’editore Monti di Cesena, quello della serie
della carte escursionistiche della Romagna tar-
gate Istituto Geografico Adriatico, perché ne
realizzasse una al 1:25000 dell’alta vallata del
Santerno. Adesso, finalmente, la carta dell’alta
vallata del Santerno, con baricentro Firen-
zuola, c’è. Tutti i sentieri sono stati controllati
negli ultimi due anni e, accanto alla consoli-
data rete CAI, sono riportati, con diverso co-
lore, i tracciati segnati, più o meno re-
golarmente, da altri enti od associazioni.
Aprendo la carta si ha così sotto gli occhi un
numero notevolissimo di possibilità per sco-
prire, in tutti i suoi angoli, l’intera alta vallata,
da Castel dell’Alpi alla Futa, dalla Colla di Ca-
saglia a Valsalva. Buone escursioni!

Antonio Zambrini
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Programma
escursionismo

Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i
partecipanti sono invitati a contattare tele-
fonicamente l’accompagnatore per avere in-
formazioni sull’escursione o a prenotarsi nei
casi specificati. Per le escursioni in cui è pre-
vista la prenotazione si richiede la presenza
in sede il mercoledì precedente l’uscita per
confermare la partecipazione e per il versa-
mento dell’anticipo. Per le escursioni di più
giorni è previsto un rimborso spese organiz-
zative come da regolamento adottato dal Con-
siglio Direttivo di Sezione il 5/09/2011
consultabile in sede e sul sito www.cai-
imola.it. Lo stesso regolamento è di riferi-
mento per le norme comportamentali da
tenere in tutte le escursioni programmate e lo
si da per conosciuto dai partecipanti. La par-
tenza, se non diversamente indicato, è alle
ore 8 dal parcheggio della Bocciofila in viale
Saffi. Ritrovo alle ore 7.50. 

� Sabato 1 ottobre - Passeggiata sulle tracce
del SAP Montano - Giro ad anello con ritrovo
alle ore 8 presso via Storta (passata la cava di
argilla della Coop. Ceramica lungo la via Co-
drignano) dove si parcheggia lungo il rio della
Cà Vecchia. Itinerario: da via Storta, via
Biombo, poi attraverso le carraie a mezza costa
si passa da Orsano, Monte Meldola fino al cri-
nale del calanco su via Fontana Vezzola, rota-
bile via Caduti di Toranello, via Storta.Difficoltà
E. Durata 3-4 ore. Dislivello 350 mt ca (la pas-
seggiata è fattibile solo con terreno non parti-
colarmente pesante). Accompagnatore:
Romano  335-6411488. Aperta ai soci Uisp.

� Domenica 2 ottobre - Alto Appennino Mo-
denese - Partenza ore 7 parcheggio della Boc-
ciofila (ritrovo ore 6.50) Ospitale – lago di
Pratignano - Caselle – La Sega. Difficoltà E, di-
slivello m 500, durata ore 5. Accompagnatore
AE Maurizio 338-6552686. Aperta ai Soci Uisp.

� Domenica 9 ottobre - Sentiero dei Parti-
giani - Tradizionale incontro a Ca’ di Malanca
con le sezioni di Faenza e Lugo. Parcheggio a
Santa Maria in Purocielo (m 351), Ca’ di Ma-
lanca (m.720), Monte Colombo (m.653), S.
Maria di Purocielo. Difficoltà E, dislivello m.
400. Durata ore 4. A Ca’ di Malanca  possibi-
lità di ristoro. Accompagnatore AE Sante 345-
5943608. Aperta ai Soci Uisp.

� Sabato 15 ottobre - Sentiero attrezzato
della Val Sorda & relax al Parco Termale del
Garda (VR) - Facile e spettacolare percorso che
costeggia il rio Mondrago con numerose casca-
telle, grotte, laghetti in forra, ponte tibetano.
Set da ferrata obbligatorio per i pochi passaggi
attrezzati con funi, ponticelli e scalette, poi
largo sentiero ad anello. Difficoltà E, dislivello
431 mt. Durata 5 ore (1,45 sola ferrata EEA). Al
rientro sosta al Parco Villa dei Cedri di Lazise
per relax nei laghetti termali con acqua a 37°
(ingresso euro 18). Partenza ore 8.00 presso
parcheggio Rirò. Pranzo al sacco. Accompagna-
tore  Maria Teresa 333- 5657980.

� Domenica 16 ottobre - Giornata dedicata
alla manutenzione e pulizia dei nostri sen-
tieri. Per informazione e organizzazione Ivan
339-7368213 - Luca 331-372686.

