
CAI News Imola
CLUB ALPINO ITALIANO - dicembre 2018

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI DICEMBRE E GENNAIO
ALPINISMO

� Sabato 22 dicembre:  CANALINI DI NEVE – CORNO ALLE
SCALE. Itinerario da decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento ed alle capacità dei partecipanti. Info: Gildo, 333
6293670. Aperta ai soci CAI muniti di idonea attrezzatura.

� Sabato 12 gennaio: CANALINI DI NEVE – CORNO ALLE
SCALE. Itinerario da decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento ed alle capacità dei partecipanti. Info: Gildo, 333
6293670. Aperta ai soci CAI muniti di idonea attrezzatura.

ESCURSIONISMO
�Domenica 16 dicembre: ANELLO DEL SANTUARIO DI BOCCA-
DIRIO (APPENNINO BOLOGNESE). [Nota 25/10: Escursione pre-
cedentemente pianificata per il 28/10 e rinviata causa
maltempo] Partenza ore 7,30 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E.
Dislivello salita 450 m, Durata 5 ore. Lunghezza 12 km ca.  Info
Mirko 349 2592395, AEI Maurizio 338 6552686. Uscita aperta a
socie e tesserati UISP [vedi scheda – dettagli sto CAI].

�Domenica 23 dicembre: ALTO MUGELLO – GIRO DELL’AL-
TELLO. Occasione per scambiarci gli auguri di Natale, usando
come appoggio per il pranzo il locale adibito a bivacco presso i
Diacci. Passo della Sambuca – Cà di Vestro – Val Cavaliera – Ri-
fugio i Diacci –  Passo della Sambuca. Difficoltà E. Dislivello 400
m. Durata 5 ore. Accompagnatore ASE Sara 3393078230. Uscita
aperta ai soci. Iscrizione obbligatoria entro le ore 18 di sabato.

� Mercoledì 26 dicembre: : LE COLLINE TRA CASTELBOLO-
GNESE E RIOLO TERME. Le prime ondulazioni dell’Appennino,
tra Castel Bolognese e Riolo Terme, sono un balcone sulla pia-
nura Romagnola, Teatro, nel 1944-45, degli scontri tra parti-
giani, tedeschi e Brigata Ebraica. Difficoltà T/E. Dislivello 300
m, Facile escursione aperta a tutti; i non soci potranno parte-
cipare solo con l’esplicito assenso dell’accompagnatore. Info
Antonio tel. 339 5748308.
� Domenica 6 gennaio: ALTA VALLE DEL SENIO – DA PALAZ-
ZUOLO A LOZZOLE – Palazzuolo – Monte Prevaligo – Lozzole –
Campergozzole – Quadalto – Palazzuolo. Difficoltà E. Dislivello
500 m. Durata 5 ore. Attrezzatura: Pedule o scarponcini, giacca
a vento impermeabile, zaino con acqua. Accompagnatore ASE
Sara 3393078230. Uscita aperta ai soci. Iscrizione obbligato-
ria entro le 18 di sabato.

ALPINISMO GIOVANILE
�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.

I regolamenti e le indicazioni per tutte le discipline sono consultabili sul sito

www.cai-imola.it

Il Presidente Davide Bonzi, a nome del  Direttivo
della sezione del CAI di Imola, ringrazia tutti quelli
che sono intervenuti domenica 11 novembre al
pranzo sociale presso il Centro sociale degli Orti, in
via Bel Poggio, a Imola.

Ringraziamento

Lapponia: ai confini del sogno
Domenica 9 dicembre
alle 15 alla sala delle
Stagioni (via Emilia 25),
presentazione del libro
A oriente del Sole e ad
occidente della Luna e
proiezione del filmato
Un viaggio nell’emo-
zione. Sarà presente
l’artista fotografa Vale-
ria Errani.
L’invito è rivolto in
modo particolare ai
bambini e ai giovani en-
trare nell’atmosfera natalizia. (Evento a cura dell'Associazione La Casa di SilLa
e patrocinato dal CAI). 

Natale Family Cai

Sabato 15 dicembre alle 14.30 in piazza Matteotti,  Natale Family CAI. Grande
caccia al tesoro per il centro storico di Imola. Gruppi formati da bimbi (max 14
anni) e adulti si sfideranno in una divertente caccia al tesoro a premi.  Neces-
saria presenza degli adulti accompagnatori.
Info e iscrizioni: cai@imola.it

ISCRIVITI AL CAI PER IL 2019
È possibile effettuare nuove iscrizioni e rinnovi  nei seguenti punti di appoggio su Imola. (At-
tenzione - l’Erboristeria Zambrini, con la nuova gestione, al momento 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 Matteotti 52-54 Castel San Pietro Terme.
Questo ti darà il diritto a coperture assicurative, a sconti per pernottamenti nei rifugi alpini e a
una serie di altre agevolazioni, che troverai espresse nel sito di cai-imola.it, nella sezione tes-
seramento 2019.

CAMMINACITTÀ
Tutti i lunedi del mese, il  Cammina Città. 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 accompagnatori del
CAI, su percorsi urbani, nei parchi, aree verdi e piste ci-
clopedonali. Si entra e si esce nel percorso a piacere e
non è richiesta nessuna iscrizione.


