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IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
ESCURSIONISMO

�Domenica 3 settembre ALTO APPENNINO MODENESE  - Escursione quasi to-
talmente lungo il crinale, Capanna Tassoni m.1370 – Croce Arcana m.1675 – Colle
Dell’Acqua Marcia m.1832 – Cima Tauffi m.1798 – Monte Colombino m.1580 –
Capanna Tassoni m.1370. Sentieri n.415-00-425-419-445. Difficoltà EE. Disli-
vello 500 m. Durata 6 ore. Partenza ore 7.00 da parcheggio Bocciofila. Accom-
pagnatore ASE Davide 338 5000444.
�Sabato 9 e Domenica 10 settembre – ALTOPIANO DI FOLGARIA – LAVARONE
– LUSERNA - A spasso tra forti e trincee.  Sabato: Serrada, escursione attra-
verso la Forra del Lupo (trincee austriache) – Forte Doss de le Somme – Baita
Tonda – Serrada. Difficoltà E. Dislivello 600 m. Durata 5 ore. Visita guidata al
Forte Belvedere Gschwent (Lavarone). Pernottamento in hotel. Domenica: Passo
Vezzena – Forte Busa Verle – Cima Vezzena – Passo Vezzena. Difficoltà E. Dislivello
500 m. Durata 5 ore Accompagnatore ASE Sara 3393078230 – Massimo 20 par-
tecipanti. Spese CAI 5 €. Caparra 15 €.
�Sabato 16 e domenica 17 settembre – ferrata Magnifici 4 (valle San Nicolò)
- Difficoltà: molto difficile con tratti estremamente difficile, richiesta prepara-
zione alpinistica e di arrampicata. Rimborso spese CAI 5,00 €. Info: Bando 348-
2856668
�Domenica 17 settembre –  GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE e PU-
LIZIA dei NOSTRI SENTIERI – Per informazione e organizzazione Ivan 339
7368213, Luca 331 3726869.
� Domenica 24 settembre – CA’ DI GUZZO - Ritrovo alle ore 07.30 al parcheggio
della Bocciofila e partenza della passeggiata alle ore 08.30 dalla curva del Mon-
tale dopo Belvedere. Discesa al Mulino della Madonna sul sentiero 723, si prose-
gue lungo Rio Zafferino fino alle Ca’ del Rio, quindi per il 723A sulla destra e si va
verso il crinale dei Casoni di Romagna fino ai resti ristrutturati di Ca’ di Guzzo, dove
si deposita la corona per i caduti partigiani. Si prosegue scendendo a destra nel
Rio del Valletto fino alla stele in ricordo di Gianni Palmieri, medico della 36.a Bri-
gata Garibaldi e si ritorna a Belvedere per lo stesso percorso. Al Centro Sociale di
Belvedere è previsto il pranzo dopo la manifestazione dell’Anpi. Difficoltà E. Disli-
vello m.400. Durata 4 ore. Accompagnatore Romano 335 6411488. Aperta a tutti.
� Sabato 23 e domenica 24 settembre – VAL DI FASSA - Sabato: Campitello – Val
Duron – Passo Duron – Rifugio Sasso Piatto. Difficoltà E. Dislivello 900 m. Durata 6 ore.

Domenica: Rifugio Sasso Piatto – cima monte Sasso Piatto. Difficoltà EE. Dislivello
salita 600 m. Durata 7 ore. Accompagnatore AEI Maurizio 338 6552686. Prenota-
zione obbligatoria entro il 10 settembre. Max 20 posti. Caparra 10 €. Spese Cai 5 €.