� Sabato 22 ottobre - Ferrata della Memo-
ria - Dolomiti Bellunesi - Gola del Vajont - La
nuova via ferrata, inaugurata nell’ottobre
2015,  percorre la destra orografica della gola
del Vajont. Complessivamente ci sono 600 m
di ferrata sul canale iniziale, seguiti da altri
60 in verticale. La difficoltà è facile nel tratto
iniziale e molto difficile in quello seguente.
Forte esposizione. Dislivello salita 260 m
circa; sviluppo via ferrata 700 m circa. Il
tempo di percorrenza stimato è di circa 2,5
ore. Obbligatorio: casco, imbrago e set da fer-

rata omologati; frontale. Info: Donatella
334 -7324054 - Giannino 335-7173120.

� Domenica 23 ottobre - Parco Alto Garda
Bresciano - Escursione da M.te Pizzocolo,
Urbano, il Pirello, Passo dello Spino, Passo
delle Prade, Monte Pizzocolo, Malga Valle, S.
Urbano. Difficoltà E, dislivello 700 m. Durata
6 ore. Partenza ore 7.00. Accompagnatore
ASE Sara 339-3078230.

� Sabato 29 e domenica 30 ottobre - Pejo-
Trentino - I larici danno spettacolo, con i
loro colori, aspettando l’inverno. Escursione
nei boschi di val di Pejo e della val di Rabbi.
Pernottamento in albergo. Prenotazione ob-
bligatoria. Difficoltà E. Dislivello giornaliero
di ca 400 mt. Lunghezza percorso ca 5 km.
Durata 3/4 ore. Accompagnatori Massimo
339-7551857 e Davide 338-5000444. 

� Domenica 6 novembre - Alto Mugello -
Escursione ad anello da Prato all’Albero, Ca-
panna Marcone, Mulino dei Diacci, Le
Spiagge, Passo dei Ronchi di Berna, Sorgente
del Rovigo, Capanna Sicuteri, Prato all’Al-
bero. Difficoltà E. dislivello 450 m, Durata ore
5. Accompagnatore ASE: Sara 339-3078230.

� Domenica 13 novembre - Tradizionale
festa sociale della sezione con pranzo presso
il Centro Sociale “La Stalla” in via Serraglio
20, Imola. Info e prenotazioni: sede CAI, via
Cenni 2, e Erboristeria Zambrini, via Aldro-
vandi 20 Imola. Per chi lo desidera breve
escursione prima del pranzo con partenza da
Imola ore 8 da parcheggio Bocciofila. Diffi-
coltà E, Dislivello mt 200 ca. Durata 2,30/3
ore. Accompagnatore Ero 0542-627704.

� Domenica 27 novembre - Alta valle del
Santerno - Escursione lungo sentiero da
Badia di Moscheta, Giogarello, Cicuta, Ca-
panno Vecchio, La Serra, Monte Fellone,
Acqua Bona, Lame. Difficoltà E. dislivello m
400. Durata 4 ore. Accompagnatore Ero
0542-627704. Aperta ai Soci Uisp.

� Domenica 11 dicembre - Alla Scoperta
del Lapis Specularis - Escursione alla sco-
perta delle cave di Lapis Specularis, una
particolare forma di deposito di cristalli di
gesso usata dai Romani per vetri e portan-
tine. Partenza da Ca’ Castellina (300 mt
slm), salita verso Monte Mauro (439 m), pro-
seguendo poi  sempre alla ricerca di altre
cave, in particolare di quella di Lucerna, la
più importante. Difficoltà E, dislivello 200
mt. Durata ore 4. Accompagnatore ASE Ivan
339-7368213. Aperta ai Soci Uisp.

� Domenica 18 dicembre - Valle del La-
mone - Anello di S. Adriano: S. Adriano,
Passo Cavallara, monte Casalino, Grisi-
gliano. Difficoltà E, dislivello 400 m Durata 4
ore. Occasione per scambiarci gli auguri,
portare salati, dolci e vino.Accompagnatore
AE Maurizio 338-6552686. Aperta ai Soci
Uisp.

