REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Periodico a cura del Cai - Imola Anno XXXIV - n. 2 - Settembre 2017
Poste Italiane SPA - Sped. abb. postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) - art. 1, comma 2 e 3, CN/BO

La premiazione è in programma mercoledì 18 aprile

«Che montagna ragazzi»

Prossima all’arrivo la seconda
edizione di “Che montagna ragazzi”
La premiazione della 2ª edizione
di «Che montagna ragazzi», il concorso per le classi elementari avrà
luogo mercoledì 18 aprile.
Siamo curiosi, impazienti e ansiosi di vedere. Abbiamo indagato
come Sherlock Holmes, ma nulla
trapela sui capolavori che le bimbe e i bimbi delle classi elementari
stanno elaborando per questa seconda edizione del concorso. Non
ci resta che aspettare l’8 marzo,
data entro la quale le classi partecipanti presenteranno i loro manufatti.
Venti sono le classi che si contenderanno i premi di questa edizione
e due le categorie di concorso:
una riservata alle classi III e IV
(disegno o pop-up book), l’altra
esclusiva per le classi V (racconto-favola). Per tutti il tema da affrontare è quello della flora e fauna
montana.
Dal 15 marzo gli elaborati delle
classi III e IV saranno pubblicati nel nostro sito ed esposti nella
sala Bettini. Tutta la cittadinanza
potrà esprimere la propria preferenza tramite voto online o scheda
da compilare in sede. Le preferenze dei voti della «giuria popolare»
saranno sommate ai voti della
commissione designata dal consiglio direttivo.

Stampa: EDIZIONI MODERNA, Ravenna

Incontri e proiezioni
Giovedì 22 febbraio 2018: VERSO LO SPIGOLO NORD DEL K2. Filmato
realizzato dai nostri soci e presentato da Giuseppe Pompili sull’avventuroso trekking di quindici giorni, nelle sperdute terre dello Xinjiang, con
l’obiettivo di raggiungere il campo base cinese del K2, conosciuto in Cina
come QogoRi (grande montagna). Imola, cinema Don Fiorentini, viale
Marconi 31, ore 20.30
Mercoledì 28 febbraio 2018: PAMIR. Avventura in movimento, la valle del
Bartang. Di Calisto Sesto (presenta Silva Scagnetto). Sala Giorgio Bettini
Sede Cai Imola via Cenni 2/4, ore 21.
Martedì 6 marzo 2018: Roberto Mantovani uno dei nomi italiani più
accreditati per parlare di montagna e di storia dell’alpinismo presenterà:
“L’invenzione dell’Himalaya. Dai misteri della geografia alla scoperta degli 8000 e oltre. Una catena lunga 2500 chilometri, la più colossale
del pianeta. Un mondo irto di vette e disseminato dai ghiacciai. Costruito nell’immaginario del XIX secolo attraverso fantasticherie, racconti di
mercanti, resoconti di avventurieri e diari di viaggio. E più tardi riportato
a dimensioni reali dalle incursioni di esploratori, topografi e alpinisti. Il
racconto di una storia complessa e poco conosciuta. Imola, sala Coop.
Aurora 2ª, via Cosimo Morelli 19, ore 20.30.

L’ELABORATO VINCITORE DELLA PRIMA EDIZIONE, IL POP-UP BOOK
DELLA CLASSE IV MARCONI

Invece, per i racconti delle classi quinte, sarà una commissione
formata da membri interni ed
esterni all’associazione a esaminare gli elaborati e decretare
i vincitori. Mille euro di montepremi in buoni spesa saranno
così suddivisi: 250 euro al primo,
150 euro al secondo e 100 euro
al terzo classificato di ogni categoria. Il concorso, in ragione del
suo particolare rilievo sociale e
culturale, ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Imola
e, per questa edizione dedicata a

temi ambientali, del contributo di
Con.Ami. La premiazione è stata
fissata, dunque, per il 18 aprile, alle ore 20, in un’importante
e capiente sala che sarà confermata entro breve via mail e
Cai-NEWS. L’invito naturalmente
rivolto a tutti i soci è di sostenere, con il proprio voto, l’iniziativa
e di venire ad applaudire questi
giovani artisti che si avvicinano
al Cai e ai nostri valori, cultura e
iniziative con la freschezza di un
disegno e un racconto.
Maria Teresa Castaldi

Il prestigioso riconoscimento consegnato dal sindaco Daniele Manca

Il Cai riceve il «Grifo di Cristallo»
Tra i meriti del sodalizio imolese vi sono non solo l’andare in montagna,
ma anche la trasmissione di cultura, conoscenza, educazione all’ambiente, socialità.
Venerdì 22 dicembre, presso il
Teatro Comunale di Imola, il sindaco di Imola Daniele Manca ha
consegnato al Cai il prestigioso
riconoscimento che l’Amministrazione Comunale assegna a
enti, associazioni, aziende, istituti
scolastici che si sono distinti nei
rispettivi campi di attività, valorizzando così l’intera comunità
imolese.
A ritirare il premio, in vece del
presidente Bonzi, assente per
motivi di lavoro, la vicepresidente
Maria Teresa Castaldi. L’assessore allo Sport, Davide Tronconi, ha
letto la seguente motivazione:
Quando si parla di Cai o Club
Alpino Italiano, si pensa a “quelli
che vanno in montagna”; in realtà
il Cai non è solo montagna ma è
cultura, conoscenza, educazione
all’ambiente, socialità.
E’ una delle associazioni più antiche d’Italia, fondata ben 154 anni
fa e uno dei primi soci fu l’imolese
Giuseppe Scarabelli. La sezione
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Mercoledì 14 marzo 2018: MONTECRISTO. L’isola più esclusiva dell’arcipelago toscano, solo mille visite all’anno per ammirare un ambiente naturale il più autentico possibile. Racconteranno la loro esperienza Ivan Valli,
Claudio Lanzoni, Stefania Renzi, Tullia Davalle e Claudio Novelli. Sala
Giorgio Bettini, sede Cai Imola, via Cenni 2/4, ore 21.
Mercoledì 28 marzo 2018: Mario Vielmo, uno dei piu forti alpinisti Italiani,
presenterà il filmato sulla sua impresa: “ANNAPURNA 8091 m - Blue Ice
Compact”. Un’avventura mozzafiato su una delle montagne più alte e
pericolose della terra, l’Annapurna. Un colosso da 8091 metri che l’alpinista Mario Vielmo, al suo decimo Ottomila, ha raggiunto superando passo
dopo passo vertiginosi seracchi, resistendo a venti fortissimi, a bassissime temperature, vincendo strapiombi di ghiaccio vivo flagellati da spaventose valanghe. Un’esperienza visiva altamente spettacolare. Imola, sala
BCC (ex Cinema Centrale) via Emilia 212, ore 20.30.
Mercoledì 4 aprile 2018: VIAGGIO AI CONFINI DELLA ROMAGNA.
Un libro e un docufilm che raccontano un viaggio a piedi e in bicicletta
attorno alla nostra terra, la Romagna. Oltre 500 chilometri Sui confini descritti dal naturalista forlivese Pietro Zangheri, percorsi da Nevio Agostini,
Marco Ruffilli e Sandro Bassi in 15 giorni in altrettante tappe che hanno
toccato montagne, colline, luoghi di mare e sopratutto le aree protette che
Zangheri, già nel secolo scorso, aveva sperato che si realizzassero, come
il Parco di monte San Bartolo, il Parco dei Sassi Simone e Simoncello, il
Parco del Delta del Po e sopratutto il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Alla serata saranno presenti i protagonisti: Nevio Agostini, naturalista forlivese e responsabile del Servizio promozione, conservazione, ricerca e divulgazione del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,
Marco Ruffilli e il faentino Sandro Bassi, giornalista e guida escursionistica ambientale. Sala Giorgio Bettini, sede Cai Imola, via Cenni 2/4, ore 21.

