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È partita alla grande la VI edi-
zione del concorso scolastico 
Che montagna ragazzi e 33 
sono le classi iscritte di terza, 
quarta e quinta elementare 
in rappresentanza di 15 ples-
si di Imola e Comprensorio. 
Racconti, favole e ricerche 
sul tema Il lupo, l’uomo e gli 
altri animali perverranno in 
sezione entro fine marzo, 
per essere valutati da una 
giuria di soci e di esperti del 
CAI Centrale-Gruppo Grandi 
Carnivori, che ne decreterà i 

vincitori.
La premiazione delle classi è 
prevista per sabato 7 maggio, 
alle ore 17, presso l’audito-
rium esterno del plesso della 
scuola primaria Sante Zenna-
ro e, già dalle ore 15, adulti 
e bambini potranno divertirsi 
e imparare con giochi ed at-
tività organizzati dal nostro 
gruppo di Alpinismo Giovani-
le e da CEAS Imolese, nostro 
partner del concorso.
Sempre sul tema del lupo sa-
bato 30 aprile si terrà presso 

il teatro di Casafiumanese un 
convegno che vede parteci-
pare autorevoli esperti del 
settore a livello nazionale 
(vedi locandina per dettagli). 
L’evento, sostenuto dall’Am-
ministrazione comunale, si 
pone come finalità di promuo-
vere una corretta informa-
zione e divulgazione dei vari 
aspetti legati alla presenza di 
questo animale nel nostro ter-
ritorio. I soci e la cittadinanza 
sono invitati a partecipare.

Maria Teresa Castaldi

ASSEMBLEA GENERALE PER IL RINNOVO  
DELLE CARICHE DIRETTIVE 

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Sezione di Imola del 
Club Alpino Italiano, in prima convocazione martedì 22 marzo 2020 
alle ore 8.30 e in seconda convocazione mercoledì 23 marzo 
2022 alle ore 20.30 presso l’hotel Donatello, via Rossini 25 
Imola, per il rinnovo degli organi direttivi della sezione. 
Chi volesse proporre la propria candidatura per entrare 
a far parte del Consiglio Direttivo è pregato di comuni-
care la propria disponibilità tramite la mail della sezione 
info@cai-imola.it entro il 15-03-2022.

TESSERAMENTO 2022 
È ancora possibile possibile effettuare RINNOVI e NUOVE ISCRIZIO-
NI per l’anno 2022, presso la Sede CAI di via Cenni 2, il mercoledì 
sera dalle ore 20 alle 21.30.
È possibile utilizzare il BANCOMAT per i pagamenti

Si possono effettuare RINNOVI E NUOVI ISCRIZIONI anche nei 
seguenti negozi: 
- La Betulla Sport via Vighi, Imola
- Erboristeria Lo Speziale piazza Bianconcini 21/A Imola
- Erboristeria Camomilla via Cavour 34, Castel San Pietro Terme

Biblioteca CAI Imola
Il nuovo catalogo, aggiornato e comprendente circa 3000 opere, è 
consultabile on-line su www.cai-imola.it  varie  biblioteca e i 
soci possono richiedere le pubblicazioni in prestito rivolgendosi ai 
responsabili della Biblioteca; nel caso la pubblicazione non sia di-
sponibile può essere prenotata. Il ritiro e la riconsegna delle pubbli-
cazioni possono essere effettuati nei giorni di apertura al pubblico 
(mercoledì dalle 20 alle 21.30). Per informazioni e prenotazioni scri-
vere a biblioteca@cai-imola.it.

Camminacittà
Il CAI di Imola con il Camminacittà ha lo scopo di promuovere 
l’esercizio fisico in modo semplice e accessibile a tutti.
Nel nostro nono anno di attività, dopo la pandemia, ricomincia-
mo a camminare su un unico percorso ad anello, di circa 8,5 
chilometri, a un’andatura moderata e compatibile con le esi-
genze di tutti i partecipanti, per poi tornare, appena possibile, 
alla vecchia modalità di giro lungo (8,5 km ad andatura veloce) 
e giro corto (5,5 km ad andatura più moderata). La partecipa-
zione è gratuita ma e si svolgerà in ottemperanza alle norme 
vigenti. L’appuntamento è al parcheggio della Bocciofila, 
lato Silvio Alvisi, alle ore 20.30.
Il programma delle attività è consultabile al link www.cai-imola.
it/camminacitta/ Per Informazioni: Pierluigi, tel. 348 7932893.