� Lunedi 26 dicembre - Tra Monte Batta-
glia e Valmaggiore - Escursione ad anello
lungo sentieri, tracce e piste forestali at-
torno allo spartiacque Senio-Santerno. M.
Battaglia, Cortine, Budrio Vecchio, Valmag-
giore, Fontanini, Canovazza, M. Battaglia.
Difficoltà E, dislivello m 600, sviluppo km.
15, Durata ore 5. Accompagnatore Antonio

054224218 (ore pasti). Aperta Soci Uisp.
Le spoglie montagne tra Valmaggiore e M.
Battaglia, sede di feroci combattimenti nel-
l’autunno del 1944, sono state coperte, in
buona parte, con conifere durante gli anni
dei rimboschimenti del dopoguerra. Dalla
Croce, ai piedi della torre, si scende verso il
Cestina e, oltre le Cortine, si arriva al centro
turistico di Budrio Vecchio. Una serie di zig-
zaganti sentierini tra i pini, sempre nel ver-
sante del Senio, sale alla chiesa di
Valmaggiore dove percorreremo un tratto
del n° 701 per scendere, verso il Santerno,
ai Fontanini. Tracce di sentiero tra casta-
gneti, coltivi e macchie, conducono a Cano-
vazza ed ai piedi di M. Battaglia, chiudendo
così l’anello.

�Domenica 15 gennaio - Ciaspolata in Ap-
pennino - Escursione giornaliera. Località
da definire in base alle condizioni inneva-
mento e meteo. Ritrovo ore 6.45 parcheggio
Bocciofila. Partenza ore 7.00. È consigliabile
telefonare ai referenti almeno un giorno
prima per conferma località e uscita. Aperta
ai Soci Uisp. Accompagnatori AEI Sante 345-
59943608 e Maurizio 338-6552686.

�Domenica 22 gennaio - Dalla Selva a Bel-
vedere - Passeggiata nel basso appennino
imolese attraverso le colline attorno al cam-
peggio Le Selve di Castel del Rio, senza un
particolare dislivello, fino alla frazione di
Belvedere passando poi per un piccolo po-
dere coltivato da una giovane coppia con
criteri biologici. Si scende verso il Rio Ma-
gnola per poi risalire attraverso castagneti
di nuovo alle Selve. Difficoltà E, dislivello m.
200, Durata ore 3. Accompagnatore ASE
Ivan 339-7368213. Aperta ai Soci Uisp.

� Sabato 28 e domenica 29 gennaio - Cia-
spolata Parco di Fanes-Senes (Dolomiti di
Sesto) - Escursioni in ambiente innevato
nello splendido scenario del Parco Naturale
delle Dolomiti  Fanes-Senes-Braies. Par-
tenza ore 5 di sabato 28 dal parcheggio della
Bocciofila con mezzi propri. Arrivo in loca-
lità Pederù (1548 m) vicino a San Vigilio di
Marebbe. Da qui, inforcate le ciaspole, tra-
mite un battuto stradello forestale si arri-
verà in circa 3-4 ore al Rifugio Sennes (2126
m). Alloggio con trattamento mezza pen-
sione. Domenica 30 escursione nell’alto-
piano soprastante, verso il Rifugio Biella
(2327 m) e ritorno al parcheggio di Pederù.
Rientro previsto nella tarda serata di dome-
nica (possibili variazioni in loco in base a
condizioni meteo e innevamento). Prenota-
zione obbligatoria entro il 15 dicembre, max
20 pax. Accompagnatori AEI: Sante 345-
59943608 - Maurizio 338-6552686.

� Domenica 12 febbraio - Valle del San-
terno - Anello di S. Andrea - Escursione ad
anello su sentieri da S. Andrea, Neghere-
dole, Monte Pedona, S. Andrea. Difficoltà E,
dislivello 400 m. Durata 5 ore. Accompagna-
tore ASE  Sara 339-3078230.

� Domenica 19 febbraio - Ciaspolata in
Appennino - Escursione giornaliera. Loca-
lità  da definire in base alle condizioni inne-
vamento e meteo. Ritrovo ore 6.45 piazzale
Bocciofila. Partenza ore 7. È consigliabile te-
lefonare ai referenti almeno un giorno prima
per conferma località e uscita. Accompa-
gnatori AEI: Sante 345-59943608 e Mauri-

INDICAZIONI: a causa delle condizioni atmo-
sferiche, o per motivi di forza maggiore, il pro-
gramma potrà subire modifiche e variazioni a
discrezione degli Accompagnatori. Alcune ini-
ziative sono rivolte solo ai giovani, altre in-
vece sono aperte anche agli adulti (i genitori).
Per la prima partecipazione (considerata
come uscita “di prova”) non è obbligatoria
l’iscrizione del giovane al CAI, sarà comunque
attivata per lui l’assicurazione infortuni. Per
tutti, soci e non soci, è richiesta la prenota-
zione entro il giorno precedente l’iniziativa,
prenotazione assolutamente obbligatoria per
i giovani che non sono iscritti al CAI e che de-
vono indicare: nome, cognome e data di na-
scita. Al momento della prenotazione
verranno indicati: l’ora e il luogo di ritrovo
(solitamente di fianco alla Rocca di Imola),
nonché l’attrezzatura necessaria. Al momento
della partenza il genitore dovrà firmare appo-
sita autorizzazione del figlio a frequentare
l’attività del settore giovanile di Imola, questo
anche se alle gite sarà presente lo stesso ge-
nitore. Quota minima, solo per i giovani e non
per gli adulti: euro 1,00 a testa, al giorno, per
gli iscritti al CAI; euro 9,00 a testa, al giorno,
per i non soci CAI (comprensiva di assicura-
zione). Caso a parte fanno le uscite di due o
più giorni. Prenotazioni e info: AAG Andrea
Dall’Olio 0542-20999 cell. 339-7612305;
ASAG Stefano Schiassi 0542-92686 cell. 328-
7414401; Gigi Loreti 0542-680288 cell. 340-
9679689.