CamminaCittà
Continuano le camminate del lunedì sera del CamminaCittà. Ritrovo alle

ore 20.30 al parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, per camminare lungo
i tracciati su aree pedonali, piste ciclabili e parchi. Come sempre si può
scegliere tra due tracciati di diversa lunghezza. Partecipazione libera e
gratuita. Non occorre iscrizione. Camminare fa bene alla salute!

Nuovo
tariffario 2018 rifugi Cai
Con la presente comunichiamo che, con atto del Comitato Centrale del

20 ottobre c.a., èstato approvato il Tariffario Rifugi del Club Alpino Italiano
per l’anno 2018 con validità dal 1° febbraio 2018 al 7 gennaio 2019. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.cai-imola.it.

Biblioteca
La BIBLIOTECA SEZIONALE in sede è aperta tutti i mercoledì dalle ore
di Imola quest’anno ha celebrato
il 90° anniversario della sua fondazione. Dai 30 tesserati del 1927
oggi ne conta più di 950 e promuove con impegno e passione iniziative per i Soci e per la cittadinanza.
Escursioni, trekking urbani nei
nostri viali e parchi, interventi formativi nelle scuole, provvedono
alla manutenzione di oltre 280

km di sentieri nel nostro territorio.
Grandi personaggi hanno contribuito alla crescita e affermazione
di questo sodalizio per le loro idee
innovative, la professionalità e il
grande cuore come l’indimenticabile Giorgio Bettini.
Il Cai Imola festeggia novant’anni
ma con entusiasmo e dinamicità
guarda avanti alle nuove sfide.

Assemblea Sezionale

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci
della Sezione di Imola del Club Alpino Italiano,
in prima convocazione martedì 20 marzo 2018
alle ore 8.30 e in seconda convocazione mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20.45 presso la
sede in via Cenni n2 a Imola, sala “G. Bettini”,
con il seguente Ordine del Giorno: 1. Elezione
del presidente e del segretario dell’assemblea
e nomina degli scrutatori; 2. Relazione morale
del Presidente della Sezione sull’attività 2017;

3. Relazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018; 4. Elezioni
delegati alle assemblee regionali e nazionali
per il 2019; 6. Premiazione dei soci con 25
anni di anzianità; 7. Varie ed eventuali. Seguirà brindisi e rinfresco. Si ricorda che hanno
diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola
con il tesseramento e che non sono ammesse
deleghe. Si prega di presentarsi muniti di tessera alla verifica poteri.

20.30 alle 22.30. Nella nostra biblioteca sono presenti più di 1500 volumi
disponibili da consultare. È possibile scaricare l’elenco dei libri (catalogo on
line) entrando nel sito del Cai http://www.cai-imola.it/biblioteca-catalogoon-line. Info: Roberto Bandini, cell. 348 2856668.

NOVITA’ - NUOVI PUNTI
PER IL TESSERAMENTO 2018

È possibile effettuare iscrizioni e rinnovi in nuovi punti di appoggio
su Imola (attenzione: l’ Erboristeria Zambrini, con la nuova gestione,
al momento non è disponibile).
- Sede Cai via Cenni 2 il mercoledì, ore 20. 45 - 21. 45
- La Betulla Sport via Vighi, Imola
- Centro Sportivo Ortignola (Piscina), via Ortignola 3, Imola
- Libreria Mondadori (Palazzo Monsignani), via Emilia 71, Imola
- Erboristeria Camomilla, via Cavour 34, Castel San Pietro Terme
Informazioni su quote sociali, agevolazioni e convenzioni consultare la pagina Tesseramento su sito www. cai-imola. it
N. B: Il 31 marzo scade il termine per il rinnovo della tessera senza
incorrere nella maggiorazione

FEBBRAIO 2018

Programma
escursionismo
INDICAZIONI: Le escursioni sono
rivolte ai soci Cai, I partecipanti devono SEMPRE contattare telefonicamente, entro il giorno precedente
l’uscita, l’organizzatore logistico per comunicare la presenza e
avere informazioni sull’escursione. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione, si richiede la presenza in sede il mercoledì
precedente per definire i dettagli e l’organizzazione dell’uscita.
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzativo di € 5, 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 si dà per conosciuto dai partecipanti. La partenza,
se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dal parcheggio
della Bocciofila in viale Saffi, Imola. Ritrovo alle ore 7.50.
Tutte le uscite, se non diversamente indicato, si intendono con
mezzi propri, così come il pranzo al sacco, salva indicazione
specifica dell’organizzatore logistico.
Domenica 4 marzo: MONTI TAUSANI VAL MARECCHIA. (Nota:
uscita prima pianificata per il 18 marzo e anticipata a domenica 4
marzo.)
Domenica 11 marzo: ESCURSIONE PER LA FESTA DELLA
DONNA.
Sabato 17 marzo: CAMMINATA PER LA SALUTE. Camminata per
la salute in collaborazione con LILT - Lega Italiana Lotta ai Tumori.
Percorso cittadino adatto a famiglie di ca. 4 km tra viali e ciclopedonali con partenza ore 14.30 in piazza Matteotti e rientro ore
16.30 ca. Uscita aperta a tutti. Per info Maria Teresa 333 5657980,
Accini 348 7932893.
Sabato 17 e domenica 18 marzo: CIASPOLATA IN VALLED’AOSTARIF. CHABOD. (Nota: uscita precedentemente pianificata per il
3 e 4 marzo e spostata al 17/18 marzo). Pernottamento in rifugio.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 febbraio. spese Cai € 5,00.
Info: Sante 345 5943608.
Domenica 25 marzo: BASSO APPENNINO BOLOGNESE - PARCO
DI MONTOVOLO - IL CAMMINO DEGLI STERPI.