Attività 2021 della Ronda Speleologica

Nel corso del 2021 sono state effettuate solamente 29 uscite, a causa 
delle stringenti limitazioni anti COVID.
Continua 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 zone carsiche della Vena del 
Gesso Romagnola. Nel 2021 abbiamo svolto 5 uscite di cui 3 di rilie-
vo per l’aggiornamento ed il completamento del disegno relativo al 
Complesso Carsico di Cà Siepe, situato sul Monte del Casino a Borgo 
Rivola; il complesso è uno dei maggiori in dimensione di tutta la Vena 
del Gesso, con oltre 4 km di sviluppo e 214 metri di profondità. Inoltre 
un’uscita è stata dedicata al rilievo della Risorgente Silvana Marini, 
facente parte del sistema carsico della Grotta della Befana, posto alle 
pendici del Monte Penzola a Borgo Tossignano.
Come da diversi anni a questa parte, prosegue il censimento e l’os-
servazione dei chirotteri con ben 15 uscite dedicate al controllo di va-
rie cavità ipogee nel Parco della Vena del Gesso Romagnola; queste 
attività fanno parte di un progetto atto a recepire le normative della 
Comunità Europea per la tutela di questa specie a rischio di estinzione.
C’è stato anche spazio per gli aggiornamenti dei nostri istruttori. Un no-
stro istruttore titolato di spelelologia ha partecipato al corso di aggior-
namento a livello nazionale e anche due istruttori sezionali hanno supe-
rato il corso di aggiornamento organizzato dall’OTTO Emilia Romagna.
Per finire, ma non meno importante, due dei nostri iscritti sono parte 
attiva del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico dell’E-
milia Romagna e hanno partecipato a 9 uscite, per esercitazione, 
svolgendo diverse manovre simulate, adeguandosi anche alle nuove 
disposizioni anti COVID.

Foschini Massimo (Ronda Speleologica Imolese)

 

 

 

 

   

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Imola 

Gruppo Regionale 
Emilia Romagna Emilia Romagna 

Interverranno: 
- saluti delle Autorità Comunali, del CAI e del  
  Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola 
- E. Baldini e M. Galaverni, autori di “Uomini e lupi” 
- L. Molinari, biologo Wolf Appennine Center  
 “Lupi alla bassa: l’ultima frontiera” 
- M. Merlo Pich, presidente Comitato  
  Scientifico CAI E-R “I grandi carnivori” 
- C. Nucci e L. Olivieri, ricercatrici del  
  Parco Regionale Vena del Gesso  
 “Monitoraggio del lupo nella Vena del Gesso” 
e con la partecipazione  
  della classe V di scuola primaria vincitrice del 
  concorso CAI Imola “Il lupo, l’uomo e gli altri 
  animali” con lettura del racconto premiato 

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE POSTI AL 331 1053423 (SMS/WHATSAPP) 
OBBLIGO SUPERGREENPASS O NORME IN VIGORE 

Evento organizzato da: in collaborazione con: 

Comune di Casalfiumanese 
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della Colla di Casaglia. Difficolta EE lunghezza km 8 circa, 
dislivello m 800, durata ore 6 senza soste. Prenotazione entro 
venerdì 9 settembre. Accompagnatore Sante 345 5943608.

Venerdì 16 sabato 17 e domenica 18 settembre - APPEN-
NINO CENTRALE PARCO SIRENTE VELINO Itinerario di 3 
giorni con salita al Monte Velino. Partenza ore 7. Difficoltà EE. 
Abbigliamento: sacco a pelo o sacco lenzuolo, lampada fron-
tale. Pernottamento e mezza pensione in rifugio. Prenotazio-
ne con versamento acconto € 50 entro il 30 giugno. Info AE-
EEA Renzi Stefania 340 2639398, Soccorsi Rita 335 217423.