�9 ottobre - La grotta Coralupi nel Parco dei
Gessi Bolognesi - Escursione speleologica alla
scoperta di una delle meno note grotte del
Parco dei Gessi Bolognesi. In collaborazione
con il gruppo speleo CVSC. Aperta anche ai ge-
nitori.

� 6 novembre - “I colori dell’autunno” -
Bella escursione con concorso fotografico per
raccogliere gli aspetti cromatici della monta-
gna in autunno. Loc. da definire. Aperta anche
ai genitori. Insieme alla sezione di Ravenna.

� 26 novembre - Cena sociale e premiazione
gara fotografica a Villanova di Ravenna. In-

zio 338-6552686. Aperta ai Soci Uisp.

� Domenica 26 febbraio - Passeggiata al
Parco Vena del Gesso - Spettacolare Giro del
Carnè su percorsi da parcheggio via Lame sulla
strada che porta a Zattaglia lungo il sentiero
511, Vespignano, Castelnuovo, Carnè (s. 505)
Collina (s. 511B), Ronchi, Vespignano, par-
cheggio via Lame. Difficoltà E, dislivello m.
350, lunghezza km. 7,5. Durata ore 4,30. Ac-
compagnatore ASE  Davide 338-5000444.
Aperto ai Soci Uisp.

� Domenica 5 marzo - Valle del Santerno -
Facile Escursione nella Valle del Santerno in
occasione della festa della donna. Percorso
da Osteto-Prati Piani-Rifugio Frassineta-Ac-
quabona. Difficolta E, dislivello 400 mt ca.
Durata ore 6.  Accompagnatore AE Stefania
340-2639398. Aperta ai Soci Uisp.

�Domenica 19 marzo - Basso Appennino Bo-
lognese - Panoramico itinerario ad anello da
Ville di Roffeno, Quarzelo, Pieve di Roffeno,
Amore, Lamari, Rocca di Roffeno, Ville di Rof-
feno. Difficolta EE. Dislivello 500 mt. Durata 4-
5ore. Partenza ore 8 da parcheggio Bocciofila.
Accompagnatore ASE  Bando 348- 2856668.

� Domenica 26 marzo - Alta valle del La-
mone - Itinerario suggestivo da Crespino,
Prati Piani, Archetta, Monte Faggeta. Partenza
ore 8 da Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 600
m. Durata 5 ore. Accompagnatore AE Maurizio
338-6552686. Aperta ai Soci Uisp.

continua alla pagina seguente

Programma
alpinismo giovanile



Le uscite sono aperte ai soci in regola con il
tesseramento, con esperienza d’arrampicata
(almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed auto-
nomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago,
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza,
dissipatore, ecc. CASCO OBBLIGATORIO! Chi
organizza si occupa solo di fare il coordina-
mento, ogni partecipante deve essere co-
munque autonomo e responsabile della
propria attività. La destinazione potrà va-
riare in base alle previsione meteo.  Ritrovo ed
orario di partenza da definire di volta in volta
da parte del referente.

� 16 ottobre - arrampicata libera su mono-
tiri - palestra di roccia da decidere in base alle
condizioni meteo. Info: Marco Valdrè 328-
9473809

� 6 novembre - arrampicata libera su mo-
notiri - Falesia del Furlo (Gola Del Furlo PU) -
Info Marco Dall’Osso 339-1934209.

�15 gennaio - uscita su neve - Balzi dell’Ora
(Appennino Tosco Emiliano, Corno alle Scale
cresta nord - diff. F+).  L’itinerario, affrontato
d’ inverno, richiede passo sicuro e buon alle-
namento. Sono indicati per la salita, oltre a
piccozza e ramponi, imbrago di sicurezza,
corde e cordini, rinvii e casco. Info: Mauro Ab-
bate 335-330646.

� 29 gennaio - scialpinismo - Itinerario da
decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento. Info: Simone 347 3238163, Matteo
333-4661789.