Domenica 8 aprile: SENTIERO LUCA GHINI. In collaborazione
con l’AUSER di Casalfiumanese. Tradizionale passeggiata attorno
al paese; alla fine della camminata nei locali della Bocciofila sarà
offerto un piccolo pranzo. Appuntamento ore 8.30 in piazzetta della
Solidarietà, a Casalfiumanese, di fianco al Comune. Partenza ore
9. Difficoltà T, dislivello 200 m. Durata ore 4. Info ASE Ivan 339
7368213. Uscita aperta a tutti.
Sabato 14 aprile: GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE
E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. Per informazione e organizzazione Ivan 339 7368213, Luca 331 3726869.
Domenica 15 aprile:  FAMILY TREKKING AL PARCO VENA DEL
GESSO dedicato ai genitori e bimbi delle scuole elementari. Itinerario
sentiero 705 da Tossignano a Ca’ Budrio e ritorno. Partenza ore
8.30 da parcheggio Bocciofila. Difficoltà E, dislivello 120 m, durata
4 ore. Info ONC Maria Teresa 333 5657980. Uscita aperta a tutti.
Domenica 15 aprile: ESCURSIONE NATURALISTICA “LE GENTI
DEL RIO SALSO”. Itinerario ad anello di grande interesse paesaggistico nelle valli del Savio e del Bidente. Notevoli anche gli
aspetti naturalistici, per le varie specie floreali e animali selvatici.
Partenza ore 7 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE, dislivello 800
m, durata 8 ore comprese soste, lunghezza 20 Km Info AE Claudio
347 5237169. Uscita aperta a tutti.
Mercoledì 25 - giovedì 26 - venerdì 27 - sabato 28 aprile: LA VIA
DEGLI DEI. Un viaggio per gli appassionati del crinale Appenninico
che s’inerpica verso sud, tra le valli dei torrenti Setta e Savena;
per incontrare la storia e la natura: Monte Adone, Monzuno, Monte
Venere, Monte Luario, Passo della Futa. Partenza dalla stazione
di Imola alle ore 5.30 del 25 aprile (da confermare nella riunione
organizzativa). Difficoltà EE, dislivello 2. 220 m totali, lunghezza 70
km. Mezzo: treno. Max 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria
entro il 28 febbraio. Info AE Claudio 347 5237169 (maggiori informazioni le potete trovare sul sito Cai Imola). Uscita aperta ai soci.
Sabato 28 - domenica 29 - lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio:
CROAZIA - LAGHI DI PLITVICE. Quattro giorni nello splendido
parco nazionale croato, per esplorarne ogni lago. Partenza ore
5 dal parcheggio del Rirò. Difficoltà T/E. Pernottamento e prima
colazione, presso Hotel Macola a Korenica, a 10 km dal parco. Info
ASE Sara 339 3078230. MAX 12 PARTECIPANTI - Spese Cai 7
euro, caparra 50 euro. Iscrizione entro il 1° aprile. Pernottamento
all’interno del parco. Uscita aperta ai soci.

Domenica 29 aprile: ALLA SCOPERTA DELLE ERBE E DEI FIORI
DELLA VENA DEL GESSO. Passeggiata in zona Campiuno (Tossignano). Difficoltà T, dislivello 200 m, durata 3 ore ca. Ritrovo alle
8.30 al parcheggio Bocciofila e alle 9 al parcheggio della quercia
scolpita di Tossignano. Info: Antonio 339 5748308. Aperta a tutti.
Domenica 6 maggio: BOLOGNA E LA PRIMA COLLINA.
Meloncello, basilica di San Luca, chiesa di Casaglia, parco
del Pellegrino. Partenza ore 8.30 parcheggio Bocciofila Imola.
Difficoltà T. Durata 4 ore. Organizzatore logistico AE I Maurizio
338 6552686. Uscita aperta ai soci e tesserati UISP.
Sabato 12 e domenica 13 maggio: PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA. Due giorni di escursione
ai confini fra Marche e Abruzzo nel Parco della Laga e Gran Sasso.
Sabato: lungo le Gole del Salinello e visita, condizioni permettendo,
ad alcune grotte ed eremi. Facile escursione con partenza da Ripe
di Civitella. Pernottamento in hotel a mezza pensione a Civitella
del Tronto. Domenica. Salita al monte Girella m. 1814 con partenza
e arrivo a San Giovanni. Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila.
Difficoltà EE. Dislivello: sab. 200 m, dom. 750 m. Durata: sab. 4
ore, dom. 6.30. Info Sante 345 5943608, Adolfo 334 1552057.
Prenotazione entro il 31 marzo. Uscita aperta ai soci.

ITINERARIO AZZURRO. Con il giro completo di 4 giorni percorreremo l’intero parco del Monte Avic, incontrando ben 22 laghi.
Ambiente naturale, poco frequentato, ma di grande bellezza, si
possono incontrare camosci e stambecchi e, visto il periodo, ammirare la fioritura. Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila. Difficoltà
EE. Occorre buon allenamento. Info ASE Davide 338 5000444 –
Mirko 349 2592395. Caparra 30 €. Prenotazione prima possibile,
posti limitati, preferibilmente entro aprile. Uscita aperta ai soci.
Sabato 7, domenica 8 luglio: DOLOMITI VAL DI FASSA- ALTA
VIA BEPI ZAC. Sabato: parcheggio Val San Nicolò, Lagusel,
Forcella del Pief, sentiero attrezzato Gino Badia, lago Le Selle,
Rifugio Taramelli (pernottamento). Difficoltà E/EEA (facile), durata
4 ore circa, dislivello 800 m. Domenica: Rifugio Taramelli, Passo
Le Selle, alta via Bepi Zac, Forcella Costabella, Baita alle Cascate,
parcheggio Val San Nicolò. Difficoltà E/EEA (facile, ma percorso
esposto), durata 7 ore, dislivello 750 m. Partenza dal parcheggio del
Rirò, in orario da definire in seguito. Consigliata lampada frontale.
Info AEA Stefania 340 2639398 - ASE Sara 339 3078230. MAX
14 PARTECIPANTI. Spese Cai 5 euro. Caparra 15 euro. Iscrizioni
entro il 15 giugno. Uscita aperta ai soci.