Sabato 24 settembre - DAL PORRANCETO AL LAgO 
BRASIMONE Itinerario su sentieri CAI e vecchie mulattiere 
nei boschi dell’appenino Bolognese nella zona del Lago Bra-
simone. Partenza ore 6. Difficoltà E. Dislivello 700 m. Lun-
ghezza 15 km ca. Durata 6 ore compreso le soste. Iscrizione 
obbligatoria entro il mercoledì precedente. AE Claudio Novelli 
347 5237169. 

Domenica 25 settembre - CA’ DI gUZZO Ritrovo alle ore 
7.30 al parcheggio della Bocciofila e partenza della passeg-
giata alle ore 8.30 dalla curva del Montale dopo Belvedere. 
Lunghezza km 8 circa. Difficoltà E. Dislivello 300 m. Pranzo 
al Centro Sociale di Belvedere. Info: Romano 335 6411488. 
Aperta a tutti.

Domenica 2 ottobre - NATURANDO - ANELLO DI DOZZA 
LUNgO LA VARIANTE DEL CAMMINO DI SANT’ANTONIO 
Percorso ad anello sulle colline intorno al borgo medievale di 
Dozza. Partenza ore 8 parcheggio camper e bus di Dozza. 
Difficoltà E, Dislivello 600 m. Lunghezza 17 km circa. Dura-
ta 6 ore, soste escluse. Info: ONC Laura 437 8304639, AE 
Andrea 339 1551004. Soci CAI, e soci Buonumore Walking.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre - MONTE PASUBIO 
STRADA DELLE 52 gALLERIE E ZONA SACRA Escur-
sione di due giorni sul massiccio montuoso del Monte Pa-
subio, teatro di aspri combattimenti durante la Prima Guerra 
Mondiale. Difficoltà E dislivello 400 m in salita e 1000 m in 
discesa, durata 7 ore. Partenza ore 5.30 dal Rirò. Spese CAI 
5 euro. Iscrizione obbligatoria e caparra 20 euro da versare 
entro il 10/09/2022. Accompagnatore ASE Sara 339 3078230 
(no SMS – no whatsapp). MASSIMO 16 PARTECIPANTI.

Domenica 9 ottobre - SENTIERO DEI PARTIgIANI “DA PU-
ROCIELO A CA’ DI MALANCA” Tradizionale incontro a Ca’ di 
Malanca con le sezioni di Faenza e Lugo. Parcheggio a Santa 
Maria in Purocielo. Difficoltà E; dislivello 400 m; durata 4 ore. 
Info: AEI Maurizio, tel. 338 6552686. A Ca’ di Malanca, per 
chi lo volesse, possibilità di ristoro, dando preventiva adesione. 

Sabato 16 e domenica 17 ottobre - CLASSICO gIRO DEI 
LARICI Escursione in Alto Adige per vedere i larici con la do-
rata colorazione autunnale. Pernottamento presso pensione in 
zona. Dislivelli di circa 600 metri al giorno. Info AE EEA Davide 
338 5000444. Caparra 50 €. Prenotazioni entro il 15 settembre.

Domenica 30 ottobre - MONTE TIRAVENTO Itinerario ad 
anello, in parte su crinale, con ampio panorama sui colori 
cangianti dei boschi in autunno. Difficoltà E. Dislivello 800 m. 
Lunghezza 15,5 Km circa. Durata 5 ore escluse le soste. Info 
e prenotazione obbligatoria AE-EEA-EAI Mirko 349 2592395.

Sabato e domenica 5-6 novembre - TREKKINg VENA 
DEL gESSO Partenza ore 7. Possibilità di fare un solo giorno 
o entrare o uscire a piacimento dal percorso. Difficoltà E. Di-
slivello 1800 metri. Info AE-EEA Davide 338 5000444. 

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 

Programma 
escursionismo
Indicazioni. I partecipanti alle attivi-
tà sezionali, devono sempre met-
tersi in contatto telefonicamente, 
almeno entro il giorno precedente 

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.
Per maggiori dettagli sulle escursioni potete consultare le 
relative schede nel sito www.cai-imola.it.

Sabato16 aprile 2022 – NATURANDO - UN ANELLO NEL 
SINTRIA Da Cellettina a Ca’ di Malanca e ritorno. Difficoltà 
E (non adatta ai bambini). Dislivello 900 m. Lunghezza cir-
ca 15 Km. Durata 6 ore e 30. Info Antonio 339 5748308 (no 
messaggi).