� 5 febbraio - arrampicata libera su mono-
tiri - palestra di roccia Placca del Forte - Mitria
(VR). Info: Marco Valdrè 328 9473809.

� 17/18/19 febbraio - uscita su neve - Cre-
sta Segantini (Gruppo delle Grigne - LC) -
Difficoltà: AD IV/R2/III. Itinerario di grande
soddisfazione che, sebbene addomesticato
dalla presenza di alcuni fix nei tratti più duri,
mantiene un deciso carattere alpinistico so-
prattutto se affrontato d’inverno. Richiesto
buon allenamento, indispensabile buona co-
noscenza di tecnica di progressione su neve-
ghiaccio. Rimborso spese CAI 5,00 euro. Info:
Gildo 333-6293670.

� 25/26 febbraio - scialpinismo - itinerario
da decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento. Info: Simone 347-3238163, Matteo
333 4661789

25 marzo - arrampicata libera su monotiri e
vie a più tiri di carattere alpinistico - Balze
della Penna (valle del Candigliano zona di
Piobbico PU). Info: Gildo 333 6293670.

NOVITÀ

Il CAI Imola ripropone delle escursioni in MTB,
riservate ai soli soci, maggiorenni, con un mi-
nimo di esperienza e allenamento adeguato al
percorso (no principianti). Casco obbligato-
rio, MTB “in ordine” (no city bike). Chi orga-
nizza si occupa solo di fare il coordinamento.
Ogni partecipante deve essere comunque au-
tonomo e responsabile della propria attività.
La destinazione potrà variare in base alla pre-
visione meteo. È necessaria l’iscrizione, anche
solo telefonica, con l’accompagnatore. Il per-
corso va effettuato tutti insieme, quindi l’an-
datura sarà quella del più lento; se durante il
percorso qualcuno avesse la necessità di “ac-
corciare” il percorso stesso, occorre preventi-
vamente concordarlo con l’accompagnatore.
Dettagli e “Regolamento escursioni in MTB”
nel sito www.cai-imola.it/mtb. Info e iscri-
zioni: Giannino tel 335-7173120, mail gian-
nino.comoretto@gmail.com
Partenza da Imola, parcheggio Bocciofila,
ore 8; ritorno max entro le 12. Poiché la par-
tenza è da Imola (senza trasferimenti in
auto), ci saranno tratti di asfalto oltre a
strade e sentieri sterrati (in alcuni casi da
percorrere a piedi); In caso di impraticabilità
verranno percorse varianti alternative. Max
6 partecipanti.

� 9 ottobre - Monte Meldola - Imola, via Co-
drignano; al km 6 a SX per v. Rossole (o v.
Tombarelle); v. Fontana Vezzola; a DX per S.P.
65; a sx v.Tombe, v. Pediano, v. Bergullo, v.
Musa, v. Goccianello, Imola. (Sterrato da v.
Codrignano fino quasi alla S.P. 65; sterrata
poi ghiaiata v. Musa; asfalto il resto.  Salita,
non particolarmente impegnativa, da v. Co-
drignano a v. Fontana Vezzola). KM 28;
tempo 2h - 2h:30; dislivello m 600,

� 13 novembre - Dozza, Monte del Re, Fia-
gnano - Imola, v. Bel Poggio, v. Zappa, v.
Montecatone, v. Monticino, v. Valsellustra, v.
Casette Molino, Dozza, Monte del Re. Crinale
tra Sellustra e Sillaro: Fiagnano, v. Mercati,
v. della Villa, v. Valsellustra, guado Sellustra,
v. Vallette, v. Montecatone - Pieve, v. Bel
Poggio, Imola (Un po’ di sterrato tra v. Zappa
e v. Montecatone; ghiaiata e un po’ impe-
gnativa la salita a Dozza per v. Casette Mo-
lino. Il crinale tra Sellustra e Sillaro, sui
calanchi tra Monte de Re e Fiagnano, va per-
sorso a piedi sia per l’esposizione sia perché
troppo ripido. Ghiaiato dal guado Sellustra
fino a via Montecatone - Pieve; un breve
tratto ripido ma pedalabile). KM 34; tempo
2h:45 - 3h; dislivello m 640.

� 12 febbraio - Val Sellusta, sentiero CAI
703, Borgo - Imola, v. Bel Poggio, v. Zappa,
v. Montecatone, v. Monticino, Valsellustra, v.
Sconcola, ex Cava di ghiaia di Monte del
Verro, Monte dell’Acqua Salata, Budriolo,
(sotto) Monte Penzola, Debolezza, Borgo,
Codrignano, Imola. (v. Sconcola; single track
verso il Monte dell’Acqua Salata fino a Bu-
driolo; ghiaiata fino a Debolezza; sterrato e
single track fino a Borgo). KM 40; tempo 3h;
dislivello m 640.