Sabato 19 e domenica 20 maggio: CIMONE - TREKKING DEL
GRAN MOGOL. Uscita naturalistico-culturale con pernottamento
presso il rifugio e giardino botanico Esperia in loc. Passo del Lupo
(Sestola) in modo autogestito. 1° giorno: da rifugio Esperia a rifugio
Gran Mogol. Partenza ore 7. Difficoltà EE, dislivello 700 m, durata
5 ore. Nel corso dell’uscita saranno tenuti esercizi di orientamento
con bussola e mappa in ambiente. Iscrizione entro il 9 maggio.
Caparra € 20. Info: Onc Maria Teresa 333 5657980 e AE Maurizio
338 6552686. Uscita aperta ai soci.
Sabato 26 maggio: GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE e PULIZIA dei NOSTRI SENTIERI. Per informazione e
organizzazione Ivan 339 7368213, Luca 331 3726869.
Domenica 27 maggio: APPENNINO BOLOGNESE: ESCURSIONE
STORICO NATURALISTICA A CASTEL D’AIANO SUI SENTIERI
DELLA LINEA GOTICA. Giro ad anello nelle montagne comprese
nella zona tra Vergato e Castel D’Aiano, dove scorrono le famose e
belle cascate di Santa Maria di Labante. Il territorio, ricco di rocche
e torri di avvistamento medioevali, alla fine della Seconda guerra
mondiale è stato segnato da combattimenti che ancora oggi hanno
lasciato traccia nel territorio che andremo a visitare. Partenza ore 6
parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Dislivello: salita 600 m, discesa
600 m. Durata 6 ore comprese le soste. Lunghezza ca. 15 km. Info
Claudio Novelli 347 5237169. Uscita aperta ai soci.
Domenica 3 giugno: ISOLA DEGLI SPINARONI E PINETA DI SAN
VITALE. L’isola degli Spinaroni, nella Piallassa della Baiona, nel
1944 fu l’importante base partigiana da cui prese il via la battaglia
per la liberazione di Ravenna. E’ richiesta una quota di € 15 a
favore dell’ associazione che gestisce l’isola e il natante. Numero
massimo di partecipanti 30, secondo l’ordine di versamento della
quota, che comunque non dovrà essere successivo il mercoledì
che precede la gita. Difficoltà T. Dislivello pressoché nullo. Durata
7 ore comprese le soste. Lunghezza 5 km. Suggerito il binocolo.
Info ASE Ivan 339 7368213, Antonio 339 5748308. Uscita aperta
anche ai non-soci e ai tesserati UISP.
Sabato 9 giugno: PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI - GROTTA URLANTE. Premilcuore, Ridolla, Monte Arsiccio,
Monte Tiravento, Case di Sotto, Ca’ di Petriccio, Ridolla, Grotta
Urlante, Premilcuore. Difficoltà E, Dislivello 600 m. Durata 5 ore
(sosta per il bagno esclusa). Portare costume, scarpini da scoglio
(o ciabatte) e asciugamano. Info ASE Sara 339 3078230. Iscrizione obbligatoria entro venerdì 8 giugno ore 18. Aperta ai soci.
Domenica 10 giugno: Monte LA FAGGIOLA – Cai e ANPI ricordano LA TRAFILA. A ricordo della costituzione della 36ª Brigata
Garibaldi “A. Bianconcini” e delle sue eroiche gesta nella guerra
di liberazione dal nazifascismo. Partenza ore 1.30 (notturne)
piazzale della Rocca di Imola. Difficoltà E. Dislivello salita 950 m.
Durata 10 ore comprese le soste. Lunghezza 32 Km ca. Mezzo di
trasporto: ritorno con auto dei partecipanti manifestazione ANPI.
Pranzo: sul posto stand gastronomico dell’Anpi di Castel del Rio.
Attrezzatura: dotazione di pila per le ore notturne. Info Romano
335 6411488. Uscita aperta ai soci.
Domenica 17 giugno: ALTO APPENNINO BOLOGNESE PARCO DEL CORNO ALLE SCALE. Rifugio Cavone, Passo
della Riva, Passo del Lupo, Monte Spigolino, Lago Scaffaiolo,
Rifugio Cavone. Difficoltà E. Dislivello 600 m. Durata 5 ore
comprese le soste. Info AEI Maurizio 338 6552686. Uscita
aperta ai soci e tesserati UISP.
Sabato 23 giugno: BADOLO – FERRATA + MANOVRE. Ferrata
che si divide in tre pezzi, con passaggi a volta “obbligati” e con
difficoltà che aumentano con il salire della ferrata, moderatamente
difficile, ma con possibilità di vie di fuga comode e protette. Al termine della ferrata insieme agli amici dell’arrampicata sarà possibile
provare vie di arrampicata semplici, ma mai banali, e imparare /
ripassare nodi e manovre di corda. Difficoltà EEA. Dislivello 100
m. Durata 2 ore. Attrezzatura: casco, imbrago, kit da ferrata (tutto
omologato). Info ASE Bando 348 2856668. (Si prega comunque
di contattare l’accompagnatore). Uscita aperta ai soci.
Domenica 1 luglio: PASSEGGIATA ANPI-Cai A CASETTA DI
TIARA. La camminata prende il via dalla curva del Molinaccio sul
torrente Rovigo. L’escursione ripercorre sentieri teatro delle lotte
partigiane fino a L’Otro. Partenza ore 7. 45 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello: salita 1° tratto 200 m, 2° tratto 400 m.
Durata 3 ore comprese le soste. Pranzo con stand gastronomico
della pro-loco (senza prenotazione). Info Romano 335 6411488.
Uscita aperta a tutti.
Sabato 30 giugno, domenica 1 (e in aggiunta per chi vuole), lunedì
2, martedì 3 luglio: PARCO MONTE AVIC – VALLE D’AOSTA.

