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ESCURSIONISMO         AEAI Sante Poppini     

 
Un calendario vario e diversificato con oltre 50 uscite annue (quasi tre al mese). Le 
escursioni di tipo E, e EE, sia  da due, tre, o quattro giorni sono state una decina circa  e 
hanno registrato una discreta partecipazione in linea con il passato anno. 
  Le uscite in ambiente innevato, nonostante la poca neve in appennino hanno registrato 
ugualmente una buona presenza di soci con la ripresa anche di ciaspolate notturne favorite 
dalla luna piena. 
Anche quest’anno, la Val d’ Aosta, e in particolare il Parco del Gran Paradiso, ha visto 

svolgersi diversi trekking di piu giorni con buone presenze. Le uscite su vie attrezzate, invece, per diverse 
ragioni, hanno avuto una flessione rispetto al 2018. Per il 2020 sono state messe in calendario diverse 
escursioni di questa tipologia, per cui il trend dovrebbe salire. Nei mesi di maggio e giugno si e’ svolto un corso 
di Escursionismo Avanzato E2 con la partecipazione di 18 allievi tutti arrivati con successo a conclusione del 
corso. 
Per il 2020 abbiamo in programma di ripetere sia il corso di Escursionismo Avanzato E2 sia di tenere anche un 
corso E1, di Escursionismo Base in sinergia, ovvero in contemporanea, ovviamente con le rispettive modalita’ di 
esecuzione Trattandosi di una formula nuova per la nostra sezione contiamo di avere una buona 
partecipazione. 
 

ALPINISMO e ARRAMPICATA       Andrea Bonaccorso 

Attività: 10 uscite calendarizzate di cui 5 saltate per maltempo o assenza adesioni. 
Quest’anno con la presenza del referente (Andrea Bonaccorso), il settore il settore si sta 
rivitalizzando. 
Sarà necessario ancora molto lavoro per portare nuovi giovani all’interno di questo gruppo. 
Gildo Costa, nostro unico istruttore in attività, è migrato ad altra sezione, ma nonostante questo 
si è reso partecipe nell’organizzazione di alcune uscite e continuerà a farlo nell’anno a venire. 

 
 

Corsi: la Scuola di Pietramora ha calendarizzato varie attività di alpinismo e arrampicata con 
adesione complessiva ottima, sebbene siano stati pochi i partecipanti provenienti della nostra 
sezione, prevediamo un piccolo aumento per l’anno a venire. 
 

Palestre d’arrampicata: l’attività quest’anno ha visto un aumento della collaborazione da parte  
dei soci per aiutare nella gestione Andrea Dall’Olio, in particolare Andrea Bonaccorso e 
Giannino Comoretto. In grande aumento la partecipazione dei neofiti che presenziano ormai  

assiduamente la palestra.  
.  

SCI ALPINISMO          ISS Matteo Manuelli 

Un 2019 che ha risentito ancora comprensibilmente della tragedia del 7 aprile a Pila 
(AO). Tutte le attività di scialpinismo sono rimaste sospese, perché al momento, 
nessuno, dopo l'incidente e la verifiche delle responsabilità che sono in corso, se la 
sente di prendersi la responsabilità di coordinatore delle uscite sezionali. 
Per il 2020 è previso in calendario il corso SA1, della scuola di Pietramora, dopo il salto 
di un anno. Speriamo che durante il 2020 arrivino positivamente a compimento 

tutte le pendenze e che presto si possa riprendere l’ attività sezionale. 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI IMOLA 

RELAZIONI ATTIVITA’ SEZIONALI ANNO 2019 
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ALPINISMO GIOVANILE         AAG Andrea Dall’Olio 

 
Tredici le uscite in programma, di cui  due week end con pernottamento, una in rifugio e 
una in tenda, più una serata di giochi didattici in sede. Le uscite sono molto diversificate nel 
corso dell'anno, per la mancanza di neve in appennino non è stato possibile ciaspolare ma 
abbiamo comunque svolto la giornata per la manutenzione dei sentieri, una notturna, 
l'arrampicata al Sasso della Mantesca e ben tre iniziative a settembre tra cui Naturalmente 
insieme, raduno intersezionale in cui abbiamo vinto il premio come sezione più numerosa. 
Inoltre abbiamo effettuato la visita speleologica alla grotta del Rio Gambellaro, e una novità 

