
 

 

 

 

 

 

Corsi, serate, escursioni a tema naturalistico culturale 

EMILIA ROMAGNA 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

NATURANDO 

3 ottobre e 7 ottobre 2018 
Itinerari di scoperta esplorazioni geoturistiche: sulle 
orme di Giuseppe Scarabelli   
Ciclo di due incontri a cura del CEAS Imolese con 
Stefano Mariani e Sonia Venturi. 
- mercoledì. 3 ottobre ore 21.00: laboratorio geologia c/o 
CEAS via Pirandello 12 Imola (plesso Sante Zennaro). 
- domenica 7  ottobre ore 8.30 ritrovo parcheggio Sante 
Zennaro, via Pirandello 12 Imola, per escursione guidata 
ai geositi del territorio . Aperta a tutti. 
 

24 ottobre  ore 21.00 sede CAI 
Il benessere e il riequilibrio energetico con il 
massaggio sonoro delle campane tibetane e la 
riflessologia plantare a cura di Rita Calderara. 
Laboratorio pratico. (materassino e tuta ginnica) 
Contributo di € 5 a partecipante. Richiesta 
prenotazione max 20 persone. Aperta a tutti. 
 
10 novembre 2018  ore 08.00   
Le vie del latte.  
Escursione a Firenzuola con visita alla azienda agricola 
Riccianico, specializzata nella produzione di formaggi a 
cura di Annette. Partenza ore 8.00 da parcheggio 
Bocciofila. Aperta a tutti 
 

14 novembre 2018 ore 21.00 sede CAI  
Brasile, Chapada Diamantina. A Caccia di Orchidee 
a cura di  Paolo Laghi, guida ambientale-escursionistica e 
esperto orchidofilo. Incontro e proiezione sulle 
meravigliose orchidee del Brasile e cenno sulle orchidee 
locali. Aperta a tutti 
 
21 Novembre ore 21.00 sede CAI  
La medicina di montagna.  
a cura della Dott.ssa Renata Corsi della Commissione 
medica del Gruppo Regionale CAI Emilia Romagna.  
Aperta a tutti 

28 novembre ore 21.00 sede CAI  
Il Lupo: la verità scientifica su questo mitico 
animale dei nostri boschi  
a cura di Milena Merlo Pich Presidente Comitato 
Scientifico CAI Emilia Romagna. Aperta a tutti 
 
15 dicembre 2018  ore 14.30 piazza Matteotti 
Natale Family CAI: 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. Riservato ai Soci CAI  
 

15 febbraio 2019 ore 21.00 sede CAI 
Biodiversità. Conservare la diversità per la vita 
a cura di Valeria Ferioli Operatore Naturalistico 
Culturale Nazionale e membro della Commissione 
Centrale Tutela Ambiente Montano CAI. Evento 
formativo con rilascio attestato valido come 
aggiornamento qualificati sezionali. Aperta a tutti 
 
27 febbraio e 06 marzo ore 21.00  
Mini corso “Le erbe spontanee utili” 
a cura di Antonio Zambrini e Manuela Krak   
- mercoledì 27 febbraio ore 21.00  presso laboratorio  
CEAS imolese via Pirandello 12  (plesso Sante Zennaro)  
- mercoledì 06 marzo  ore 21.00 presso sede CAI  
Aperta a tutti 

 
10 marzo 2019 ore 10 
Alla ricerca e riconoscimento delle erbe spontanee del 
Bosco della Frattona  visita guidata da Antonio Zambrini 
Ritrovo ore 10.00 al parcheggio Riserva del Bosco della 
Frattona in via Suore.  Aperta a tutti 

 
20 marzo 2019 ore 21.00 sede CAI  
“Volare con le mani” - Alla scoperta del mondo dei 
pipistrelli a  cura del CEAS Imolese con Massimo 
Bertozzi  Aperta a tutti 

info e prenotazioni:  Maria Teresa Castaldi ONC cell. 333.5657980  mtcastaldi@gmail.com 
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