Domenica 8 luglio: PALAZZUOLO: ALTO BACINO RIO ROVIGO.
Prato all’Albero, Altello, Passo dei Ronchi di Berna: lunga escursione nell’alto Bacino del Rio Rovigo. Difficoltà E. Dislivello 193 m.
Durata 6 ore comprese le soste. Lunghezza 18,5 Km. Zaino con
acqua e cibo. Info ASE Ivan 3397368213. Uscita aperta ai soci.
Sabato 14, domenica 15, lunedì 16, martedì 17, mercoledi 18 luglio:
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - ALTA VIA REALE.
Trekking in uno dei tracciati piu spettacolari delle Alpi Occidentali
sulle Strade Reali di Caccia del re Vittorio Emanuele II. Il percorso
prevede il pernottamento in rifugi e bivacchi per un totale di 4 notti
e 5 giorni. Giro appagante, ma che richiede un buono spirito di
adattamento e un discreto allenamento. Partenza ore 7 parcheggio
Bocciofila, Difficoltà EE. Dislivello totale per i 4 gg.: sal. 2300 m,
disc. 2500 m. Durata 5 gg. Info su attrezzatura e modalità trekking
contattare Sante 345 5943608. Prenotazioni entro il 30 maggio
2018. Max 8 posti. Uscita aperta ai soci.
Sabato 21, domenica 22 luglio: PARCO NAZIONALE APPENNINO
TOSCO-EMILIANO ESCURSIONE NATURALISTICA – PARCO
DEI 100 LAGHI. Giorno 21 luglio: Rifugio Lagdei - bivacco della
Braiola - Sella della Braiola - Rifugio Cai lago Santo Parmense
- rifugio Lagdei. Giorno 22 luglio: Rifugio Lagdei - sorgente di
Gramigneto - bocchetta di Monte Tavola - Monte Fosco - Monte
Orsaro - rifugio Lagdei. Partenza ore 6 parcheggio Rirò. Difficoltà
EE. Dislivello: salita 750 m discesa 750 m. Durata: 7 ore gg. 21
+ 6 ore gg 22. Lunghezza: Km 15 gg. 21 + Km 12 gg. 22. Info AE
Claudio Novelli 347 5237169. Uscita aperta ai soci.
Sabato 28, domenica 20, lunedi 30 luglio: VAL DI FUMO / MALGA
BISSINA / PASSO DELLE VACCHE. Partenza ore 6 parcheggio
bocciofila. Difficoltà EE. Si richiede un buon allenamento. Dislivello 2300 m salita, 2300 m discesa su 3gg. Durata circa 6 ore
giornaliere. Lunghezza Km 25 ca. su 3gg. Attrezzatura. Info Rita
335 217423. Max 8/10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria e
caparra 3 settimane in anticipo. Riunione in sede obbligatoria
il mercoledì della settimana precedente. (Verifica attrezzature
bivacco). Uscita aperta ai soci.
Sabato 11, Domenica 12, Lunedi 13 agosto: MONTE FALLERE –
VALLE D’AOSTA. Anello del Monte Fallère - Valle D’Aosta; percorso
che si snoda attraverso uno spettacolare paesaggio alpino, con
vedute su Gran Paradiso, Monte Bianco, Grivola, Emilius ecc. - da
Etroubles al Rif. Chaligne, Lac Fallère, Rif. Monte Fallère, Monte
Vertossan, Tsa de Fassin, Etroubles. Partenza ore 6 parcheggio
Bocciofila. Difficoltà EE. Occorre una buona preparazione fisica. Info
Davide 338 5000444. Caparra 30 €. Prenotazione prima possibile,
preferibilmente entro giugno. Posti limitati. Uscita aperta ai soci.
Domenica 2 settembre: PALAZZUOLO: ALTA VALLE SENIO.
Lunga e panoramica escursione tra le valli del Senio e del Santerno.
Difficoltà E. Dislivello 650 m. Durata 7 ore compresa sosta. Info
ASE Ivan 339 7368213. Uscita aperta ai soci.
Sabato 8, Domenica 9 settembre: PASUBIO, UNA DELLE ZONE
PIU’ CALDE DELLA GRANDE GUERRA. Sabato: Strada delle
52 Gallerie da Bocchetta Campiglia, Rifugio Papa, Selletta del
Groviglio, Sella Est, Rifugio Lancia (pernottamento). Difficoltà E
(con tratti esposti), durata 6 ore circa soste escluse, dislivello 800
m. Domenica: Rifugio Lancia, Sella del Roite, Dente Austriaco,
Dente Italiano, Cima Palon, Rifugio Papa, Strada degli Scarubbi,
Bocchetta Campiglia. Difficoltà E, durata 7 ore circa soste escluse,
dislivello 400 m. Partenza dal parcheggio del Rirò, in orario da
definire in seguito. Info ASE Sara 339 3078230. MAX 16 PARTECIPANTI. Spese Cai 5 euro, caparra 20 euro. Iscrizione entro il
20 agosto. Uscita aperta ai soci.
Domenica 16 settembre: GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTENZIONE e PULIZIA dei NOSTRI SENTIERI. Per informazione
e organizzazione Ivan 339 7368213, Luca 331 3726869.
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Domenica 23 settembre: PASSEGGIATA ANPI-Cai A CA’ DI
GUZZO. Passeggiata da poco dopo Belvedere fino a Ca’ di
Guzzo dove, al monumento, si poserà la corona per i partigiani
caduti. Si prosegue quindi scendendo sulla destra verso il Rio del
Valletto lungo il sentiero segnato (bianco/rosso/verde) dagli alpini
fino alla stele che ricorda il luogo del sacrificio di Gianni Palmieri,
medico della 36ª Brigata Garibaldi, quindi si torna a Belvedere
per lo stesso percorso. Partenza ore 7.30 parcheggio Bocciofila.
Difficoltà T. Dislivello Salita 300 m, discesa 300 m. Durata 3 ore
comprese le soste. Lunghezza 7 km ca. Pranzo al Centro Sociale
di Belvedere (senza prenotazione). Info Romano 335 6411488.
Uscita aperta a tutti.
Domenica 30 settembre: TRAVERSATA DELLA VENA DEL GESSO
DA BORGO RIVOLA A BRISIGHELLA. L’escursione parte da Borgo
Rivola verso il Monte della Volpe. Poi per sentiero, con alcuni sali e
scendi, si raggiunge Monte Mauro. Da qui per sentiero esposto poi
per bosco, in netta discesa, si raggiunge Vespignano. Prima per
campi, poi su strada asfaltata, poi per carrarecce poi di nuovo per
sentiero, si raggiunge il Parco del Carnè. Da qui per sentiero poi
su strada asfaltata si arriva a Brisighella dove termina l’escursione.
Difficoltà EE. Dislivello: salita 700 m, discesa 800 m. Durata 7 ore.
Info ASE Bando 348 2856668. Richiesto minimo di allenamento
e resistenza, vista la lunghezza e il dislivello del sentiero. Tratti
esposti. Uscita aperta ai soci. Presentarsi in sede il mercoledì sera
prima dell’uscita.
Sabato 6, Domenica 7 ottobre: ALTOPIANO DELLE ROCCHE MONTE SIRENTE. 1° giorno: Valle D’Arano, Bocchetta Prato del
Popolo, Costa della Valle, M. Sirente m 2306, ritorno per sentiero
n. 13 e Fonte Caperna. Dislivello salita 950 m, discesa 950. 5/6 ore.
Pernottamento in struttura alberghiera. 2° giorno: Prati del Sirente,
Secinaro, Valle Condotti Valle Lupara, M. Sirente, ritorno dalla
Valle Maiori e colle Jalone. Dislivello salita 1100 m, discesa 1100.
Tempo 6/7 ore. Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE.
Dislivello 2200 m salita, 2200 m discesa in 2gg. Durata 1° giorno 6
ore, 2° giorno 6 ore. Lunghezza 15 km. ca. Info: Rita 335 217423.
Uscita aperta ai soci.
Sabato 13, Domenica 14 ottobre: SANTA VALBURGA - VAL
D’ULTIMO – GIRO LARICI. Escursione in Val D’Ultimo per
vedere i larici con la dorata colorazione autunnale. Sabato:
parcheggio Weiberhimml - Masi di Sirmian - Malga Rinnenbergl
- Malga Steinrast. Da qui si riscende al parcheggio Weiberhimml.
Pernottamento presso pensione in zona. Domenica: dal Kuppelwies (Pracupola) - Maso Stauder poi Kreuzweg, fino a San
Maurizio. Da qui con sentiero 5 verso Asmol Alm. Si prosegue,
salendo sotto la Cima Mutteg, poi si inizia a discendere fino a
Innere Schwemmalm. Qui si sosta per il pranzo in malga poi si
riscende fino a Pracupola. Iscrizione entro fine agosto, caparra
20 €. Partenza ore 6 parcheggio Boccciofila. Difficoltà E. Dislivello: salita sab 530 m, dom 950 m. Durata: sab 4.30 ore, dom
6.30 ore comprese le soste. Info ASE Davide 338 5000444,
Paolo 335 5779957. Iscrizione entro fine agosto, caparra 20 €.
Uscita aperta ai soci.
Domenica 21 ottobre: CASTIGLION DEI PEPOLI – GIRO DEL
LAGO BRASIMONE. Info ASE Bando 348 2856668. Uscita aperta ai soci. Presentarsi in sede il mercoledì sera prima dell’uscita.
Domenica 28 ottobre: ANELLO DEL SANTUARIO DI BOCCADIRIO (APPENNINO BOLOGNESE).
Domenica 11 novembre: PRANZO SOCIALE.

