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É stato presentato alle scuole il 
bando della VI edizione del nostro 
concorso Che montagna ragazzi 
che coinvolgerà le classi III, IV e V 
delle primarie di Imola e Compren-
sorio. Quest’anno il tema è centrato 
sul lupo, argomento da sempre 
attuale, curioso e affascinante 
che verrà sviluppato dai bambini 
in argomenti specifici a seconda 
della classe frequentata: fiaba per 
le classi terze, ricerca o scheda 
informativa per le quarte e intervista 
immaginaria agli attori dell’ambien-
te: lupo, uomo e altri animali per le 
classi quinte. Una giuria (ancora da 
designare tra i soci che ne faranno 
richiesta) assegnerà il montepremi 
totale del valore di 750 euro in tre 
buoni premio di 200 euro alle classi 
vincitrici di ogni argomento oltre a 
tre premi di 50 euro per menzioni 
speciali. Sarà assegnato anche il 
premio speciale Carlo Dall’Osso 
scelto tra tutti gli elaborati in gara.
Il concorso è patrocinato dal Co-
mune di Imola, dal Gruppo Grandi 
Carnivori del Club Alpino Italiano, 
dal CAI Regionale, dall’Ente Parchi 
e Biodiversità Romagna e svolto 
in collaborazione con il CEAS 
Imolese.

Comunicazione delle opere vincitrici 
e premiazione previste entro maggio 
2022, cui seguiranno maggiori speci-
fiche. Chiediamo ai soci di darci una 
mano nel divulgare questa nostra 
iniziativa tra i loro conoscenti in ambito 
scolastico (alunni, genitori, insegnan-
ti). L’unione fa la forza e in questo 
momento ne abbiamo bisogno.

Il bando di concorso è scaricabile 
dal sito www.CAI-imola.it/premio-
che-montagna-ragazzi/ oppure con 
richiesta a: concorso.CAI.imola@
gmail.com
Dunque, si riparte ed è proprio il 
caso di augurare a tutte le classi 
un meraviglioso… in bocca al lupo!

Maria Teresa Castaldi

ASSEMBLEA GENERALE SOCI 
È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci 
della Sezione del Club Alpino Italiano di Imola, 
mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 20.30 presso la 
sede in via Cenni n. 2 a Imola, sala “G. Bettini” 
per approvazione bilancio 2021, rinnovo cariche 
sociali, ed elezione rappresentanti delegati as-
semblee regionali e nazionali.
O.d.g. dettagliato verrà pubblicato su home page 
del sito e comunicato ai soci.

TESSERAMENTO 2022 
Da mercoledì 10/11/2021 è possibile effettuare iscrizioni e 
rinnovi presso:
- Sede CAI via Cenni 2 il mercoledì, dalle ore 20 - 21.30 
- La Betulla Sport via Vighi, Imola
- Erboristeria Lo Speziale piazza Bianconcini 21/A Imola
- Erboristeria Camomilla via Cavour 34, Castel San Pietro Terme
La quota associativa è, come sempre, comprensiva di coper-
tura assicurativa per spese di soccorso in caso d’incidenti in 
montagna anche in attività personale, mentre R.C. e polizza 
infortuni coprono esclusivamente i soci in attività sociale 
(escursioni, manutenzioni sentieri, corsi, ecc.)
Per ulteriori info e quote associative visitare il sito: www.
CAI-imola.it/tesseramento

Quota 1000
Carissime socie e carissimi soci.
Ebbene sì. Nel corso del tesseramento 2021 i soci affiliati alla nostra 
sezione, hanno superato quota 1000.
Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1927 abbiamo superato 
questo ambitissimo e importante traguardo. Questo ci rende partico-
larmente felici ed orgogliosi 
Il valore di questo risultato va ben oltre il significato seppure importante 
di questo rotondo numero.
È la conferma del radicamento che la nostra sezione ha nel territorio 
e la condivisione di quei valori che sono alla base della fondazione 
del nostro sodalizio.
Sono lo sforzo continuo che i nostri accompagnatori e istruttori fanno 
per educare tutti i soci e non, ad una corretta fruizione dell’ambiente 
montano. Non di mero sfruttamento ma di una rispettosa convivenza. 
Condivido con voi tutti questo grande traguardo, mi complimento e 
ringrazio il consiglio direttivo, i responsabili dei settori e tutti i soci che 
si sono adoperati per fare crescere la nostra sezione fino a raggiungere 
questo prestigioso risultato.

Il Presidente 

“La famiglia de Lupis” disegno tratto da una precedente edizione del 
concorso

Incontro su camminate e trekking
Mercoledì13 ottobre, alle ore 20, presso la sala Montericco, in 
via Montericco 5 a Imola, è in programma Conoscere e amare il 
territorio con camminate e trekking. Evento organizzato da ASD 
Sportiva-mente in collaborazione con il CAI. Relatori Maria Teresa 
Castaldi e Ivano Cobalto. Sono disponibili al massimo 40 posti. Info 
e prenotazioni: Dino, tel. 329 4024385.

Pro e contro di una presenza ormai frequente nel territorio 

Lupo, opportunità o problema?
Periodicamente, sale alla ribalta 
mediatica il tema del ritorno del 
lupo anche in zone a forte presenza 
umana. Il tema, di volta in volta, 
viene variamente declinato: chi 
lo affronta in modo allarmistico, 
rinfocolando paure che hanno ra-
dici lontane, chi invece preferisce 
sottolineare aspetti «sentimentali», 
chi ancora si attiene a considera-
zioni più strettamente tecniche. Di 
certo l’argomento merita di essere 
discusso in modo ampio e privo di 
preconcetti.
Secondo studi di settore, la bio-
diversità aiuta il turismo, contri-
buendo a creare ragioni di viaggi 
ed escursioni e dando così vita a 
un indotto importante: in Italia, in 
epoca pre-Covid, il turismo legato 
alla natura era arrivato a genera-
re un giro di affari di 12 miliardi 
di euro e le attività turistiche di 
avvistamento dei lupi potrebbero 
valere una percentuale rilevante 
di tale importo.
All’estero questa forma di turismo 
è ormai consolidata: ad esempio, 
nel famoso Parco di Yellowstone, 
considerando solo la stagione 
invernale nella quale il lupo è il 
principale target dei visitatori, la 
sua presenza genera un indotto 
di oltre 5 milioni di dollari, con una 
crescita costante del 5% l’anno: 
siamo di fronte a cifre di molto 
superiori ai rimborsi assicurati agli 
allevatori per i danni subiti nelle 
zone limitrofe.
È chiaro che, rispetto a quella italia-
na, stiamo parlando di realtà molto 
diverse, con un’utenza del tutto 
differente (negli Usa l’approccio ai 
parchi risente ancora molto dello 
spirito di avventura che ha portato 
alla conquista del Paese); tuttavia, 
anche nel nostro Paese, appassio-
nati avvistatori, fotografi o semplici 