assoluta, l'approccio alla MTB. A novembre si è svolta l’escursione con concorso fotografico organizzata dalla 
sezione di Ravenna e la seguente serata con cena e premiazione delle foto con buoni piazzamenti. 
Complessivamente  11 uscite svolte, oltre alla serata,  di cui due annullate per mancanza di adesioni. Da 
segnalare che due ragazze hanno partecipato al Corso di alpinismo giovanile di una settimana in Lagorai 
organizzato dalla sezione di Ravenna, 2 uscite intersezionali e la collaborazione con i settori alpinismo, speleo e 
ciclo escursionismo. Alcuni ragazzi hanno frequentato con regolarità il muro di Zolino e la palestra di S. Zennaro. 
L'anno si è concluso con diverse candidature per nuovi accompagnatori sezionali di AG, i cui corsi si terranno nel 
2020. 16 i ragazzi partecipanti dai 6 ai 16 anni, chi è venuto 1 volta sola e chi più volte per un totale di 88 
presenze a fronte delle 62 del 2018. 
 

 

SPELEO           IS Patricia Iacoucci 
 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 43 uscite, di cui 6 fuori regione, con la presenza 
totale di 171 soci; fra le uscite fuori regione, due si sono svolte in Slovenia. Delle sette uscite 
esplorative eseguite, due hanno avuto lo scopo di perlustrare i nuovi rami scoperti oltre il 
fondo dell’Inghiottitoio a Ovest di Ca’ Siepe (ER-RA 365), con la produzione della relativa 

documentazione fotografica e del rilievo; i quattro nuovi rami esplorati hanno un’estensione di diverse 
centinaia di metri, con ambienti sia a sviluppo orizzontale sia verticale. Uno di questi ha una direzione tale che 
lo porta a pochi metri da un altro già rilevato della grotta (il Ramo del Grande Meandro), mentre gli altri tre si 
dirigono verso zone inesplorate. 
Come da diversi anni a questa parte, prosegue il censimento e l’osservazione dei chirotteri con 9 uscite dedicate 
per il controllo di 14 ipogei, come da normative della Comunità Europea per la tutela di questa specie a rischio 
di estinzione. 
Corso di speleologia: Il corso d’introduzione alla speleologia del 2019 ha visto la partecipazione di tre corsisti e 
si è svolto nel mese di ottobre. È consistito in sei lezioni teoriche, tre esercitazioni pratiche (presso le strutture 
artificiali per l’arrampicata) e quattro uscite in ambiente ipogeo, di cui due fuori Regione nel Carso Triestino.  
Palestra d’arrampicata: Viene impiegata per il corso di introduzione alla speleologia. Normalmente si utilizza 
per il perfezionamento tecnico dell’armo e delle manovre di soccorso, oltre che per il consueto allenamento dei 
soci. 
Attività divulgativa: sono state compiute 2 uscite in grotta a scopo di avvicinamento alla speleologia nella 
grotta Tanaccia (Brisighella) nei mesi di maggio e settembre, con la presenza di 9 partecipanti. 
Inoltre nel mese di settembre è stata effettuata un’uscita nella Risorgente del Rio Gambellaro (ER-RA123), 
accompagnando 7 ragazzi dell’alpinismo giovanile; la grotta è stata attrezzata, nella sua parte alta, con traversi 
e 2 risalite da praticare in arrampicata. 
Un altro importante progetto divulgativo a cui abbiamo partecipato è stata la manifestazione Le Case della 
Scienza a Imola, in collaborazione con il CEAS. Sono state effettuate 5 lezioni in aula che hanno interessato 111 
bambini delle scuole primarie di Imola, per l’illustrazione delle varie attività speleologiche. Inoltre è stato 
allestito un laboratorio aperto al pubblico, che ha coinvolto 27 bimbi. A conclusione, abbiamo svolto un’uscita 
in grotta presso la Tanaccia, con la partecipazione di 19 persone fra adulti e ragazzi. 
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Quest’anno è iniziata la nostra partecipazione alla stesura del nuovo volume sui gessi di Tossignano, che farà 
parte della collana già pubblicata a cura della Federazione Speleologica sulle altre zone carsiche della Vena del 
Gesso Romagnola. Al momento abbiamo svolto 8 uscite di rilievo per l’aggiornamento ed il completamento del 
disegno relativo al Complesso Carsico di Cà Siepe. 
Attività formativa: La socia Patricia Iacoucci ha partecipato al Corso di Introduzione svolto dalla Sezione CAI di 
Como. 
Inoltre 3 soci hanno frequentato il corso svolto dall’OTTO Regionale del CAI riguardante le “Tecniche di 
Emergenza in grotta”. 
Vola Vola la Befana: Quattro nostre socie hanno partecipato calandosi con le corde dalle finestre del Palazzo 
Comunale. 