� 19 marzo - Vena del Gesso (sentieri CAI
705a e CAI 705) - Imola, Codrignano, v. Rio
Gambellaro, v. Casone, v. Rio Raggio, Borgo
Rivola, v. Sasso Letroso, Ca’ Siepe, Ca’ Bu-
drio, Banzole, ex cava gesso, v. Laguna, Co-
drignano, Imola. (v. Casone e v. Rio Raggio
in parte ghiaiate; da Ca’ Siepe all’ex cava
gesso ghiaiato / sterrato / single track; la di-
scesa, ripida e sconnessa, verso l’ex cava
gesso va fatta in buona parte a piedi). KM 41;
tempo 3h:30’ - 4h; dislivello m 860 .

Con grande successo, continuano, per il terzo anno, le camminate del lunedì del Cam-
minaCittà. Come sempre ci si trova tutti i lunedì alle ore 20,30 al parcheggio della
Bocciofila in viale Saffi per camminare lungo i due tracciati alternativi con gli accom-
pagnatori del CAI, su percorsi urbani, nei parchi, aree verdi e piste ciclopedonali. Si
entra e si esce nel percorso a piacere. Vengono proposti due percorsi distinti: il primo
classico di 8 km circa ad andatura veloce e il secondo ad andatura più blanda di km 5
ca. aperto a tutte le persone che per età o altri motivi hanno piacere di fare del moto,
in compagnia, senza dover sottoporre il fisico a stress eccessivi. Partecipazione libera
e gratuita.
Lunedì 3 ottobre: Direzione  COLOMBARINA; lunedì 10 ottobre: Direzione  CARLINA;
lunedì 17 ottobre: Direzione  ACQUE MINERALI; lunedì 24 ottobre: Direzione  PARCO
TOZZONI; lunedì 31 ottobre: Direzione  CAMPANELLA
Occhio alla nostra pagina facebook e al nostro sito per gli aggiornamenti, oppure
come sempre per informazioni: Pierluigi 348-7932893.

In agenda

�Le proiezioni del mercoledì
Presso la nostra sede in via Cenni 2 (angolo viale Marconi) con inizio alle ore 21. Si al-
terneranno immagini e testimonianze dal mondo, aperte a tutti.

26 ottobre - “Leggende della Valle Nascosta” (dal Makalù all’Everest) - Un film do-
cumentario girato con lo zaino in spalla lungo un cammino di alta quota  tra i 4000 e i
5380 mt. Alle pendici delle montagne, quelle vere, gli ottomila: il Makalù, il Lhotse, il
Chomolonzo, l’Everest. Un’avventura ma anche un documento etnografico che racconta
la vita dei pastori nomadi (i Beyul). - A cura di Ugo Antonelli (CAI Ravenna).
9 novembre - “Bianca Siberia” - Reportage di un viaggio invernale nelle steppe sibe-
riane. Traversata in treno da Novosibirsk a Irkutsk sui treni della mitica Transiberiana,
escursioni su slitte fra boschi, laghi e fiumi ghiacciati. - A cura degli amici di Avventure
nel Mondo.
23 novembre - “Coipiediperterra - Giro del Mondo via terra e mare” - 321 giorni di
viaggio attorno al mondo senza mai prendere l’aereo. 90000 Km. di terra e mare attra-
versati coi mezzi più disparati: navi, autobus, treni, mezzi di fortuna per riscoprire la
bellezza di viaggiare lentamente senza correre. Così, Elisa ed Alessandro, hanno vissuto
il loro viaggio di nozze e da questa esperienza è nato un libro: Coipiediperterra giro del
mondo via terra e mare, raccontato da Elisa in un volume di 620 pagine. A cura di Elisa
Bocca e Alessandro Gloder.
Lunedì 5 dicembre - “Escursioni ed arrampicate in allegria” - Proiezione di un filmato
dei momenti più belli e significativi di alcune uscite sezionali di questi ultimi due anni
con gli amici della sezione CAI di Imola. A cura di Davide Bonzi - fotografie di Massimo
Pieni - PRESSO IL CINEMA DON FIORENTINI, VIA MARCONI 31, ORE 20.45.

