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CLUB ALPINO ITALIANO - agosto 2018

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI LUGLIO
ESCURSIONISMO

�Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 agosto - MONTE FAL-
LERE – VALLE D’AOSTA. Anello del Monte Fallère – Valle D’Aosta;
percorso che si snoda attraverso uno spettacolare paesaggio al-
pino, con vedute su Gran Paradiso, Monte Bianco, Grivola, Emi-
lius 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 pre-
parazione fisica. Info Davide 338 5000444. Caparra 30 euro. Pre-
notazione prima possibile, preferibilmente entro giugno. Posti
limitati. Uscita aperta ai soci. [vedi scheda – dettagli sito CAI]

ALPINISMO
�Sabato 4 e domenica  5 agosto: FORNI DI SOPRA - FERRATA
CLAP VARMOST - La ferrata percorre la parete di sinistra del Clap
Varmost (Gruppo Giogaia del Bivera) per guadagnare uno spi-
golo di destra, riportarsi quindi a sinistra e risalendo la fessura
canale al centro della parete portarsi sulla cresta erbosa. Par-
tenza 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. Ri-
chiesta conoscenza della tecnica di arrampicata. Ferrata atle-
tica, molto esposta con passaggi in strapiombo da superare con
forza. Percorso non per principianti. Occorre buona prepara-
zione atletica. [vedi scheda – dettagli sito CAI].

�Sabato 25, domenica 26 e lunedì 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 di-
scesa 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 vici-
nanza. Partenza alle 5 parcheggio ristorante Rirò. Difficoltà EEA
PD su ghiaccio. Dislivello 2100 m. Info Gildo 333 6293670. Alpi-
nistica aperta a tutti i soci, con provata esperienza e buona pre-
parazione fisica. Versamento caparra entro tre settimane prima
dell’uscita. Verifica partecipanti tre settimane prima dell’uscita.
[vedi scheda – dettagli sito CAI]

�Venerdì 31 agosto, sabato 1° settembre: CENGIA GROHMANN
– MONTE PELMO. Rifugio Venezia 1946 m., salita lungo via nor-
male 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.
[vedi scheda – dettagli sito CAI]

I regolamenti e le indicazioni per tutte

le discipline sono consultabili sul sito

www.cai-imola.it

�CAMMINACITTÀ
Tutti i lunedi del mese, il Cammina
Città. Come sempre ci si trova tutti i lu-
nedì alle ore 20,30 al parcheggio della
Bocciofila in viale Saffi per camminare
lungo i due tracciati alternativi con gli
accompagnatori del CAI, su percorsi ur-
bani, nei parchi, aree verdi e piste ciclo-
pedonali.
Si entra e si esce nel percorso a piacere
e non è richiesta nessuna iscrizione.
Partecipazione libera e gratuita, non oc-
corre iscrizione.
Per gli aggiornamenti, occhio alla no-
stra pagina facebook e al nostro sito,
oppure come sempre per informazioni:
Pierluigi 348 7932893.

NOTIZIE IN BREVE

�TESSERAMENTO
Rinnova la tessera

socio CAI
per il 2018

È possibile effettuare iscrizioni e rin-
novi in nuovi punti di appoggio su
Imola.
(Attenzione - l’Erboristeria Zam-
brini, con la nuova gestione, al mo-
mento non è disponibile).
– Sede CAI via Cenni 2 il mercoledì
sera dalle 20.45 alle 21.45;
-  La Betulla Sport via Vighi Imola;
- Erboristeria Camomilla Via Matte-
otti 52-54 Castel San Pietro Terme.

�MURO ARRAMPICATA
Il muro di arrampicata è disponibile – compatibilmente
con la situazione meteo – tutti i giovedì dalle 20.30 al
centro Sociale di Zolino in via Tinti 1. L'utilizzo è riser-
vato ai soci Cai della sezione di Imola; l'eventuale uti-
lizzo occasionale per prova va concordato con il
referente. La finalità del muro è l’allenamento all’ar-
rampicata e conoscenza delle manovre e nodi nell’ar-
rampicata.
Vi ricordiamo che per poter arrampicare è tassativa la
presenza del referente per la sezione e l’iscrizione al
CAI. È d’obbligo l’utilizzo di imbrago omologato.
La persona di riferimento incaricata dalla sezione è au-
torizzata ad allontanare chi si presenti privo di iscri-
zione o con materiale non idoneo o chi utilizzi la
struttura in modo improprio. Per info: Andrea 339-
7612305, Bando 348-2856668.

Nuova cartina del territorio
di Castel del Rio

La nuova carta “Alta valle del Santerno”, la n°23 della
serie Monti Editore-Cesena, copriva, è il caso di dire “fi-
nalmente”, un vuoto che durava ormai dall’esaurirsi
delle carte CAI-Re-
gione E-R alla scala 1:
50.000, scala, tra l’al-
tro,non certo ottimale
per l’escursionismo.
Alle quote più basse è
ancora disponibile la
nostra “Colline Imo-
lesi” poi ci sono la
“Vena del Gesso” della
BorealMapping incen-
trata un poco ad est e
la “Alte valli del Sil-
laro,Idice, Zena e Sa-
vena” di Trackguru,
incentrata un poco ad
ovest. Con tutta que-
sta produzione rimaneva incredibilmente scoperta la
media vallata del Santerno attorno a Castel del Rio. Fi-
nalmente il “buco” è riempito poichè è appena uscita
la n°26 della serie Monti Editore, proprio dal titolo “Co-
mune di Castel del Rio”. In realtà, la mappa, abbrac-
ciando il territorio compreso tra Fontanelice e Coniale,
rende completa la copertura della nostra zona. La no-
stra sezione ha verificato percorsi e toponimi e la carta
può fregiarsi dell’“aquilotto” del CAI. Buone escursioni!

38° corso di Introduzione
alla Speleologia

Dal 25 settembre al 25 ottobre 2018
Per informazioni ed escrizioni puoi contattare: Direttore del
Corso IS Patricia Iacoucci tel. 338-9773710 - mail: speleo-
pat@gmail.com; Massimo Liverani tel. 347-8740565; Mas-
simo Foschini tel. 328-7832931. 
Sede Cai il venerdì sera dalle 21 in via Cenni 2; Negozio La Be-
tulla in via Fanin 10; oppure visita il sito www.rondaspeleoi-
mola.it o la pagina Ronda Speleologica Imolese su Facebook.
Per maggiori informazioni consultare: www.cai-imola.it 