  

Soccorso Speleologico: Tre dei nostri iscritti sono parte attiva del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino Speleologico dell’Emilia Romagna e hanno svolto diverse manovre simulate per 
esercitazione, partecipando inoltre a varie uscite operative di recupero infortunati e dispersi. 
 

MOUNTAIN BIKE          Luca Monti 

 

 Nel 2019 delle 12 uscite in ambiente previste ne sono state effettuate solo 4, sono però state 
effettuate 3 serate nella sala della sede dove si è parlato di meccanica di base manutenzione 
base e approfondita della mtb, regolazioni delle sospensioni, e riparazioni in ambiente (cambio 
camera d’aria, smagliatura catena etc.) Per le altre uscite in ambiente non ci sono stati iscritti; in 

alcuni casi c'erano uscite concomitanti di escursionismo. Va sottolineato che la partecipazione è stata     limitata 
rigorosamente ai soli soci. 
 

CAMMINACITTA’          PierLuigi Accini 

 
 L’anno 2019 per il Camminacitta’ lo definirei un anno di consolidamento. Non abbiamo avuto, 
come negli anni scorsi, dei picchi di oltre 200 partecipanti ma abbiamo avuto una costante 
presenza di camminatori che, quando il maltempo ci ha ignorato, si e’ attestata come base 
intorno alle 100 unita’ per lunedi’ da Gennaio a Dicembre. Lo attesta anche il fatto che per la 
prima volta abbiamo superato abbondantemente le 5000 presenze.  

Per la precisione su 93 uscite totali (43 Giro Lungo, 46 Giro Corto e 4 Giri Extra) le presenze sono state state 
5.384 (1.940 Lungo, 3.239 Corto e 205 agli Extra) per un totale di circa 752 Km percorsi (Lungo 384 Km, Corto 
324 Km ed Extra 44 Km,.... piu’o meno). Le uscite che sono state rinviate per maltempo hanno riguardato 3 
Lunedi’ e per altri 4 Lunedi’ con brutto tempo si e’ comunque ripiegato solo sul giro corto. 
Il giorno con meno presenze il 28/1 con 11 camminatori, mentre il giorno con piu' partecipanti in assoluto nei 
due gruppi il 16/9 con 185 presenze. 
Per ultimo il giorno con numero max di partecipanti per il giro corto sono stati il 24/6 ed il 1/7, entrambi 
con 118 partecipanti mentre per il lungo il 16/9 con 78  partecipanti  
Il picco massimo per l’extra e’ stato il 12/9 con 69 presenze (il minimo il 20/6 con 25). 
Come evoluzione del 2019 abbiamo provato ad inserire nel periodo estivo delle uscite extra il Giovedi’, a giro 
unico per i due gruppi, con un’andatura adeguata ed un percorso di circa 10 Km che ha riscosso un buon 
successo. 
E’ nostro proposito per il 2020 , anche da un input arrivato dai camminatori stessi, riproporre questa modalita’ 
ogni ultimo gioverdi’ del mese. 
Di positivo, oltre ai numeri che considero molto buoni, e’ il gruppo di persone che si e’ creato che, pur per 
grossa parte non essendo iscritta, sono sempre piu’ sensibili alle tematiche del Cai ed hanno partecipato 
numerose agli incontri conviviali promossi. 
Nota dolente e’ la penuria di walking leader. In particolare per il giro corto non riusciamo a trovare persone che 
si impegnino a darci una mano, ed anche questo e’ un proposito per il prossimo anno su cui dover lavorare per 
migliorarci. 
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SENTIERISTICA           Luca Laurenti 

 
L’attività di sentieristica nell’anno 2019 ha registrato complessivamente 
34 interventi per la manutenzione di complessivi 149 km di sentiero (sopralluogo per la 
verifica dello stato del sentiero, sistemazione del fondo, segnaletica orizzontale e/o 
verticale, decespugliamento e/o sramatura, taglio tronchi abbattuti dalle intemperie con 
motosega, ripristino frane, ecc.) corrispondenti a circa 60 giorni/uomo di lavoro sul 
campo. Inoltre 230 ore circa sono state dedicate alla preparazione delle uscite, al rilievo 