curiosi, sono disposti a «spendere» 
per attività che vanno dalle gite 
all’alba per cercare di avvistare un 
lupo al wolf-howling notturno (ulu-
lato indotto), a fianco dei ricercatori 
che utilizzano questa tecnica per 
determinarne la presenza, fino allo 
snow-tracking, escursioni invernali 
con le ciaspole per scoprire le tracce 
dei lupi sulla neve.
Insomma, il turismo legato al lupo 
anche in Italia sta riscuotendo un 
crescente successo. Questo signi-
fica che, se per alcune realtà il lupo 
viene presentato come un proble-
ma per la complessa convivenza 
con la presenza umana, in molte 
altre è diventato un’opportunità di 
sviluppo per le comunità locali e 
può offrire occasioni di lavoro per i 
giovani - ma non solo - e creare un 
indotto per la comunità costituendo 
un utile esempio da seguire. Senza 
dimenticare che comunque vengo-
no stanziati oramai regolarmente 
fondi pubblici per minimizzare - 

attraverso rimborsi economici e 
fornitura di materiali «dissuasori» 
- i danni prodotti da questo grande 
predatore (che comunque di suo 
provvede a contenere «natural-
mente» la proliferazione di cinghiali 
e caprioli, estremamente dannosi 
per le coltivazioni).
È quindi auspicabile che i vari por-
tatori di interesse - le associazioni 
degli agricoltori e degli allevatori, 
le associazioni di operatori agri-
turistici e/o di fattorie didattiche, 
le pro-loco, le cooperative sociali 
che si occupano di ambiente, le 
associazioni ambientalistiche, 
ecc. - insieme alle amministrazioni 
locali, anziché discutere sterilmen-
te per un «sì» o un «no» al lupo, 
individuino invece al più presto, 
anche nelle nostre zone, le moda-
lità per sfruttare in modo efficace 
questa, che non può che essere 
interpretata come una fortunata 
opportunità.

Ivano Cobalto
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Indicazioni. Nota: I partecipanti alle attività sezionali, de-
vono sempre mettersi in contatto telefonicamente, almeno 
entro il giorno precedente l’uscita, con l’organizzatore 
logisti- co per comunicare la propria presenza e avere 
informazioni sull’escursione e sulle misure di sicurezza 
e sulle disposizioni ANTICOVID da adottare.
Indicazioni. Le uscite sono aperte ai soci in regola con il 
tesseramento, con esperienza d’arrampicata (almeno livello 
base AG1/AL1/AR1) e autonomia d’equipaggiamento: scarpe, 
imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipa-
tore, ecc. CASCO OBBLIGATORIO! L’organizzatore logistico si 
occupa solo di fare il coordinamento. Ogni partecipante deve 
essere comunque autonomo e responsabile della propria 
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsioni 
meteo. Ritrovo e orario di partenza da definire di volta in volta 
da parte dell’organizzatore logistico. Tutte le uscite, se non 
diversamente indicato, s’intendono con mezzi propri. Se non 
diversamente indicato il pranzo sarà al sacco, salva indicazione 
specifica dell’organizzatore logistico. Per le escursioni di più 
giorni è previsto un rimborso spese organizzativo a seconda 
della durata dell’uscita, come da regolamento adottato dal 
Consiglio Direttivo di Sezione il 21/03/2018, consultabile in 
sede e sul sito www.CAI-imola.it. Lo stesso regolamento è di 
riferimento per le norme comportamentali da tenere in tutte le 
escursioni programmate e si dà per conosciuto dai partecipanti.
Contattare sempre l’accompagnatore almeno un giorno prima 
se non diversamente indicato.

Domenica 14 novembre - SASSO DELLA MANTESCA. 
Scelta delle vie da scalare in base alle capacità dei partecipanti. 
Richiesta autonomia nella scalata e nelle manovre di corda. 
Partenza ore 8.00 parcheggio Sante Zennaro. Info: Andrea 
Bonaccorso 349 3613088.

Domenica 19 dicembre - CANALINI CORNO. Salita da uno dei 
canalini del versante Nord del Corno alle Scale per poi proseguire 
per cresta fino al rifugio al Lago Scaffaiolo per pranzare. Uscita 
condizionata dalle condizioni meteo e dalla formazione e stabilità 
dei canalini stessi. Per i partecipanti è richiesta autonomia nella 
progressione su neve. Partenza ore 6.00 parcheggio Sante 
Zennaro. Info: Andrea Bonaccorso 349 3613088.

Domenica 16 gennaio - VAL D’ADIGE. Possibilità di scelta 
delle vie da scalare in base alle capacità dei partecipanti. 
Richiesta autonomia nella scalata e nelle manovre di corda. 
Partenza ore 7.00 parcheggio Sante Zennaro. Info: Andrea 
Bonaccorso 349 3613088.

Sabato 19, domenica 20 febbraio – PICCOLE DOLOMITI 
VICENTINE. Salita di un breve canalino il primo giorno e poi 
possibilità di scegliere tra i tanti canalini della zona. Uscita con-
dizionata dalle condizioni meteo e dalla formazione e stabilità 
dei canalini stessi. Richiesta autonomia nella progressione 
su neve. Partenza ore 6.00 parcheggio Sante Zennaro. Info: 
Andrea Bonaccorso 349 3613088.