Domenica 24 aprile 2022 – NATURANDO - gIORNATA 
DELLA TERRA: LA ZONA DEI CALANCHI Facile escur-
sione nelle colline Faentine per osservare l’evoluzione del 
paesaggio per effetto del cambiamento climatico e delle at-
tività umane. Partenza ore 7:50 Difficoltà E. Dislivello 50 m. 
Lunghezza circa 10 Km. Durata 6 ore comprese le soste. Info 
Antonio 339 5748308 (no messaggi), Elisa 366 4179760.

Domenica 1 Maggio 2022 - PARCO MONTE DI SAN BAR-
TOLO (PESARO) Uscita giornaliera al Parco di Monte San 
Bartolo. Partenza con il treno da Imola ore 6.55. Ritorno 
sempre con il treno delle 17.48 dalla stazione di Gabicce 
Mare/Cattolica. Dislivello totale m 550, Lunghezza 20 km 
circa. Tempo 7 ore. Difficolta E. Accompagnatore Sante 345 
5943608. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 Aprile.

Sabato 7 Maggio 2022 - PREALPI BRESCIANE – MONTE 
PIZZOCOLO Uscita sulle montagne gardesane. Partenza ore 
6.30 dal parcheggio Rirò. Difficoltà E (+ tratto EE con facili 
roccette), dislivello 900 m, durata 6 ore. Iscrizione obbligato-
ria entro le 18 di giovedì 5 maggio (no SMS – no whatsapp). 
Accompagnatore ASE Sara 339 3078230. 

Domenica 15 maggio – SAN CLEMENTE, BOSTON BY 
WAY Itinerario ad anello, lungo i suggestivi calanchi di Rigna-
no vecchio. Partenza dal parcheggio dell’ospedale di Castel 
San Pietro Terme, via Oriani 5, ore 8. Difficoltà E. Dislivello 
850 m. Lunghezza circa 17 km. Durata ore 6 e 30 escluse le 
soste. Info Andrea 339 1551004 (AE). Aperta ai soci CAI e 
Buonumore Walking.

Sabato 21 maggio - NATURANDO - VENA DEL gESSO 
Breve e facile escursione nel Parco Della Vena del Gesso 
Romagnola. Difficoltà E. Dislivello circa 300 metri. Lunghezza 
10 km ca. Durata 5 ore comprese le soste. Info TAM Ivano 
3311053423. Max 25 persone. 

Domenica 22 maggio - Appennino Forlivese STONEHEN-
gE DELLE FORESTE CASENTINESI Itinerario sul crinale 
appenninico e su sentieri CAI. Partenza ore 7. Difficoltà E. Di-
slivello 700 m. Lunghezza 18 km ca. Durata 7 ore compreso 
le soste. Iscrizione obbligatoria entro il mercoledì precedente. 
AE Claudio Novelli 3475237169. 

Domenica 29 maggio - NATURANDO - VIA DEL FANTI-
NI, SANTUARIO DEL MONTE DELLE FORMICHE E CON-
TRAFFORTE PLIOCENICO Itinerario ad anello all’interno 
della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico, percorren-
do un tratto della Via del Fantini fino al Santuario del Monte 
delle Formiche. Partenza dal parcheggio dell’Ospedale di 
Castel San Pietro Terme, via Oriani 5, ore 8. Difficoltà E. Lun-
ghezza circa 10 km. Dislivello 620 m. Durata 4 ore, pause 
escluse. Info Andrea 339 1551004 AE. Laura 347 8304639 
ONC. Escursione aperta a Soci CAI e Buonumore Walking.

Domenica 5 giugno - LA TRAFILA PARTIgIANA Cammina-
ta CAI-ANPI con partenza in notturna alle ore 1.30 dal prato 
della Rocca di Imola. Sosta ristoro al Passo del Prugno ore 6 
circa. Arrivo previsto al Passo del Paretaio alle ore 11 circa, 
ritorno a bordo di auto di soci ANPI partecipanti alla manife-
stazione. Lunghezza Km 32; difficoltà E; dislivello 900 m. At-
trezzatura: lampada frontale o torcia per le ore notturne. Info: 
da Imola, Paolo 335 5779957 o Mirko 349 2592395; dal Passo 
del Prugno, Romano 335 6411488. Aperta a tutti.