ALPINISMO GIOVANILE
�Domenica 9 e domenica 10 settembre – “NATURALMENTE INSIEME” AL
PARCO DEL CARNE’  - Incontro dei giovani di varie sezioni: festa della montagna,
pernottamento in tenda, gara di orientamento, giochi vari e tante altre attività
da vivere insieme in allegria. La giornata di sabato 10 è riservata solo ai ragazzi;
la giornata di domenica 11 è aperta a genitori, parenti e amici. In collaborazione
con le sezioni di Ravenna, Forlì, Ferrara, Firenze. Info e prenotazioni: AAG Andrea
339 7612305; ASAG Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689
�Domenica 24 settembre – ESCURSIONE SPELEOLOGICA - Visita guidata ad
una grotta nella Vena del Gesso. Escursione speleologica alla scoperta di una
delle tante grotte dell’ area gessosa. In collaborazione con il Gruppo Speleolo-
gico. Riservata solo ai ragazzi. Info e prenotazioni: AAG Andrea 339 7612305;
ASAG Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689.

MTB
�Domenica 10 settembre – Da Imola a Massa Lombarda lungo il Canale
dei Molini – Il percorso è parte dell’itinerario n. 2 di “Dalla Futa al mare – 38
percorsi in MTB”, a cura di A. Zambrini. Imola, Chiusura, Chiavica, via Fosso
Maestà, Massalombarda. Ritorno: Sant’Agata sul Santerno e argine sinistro
del Santerno fino a sud di Mordano. (KM 42; tempo 3h; dislivello irrilevante)

CAMMINACITTÀ
�Continuano le camminate del lunedì del CamminaCittà. Come sempre ci si
trova tutti i lunedì alle ore 20,30 al parcheggio della Bocciofila in viale
Saffiper camminare lungo i due tracciati alternativi con gli accompagnatori
del CAI, su percorsi urbani, nei parchi, aree verdi e piste ciclopedonali. Si
entra e si esce nel percorso a piacere e non è richiesta nessuna iscrizione.
Partecipazione libera e gratuita, non occorre iscrizione. Per gli aggiorna-
menti, occhio alla nostra pagina Facebook e al nostro sito, oppure come
sempre per informazioni: Pierluigi 348 7932893.

Record di iscritti
alla sezione Cai di Imola

È con grande piacere che posso comunicare che  il numero soci regolarmente iscritti alla nostra
sezione   (cioè in regola con il pagamento della quota sociale) per l’ anno in corso, ad oggi, ha
superato i 938 soci. 
Questo ragguardevole numero di soci rappresenta il RECORD STORICO di iscritti alla nostra se-
zione Imolese in 90 anni di storia.
Il precedente record era di 911 soci e apparteneva a un anno lontano nel tempo: il 1990.   
Sono passati ben 27 anni per infrangere finalmente il record di quell’anno. C’è voluto l’anno del
90° anniversario della fondazione per superare quota 911!
Oggi, finalmente, abbiamo superato tale numero e non ci si fermerà qui.
Il numero finale dei soci 2017 probabilmente sarà destinato ad essere ancora leggermente  in-
crementato dato che la chiusura ufficiale tesseramento è fissata al 31 ottobre.
Questa è una buona notizia che ripaga certamente quanto i soci hanno voluto e saputo fare in
tutti questi anni per sostenere e sviluppare la sezione, in particolar modo per festeggiare que-
st’anno il 90° dalla fondazione.
Un saluto carissimo a tutti.

Il Presidente Davide Bonzi

Il primo di settembre 3 soci della Sezione del CAI di Imola, guidati dall’alpinista e socio della nostra se-
zione Giuseppe Pompili, con altri 5 escursionisti, partiranno alla volta del campo “ABC” sul K2.
Sarà un avventuroso Trekking di più di 20 giorni in una delle aree più sconosciute e meno frequentate della
terra. La sola gente che frequenta questa regione sono piccoli gruppi di pastori Kirghisi nei loro insedia-
menti di Yurte. Il primo occidentale ad esplorare queste remote regioni fu Sir Francis Younghusband che
nel corso della sua epica impresa nel 1887, vide per la prima volta l’impressionante spigolo Nord del K2
salendo per il vecchio passo Muztagh.
L’area fu poi esplorata e dettagliatamente cartografata da Eric Shipton nel 1937, ma poi chiusa agli stra-
nieri fino al 1983. Lo spigolo Nord del K2, ben 4000 m di roccia e ghiaccio che punta dritto fino alla vetta,
fu fotografato per la prima volta nel 1929 dal nostro Ardito Desio nel corso di una spedizione Italiana e fu
salito per la prima volta da una equipe Giapponese nel 1982.
Noi ci saremo proprio sotto salendo al Campo Base Avanzato a quota 5000 m.
Da qui potremmo ammirare anche le cime del Broad Peack e dei Gasebrum.
Si tratta di una spedizione difficoltosa e impegnativa per l’isolamento, la logistica e il superamento di
guadi e gole.
La fine dell’ estate è il momento più indicato in quanto che i corsi d’acqua sono più facilmente superabili
rispetto a luglio e agosto.