INDICAZIONI: a causa delle condizioni atmosferiche o del 
percorso, dello stato psico-fisico dei partecipanti o per qualsiasi 
motivo di forza maggiore, il programma potrà subire modifiche e 
variazioni a discrezione degli accompagnatori. Alcune iniziative 
sono rivolte solo ai giovani, che devono essere in regola con 
il tesseramento, altre invece sono aperte anche agli adulti (i 
genitori). Per tutti i partecipanti, è richiesta la prenotazione 
telefonica o via whatsup entro il giorno precedente l’uscita o 
entro la data indicata nel volantino se la gestione delle attività 
richiede un maggiore anticipo a fini organizzativi. Al momento 
della prenotazione verranno indicati: l’ora e il luogo di ritrovo 
(solitamente di fianco alla Rocca di Imola), nonché l’attrezzatura 
necessaria. Al momento della partenza il genitore dovrà firmare 
apposita autorizzazione del figlio a frequentare l’attività del 
settore giovanile di Imola e la liberatoria per la privacy, questo 
anche se alle gite sarà presente lo stesso genitore. Fintanto 
che permarranno indicazioni in tal senso è necessario attenersi 
alle misure di prevenzione del Covid che verranno indicate. 
Prenotazioni e info: AAG Andrea Dall’Olio 0542 20999 cell. 
339 7612305; Gerardina Senese 347 2536076.

Sabato 11 e domenica 12 settembre, Brisighella - “NA-
TURALMENTE INSIEME” AL PARCO DEL CARNÈ. 
Week end con pernottamento in tenda, gioco notturno, gara 
di orientamento, giochi vari e tante altre attività da vivere in-

Domenica 6 marzo - ALTO TRAMAZZO. Percorso ad anello 
dal Lago di Ponte - Terre Rosse - Val dei Porri - Valico Tramazzo 
- Ca’ Valdanda - Torrente Tramazzo - Lago di Ponte. Partenza 
ore 8.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 620 m. 
Lunghezza 10 km circa. Durata 6 ore comprese le soste. Pranzo 
al sacco. Info: AEE Stefania 340 2639398.

Domenica 13 marzo - ANELLO DI MONTE MAURO (INTER-
SEZIONALE CON CAI DI LUGO). Classicissimo itinerario nella 
Vena del Gesso Romagnola: Borgo Rivola - Crivellari - Monte 
della Volpe (495 m) - Sella di Ca’ Faggia - Monte Mauro (515 
m) - Ca’ di Sasso - Sella di Ca’ Faggia - Crivellari - Borgo Rivola. 
Partenza ore 8.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 
950 m. Lunghezza 14 Km circa. Durata 6 ore escluse le soste. 
Pranzo al sacco. Info: AE-EEA Mirko 349 2592395. 

Domenica 20 marzo 2022 - I MONTI ROGNOSI. Il Parco 
dei Monti Rognosi è collocato ai margini della Valtiberina, 
l’itinerario si snoderà tra gli antichi resti delle miniere e le più 
recenti fortificazioni e trincee, lasciate dalle truppe di inva-
sione tedesche durante la ritirata dal territorio italiano, della 
Seconda guerra mondiale. Partenza ore 6.00. Difficoltà EE. 
Dislivello 750 m. Lunghezza 18 km. Durata 8 ore comprese le 
soste. Abbigliamento da escursionismo (obbligatori scarponi 
da montagna), giacca a vento impermeabile, zaino con acqua 
e cibo. Iscrizione obbligatoria entro il mercoledì precedente. 
Info: AE Claudio Novelli 347 5237169. 

Domenica 27 marzo 2022 - BRENTO SANICO E IL MONTE 
COLORETA. Trekking in alta vallata del Santerno, seguendo 
vecchi sentieri in disuso o poco segnati. Itinerario ad anello da 
San Pellegrino - Brento Sanico - Monte Coloreta - Le Piagnole 
- Cerreta - agriturismo Brenzone - Balzo di Ferniana - Brento 
Sanico - San Pellegrino. Partenza piazzola-parcheggio viale 
accesso al cimitero di San Pellegrino (Firenzuola) ore 8.30. 
Difficoltà E con brevi tratti EE. Dislivello 1230 m. Lunghezza km. 
18 ca. Durata 6 ore escluse le soste. Abbigliamento: pedule o 
scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e 
cibo. Pranzo al sacco. Info: Ivano 331 1053423. (max 20 persone).

Domenica 3 aprile 2022 - MONTE CONERO. Percorso ad 
anello sulle pendici del Monte Conero. Partenza ore 7.00 par-
cheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 500 m. Lunghezza 10 
Km. Durata 5 ore escluse soste. Pranzo al sacco. Info: AE-EEA 
Davide 338 5000444. 

Sabato 9 aprile - GIORNATA DEDICATA ALLA MANUTEN-
ZIONE E PULIZIA DEI NOSTRI SENTIERI. L’attività di manu-
tenzione dei sentieri prevederà interventi diversi per località, 
durata e difficoltà. È indispensabile comunicare la propria 
partecipazione ai referenti sezionali al più presto possibile, 
prima dell’incontro preliminare in sede, fissato alle ore 20.45 
del mercoledì precedente l’uscita. Attrezzi da lavoro: cesoie, 
tronca rami, seghetti, ecc.; a chi non ne dispone saranno forniti 
dalla sezione. Info: Luca 331 3726869, Ivan 339 7368213.

Domenica 10 aprile 2022 SERNTIERO LUCA GHINI (AUSER). 
Tradizionale escursione in collaborazione con l’AUSER di Casalfiu-
manese. Ritrovo ore 8.30 piazzetta della Solidarietà a Casalfiuma-
nese. Difficoltà TE. Info: AE Maurizio 338 6552686. Aperta a tutti.

SUGGERITE DALLA GUIDA ESCURSIONISTICA CAI  “DAL-
LA FUTA ALL’ACQUACHETA”

Per tutte le escursioni in programma, info: AEI Maurizio 
338 6552686.

Mercoledì 13 ottobre - ALTA VALLE DEL LAMONE-ANELLO 
DELL’ARCHETTA. Crespino-Prati Piani-L’Archetta-Monte Fag-
geta. Partenza ore 8, parcheggio di via Pola (Lidl). Difficoltà E. 
Dislivello 600 m. Durata 5 ore. Pranzo al sacco. 

