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CLUB ALPINO ITALIANO - luglio 2018

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI LUGLIO
ESCURSIONISMO

�Sabato 30 giugno e domenica  1 luglio: (e in aggiunta, per
chi vuole, lunedì 2 e martedi 3 luglio) PARCO MONTE AVIC –
VALLE D’AOSTA. ITINERARIO AZZURRO - Con il giro completo
di 4 giorni percorreremo l’intero parco del Monte Avic, incon-
trando 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 par-
cheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Occorre buon allenamento.
Info ASE Davide 338 5000444 – Mirko 349 2592395. Caparra
euro 30. Prenotazione prima possibile. Uscita aperta ai soci.
Vedi scheda tecnica sito Cai. 

�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 Ro-
mano 335 6411488. Uscita aperta a tutti. Vedi scheda tecnica
sito Cai.
� Sabato 7 e domenica 8 luglio - DOLOMITI VAL DI FASSA-
ALTA VIA BEPI ZAC - Sabato: parcheggio Val San Nicolò, Lagu-
sel, Forcella del Pief, sentiero attrezzato Gino Badia, lago Le
Selle, Rifugio Taramelli (pernottamento). Difficoltà E/EEA. Do-
menica: Rifugio Taramelli, Passo Le Selle, alta via Bepi Zac, For-
cella Costabella, Baita alle Cascate, parcheggio Val San Nicolò.
Difficoltà E/EEA.o). 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 PARTE-
CIPANTI. Spese Cai 5 euro. Caparra 15 euro. Iscrizioni entro il 15
giugno. Uscita aperta ai soci. Vedi scheda tecnica sito Cai.
�Domenica  8 luglio: PALAZZUOLO: ALTO BACINO RIO RO-

VIGO - Prato all’Albero, Altello, Passo dei Ronchi di Berna: lunga
escursione nell’alto Bacino del Rio Rovigo. Difficoltà E. Disli-
vello 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 e domenica  15 luglio: PARCO NAZIONALE GRAN
PARADISO - ALTA VIA REALE - Trekking in uno dei tracciati più
spettacolari delle Alpi Occidentali sulle Strade Reali di Caccia
del re Vittorio Emanuele II. Il percorso prevede il pernotta-
mento 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.  Durata 5 gg. Info su attrezzatura e modalità trek-
king contattare Sante 345 5943608. Prenotazioni entro il 30
maggio 2018. Max 8 posti. Uscita aperta ai soci. Vedi scheda
tecnica sito Cai.

�Sabato 21 e domenica  22 luglio: PARCO NAZIONALE AP-
PENNINO TOSCO-EMILIANO ESCURSIONE NATURALISTICA –
PARCO DEI 100 LAGHI - Sabato: Rifugio Lagdei - bivacco della
Braiola - Sella della Braiola - Rifugio Cai lago Santo Parmense
- rifugio Lagdei. Domenica: Rifugio Lagdei - sorgente di Gra-
migneto - bocchetta di Monte Tavola - Monte Fosco - Monte Or-
saro - rifugio Lagdei. Partenza ore 6 parcheggio Rirò. Difficoltà
EE. Info AE Claudio Novelli 347 5237169. Uscita aperta ai soci.
Vedi scheda tecnica sito Cai.
�Sabato 28, domenica 29, lunedi 30 luglio - VAL DI FUMO /
MALGA BISSINA / PASSO DELLE VACCHE - Partenza ore 6 par-
cheggio bocciofila. Difficoltà EE. Si richiede un buon allena-
mento. Dislivello 2300 m salita, 2300 m discesa su 3gg. Durata
circa 6 ore giornaliere. Lunghezza Km 25 ca. su 3gg. Attrezza-
tura. Info Rita 335 217423. Max 8/10 partecipanti. Prenota-
zione obbligatoria e caparra 3 settimane in anticipo. Riunione
in sede obbligatoria il mercoledì della settimana precedente.
(Verifica attrezzature bivacco). Uscita aperta ai soci. Vedi
scheda tecnica sito Cai.