Al via il Turismo dei cammini
Stipulata una intesa per la promozione del territorio

tra il Gal Appennino Bolognese ed il Cai
Il 3 agosto, presso i locali della
Sezione CAI “Alto Appennino
Bolognese” in Alto Reno Terme,
il presidente del GAL Appennino
Bolognese, Tiberio Rabboni, ed
il presidente del CAI Emilia-Ro-
magna, Vinicio Ruggeri, hanno
firmato una convenzione per la
promozione del turismo dei
Cammini.
Alla firma hanno partecipato i
presidenti delle tre Sezioni CAI
di Imola, “Alto Appennino Bo-
lognese” di Alto Reno Terme e
“Mario Fantin” di Bologna, che
attueranno gli impegni previsti
nella convenzione per il CAI.
L’intesa tra GAL e CAI è stata facilmente raggiunta, data la convergenza delle finalità istituzionali
dei due contraenti. Il GAL, nel suo piano di azione locale 2017–2020, individua nel turismo il mo-
tore dell’economia della montagna, puntando alla valorizzazione di sei itinerari che attraversano
la montagna bolognese, da percorrere rigorosamente a piedi, in bicicletta o a cavallo: Linea Go-
tica, Piccola Cassia, via del Gesso, via degli Dei, Alta Via dei Parchi, Flaminia Minor. 
I sei itinerari si sviluppano prevalentemente sui sentieri tracciati, cartografati e mantenuti in fun-
zione dai volontari del Club Alpino Italiano, che ne ha competenza istituzionale dalla legge 91/’63;
le Sezioni CAI, inoltre, da molti anni promuovono la conoscenza dell’appennino con escursioni e
manifestazioni e lavorano per la tutela e lo sviluppo appropriato della montagna, fondato sul tu-
rismo a basso impatto ambientale.
La convenzione prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i contraenti per l’orga-
nizzazione di eventi e per la realizzazione e l’aggiornamento della cartografia escursionistica.
Il Club Alpino Italiano si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei sentieri percorsi dai
cammini e dei segnavia, secondo gli standard unificati CAI, ed a comunicare ogni ulteriore neces-
sità di manutenzione e segnaletica.
Secondo i firmatari, la convenzione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra soggetti
istituzionali, soggetti economici ed associazioni di volontariato per lo sviluppo delle aree interne
e montane.
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INFORMAZIONE
PER I SOCI

Muro di arrampicata
a Zolino
Il muro arrampicata presso il
Centro Sociale Zolino è aperto

per i soli soci CAI, il giovedì alle ore 20.30, 
La finalità del muro è l’allenamento all’ar-
rampicata e la conoscenza delle manovre e
dei nodi che si utilizzano nell’arrampicata. 
Per info: Andrea 339 7612305, Bando 348
2856668.  Ulteriori dettagli e REGOLA-
MENTO nella pagina ALPINISMO / PALESTRA
ARRAMPICATA nel nostro sito.

Ginnastica presciistica 
In preparazione della pros-
sima stagione sulle piste, il 3
ottobre ricomincia la ginna-

stica presciistica presso la Palestra “Brusa”
al “Sante Zennaro”. 
Quest'anno si svolgerà il martedì e il ve-
nerdì dalle 20.30 alle 21.30, e si conclu-
derà giovedì 19 aprile. 
Iscrizioni a partire da metà settembre
presso “La Betulla Sport” in via Vighi (at-
tenzione: è chiuso il lunedì mattina).