Mercoledì 27 ottobre - ALTA VALLE DEL SANTERNO-
ANELLO DI SANT’ANDREA. Sant’Andrea-Castiglioncello-
Monte Pedona. Partenza ore 8 parcheggio di via Pola (Lidl). 
Difficoltà E. Dislivello 400 m. Durata 4 ore. Pranzo al sacco.
 
Mercoledì 10 novembre - ALTA VALLE DEL LAMONE-ANEL-
LO DI SANT’ADRIANO. Sant’Adriano-Passo Cavallara-Monte 
Casalino-Grisigliano. Partenza ore 8 parcheggio di via Pola (Lidl). 
Difficoltà E. Dislivello 400 metri. Durata 4 ore. Pranzo al sacco. 

Mercoledì 24 Novembre - VALLE DEL LAMONE-ANELLO 
DEI PARTIGIANI. Santa Maria Purocielo-Ca’di Malanca-Monte 
Colombo. Partenza ore 8 parcheggio di via Pola (Lidl). Difficoltà 
E. Dislivello 400 metri. Durata 4 ore. Pranzo al sacco. 

Mercoledì 1 dicembre - ALTA VALLE DEL SANTERNO-SEL-
VA DI QUEDINA. Moraduccio-I Termini-Quedina-Castellaccio 
di Tirli. Partenza ore 8 parcheggio di via Pola (Lidl). Difficoltà 
E. Dislivello 500 metri. Durata 4 ore. Pranzo al sacco. 

Programma 
escursionismo
Indicazioni. Nota: I partecipanti alle 
attività sezionali, devono sempre 
mettersi in contatto telefonica-
mente, almeno entro il giorno pre-

cedente l’uscita, con l’organizzatore logistico per comunicare 
la propria presenza e avere informazioni sull’escursione e sulle 
misure di sicurezza ANTICOVID da adottare.
Per le escursioni di più giorni, è prevista la presenza in sede 
il mercoledì precedente per definire i dettagli organizzativi. È 
inoltre previsto un rimborso spese organizzativo a seconda 
della durata dell’uscita, come da regolamento adottato dal 
Consiglio Direttivo il 21/03/2018, consultabile in sede e sul 
sito www.CAI-imola.it. Lo stesso regolamento è di riferimento 
per le norme comportamentali da tenere in tutte le escursioni 
programmate e si dà per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8 dal 
parcheggio della Bocciofila in viale Saffi, Imola. Ritrovo 
alle ore 7.50. Tutte le uscite, se non diversamente indica-
to, si intendono con mezzi propri e con pranzo al sacco.
Per l’attrezzatura necessaria fare riferimento per info e chiari-
menti all’organizzatore logistico indicato.
Le uscite sono riservate ai soli soci del Club Alpino Italiano 
(salvo diversamente specificato) 
I non soci possono fare richiesta di partecipazione con obbligo 
di attivazione di assicurazione giornaliera al costo di 12 euro, 
da versare entro il mercoledì precedente l’uscita.

Sabato 13 novembre 2021 - SENTIERO CRISTALLI E LE 
CAVE DI LAPIS SPECULARIS - Intersezionale con CAI 
Sassuolo. Il Sentiero dei Cristalli si sviluppa nei pressi del 
massiccio gessoso di Monte Mauro, nell’area più bella e in-
contaminata del Parco. In via del tutto eccezionale per i Soci 
CAI vi è la possibilità di visitare internamente (gratuitamente) la 
cava di Ca’ Toresina il cui accesso è regolamentato dalle norme 
del Parco (obbligo casco, ingresso consentito a max 5 persone 
alla volta con accompagnatore). Pranzo al sacco. Partenza per 
Soci CAI Sassuolo: ore 8.30 parcheggio Hotel Molino Rosso, 
Soci CAI Imola ore 9.15 parcheggio Toys. Difficoltà E Dislivello 
318 m. Lunghezza 7 km circa. Durata 5 ore compreso soste. 
Accompagnatore ONCN Maria Teresa Castaldi 333 5657980. 
Prenotazione obbligatoria entro il 09/11/2021. Intersezionale 
per soci CAI Imola e CAI Sassuolo max 20 partecipanti (salvo 
diverse disposizioni DPCM).

Domenica 14 novembre 2021 - PARCO DEL MONTE CUC-
CO. Percorso ad anello nel Parco del Monte Cucco. Partenza 
ore 7.00 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello 600 m. 
Lunghezza 12 Km. Durata 5 ore escluse soste. Pranzo al sacco. 
Info: AE-EEA Davide tel. 338 5000444. 

Domenica 21 novembre 2021 - SAN CLEMENTE - BOSTON 
BY WAY. Itinerario ad anello, lungo suggestivi calanchi, Flaminia 
Minor, chiesa di San Martino punto strategico della Seconda 
guerra mondiale, via Calvanella (BOSTON BY WAY). Partenza 
dal parcheggio della Bocciofila ore 7.30. Difficoltà E. Dislivello 
850 m, Lunghezza circa 17 km. Durata 5.30 ore, escluse le 
soste. Pranzo al sacco. Abbigliamento: consono al periodo. 
Info: Andrea 339 1551004 e Laura 347 8304639. Soci CAI e 
Buonumore Walking.

Domenica 28 novembre 2021 - APPENNINIO FORLIVESE - Dal 
Monte Chioda verso la Valle del Tramazzo. Itinerario andata 
e ritorno sul crinale appenninico dal passo del Monte Chioda 
fino all’Antica chiesa posta sul crinale tra le vallate dei Fiumi 
Montone e Tramazzo. Partenza ore 7.00. Difficoltà EE. Dislivel-
lo 500 m. Lunghezza 13 km. Durata 6 ore compreso le soste. 
Abbigliamento da escursionismo invernale (obbligatori scarponi 
da montagna), ghette, giacca a vento impermeabile, lampada 
frontale, zaino con acqua e cibo. Iscrizione obbligatoria entro 
il mercoledì precedente. Info: AE Claudio Novelli 347 5237169. 