�Continua CamminaCittà

�Trail Running sulle nostre colline
L’iniziativa podistica, rivolta ai soci CAI di Imola, si propone di far conoscere a corridori
e simpatizzanti la corsa trail (sentiero), o corsa in montagna, un’espressione atletica in
continuità con il trekking e l’alpinismo che sono DNA del CAI.
I percorsi scelti prevedono fuoristrada per la quasi totalità dell’anello (<90%).
Il percorso A possiede un carattere propedeutico e di avvicinamento al TRAIL RUNNING,
avendo distanza e dislivello positivo contenuti.
Il percorso B possiede un carattere più impegnativo con una distanza da mezza mara-
tona ma con dislivello ancora ridotto, si rivolge a podisti abituali che ben conoscono le
gioie e fatiche di questo sport.
Percorso A: 11 km con D 250+ Percorso B: 22 km con D 550+
I percorsi vengono effettuati in completa autonomia idrica-alimentare e in gruppo.
Per omogeneità dei gruppi e per evitare improvvisazioni, è vivamente consigliato pos-
sedere un allenamento base di corsa su strada:
Percorso A: capacità di correre in piano almeno 5 km continui (non necessario partico-
lare ritmo). Percorso B: capacità di correre in piano almeno 15 km continui (meglio se
con ritmo >= 6,5 min/km, equivalente a poco più di un’ora e mezzo per coprire la di-
stanza in piano).
La partenza sarà alle ore 9 dal lungo fiume di Castel San Pietro terme; il percorso, dopo
un breve tratto in piano, sale fino a Monte del Re e continua snodandosi tra la valle del
Sillaro e  Val Sellustra, sfiorando Dozza per rientrare a Castello verso le 12,30.
Parte integrante e indispensabile all’uscita sarà l’incontro di mercoledì 19 ottobre ore
20.45 presso la sede Cai di via Q. Cenni n.2 a Imola ove verranno precisati orari, luogo,
istruzioni per l’uso e consigli tecnici.
Info ed iscrizioni: Mauro Abbate 335-330646; Matteo Turrini 346-4915244.

�Trekking urbano al Baccanale
Sabato 19 novembre all’interno delle iniziative del Baccanale la nostra sezione pro-
pone un trekking urbano lungo le strade di Imola. Il ritrovo è in piazza Matteotti alle
ore 14 con partenza alle 14,15 per il Canale dei Molini con il seguente percorso di KM
6 ca: Piazza Matteotti - Via Aldrovandi - Piazza Gramsci - Vicolo Stagni - Piazzetta del-
l’Ulivo -  Vicolo Vespignani - Mercato Ortofrutticolo - Ciclabili Parco Osservanza - Via
Venturini - Molino di S. Cristina - Viale Saffi - Ciclabile Canale dei Molini - Via Smina-
tori - Via Quarantini - Via Lastre - Via Pirandello - Viale Dante - Via Mazzini - Orologio
- Piazza Matteotti.
Durante il percorso saranno previste delle brevi soste conoscitive.
Ritorno in Piazza Matteotti previsto per le ore 16. Info: Pierluigi 348-7932893.

sieme agli amici della sezione di Ravenna.
Aperta a tutti.

�11 dicembre - Escursione con Mercatino di
Natale a Marradi – Escursione: Fantino - Loz-
zole e poi visita al mercatino natalizio allestito
nelle strade e nelle piazze del paese di Mar-
radi. Infine ci saluteremo facendoci gli auguri
di buon Natale e buon Anno. Aperta anche ai
genitori.

� 22 gennaio 2017 - Escursione con le rac-
chette da neve (dette anche ciaspole) - Come
si affronta un’escursione in ambiente innevato
con le ciaspole ai piedi. Località da definire.
Aperta anche ai genitori. 

� 19 febbraio 2017 - Anche l’aspetto inver-
nale della montagna ha il suo fascino -
Uscita didattica in Appennino per imparare a
muoversi con sicurezza in ambiente invernale.
Località da definire. Aperta anche ai genitori.

Programma
alpinismo e scialpinismo

Programma
mountain-bike
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Al Cai un film su Mario Fantin

“Il mondo in camera”
Martedì 4 ottobre alle ore 20.45
presso la sala Bettini della sede del
CAI di Imola in via Cenni 2, si svolgerà
una serata di presentazione del pro-
getto del film “Il mondo in camera”,
su Mario Fantin, per la regia di Mauro
Bartoli, prodotto da Apapaja Srl e
LabFilm.
Mario Fantin, cineoperatore ufficiale
della scalata italiana al K2 del 1954,
ha dedicato tutta la sua vita alla
montagna e all’esplorazione la-
sciando film e immagini di ogni sua
spedizione. È stato il fondatore del
CISDAE, il Centro Italiano Studio e
Documentazione Alpinismo Extraeu-
ropeo che attualmente si trova presso il Museo della Montagna del CAI a Torino.
Il film, fortemente voluto dal nostro past-Presidente Giorgio Bettini, è stato riconosciuto di in-
teresse culturale con il contributo economico del Mibact e verrà realizzato con il supporto del
CAI e dell’Associazione Amici del FAI. Saranno presenti all'incontro il regista, imolese, Mauro
Bartoli e il produttore Simone Bachini.