Sabato 18 giugno - BASSO gARDA MONTE BALDO 
Escursioni sulle pendici del monte Baldo. Partenza ore 6.30 
dal Rirò. Difficoltà E (breve tratto EE), dislivello 900 m, durata 

7 ore. Iscrizione obbligatoria entro le 18 di giovedì 17 giugno 
2021 (no SMS – no whatsapp). Accompagnatore ASE Sara 
339 3078230. 

Domenica 19 giugno - VIA ROMEA NONANTOLANA 
ALTO APPENNINO MODENESE Uscita giornaliera in Alto 
Appennino Modenese. Ritrovo ore 6.45 partenza ore 7. Dif-
ficolta EE durata ore 6.30. Accompagnatore AE Sante 345 
5943608 Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 giugno. 

Domenica 3 luglio - CASETTA DI TIARA Partenza alle ore 
7.30 parcheggio Bocciofila. Ritrovo per la partenza della pas-
seggiata alle 8.30 alla curva del Molinaccio sul Rovigo. Si ar-
riva a Casetta di Tiara per la Cerimonia dell’ANPI. Lunghezza 
11 km circa. Difficoltà E. Dislivello in salita 600 m. Possibilità 
di pranzo nei locali della canonica a cura della Pro Loco. Info: 
Romano 335 6411488. Aperta a Tutti.

Da giovedì 7 a domenica 10 luglio - FERRATE SULLO 
SCHIARA Partenza ore 8 da Sede CAI. Ferrate Marmol, 
Marino Guardiano sul monte Pelf, Zacchi e Speri, Difficoltà 
EEA. Dislivello circa 1000 metri al giorno. Itinerario lungo e 
appagante. Pernottamento rif. 7 Alpini. Info AE-A Davide 338 
5000444. Caparra 60 €. Prenotazioni entro il 30 maggio.

Da mercoledì 20 luglio a martedì 26 luglio: SENTIERO 
ROMA Bellissimo trekking di 7 giorni in Alta Val Masino in 
ambiente di alta montagna, con attraversamento di creste 
attrezzate di sole catene, nevai e sentieri impegnativi. Per-
corso che richiede ottima preparazione fisica. Pernottamento 
in rifugio con trattamento a mezza pensione. Per l’equipag-
giamento e difficoltà contattare gli accompagnatori. Massimo 
10 persone prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno 2022. 
Caparra euro 100. Accompagnatori AEI Sante, 345 5943608, 
AEI Mirko 349 2592395.

Sabato 30 e domenica 31 luglio - DOLOMITI D’AMPEZ-
ZO SASS DE STRIA E LAgAZUOI 1° giorno salita al Sass 
de Stria e visita al museo al Passo Valparola. Pernottamento 
presso Rifugio Valparola. Difficoltà EE, dislivello 400 m, dura-
ta 3 ore (soste escluse). 2° giorno: salita al Rifugio Lagazuoi 
attraverso le omonime gallerie e discesa tramite sentiero dei 
Kaiserjaeger. Difficoltà EEA, dislivello 650 m, durata 6 ore 
(soste escluse). Kit da ferrata completo (imbrago, kit, casco, 
guanti) obbligatorio + lampada frontale. Iscrizione obbligato-
ria e caparra 20 euro da versare entro il 31/05/2021 (no SMS 
– no whatsapp). Accompagnatore AEA Sante + ASE Sara 
339 3078230. MASSIMO 12 PARTECIPANTI.

Sabato 6 e domenica 7 agosto - FERRATA LATEMAR 
Partenza ore 7 da Sede CAI. Ferrata campanili del Latemar. 
Difficoltà EEA. Itinerario appagante. Pernottamento rif. Torre 
di Pisa. Info AE-EEA Davide 338 5000444, AE-EEA Stefania 
328 9878762. Caparra 50 €. Prenotazioni entro il 15 giugno.