Programma alpinismo e scialpinismo
INDICAZIONI: Le uscite 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, ecc. CASCO OBBLIGATORIO! L’organizzatore
logistico si 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 dell’organizzatore logistico. Tutte le
uscite, se non diversamente indicato, si intendono con mezzi
propri. Se non diversamente indicato il pranzo sarà al sacco,
salva indicazione specifica dell’organizzatore logistico. Per
le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative di € 5,come da regolamento adottato dal Consiglio
Direttivo di Sezione il 5/09/2011, consultabile in sede e sul
sito www. cai-imola. it.
Sabato 21 aprile: PIOBBICO - BALZI DELLA PENNA. Salite su
falesia, tiri attrezzati a fix ancoraggio di calata con possibilità calata
in doppia o sentiero. Ritrovo obbligatorio mercoledì precedente
la data dell’uscita. Necessaria autosufficienza. Partenza ore 6
parcheggio ristorante Rirò. Difficoltà alpinistica 5C-6°. Attrezzatura NDA. Info Gildo 333 6293670. Alpinistica aperta a tutti i soci.
Sabato 28, domenica 29 aprile: ARCO-RIVA DEL GARDA CENGIA TORTI. Il sabato percorreremo la Cengia Torti (Sentiero
dei Contrabbandieri), si tratta di una via di roccia orizzontale, che
sfrutta in larga parte una esile e appena accennata cengia artificiale.
La domenica raggiungeremo la parete chiamata La Regina del Lago
per percorrere vie di arrampicata di circa 4 tiri di corda. Difficoltà da
decidere in base ai partecipanti. Partenza ore 6 parcheggio Rirò.
Difficoltà PD, dislivello 150 salita, 150 discesa. Durata 5 ore compreso soste. Lunghezza 3 km ca. Info ASE Bando 348 2856668,
ASE Davide 338 5000444. Uscita alpinistica aperta a tutti i soci.
(NO soci UISP) Richiesta minima conoscenza della progressione in conserva e conoscenza tecnica/manovre di arrampicata.
Prenotazione e caparra obbligatoria entro mercoledì 28 marzo.
Sabato 23 giugno: BADOLO - FERRATA + MANOVRE. Ferrata
che si divide in tre pezzi, con passaggi a volta “obbligati” e con
difficoltà che aumentano con il salire della ferrata, mediamente
moderatamente difficile, ma con possibilità di vie di fuga comode
e protette.
Al termine della ferrata insieme agli amici dell’arrampicata sarà
possibile provare vie di arrampicata semplici, ma mai banali, ed
imparare / ripassare nodi e manovre di corda. Partenza ore 8
parcheggio Bocciofila. Difficoltà EEA. Dislivello 100 m. Durata 2
ore. Info ASE Bando 348 2856668. Uscita aperta ai soci (si prega
comunque di contattare l’accompagnatore).
Sabato 14, domenica 15 luglio: FERRATA MESULES - SALITA
SPIGOLO PISSADÙ. 1° giorno: partenza entro le 10 da Passo
Sella, Ferrata Mesules 3.30 ore, 3 ore per rifugio Pissadù. Dislivello 700 m. 2° giorno: salita spigolo Pissadù via Dillmaier IV + 6
tiri. Partenza alle 5 parcheggio ristorante Rirò. (Per chi vuole fare
solo la ferrata, partenza venerdi 13, pomeriggio, Pernottamento
in rifugio al passo sella. Per info Davide 3385000444) Difficoltà
EEA, IV+. Durata: sabato 5 ore, domenica 7 ore. Attrezzatura: kit
da ferrata (per chi fa la Mesules) e NDA. Info Gildo 3336293670.
Uscita max 10 partecipanti, con piena autonomia in arrampicata.
Caparra obbligatoria. Prenotazione entro 30 maggio. Alpinistica
aperta a tutti i soci.
Sabato 28 luglio e domenica 29 luglio: TRAVERSATA DELLE
TORRI DEL VAJOLET. Salita per vie alpinistiche delle Torri del
Vajolet con scenari mozzafiato. E’ richiesta buona preparazione
fisica e autonomia totale nell’esecuzione di manovre alpinistiche,
in particolare della calata in corda doppia. Primo giorno: partenza,
avvicinamento al rifugio Re Alberto, circa 700 m di dislivello e
sistemazione. Secondo giorno: salita alle torri, discesa e rientro.
Pernottamento presso rifugio Re Alberto. Partenza sabato mattina,
o il venerdì entro le 12, secondo la disponibilità dei partecipanti.
Difficoltà IV+ con un passaggio di V evitabile. Sviluppo complessivo delle vie: circa 550 m, avvicinamento al rifugio: circa 700 m.
Durata 7 ore complessive. Info Gildo 333 6293670. Uscita Max
6-8 partecipanti soci Cai. Iscrizioni entro fine giugno. Numero
massimo 8 persone. Caparra 20 euro.

“TORRE DI RAVENNA” EX ACQUEDOTTO HERA. Per provare
una emozione in verticale (34 m sotto il tetto) un’arrampicata “Torre di
Ravenna” ex acquedotto Hera. Per informazioni Dario 340 1465594.

Venerdì 31 agosto, sabato 1 settembre: CENGIA GROHMANN
- MONTE PELMO. Rifugio Venezia 1946 m., salita lungo via
normale sud-ovest 2700 m., Cengia Grohmann, discesa lungo la
via normale sud-est, Cengia di Ball, Rifugio Venezia. Partenza ore
12 parcheggio sede Cai. Difficoltà EE. Dislivello 1400 m. Durata 6
ore comprese le soste. Lunghezza 10 km ca. Info ASE Davide 338
5000444. Alpinistica aperta a tutti i soci con provata esperienza.
Sabato 8 settembre: PARETE DEL MITRIA – ZONA MONTE CIMO
- VAL D’ADIGE. Autostrada del Brennero uscita Affi, Si prosegue
fino a Lubiana dove si parcheggia. Falesia con monotiri. Partenza
ore 6 parcheggio Rirò. Difficoltà 5c. Info Gildo 333 6293670. Max
8 persone. Presentarsi in sede il mercoledì sera prima dell’uscita.
Uscita aperta ai soci.
Sabato 27 ottobre: ARRAMPICATA IN VAL DI LEDRO. Vie alpinistiche di diversi gradi di difficoltà. Possibilità di prolungare alla
domenica facoltativa secondo la disponibilità dei partecipanti. Info
Gerardina 347 2536076.

Programma di alpinismo giovanile
INDICAZIONI: a causa delle condizioni atmosferiche o del percorso,
o per qualsiasi motivo di forza maggiore, il programma potrà subire
modifiche e variazioni a discrezione degli organizzatori logistici. Alcune iniziative sono rivolte solo ai giovani, altre invece sono aperte
anche agli adulti (i genitori). Per la prima partecipazione (considerata
come un’uscita di prova) non è obbligatoria l’iscrizione del giovane al
Cai, sarà comunque attivata per lui l’assicurazione infortuni. Per tutti
i partecipanti, soci e non soci, è richiesta la prenotazione telefonica
entro 2 giorni precedenti l’iniziativa,Prenotazione assolutamente
obbligatoria per i giovani che non sono iscritti al Cai e che devono
indicare: nome, cognome e data di nascita. 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 apposita autorizzazione del
figlio a frequentare l’attività del settore giovanile di Imola, questo
anche se alle gite sarà presente lo stesso genitore. 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.
Domenica 21 gennaio: CORNO ALLE SCALE – ESCURSIONE
CON LE RACCHETTE DA NEVE (DETTE ANCHE CIASPOLE).
Scopo è insegnare ai ragazzi come si affronta un’escursione in
ambiente innevato con le ciaspole ai piedi. Aperta anche ai genitori
purché muniti in proprio di ciaspole.
Domenica 25 febbraio: APPENNINO IMOLESE – ANCHE
L’ASPETTO INVERNALE 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.
Domenica 25 marzo: VENA DEL GESSO ROMAGNOLA. Riva
San Biagio – Ca’ Budrio – Banzole – Tossignano. Escursione per
cogliere i primi segni della primavera. Aperta anche ai genitori.
Domenica 15 aprile: ANELLO DI SANT’ANDREA - VALLE DEL
SANTERNO. Escursione alla scoperta dell’antico borgo di Castiglioncello. Aperta anche ai genitori.
Domenica 27 maggio: APPENNINO IMOLESE – ESCURSIONE
CON ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SEGNATURA SENTIERI. In occasione della “Giornata nazionale dei sentieri” porteremo
i nostri ragazzi su un sentiero Cai con vernice e pennelli per fare
la manutenzione della segnaletica. Località da definire. Aperta
anche ai genitori.
Sabato 23 giugno: FERRATA E PALESTRA DI ROCCIA DI
BADOLO. Approccio all’ arrampicata su roccia, in completa sicurezza, lungo le pareti della falesia di Badolo (Bologna). Aperta
anche ai genitori.
Sabato 21 e domenica 22 luglio: ALTO APPENNINO – ESCURSIONE NOTTURNA NEL BOSCO. Escursione “notturna” per
ammirareil cielo stellato, ma soprattutto per ascoltare i rumori del
bosco e sentire i profumi della notte,con pernottamento in un rifugio
o in un bivacco. Località da definire. Aperta anche ai genitori.

