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IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI GIUGNO
ESCURSIONISMO

�Domenica  3 giugno: ISOLA DEGLI SPINA-
RONI E PINETA DI SAN VITALE.  L’isola degli Spi-
naroni, nella Piallassa della Baiona, nel 1944 fu
l’importante base partigiana da cui prese il via
la battaglia per la liberazione di Ravenna. E’ ri-
chiesta una quota di € 15 a favore dell’ associa-
zione che gestisce l’isola e il natante. Numero
massimo di partecipanti 30, secondo l’ordine di
versamento della quota. Difficoltà T. Durata 7
ore comprese le soste.Suggerito il binocolo.
Info ASE Ivan 339 7368213, Antonio 339
5748308. Uscita aperta anche ai non-soci e ai
tesserati UISP. Vedi scheda tecnica sito CAI 

�Sabato 9 giugno: PARCO NAZIONALE FO-
RESTE CASENTINESI – GROT TA URLANTE.
Difficoltà E, Dislivello 600 m. Durata 5 ore
(sosta per il bagno esclusa). Portare co-
stume, scarpini da scoglio (o ciabatte) e
asciugamano. Info ASE Sara 339 3078230.
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 8 giu-
gno ore 18. Aperta ai soci.

�Domenica 10 giugno: MONTE LA FAGGIOLA
– CAI E ANPI RICORDANO “LA TRAFILA”. A ri-
cordo della costituzione della 36ª Brigata Ga-
ribaldi “A. Bianconcini” e delle sue eroiche
gesta nella guerra di liberazione dal nazifasci-
smo. Partenza ore 1.30 (notturne) piazzale
della Rocca di Imola. Difficoltà E. Dislivello sa-
lita 950 m. Durata 10 ore comprese le soste. Ri-
torno 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 Vedi scheda tecnica sito CAI

�Sabato 16 e domenica 17 giugno: CIMONE –
TREKKING DEL GRAN MOGOL.  Uscita naturali-
stico-culturale con pernottamento presso il ri-
fugio e giardino botanico Esperia in loc. Passo
del Lupo (Sestola) in modo autogestito.Nel
corso dell’uscita saranno tenuti esercizi di
orientamento con bussola e mappa in am-
biente. Massimo 22 persone. Iscrizione entro il
30 maggio. Caparra € 20. Info: Onc Maria Teresa
333 5657980 e AE Maurizio 338 6552686.
Uscita aperta ai soci.

�Sabato 23 giugno: BADOLO – FERRATA + MANOVRE. Con gli amici dell’Alpinismo.  

ALPINISMO

�Sabato 23 giugno: BADOLO – FERRATA + MA-
NOVRE. Ferrata, mediamente moderatamente
difficile, con possibilità di vie di fuga comode e
protette. Al termine della ferrata insieme agli
amici dell’arrampicata sarà possibile provare vie
di arrampicata, ed imparare / ripassare nodi e ma-
novre di corda. Partenza ore 8 parcheggio Boc-
ciofila. Difficoltà EEA. Dislivello 100 m. Durata 2
ore.  Info ASE Bando 348 2856668. Uscita aperta
ai soci (si prega comunque di contattare l’accom-
pagnatore) Vedi scheda tecnica sito CAI.

ALPINISMO GIOVANILE

�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 ge-
nitori. 

MTB
�Domenica 4 giugno: Dozza, Monte del Re,
Fiagnano – (Ripetizione del giro del
20/11/2016 che ha avuto un meteo incle-
mente)  (KM 34; tempo 2h:45 – 3h; dislivello
m 640) Info e prenotazioni: Giannino 335
7173120.

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 al-
ternativi 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 aggiornamenti, occhio alla
nostra pagina face book e al nostro sito, oppure come sempre per informazioni: Pierluigi
348-7932893.

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

www.cai-imola.it

NOTIZIE IN BREVE
TESSERAMENTO / Rinnova la tessera

socio CAI per il 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 sera dalle 20.45
alle 21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Centro Sportivo Ortignola (Piscina), Via Orti-
gnola 3 Imola nei seguenti giorni: lunedì dalle 16
alle 19; martedì dalle 10-30 alle 15.30 e sabato
dalle 9.30 alle 12.
– Libreria Mondadori (Palazzo Monsignani) Via
Emilia 71 Imola
– Erboristeria Camomilla Via Matteotti 52-54 Ca-
stel San Pietro Terme.

Premio città di Imola al film “Hansjörg Auer- No turning back”
Sabato 5 maggio 2018,
presso il Castello del Buon-
consiglio di Trento si è tenuta
la cerimonia di premiazione
della 66° edizione del Trento
Film Festival, una delle ma-
nifestazione internazionali
più importanti e prestigiose
nell’ambito del cinema di
montagna e dell’avventura.
Tra i premi speciali è stato as-
segnato il Premio Città di
Imola (al miglior film ita-
liano, XV Edizione), promosso
dalla sezione CAI di Imola,
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio e dal Comune di
Imola.
La giuria del Premio, presie-
duta da Reinhold Messner e
composta da Roberto De
Martin (past Presidente Ge-
nerale CAI), Valter Galavotti,
Roberto Paoletti, Giuseppe
Savini e Mauro Bartoli, ha
deciso all’unanimità di pre-
miare il film “Hansjörg Auer-
No turning back” del regista
Damiano Levati, dove questo
straordinario, talentuoso e
abilissimo scalatore, di cui
non si sapeva quasi nulla fino
al grande exploit della salita
in solitaria (e completamente
slegato) della via “Attraverso

il pesce” in Marmolada nel 2007, si racconta fin
nell’aspetto più intimo delle sue imprese.
Negli ultimi dieci anni Hansjörg ha portato a ter-
mine un numero impressionante di prime salite e
free solo su alcune delle pareti più difficili del
mondo, dalle Dolomiti al Karakorum e alla Sibe-
ria: nel film, intervallate dalle parole di Auer, si
snodano una dopo l’altra immagini di straordi-
naria bellezza che danno sostanza e spessore
alle parole e alla filosofia di Auer. “Essere soli si-

gnifica mettersi a nudo, capire chi siamo, perce-
pire il proprio valore e stabilire che cosa real-
mente conti nella vita”.
Alla cerimonia di premiazione Maria Teresa Ca-
staldi, vicepresidente del CAI di Imola, ha con-
segnato il Premio Città di Imola, con l’impegno
che, come di consuetudine, il prossimo au-
tunno il film vincitore venga presentato ad
Imola in occasione dell’evento promosso con la
Fondazione Cassa di Risparmio.
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