Prima Edizione del Concorso per le scuole elementari

“Che montagna ragazzi!”
In occasione della celebrazione del 90°
della fondazione della nostra sezione
(1927-2017), è stato indetto un concorso
per le classi III e IV delle scuole elemen-
tari dei plessi scolastici di Imola per la
realizzazione di elaborati (disegni, frasi,
manufatti, ecc.) che verranno esposti e
premiati in una serata celebrativa che si
svolgerà a Palazzo Sersanti il 28 marzo
2017 alla presenza delle autorità citta-
dine e con la partecipazione di esponenti
del mondo dell’alpinismo italiano. Pre-
mierà Giuseppe Pompili, famoso alpinista
ed esploratore bolognese, terzo italiano
ad aver salito tutte le Seven Summit, le
vette più alte dei sette continenti.
Alla classe vincitrice verrà riconosciuto un
premio di euro 300 in libri didattici sul-
l’ambiente e la montagna. Per dettagli del
bando visita il sito www.cai-imola.it

...a segnar sentieri!
Quel che si nota quando non c’è...

“Ciao, sai che ti ho pensato? Ero su un sen-
tiero della costiera amalfitana ed a un
certo punto non ci si capiva più niente…”
“Eravamo sul trekking che da Portoscuso
arriva a Buggerru e all’improvviso sono
spariti completamente i segni, abbiamo
sbagliato “codula”… e ho pensato all’im-
portanza del vostro lavoro”. Frasi come
queste, che ci vengono rivolte abbastanza
di frequente, fanno capire come il lavoro di
manutenzione dei sentieri, svolto “dietro
le quinte”, venga valorizzato più facil-
mente per contrasto: la percorribilità, la
chiarezza di segnatura di un percorso (e il
lavoro che richiedono) vengono apprez-
zate… quando non ci sono.
Quando chi va per monti manifesta disap-
punto per un bivio mal segnato o per l’in-
frascatura di un tratto di pista, ci si accorge
che la buona tenuta dei sentieri “a marchio
CAI” sia data quasi per scontata. Questa fi-
ducia riposta a priori sulla nostra Associa-
zione è stata conquistata grazie alla
continuità nel tempo dell’impegno di di-

versi soci, carattere che ci distingue delle
iniziative di altri, sicuramente buone, ma-
gari amplificate mediaticamente, ma
spesso estemporanee.
Continuiamo nel nostro impegno, con-
vinti del valore che riveste per la tutela e
la promozione delle bellezze naturali del
nostro territorio, e continuiamo a invi-
tare i lettori di Aria di Montagna appas-
sionati di escursionismo ad unirsi a noi,
senza obblighi stringenti di impegno: il
prossimo 16 ottobre ci sarà l’uscita sezio-
nale di manutenzione dei sentieri, ma
può essere preziosa anche la sola dispo-
nibilità ad effettuare semplicemente
un’escursione/sopralluogo per monito-
rare lo stato di percorribilità di un sen-
tiero (contatto: cai@imola.it, Ivan
339/7368213, Luca 331/3726869).
Già quest’anno, al contributo di volontari
“veterani”, si è aggiunto quello di nuovi
amici che ringraziamo.
Innanzitutto, con l’organizzazione a cura
degli Accompagnatori dell’Alpinismo Gio-

vanile, ha avuto seguito il progetto “C’è
sentiero e sentiero” che, per il secondo
anno consecutivo, ha visto impegnate nella
manutenzione del sentiero “Luca Ghini” al-
cune classi dell’Istituto Tecnico “Luigi Pao-
lini”, una collaborazione con la Scuola che
coniuga un’occasione di studio e cono-
scenza del territorio con un’esperienza di
servizio alla collettività.
L’iniziativa “Adotta un sentiero” ha coin-
volto nuovi collaboratori che, a gruppi o
singolarmente, hanno mantenuto i per-
corsi 609, 713 e 717.
Per il secondo anno consecutivo i ragazzi
dell’Alpinismo Giovanile hanno dato il
loro prezioso contributo, quest’anno sul
sentiero 727, e molto apprezzato è stato
anche l’impegno di una squadriglia di
Guide del Gruppo Scout Imola 3 sui sen-
tieri 709 e 707.
Visita il sito www.cai-imola.it e potrai
trovare tutte le informazioni sui sentieri
gestiti dalla sezione Imola.

Luca Laurenti
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