ALPINISMO
�Sabato 14 e domenica  15 luglio: FERRATA MESULES - SA-
LITA 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 venerdì 13, pomeriggio, Per-
nottamento in rifugio al passo sella. Per info Davide
3385000444) Difficoltà EEA, IV+. Durata: sabato 5 ore, dome-
nica 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. Alpini-
stica aperta a tutti i soci.
�Sabato 28, domenica 29 TRAVERSATA DELLE TORRI DEL VA-
JOLET - Salita per vie alpinistiche delle Torri del Vajolet con sce-
nari mozzafiato. E’ richiesta buona preparazione fisica e
autonomia totale nell'esecuzione di manovre alpinistiche, in
particolare della calata in corda doppia. Primo giorno: partenza
e sistemazione al rifugio Re Alberto. Secondo giorno: salita alle
torri, discesa e rientro. Pernottamento presso rifugio Re Alberto.
Partenza sabato mattina, o il venerdì entro le 12, secondo la di-
sponibilità dei partecipanti. Difficoltà IV+ con un passaggio di V
evitabile. Info Gildo 333 6293670. Uscita Max 6-8 partecipanti
soci Cai. Iscrizioni entro fine giugno. Numero massimo 8 per-
sone. Caparra 20 euro. Vedi scheda tecnica sito Cai.

ALPINISMO GIOVANILE
�Sabato 21 e domenica 22 luglio: ALTO APPENNINO – ESCUR-
SIONE NOTTURNA NEL BOSCO - Escursione “notturna” per ammi-
rare il cielo stellato, ma soprattutto per ascoltare i rumori del
bosco e sentire i profumi della notte,con pernottamento in un ri-
fugio o in un bivacco. Località da definire. Aperta anche ai geni-
tori.Info e prenotazioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG Stefano
328 7414401; Gigi 340 9679689.

I regolamenti e le indicazioni per tutte le discipline sono consultabili sul sito www.cai-imola.it
NOTIZIE IN BREVE

� 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 cam-
minare lungo i due tracciati alternativi con gli ac-
compagnatori 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 nes-
suna iscri-
zione. Partecipazione libera e gratuita, non oc-
corre iscrizione. Per gli aggiornamenti, occhio alla
nostra pagina face book e al nostro sito, oppure
come sempre per informazioni: Pierluigi 348
7932893.

� 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 Orti-
gnola (Piscina), Via Ortignola 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
CamomillaVia Matteotti 52-54 Castel San Pietro Terme.

Una tenerissima lettera di stima e affetto dalla 4ª C Bianca Bizzi
Pubblichiamo volentieri questa letterina del 4 giugno 2018 di Elena e Federico, alunni della 4ªC della B. Bizzi che
hanno partecipato alla 2ª edizione del Concorso Che Montagna Ragazzi e ... aspettano con ansia la nostra rispo-
sta.

“Cara Maria Teresa, ti ringraziamo di averci insegnato ad usare la bussola e ti ringraziamo di averci fatto scoprire
e imparare l’azimut. Grazie della tua disponibilità e del tuo impegno da parte della 4ªC. 
Noi siamo Federico e Elena e ti vogliamo bene, ma anche tutta la classe ti vuole un universo di BENE. Scusa se abbiamo scritto molte
volte grazie ma ne vale la pena. Per ancora una volta ti ringraziamo per averci invitato al concorso del CAI e per aver premiato al-
cuni di noi. La caccia al Tesoro che ci hai preparato era bellissima e anche molto divertente. Io, Elena, personalmente ho imparato
a fare molte cose che solo con te ho scoperto l’esistenza. Ho scoperto che i segni rossi sull’albero avevano un significato che prima
non sapevo, ho scoperto il nord, il sud, l’ovest e il sud e sono riuscita ad ambientarmi meglio. Anche Federico ha scoperto molte
cose che prima non sapeva. Ti mandiamo baci, saluti e tanti applausi all’INFINITO!
Aspettiamo con ansia la tua risposta.”

Carissimi Elena e Federico e cari alunni della 4ªC,anche questa volta siete voi bimbi ad sorprenderci e a riempirci il cuore di gioia
con le vostre parole e la vostra manifestazione di affetto, assolutamente ina-
spettati. Sapete… le cose inaspettate sono le più belle e la vostra lettera è il pre-
mio più appagante per tutti noi del CAI. Sono veramente felice e commossa e ciò
che mi fa piacere è sapere che abbiamo lasciato un segno positivo, proprio come
quel segno rosso sugli alberi che orienta e guida.Il vostro sorriso, i vostri ap-
plausi tutte le volte che entravo nella vostra classe e le vostre domande curiose
e attente hanno lasciato un piacevole segno anche su di me, Andrea, Paolo e tutti
i miei colleghi del CAI che hanno avuto il piacere di stare insieme a voi. Sono certa
che ci vedremo il prossimo anno scolastico, nel frattempo godetevi le vostre me-
ritatissime vacanze e guardate con occhi diversi l’ambiente montano sempre con
passione, rispetto e curiosità. Un abbraccio e un bacione. 

Maria Teresa e tutto lo staff del CAI
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