tracce GPS dei tracciati o alla raccolta di altre informazioni, all’elaborazione dei dati raccolti sui sentieri, alla 
manutenzione delle attrezzature, alla partecipazioni ad aggiornamenti o incontri con il Gruppo Regionale 
Sentieristica Cartografia, con il Parco Regionale VdGR, con gli Enti locali. Interventi straordinari in aggiunta 
all’ordinario lavoro di manutenzione dei sentieri: 
- come nel 2018 su diversi sentieri è stato necessario lavorare con impegno particolare a causa della caduta di 
alberi (711, 721, 741) e sui sentieri della Vena del Gesso per il proliferare di rovi e cannette. 
- da rimarcare i contributi in materia di manutenzione dei sentieri offerti dall’Alpinismo Giovanile della nostra 
Sezione, dal Movimento Adulti Scout Cattolici di Imola e dal Noviziato del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. di Forlì 
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle uscite sezionali di sentieristica del 2019, sia per la 
continuità e frequenza nell’impegno, sia per la partecipazione ai lavori particolarmente faticosi svolti in Val 
Rovigo, sul sentiero 715, 721, 705 e 703/Luca Ghini.  
 

COMITATO SCIENTIFICO (scuola, eventi naturalistici culturali)   ONCN Maria Teresa Castaldi 

 
Prosegue con successo l’attività di formazione, ricerca e divulgazione in sezione promossa 
da Maria Teresa Castaldi. Nel corso del 2019 Maria Teresa già titolata ONC ha superato 
l’esame di Nazionale. E’ entrata a far parte del Direttivo del Comitato Scientifico Regionale e 
ricopre la carica di Vicepresidente.   
Prosegue l’edizione di Naturando, una rassegna di corsi, serate ed escursioni a tema 

naturalistico culturale. Quattro eventi da febbraio a marzo e sette da ottobre a dicembre tra i quali i due 
laboratori su piante e fiori tenute da Zambrini e Krak che hanno visto l’over booking. Prosegue la collaborazione 
con CEAS e Ente Parco Vena del Gesso con serate e corsi con loro esperti.  Interessante la collaborazione con il 
Comune di Riolo Terme per attività con le scuole elementari e medie. Accompagnamenti in ambiente anche per 
le scuole di 1° e 2° grado imolesi svolti anche da accompagnatori AE e da soci della sezione. 
Svolti 18 interventi didattici di 2 ore cad. di topografia/orientamento/ambiente e geologia in Scuole elementari.  
Manuela Krak ha redatto la tradizionale pubblicazione di ricette in occasione del Baccanale 2019. 
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Premio Che Montagna Ragazzi e Premio Speciale Carlo Dall’Osso  ONCN Maria Teresa Castaldi 

 
Edizione da record il III° Concorso rivolto alle classi III,IV e V elementare. 40 le classi 
partecipanti, raddoppiate rispetto l’edizione precedente. Montepremi di 750 euro in 
buoni acquisto materiale didattico assegnati alle classi vincitrici di categoria. Si è 
aggiunto quest’anno il Premio Speciale in memoria di Carlo dall’Osso. E’ stata la famiglia 
del nostro compianto istruttore a scegliere l’elaborato vincitore tra tutti e quaranta in 
gara. La premiazione si è svolta in aprile presso il Teatro Osservanza, alla presenza dei 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e 420 tra bimbi, genitori e insegnanti.  

 

Incontri e proiezioni          Adolfo  Liverani 

 
Oltre le proiezioni e conferenze della rassegna Naturando (vedi sopra), la sala G. 
Bettini della nostra sede ha ospitato in ottobre una serata dedicata all’impresa 
sportiva degli atleti e Soci CAI che hanno partecipato al TOR de Geants. Sala strapiena 
anche di giornalisti.. Ci sono state proiezione relative a nostri Trekking e proiezioni di 
film alpinistici per i nostri soci 
Da ricordare anche, le proiezioni organizzate da Avventure nel Mondo presso la 

nostra sede. 
 

Pranzi e cene sociali          Virna Ugolini 

 
Nel 2019 si sono organizzate serate a tema con vari eventi allo scopo di promuovere 
convivialità e aggregazione tra i soci, sia nella sala interna che nel cortile con grande 
partecipazione di soci. Sono inoltre stati organizzati piccoli buffet in occasione di assemblee, 
proiezioni e festività natalizie. Per il 2’ anno il pranzo sociale è stato organizzato al Centro agli 
Orti affidandoci alla professionalità della loro cucina, con la partecipazione di ben 133 soci e 
una divertente lotteria a premi. 

 