Domenica 5 dicembre 2021 - PARCO VENA DEL GESSO 
ROMAGNOLA. Breve e facile escursione nel Parco della Vena 
del Gesso Romagnola. Partenza ore 8.00. Difficoltà E. Dislivello 
circa 300 metri. Lunghezza 10 km ca. Durata 5 ore comprese 
le soste. (Pedule, bastoncini). Info: AEAI Sante 345 5943608. 
Prenotazione obbligatoria entro il 3 dicembre.

Sabato 11 dicembre 2021 - BAGNO DI ROMAGNA - TERME 
TREKKING. Escursione nei boschi attorno a Bagno di Romagna, 
che si concluderà con un bagno termale all’Euroterme Roseo. 
Portare l’occorrente per le terme. Info: ASE Sara 339 3078230.

Domenica 12 dicembre 2021 - PARCO NAZIONALE FORE-
STE CASENTINESI - Sentiero delle Cullacce. Itinerario ad 
anello svolto principalmente su sentieri CAI tra boschi, corsi 

d’acqua e borghi abbandonati. Partenza ore 7.00. Difficoltà EE. 
Dislivello 650 m. Lunghezza 12 km. Durata 6 ore comprese le 
soste. Abbigliamento da escursionismo invernale (obbligatori 
scarponi da montagna), giacca a vento impermeabile, zaino 
con acqua e cibo. Iscrizione obbligatoria entro il mercoledì 
precedente. Info: AE Claudio Novelli 347 5237169. 

Domenica 19 dicembre 2021 - ALTO APPENNINO FAENTI-
NO. Tradizionale uscita prenatalizia per scambiarci gli auguri e 
festeggiare insieme al bivacco di Poggio Castellina. Partenza 
ore 8.00. Difficoltà E. Dislivello circa 500 metri. Lunghezza 10 
km ca. Durata 5 ore comprese le soste. (Pedule, bastoncini). 
Info: AEI Maurizio 338 6552686, AEIA Sante 345 5943608 
Prenotazione obbligatoria entro il 17 dicembre. Solo soci CAI.

Domenica 26 dicembre 2021 - DI FRONTE A CASTEL DEL 
RIO. Itinerario, in una delle più significative architetture della val-
lata del Santerno. Dal quattrocentesco Ponte Alidosi, Guasteto, 
Valmaggiore, Bigoncio, Cantagallo e ritorno al Ponte Alidosi.
Difficoltà E. Dislivello 650 m. Lunghezza 19 km. Durata 6 ore 
compreso le soste. Info: Antonio 339 5748308 (no messaggi).

Sabato 15 gennaio 2022 - CIASPOLATA NOTTURNA. Ciaspo-
lata notturna, meteo permettendo, al chiaro di luna nel nostro 
Appennino. La località sarà scelta nei giorni precedenti a seconda 
delle condizioni nivologiche che avremo. La partenza è comunque 
fissata nel primo pomeriggio di sabato, e il ritorno a notte inoltrata. 
Partenza ore 15.30. Difficoltà EE. Dislivello 600 m salita 400 m 
discesa, lunghezza 10 km circa, durata ore 5 compreso le soste. 
Pasto al sacco. Attrezzatura: Scarponi e abbigliamento invernale, 
ciaspole, bastoncini con ghiera larga, scarponi invernali, ghette, 
pila frontale. Info: AEIA Sante 345 5943608, Mirko 349 259239. 
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì12 gennaio. 

Domenica 24 gennaio 2021 - CIASPOLATA IN APPENNINO 
TOSCOROMAGNOLO. Ciaspolata di un giorno in Appennino 
Tosco Romagnolo. Località e modalità da definire a seconda delle 
condizioni del momento. Partenza ore 7. Difficoltà EE. Dislivello 
600 m, lunghezza 10 km circa, durata 5 ore compreso le soste. 
Attrezzatura: Abbigliamento invernale, scarponi, giacca a vento 
impermeabile, zaino con acqua e cibo. Ciaspole, ghette e baston-
cini con ghiera larga. Info: Sante AEAI 345 5943608, Mirko AEAI 
349 2592395. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 gennaio. 

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 - PARCO REGIO-
NALE ALPE DELLA LUNA - LA BOCCA TRABARIA E LA 
VALLE DEL METAURO. Itinerari ad anello svolti principalmente 
sul crinale appenninico su sentieri fuori pista tra boschi, prativi 
e borghi abbandonati. Se le condizioni ambientali lo renderanno 
possibile sarà possibile effettuare avvistamenti della fauna 
selvatica quali cervi, caprioli e cinghiali. Partenza ore 6.00. 
Difficoltà EE. Dislivello 700 m + 600 m. Lunghezza 18 km + 
15 km ca. Durata 6 ore + 7 ore. Abbigliamento invernale da 
montagna. Portare sacco lenzuolo / sacco a pelo, asciugama-
no, lampada frontale, ghette, guanti invernali. Info: AE Claudio 
Novelli 347 5237169. Caparra 20 €. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 6 febbraio 2021 - BADIA DI MOSCHETA. Percorso 
ad anello dalla più che millenaria abbazia verso Giogarello, 
Monte Acuto, la Serra, monte Fellone, fosso del Vacchile, per 
poi rientrare all’abbazia. Difficoltà E. Dislivello 500 m. Lunghezza 
14 km circa. Durata 6 ore. Info: ASE Sara 339 3078230 (no 
whatsapp - no sms). Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 
di sabato 5 febbraio. 

Domenica 13 febbraio 2022 - APPENNINO TOSCO-ROMA-
GNOLO - Dal Passo dell’Eremo alla Cascata dell’Acquacheta. 
Itinerario ad anello in parte sul crinale appenninico e in parte su 
una linea di mezza costa su sentieri dimenticati. Partenza ore 
6.30. Difficoltà EE. Dislivello 800 m. Lunghezza 15 km. Durata 
7,5 ore comprese le soste. Abbigliamento da escursionismo 
invernale (obbligatori scarponi da montagna), giacca a vento im-
permeabile, zaino con acqua e cibo. Iscrizione obbligatoria entro 
il mercoledì precedente. Info: AE Claudio Novelli 347 5237169.