Sabato 4, domenica 5 agosto: FORNI DI SOPRA - FERRATA
CLAP VARMOST. La ferrata percorre la parete di sinistra del
Clap Varmost (Gruppo Giogaia del Bavera) per guadagnare uno
spigolo di destra, riportarsi quindi a sinistra e risalendo la fessura
canale al centro della parete portarsi sulla cresta erbosa. Partenza
ore 10 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EEA. Dislivello sal. 200
m, disc. 600 m. Durata 5 ore. Organizzatore logistico ASE Bando
348 2856668. Uscita alpinistica aperta a tutti i soci. Richiesta
conoscenza della tecnica di arrampicata. Ferrata atletica, molto
esposta con passaggi in strapiombo da superare con forza. Percorso non per principianti. Occorre buona preparazione atletica.

Sabato 8 e domenica 9 settembre: BRISIGHELLA – “NATURALMENTE INSIEME” AL PARCO DEL CARNÈ. Festa con
campeggio, gara di orientamento, giochi vari e tante altre attività da
vivere insieme. La giornata di sabato 8 è riservata solo ai ragazzi;
la giornata di domenica 9 è aperta a genitori, parenti e amici. In
collaborazione con le sezioni di Ravenna, Forlì e Ferrara

Sabato 25, domenica 26, lunedi 27 agosto: WEISSMIES - SAAS
ALMANGELL - SVIZZERA. Viaggio: circa 7 ore per Saas Fee
- Saas Almagell. 1° giorno: da m. 1811 si intraprende la ferrata
che porta in vicinanza del Rifugio Almagelleralp, m 2202, dove
si pernotta. 2° giorno: salita, m 1700 di dislivello, fino al passo
Zwischbergen e poi in cima a m 3953 su terreno morenico. In discesa si percorre il ghiacciaio fino al rifugio Hohsaas, poi si prende
la funivia che porta in vicinanza del parcheggio. 3° giorno: ritorno,
verificando la possibilità di escursione in vicinanza. Partenza alle 5
parcheggio ristorante Rirò. Difficoltà EEA PD su ghiaccio. Dislivello
2100 m. Info Gildo 333 6293670. Alpinistica aperta a tutti i soci,
con provata esperienza e buona preparazione fisica. Versamento
caparra entro tre settimane prima dell’uscita. Verifica partecipanti
tre settimane prima dell’uscita.

Domenica 11 novembre: ALTO APPENNINO – I COLORI DELL’AUTUNNO. Bella escursione con concorso fotografico per cogliere gli
aspetti cromatici della montagna in autunno. Località da definire.
Aperta anche ai genitori. Insieme alla sezione di Ravenna.

Domenica 21 ottobre: RAVENNA – ORIENTEERING IN CITTÀ.
Manifestazione promozionale nel centro storico di Ravenna con
gara di orientamento. Organizzatrice la sezione di Ravenna. Aperta
anche ai genitori.

Domenica 25 novembre: GODO DI RAVENNA – CENA SOCIALE
E PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA. Organizzata dagli
amici della sezione di Ravenna. Aperta anche ai genitori.
Domenica 16 dicembre: ALTO APPENNINO - ESCURSIONE
ALLE SOGLIE DELL’INVERNO. Escursione con visita finale a un
mercatino di Natale in uno dei paesini del nostro Appennino. Località
da definire. Infine ci saluteremo facendoci gli auguri di buon Natale
e buon Anno. Aperta anche ai genitori.
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Diario di viaggio di Massimo Giacomozzi, sul crinale tra Emilia Romagna e Toscana

Passo dopo passo l’Appennino a modo mio
fornellino ci regala una zuppa, la
più buona del mondo, e poi pane
e formaggio.
Apprezziamo cose semplici come
la tenda, piccola ma protettiva, che
ti concede la sicurezza per la notte.
Sveglia prima dell’alba e ritmo
antico del sole, così passo dopo
passo, con la fortuna del bel tempo.
Arriviamo a Bocca di Massa, dopo
Monte Prado, dove mi accorgo di
aver perso il telefono.
Oddio ed ora che faccio senza
quest’inutile-indispensabile attrezzo?..
E già, perchè indispensabili sono
l’acqua, il cibo e gli scarpon!!
- Vabbè farò senza….
Al Lago Santo Modenese ci siamo
di prima mattina, ci laviamo e faccio
il bucato.
All’imbrunire monto la tenda nel
bosco e sprofondo in un sonno che
sa di antico riposo.
Al mattino si riparte. Il “ragazzotto”
di 18 chili è sempre lì, aggrappato
alle mie spalle, che si fa trasportare
godendosi il panorama e sembra
dirmi:
- Peso ehh! Ma sappi che in me c’è
tutto quello che puoi desiderare.
- Lo so!

Spiaggia di Gallipoli: estate 2017.
- Ma lei fa sport?
- Be’ diciamo di sì: cammino in
natura con zaino in spalla, oggi lo
chiamano trekking.
- Ma chi glielo fa fare di faticare...
perché...?
E così, chiacchierando e oziando
sotto l’ombrellone, il dialogo mi
riporta a un mese prima quando,
assieme al mio carissimo amico
Sante, decidiamo di percorrere
il crinale appenninico lungo lo
spartiacque fra la Toscana e
l’Emilia-Romagna, dal Passo dei
Due Santi alle Balze del Verghereto, in autonomia con tenda viveri
ed acqua nello zaino.
Sante mi accompagnerà fino al
Lago Santo Modenese, poi proseguirò da solo.
Partiamo dal Passo dei Due Santi
nel primo pomeriggio di un bel
sabato assolato, ognuno con il suo
“ragazzotto” di 18 chili sulle spalle
e con tanta voglia di esplorare
davanti a noi oltre l’orizzonte.
L’Appennino è giungla e panorama,
è sole caldo e fresco bosco, è lunghezza più che altezza, contano i
chilometri più che i dislivelli.
A sera prepariamo il campo, il

E lo ringrazio quando, alcune sere
dopo faccio, il campo con vento e
fulmini e mi godo una notte di diluvio, all’asciutto dentro la tendina,
mentre fuori c’é il finimondo.
Ma il bello è anche questo, essere
libero da qualsiasi obbligo, anche
quello di dover raggiungere un
rifugio.
Alcune tappe, al vero, si sono
concluse in rifugi o bivacchi, una
anche incredibilmente in un “rave
party” organizzato da un gruppo di
simpatici e giovani punk al rifugio
Pacini dove, arrivandovi, sognavo
una buona cena e sonni tranquilli.
Invece “voulez-vous danser ”:
musica tecno tutta notte e oltre.
La mattina presto, riprendo il cammino ed è pura poesia: luce della
luna, cieli infiniti, nebbie del bosco
al mattino, le Foreste Casentinesi
con i cervi che mi osservano
nell’alba, cinghiali con i piccoli
che rotolano scappando da me,
terribile bipede.
Così sono al fine arrivato alle
Balze del Verghereto, con qualche
vescica in più ai piedi e tanta luce
nel cuore: il nostro Appennino, un
mare di verde di infinita bellezza.
Massimo Giacomozzi