Domenica 20 febbraio - ALTA VALLE DEL SANTERNO - 
ANELLO DI SANTA CRISTINA. Camaggiore-S.Cristina-Monte 
Porrara-S.Apollinare. Difficoltà E. Dislivello 600 m. Durata 5 
ore. Pranzo al sacco. Info: AEI Maurizio 338 6552686.

Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 - CIASPOLATA DI 
DUE GIORNI. Ciaspolata di due giorni con pernottamento in 
rifugio o albergo in località ancora da stabilire. La località potrà 
essere sia in Dolomiti che in Appennino centrale, dipenderà 
dalle condizioni nivologiche. Partenza ore 15.30. Difficoltà EEA. 
Dislivello e durata da definire. Pasto al sacco. Attrezzatura: 
abbigliamento invernale, pedule o scarponcini impermeabili, 
giacca a vento, zaino con acqua e cibo, ciaspole, ghette, ba-
stoncini con ghiera larga. Info: AEI Sante 345 5943608, Mirko 
AEI 349 2592395. Prenotazione obbligatoria entro il 15 gennaio. 

Programma di alpinismo giovanile

sieme. Organizzata dagli amici della sezione di Ravenna. La 
giornata di sabato 11 è riservata solo ai ragazzi; la giornata 
di domenica 12 è aperta a genitori, parenti e amici. Info: AAG 
Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Sabato 18 settembre - Imola, parco scuole Sante Zennaro. 
Per l’occasione dei 20 anni del CEAS, giochiamo la montagna 
con L’alpinismo giovanile del CAI di Imola. Info: AAG Andrea 
Dall’Olio 339 7612305. Manifestazione aperta anche ai genitori.

Sabato 18 settembre (pomeriggio) - Borgo Tossignano.  
Giochi di avviamento alla MTB per imparare a conoscere questo 
divertente mezzo di trasporto presso la Casa del Fiume. Aperta 
anche ai genitori. Info: AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 3 ottobre - Borgo Tossignano o Castel San Pietro. 
Semplice escursione in MTB per imparare a conoscere questo 
divertente mezzo di trasporto. Aperta anche ai genitori. Info: 
AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 10 ottobre, Ravenna - “ORIENTEERING IN 
CITTÀ”. Manifestazione promozionale nel centro storico di 
Ravenna con gara di orientamento. Organizzata dagli amici 
della sezione di Ravenna. Aperta anche ai genitori. Info AAG 
Andrea Dall’Olio 339 7612305.

Domenica 7 novembre, Alto Appennino - ESCURSIONE “I 
COLORI DELL’AUTUNNO”. Bella escursione con concorso 
fotografico per cogliere gli aspetti cromatici della montagna 
in autunno. Località da definire. Organizzata dagli amici della 

sezione di Ravenna. Pranzo al sacco. Aperta anche ai genitori. 
Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Sabato 20 novembre, Godo di Ravenna - CENA SOCIALE 
E PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA. Organizzata dagli 
amici della sezione di Ravenna. Aperta anche ai genitori. Info 
AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305.

Domenica 19 dicembre - ESCURSIONE PER SCAMBIARCI 
GLI AUGURI DI NATALE. Escursione con possibilità di visita di 
mercatini e presepi, per scambiarci gli auguri di Natale. Pranzo 
al sacco. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 16 gennaio - ESCURSIONE O CIASPOLATA 
A SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL PERCORSO 
PRESCELTO. Escursione per misurarci con l’ambiente 
invernale. Partenza Rocca Sforzesca. Pranzo al sacco. 
Info: AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. Aperta a tutti, 
ragazzi e genitori.

Domenica 13 febbraio - ESCURSIONE O CIASPOLATA A 
SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL PERCORSO PRESCEL-
TO. Escursione per misurarci con l’ambiente invernale. Partenza 
Rocca Sforzesca. Pranzo al sacco. Info: AAG Andrea Dall’Olio 
339 7612305. Aperta a tutti, ragazzi e genitori.

Domenica 20 marzo - ESCURSIONE PER COGLIERE L’ARRI-
VO DELLA PRIMAVERA. Partenza Rocca Sforzesca. Pranzo 
al sacco. Info: AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. Aperta a 
tutti, ragazzi e genitori.

Le escursioni del mercoledì

Programma di alpinismo

Attività dell’Alpinismo Giovanile

«E lucevan le stelle»
Dopo un inverno con poche possibilità di riunirsi, non tanto per il 
meteo, peraltro incredibilmente prodigo di neve, quanto per l’emer-
genza sanitaria in atto, l’attività dell’Alpinismo Giovanile è ripresa 
fervente con esperienze diversificate fra di loro come previsto dal 
progetto educativo che sta alla base delle attività di questo gruppo.
A febbraio siamo riusciti anche a ciaspolare, pur se decimati 
dalle quarantene, in una delle poche finestre gialle del lungo 
periodo di chiusure, dopo aver scelto attentamente un itinerario 
privo di rischi, ma anche poco conosciuto e affollato. I ragazzi 
si sono misurati con temperature insolitamente rigide per il 
nostro Appennino, ma anche con la ricerca di un pupazzo 
sepolto sotto la neve e salvato grazie all’uso di ARTVA, pala 
e sonda, dopo una spiegazione sul loro uso. La giornata si è 
conclusa con la costruzione di un riparo di emergenza... non 
senza aver prima fatto a pallate (o meglio a palate!) di neve.
La ripresa a maggio è stata caratterizzata dalla giornata di se-
gnatura dei sentieri, lunga escursione in cui abbiamo raggiunto 
la cima più alta del territorio di competenza della sezione, il 
Monte la Fine.
A giugno invece ben tre uscite. Domenica 6 giugno i ragazzi 
hanno fatto un salto nel tempo all’epoca dei Romani, visitando 
le antiche cave di lapis specularis della Vena del Gesso. Un 
temporale in anticipo rispetto alle 
previsioni ha aggiunto un po’ di 
avventura... diciamo che il terreno 
diventato improvvisamente scivo-
loso ha reso preziosa la generosa 
collaborazione dei più grandi 
nell’aiutare i più piccoli a superare 
il tratto finale di avvicinamento alla 
grotta della Toresina. Il 13 giugno, 
invece, abbiamo fatto un inedito 
gemellaggio con la sezione di Bo-
logna per raggiungere in pullman 
le Balze del Verghereto dove ben 
sette sezioni di Emilia e Romagna 
hanno inviato rappresentanti al 
primo raduno intersezionale in 
epoca Covid. Attività in gruppetti 
per rispettare il distanziamento, ma 
anche differenziati per età, hanno 
permesso di riunire oltre un’ottanti-
na tra ragazzi e accompagnatori. La 
stessa iniziativa si è svolta in Emilia 

ovest e in Toscana, distanziati fisicamente, ma uniti nello spirito.
Giugno si è poi chiuso venerdì 25 con un’escursione dedicata 
alle luci e ombre della Vena del Gesso. L’escursione è iniziata 
nel tardo pomeriggio con partenza da Borgo Tossignano, in 
salita nonostante il caldo fino al Passo della Pre, dove abbiamo 
cenato ammirando le sfumature del cielo e della Vena del Gesso 
cambiare di minuto in minuto. Poi ci siamo rimessi in cammino 
addentrandoci nel bosco sempre più buio, dove abbiamo avvi-
stato qualche lucciola. Per proseguire abbiamo acceso le torce 
frontali e ci siamo avviati sul panoramico sentiero del ritorno da 
cui si gode una splendida vista su tutta la vallata del Santerno 
e abbiamo osservato le stelle, che qualcuno più esperto si è 
cimentato a riconoscere nelle varie costellazioni.
Ci sono giornate e situazioni dove si va alla scoperta di sé stessi 
e momenti in cui si impara a fare. Pur nel gioco e nel divertimen-
to, resta la crescita come persone, attraverso l’acquisizione di 
conoscenze, abilità, ma anche competenze sociali e relazionali. I 
nostri ragazzi crescono, crescono insieme, nello stare insieme ed 
è per questo che le attività vengono diversificate il più possibile, 
sia durante l’anno che nelle varie uscite, anche per età, perché 
ognuno possa sperimentarsi e spostare un pochino l’asticella 
del proprio limite, superare una paura, o scoprire un talento o 
un’abilità che non sapeva di avere. Il background comune è la 
natura, fatta di monti, colline, cascate e laghi, il cielo e le stelle, 
gli animali e la vegetazione...quello splendido universo di cui 
facciamo inesorabilmente parte e che ci attrae nel profondo.

Gerardina Senese 
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Percorso di una settimana sopra i duemila metri

L’alta via dell’Adamello
L’idea aveva preso forma un anno 
prima. Nel luglio 2020 Rita, io, 
Sante e Gildo abbiamo trascorso 
tre giorni nel Parco dell’Adamel-
lo, percorrendo una delle tappe 
dell’Alta Via n.1. Evidentemente 
affascinato dalla maestosità e 
severità del paesaggio, nonché dal 
significato storico e naturalistico di 
quei luoghi, a dicembre, quando ci 
siamo riuniti per stilare il calenda-
rio delle attività sezionali in vista 
dell’estate successiva, Sante mi ha 
proposto di organizzare insieme, 
per luglio 2021, l’intera Alta Via 
ed ho accettato con entusiasmo. 
Ammetto che avvicinandomi alla 
data di partenza, il 17 luglio, via via 
crescevano i dubbi: non avevo mai 
fatto un’escursione così lunga, per 
di più dopo un periodo di scarso 
allenamento e con uno zaino sulle 
spalle di quasi 15 chili, considerata 
tutta l’attrezzatura necessaria per 
svolgere in completa sicurezza 
una gita ufficiale. 
Siamo partiti in 9: io, Sante, Davide 
B., Davide D., Massimo, Paolo, 
Giulio, Rita e Luca della sezione 
di Rimini. Il morale si è rivelato da 
subito alto e la compagnia ottima 
per il tipo di escursione. Lasciate 
le auto a Breno, siamo saliti con 
navetta a Passo Crocedomini e 
da lì è iniziato un cammino costi-
tuito da sette tappe, lungo circa 
60 chilometri, per un dislivello 
complessivo di circa 4300 metri 
in salita e altrettanti in discesa, 

con sviluppo da sud verso nord, 
deviando verso ovest per aggirare 
il ghiacciaio dell’Adamello, che 

ogni giorno appariva più vicino.
Abbiamo scavalcato in sequenza 
il passo della Vacca (2359 m), del 

Girando sui nostri sentieri dell’alta 
valle del Santerno, sarà capitato di 
incontrare un cartello che non tutti 
riconoscono: un quadrato diviso in 
due campi orizzontali, uno bianco ed 
uno rosso, sui quali è riportato il nu-
mero “100” sovrastato da un logo che 
suggerisce il profilo di due montagne e 
l’acronimo AVF. Si tratta dell’iniziativa 
di alcuni escursionisti, tra cui un socio 
della nostra Sezione che, in autonomia, 
hanno ideato un anello ideale della 
lunghezza di circa 100 chilometri che 
corre intorno a Firenzuola, denominato 
“Alte Vie di Firenzuola”. 

Accade che il CAI guardi con un po’ 
di diffidenza analoghe iniziative (di 
privati, ma non solo…), perché capita 
frequentemente che nell’arco di pochi 
anni, esauriti l’encomiabile slancio 
iniziale e le risorse, la manutenzione 
di nuovi percorsi venga abbandonata. 
Questa iniziativa invece la presen-
tiamo molto volentieri perché, di 

Un anello di 100 chilometri unisce numerosi sentieri CAI

AVF, ovvero le Alte vie di Firenzuola

Blumone (2633 m), il Brescia (2713 
m), di Campo (2298 m), d’Avolo 
(2580 m), Ignaga (2524 m), Poia 