Successo per il seminario regionale OTTO Emilia Romagna

Primo soccorso in grotta

Nel fine settimana del 25-26 novembre scorso si è felicemente conclusa
un’iniziativa didattica pilota in tema
di “Primo soccorso e gestione
dell’emergenza in grotta”.
L’evento formativo era rivolto a speleologi che volessero approfondire
il tema della prevenzione e la gestione di eventuali problematiche in
ambiente ipogeo e aveva l’obiettivo
di aumentare la sicurezza di chi
pratica l’attività speleologica.
Fortemente voluto e progettato
a quattro mani nel corso degli
ultimi sei mesi dai vertici regionali

della CNSS-SSI (Comitato Esecutivo Regionale) e SNS-Cai (OTTO
Emilia Romagna), con il patrocinio
del SAER (Soccorso Alpino e
Speleologico Emilia Romagna),
della Federazione Speleologica
Regionale dell’Emilia Romagna,
consueto incubatore delle attività
speleologiche regionali, dell’amministrazione comunale di Casola
Valsenio ed il supporto logistico
dell’Associazione Speleopolis, ha
visto esaurirsi i 30 posti disponibili
a poche ore dalla pubblicazione del
programma ufficiale. Il programma è

Programma speleo

La Ronda Speleologica Imolese organizza ogni weekend uscite in grotta.
Chi fosse interessato e volesse avere maggiori informazioni, può trovarci
ogni venerdì sera dalle ore 21 presso la sede del Cai in via Cenni 2, dove
si organizzano le uscite del fine settimana.

stato svolto con il contributo della XII
Zona SAER/CNSAS che ha fornito
il corpo docente specializzato, attraverso lezioni frontali, simulazioni
interattive in aula ed alcune dimostrazioni, trattando in particolare il
primo soccorso ad infortunati, la
corretta gestione di una emergenza
fino alla delicata fase di chiamata al
Soccorso Speleologico del CNSAS.
L’evento segue la tavola rotonda
rivolta ad istruttori e formatori
“Perché questo non accada” sulla
prevenzione dagli incidenti e soccorso nella didattica speleologica,
promossa dalla XII Zona e tenuta
nel 2016 nell’ambito della giornata
sul 50° del Soccorso Speleologico
in Emilia-Romagna.
IS Patricia Iacoucci
Componente OTTO
SNS-Cai Emilia Romagna

E’ tempo di bilanci, riflessioni, progetti

Un altro anno di alpinismo giovanile

Un altro anno di alpinismo giovanile
è passato ed è spontaneo fare bilanci, riflessioni e progetti. Da mamma
mi sono domandata spesso se non
fosse più il mio desiderio che quello
delle mie cucciole quello di andare
in montagna... in effetti a volte è
stato necessario vincere un po’ la
pigrizia, ma siamo sempre partiti,
rinunciando anche a una festa con
gli amici per vivere l’emozione della
prima notte in rifugio autogestito. Mi
piace chiedere sempre se l’esperienza è piaciuta oppure no, perché
imparino a riflettere e dare quindi
un valore a quello che fanno... e
sentirsi rispondere ogni volta, senza
neanche un secondo di esitazione,
un “sì, molto!”, è sempre una gioia,
oltre che una conferma di come la
montagna ci unisca davvero. Del
resto vedere come i nostri ragazzini, che si vedono circa una volta
al mese, o anche più raramente se
qualcuno è costretto a saltare un
appuntamento, trovano in un attimo
armonia, voglia di stare insieme, di
giocare ed esplorare. . . è qualcosa
che ha dell’incredibile. Devo dire che
quando passa un po’ di tempo senza

Escursioni in Mtb
INDICAZIONI: Le escursioni in mtb, sono riservate ai soli soci, maggiorenni, con
un minimo di esperienza e allenamento adeguato al percorso (no principianti).
Casco obbligatorio, mtb “in ordine” (no city bike). Dettagli e “Regolamento escursioni in mtb” nel sito www. cai-imola. it/mtb L’eventuale spostamento in auto fino
al luogo di partenza si intende “con mezzi propri”. Info e iscrizioni: Giannino tel
335 7173120, mail giannino. comoretto@gmail. com
25 marzo: VALMAGGIORE. Partenza da Castel del Rio (piazzale Magnus, ore
8.30). V. Guasteto, crinale, Valmaggiore, Castellaccio di Cantagallo, Castel del
Rio. Km 20 - 3 ore - disliv. m 500. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.
15 aprile: VALSELLUSTRA E SILLARO. Partenza da Imola (parcheggio Bocciofila, ore 8). Valsellustra, v. della Villa, discesa sul Sillaro. Ritorno per Dozza;
Imola. Km 40 - 3 ore - disliv. m 500. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.
13 maggio: VENA DEL GESSO. Partenza da Imola (parcheggio Bocciofila, ore
8). Codrignano, Borgo Rivola, Banzole, ex Cava Gesso, Codrignano, Imola. Km
40 - 4 ore - disliv. m 840. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.

vedersi sento io per prima una grande nostalgia di questa esperienza
di naturalezza, oltre che di natura,
e nel riguardare le foto provo molto
orgoglio per come i ragazzi hanno
affrontato prove anche impegnative,
con un meteo non sempre clemente.
L’anno si è chiuso poi con un’uscita facile ma ricca di contenuto,
passando in visita al presepe del
Prugno prima e a due persone che
si sono ritirate a vivere in semplicità
e a contatto con la natura sui nostri
calanchi poi, ci hanno offerto un’emozionante lettura del Cantico delle
creature, racconti di viaggi e di lupi,

e ottime patate fritte al momento! Noi
abbiamo ringraziato con la nostra
compagnia, piccoli doni e canti di
Natale, senza tanta retorica, ognuno
ha portato un pezzetto di sé, dei suoi
pensieri e della propria esperienza
e la voglia di stare insieme. Devo
dire come sempre grazie ai nostri
accompagnatori, Andrea, Stefano
e Gigi che con pazienza e disponibilità condividono con noi queste
“chicche” del nostro Appennino,
i chilometri e le salite ma anche i
gelati e le gratificanti fette di torta
a fine uscita!
Geraradina Senese

3 giugno: VIA SCONCOLA. Partenza da Imola (parcheggio Bocciofila,ore
8). Valsellustra, v. Sconcola, Ca’ Budriolo, Ca’ Debolezza, Borgo, Codrignano, Imola. Se problemi con cani pastore: o Fontanelice per la vecchia
strada /v. Monte La Pieve) o per Rio Mescola. Km 40 - 4 ore - disliv. m 450.
Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.
30 settembre: CASTIGLIONCELLO. Partenza da “Ponte de La Rimessa”,
ore 8.45. Monte Porrara, Castiglioncello (con “visita” di Castiglioncello),
Moraduccio. Km 15 - 2h e 30’ - disliv. m 450. (Nota: alcuni tratti a piedi)
Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.
21 ottobre: DA CASTEL DEL RIO A BELVEDERE. Partenza da Castel del Rio
(piazzale Magnus, ore 8.30). Montefune, “i Giganti”, Belvedere, Bordona, Castel
del Rio. Km 25 - 3 ore - disliv. m 500. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.
4 novembre: PIANCALDOLI. Partenza da Bivio Bordona (ore 8.45). Belvedere, Giugnola, il Poggio, Piancaldoli, Mercurio, Bivio Bordona. Km 25 - 3
ore - disliv. m 400. Info e prenotazioni: Giannino 335 7173120.