(2810 m), Miller (2858 m), del Gatto 
(2107 m), Premassone (2847 m) e 
del lunedì (2650 m). 
Il fondo è costituito prevalen-
temente da massi di granito 
che rendono poco agevole la 
progressione: purtroppo Rita, a 
causa di un piccolo problema, è 
stata costretta a scendere a valle 
dopo due tappe, ma ha raggiunto 
autonomamente il rifugio Garibaldi 
dove ci ha atteso per la serata 
conclusiva e il ritorno. 
Ci siamo arrampicati lungo tratti at-
trezzati con catene all’apparenza 
poco salde, abbiamo attraversato, 
ramponi ai piedi, nevai conside-
revoli, in mezzo a una miriade di 
laghi artificiali e glaciali, abbiamo 
percorso una valle incantata 
(Adamè), avvistato marmotte e 
stambecchi, riflettuto su quanto 
possa essere stata dura la Guerra 
Bianca osservando gli innumere-
voli resti di fortificazioni realizzate 
nei punti più alti e impervi e alla 
fine ci siamo trovati al cospetto di 
sua maestà l’Adamello. 
Non sono mancati piacevoli mo-
menti conviviali presso ciascuno 
dei rifugi in cui abbiamo pernottato. 
L’avventura si è conclusa venerdì 
23 luglio, a Temù, da dove coi 
mezzi pubblici abbiamo raggiunto 
le auto, stanchi ma davvero ap-
pagati e grati gli uni agli altri per 
avere condiviso questa splendida 
esperienza.

Mirko Degli Esposti

fatto, realizza un’intelligente “opera 
di sartoria” unendo, con alcuni rac-
cordi, diversi sentieri “storici” del CAI 
di Imola, Firenze e Bologna.
Viene così proposto agli appas-
sionati un trekking di più giorni che 
percorre i bellissimi valloni e crinali 
dell’alto Appennino attorno alla 
conca di Firenzuola e può essere 
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suddiviso in più tappe utilizzando 
diversi punti di alloggio e ristoro; la 
supervisione e manutenzione dei 
sentieri CAI di Imola è garantita 
dal lavoro del Gruppo Sentieristica 
e Cartografia della nostra Sezione, 
cui si uniranno le forze degli ideatori 
dell’AVF.
Informazioni sull’itinerario, sono 

disponibili sul sito Wikiloc, su 
Facebook, presso il B&B Antica 
Terrazza di Pietramala o presso la 
nostra Sezione CAI.

I gruppi di CicloEscursionismo delle Sezioni di Imola e di Bologna propongono in 
maniera congiunta il raduno regionale che quest’anno si svolgerà nella suggestiva 
Valle del Santerno. Si tratta di un territorio vario e articolato, caratterizzato da aspri 
calanchi in tutta la media fascia collinare, dallo spettacolare affioramento della Vena 
del Gesso, dalle ampie anse del fiume sovrastate da ripide pareti di roccia stratifica-
ta, da boschi e castagneti secolari sulle alte pendici. Castel del Rio è un tipico borgo 
montano ricco di testimonianze storiche e letterarie. Il monumento che maggior-
mente colpisce il visitatore è l’antico ponte a schiena d’asino: costruito per favorire il 
commercio tra le due sponde del fiume, è considerato un esempio unico al mondo.

Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti saranno proposte due differenti 
escursioni: una più facile che si sviluppa interamente su strade sterrate e non pre-
senta particolari difficoltà tecniche e l’altra che richiede una buona capacità di guida 
della mountain bike. Il luogo di ritrovo è il medesimo per entrambi gli itinerari.  
L’evento si svolgerà anche in caso di leggero maltempo. Al termine dell’e-
scursione è prevista una merenda a base di pizze al taglio, piadine, sandwich, dolci.

Normative per il contrasto del COVID-19
In base alle normative vigenti per accedere al locale dove si svolgerà la merenda 
è obbligatorio essere muniti di Green Pass che dovrà essere allegato alla e-mail di 
iscrizione. È altresì obbligatorio il rispetto delle Indicazioni temporanee emanate 
dalla Commissione Centrale di Escursionismo del Cai sull’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e il distanziamento. Vi ringraziamo per la collaborazione.

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle 
escursioni dichiara di esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. 
L’iscrizione all’escursione è subordinata all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà 
delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la 
presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta ogni decisione in merito allo svolgimento 
dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni meteo, 
dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di alme-
no una camera d’aria di scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una 
cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente 
per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Club Alpino Italiano
Raduno regionale  
di CicloEscursionismo
Emilia-Romagna

Sabato
9 ottobre 2021

Escursione 1 difficoltà TC
Lunghezza: 30 km
Dislivello positivo: 900 m
Difficoltà scala Cai: TC/TC 
Durata: 5 ore

Escursione 2 difficoltà BC
Lunghezza: 33 km
Dislivello positivo: 1200 m
Difficoltà scala Cai: BC/BC+ 
Durata: 5 ore

Ritrovo
Ore 8,30 a Castel del Rio (BO).  
Il luogo esatto del ritrovo sarà comuni-
cato per e-mail.

Quota di partecipazione
15 Euro comprensivi di merenda a fine 
escursione. Da versare tramite bonifico 
bancario. La quota verrà restituita solo 
in caso di annullamento dell’evento. 
Riservato ai soli soci Cai in rego-
la con il tesseramento.

Informazioni e iscrizioni
Paolo Giorgi 335 330 864
raduno.mtb.cai@gmail.com
L’iscrizione si effettua per e-mail 
inviando entro lunedì 4 ottobre 
la contabile del bonifico bancario e il 
Green Pass. Indicare nome, cognome, 
numero di cellulare, sezione di appar-
tenenza, a quale delle due escursioni 
si vuole partecipare.
IBAN conto di accredito:
IT33E0347501605CC0011312509
Beneficiario: Minghetti e Rosa
Causale: Raduno regionale 2021

Biblioteca CAI Imola
È giunto alla fine il processo di riordino e ricatologazione dei tanti libri, riviste e cartine 
presenti nella nostra biblioteca. Ora si potranno consultare e prendere in prestito più facil-
mente.  Orario apertura e accesso a alla biblioteca, tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 21.30. 
Catalogo on line: www.CAI-imola.it/biblioteca-catalogo-on-line. 
Info: Adriana 3382769586, Romano 3356411488.

Camminacittà
Se la situazione pandemica lo consentirà, durante il mese di ottobre 
ricomincerà il Camminacittà.
Le forme, i modi e le frequenze saranno comunicati appena possibile tramite 
social, organi di stampa e nel sito del CAI di Imola.