Sabato 20 e domenica 21 agosto - FORCELLA DEL 
gHIACCIAIO MONTE ANTELAO Itinerario ad anello nel 
cuore dell’Antelao, in ambiente severo e di alta montagna. 
Pernottamento presso il Rifugio Galassi (2018 m). Partenza 
ore 7 parcheggio Pasticceria San Carlo a Poggio Piccolo 
(Castel Guelfo). Difficoltà EEA. Attrezzatura: imbrago, set da 
ferrata, casco, ramponi, oltre a necessario per pernottamen-
to in rifugio. Richiesto buon allenamento. Pranzo al sacco o 
presso rifugi. Info AE-A-I Mirko 349 2592395. Prenotazioni 
con versamento caparra entro il 30 giugno.

Sabato 27 e domenica 28 agosto - LA gRAN BALCONA-
TA DEL CERVINO Risalita a mezza costa della Valtournen-
che, lungo il sentiero n° 107, che ci porterà a pernottare a 
Cheneil e per infine giungere a Breuil-Cervinia. Partenza ore 
6 parcheggio Bocciofila. Difficoltà EE. Abbigliamento: norma-
le da escursionismo, lampada frontale. Dislivello totale +840 
m. Lunghezza 20 km circa. Durata 2 giorni. Pernottamento 
in rifugio a mezza pensione. Prenotazione obbligatoria entro 
luglio. Info AE Giuseppe, tel. 335 8148325.

Domenica 4 settembre - La Valle Dell’OIA Parco Naziona-
le Foreste Casentinesi Itinerario su sentieri CAI nel versante 
Toscano delle Foreste Casentinesi. Partenza ore 6. Difficoltà 
E. Dislivello 900 m. Lunghezza 18 km ca. Durata 8 ore com-
preso le soste. Iscrizione obbligatoria entro il mercoledì pre-
cedente. AE Claudio Novelli 347 5237169. 

Sabato 10 Settembre - Anello del Prosecco Superiore Iti-
nerario ad anello alla scoperta dell’area del Cartizze. Parten-
za ore 7 parcheggio Bocciofila. Difficoltà E. Dislivello totale 
450 m. Lunghezza 15 km circa. Prenotazione entro agosto. 
Info AE Giuseppe 335 8148325. 

Domenica 11 Settembre - ALTO APPENNINO FAENTINO 
Escursione di un giorno in Alto Mugello. Ritrovo parcheggio 
Bocciofila ore 7.45 partenza ore 8. Inizio escursione passo 

Programma alpinismo e scialpinismo
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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 20 marzo - COLLI EUgANEI - FALESIA DI 
ROCCA PENDICE Arrampicata libera sulla trachite di Rocca 
pendice. Difficoltà dal 4b all’8a. Partenza casello autostrada-
le Imola ore 7.30. Prenotazione obbligatoria. Info IS Andrea 
Bonaccorso 349 3613088. 

Domenica 10 aprile - MONTE BALDO - VAL D’ADIgE Vie 
classiche in Val D’adige. Difficoltà dal III al V in base alle ca-
pacità dei partecipanti. Partenza casello autostradale Imola 
ore 7. Prenotazione obbligatoria, presentarsi il martedì pre-
cedente in palestra per la formazione delle cordate. Info IS 
Andrea Bonaccorso 349 3613088. 

Domenica 8 maggio - APPENNINO TOSCO/EMILIANO - 
ROCCHINO DI CAVRENNO Arrampicata libera in falesia. 
Difficoltà dal 3c all’8a. Partenza parcheggio Sante Zennaro 
ore 8. Prenotazione obbligatoria. Info IS Andrea Bonaccorso 
349 3613088.

Domenica 15 maggio - APPENNINO TOSCO/EMILIANO - 
LE BALZE Arrampicata libera in falesia. Difficoltà dal 5b al 
7c. Partenza casello autostradale Imola ore 7. Prenotazione 
obbligatoria. Info IS Andrea Bonaccorso 349 3613088.

Domenica 29 maggio - PREALPI VICENTINE - PICCOLE 
DOLOMITI Via classiche sulle Piccole Dolomiti. Difficoltà 
IV/V. Partenza casello autostradale Imola ore 6.30. Prenota-
zione obbligatoria. Info IS Andrea Bonaccorso 349 3613088.

Venerdì 3, sabato 4 e Domenica 5 giugno - DOLOMITI 
OCCIDENTALI - SASSOLUNgO Vie classiche nel gruppo 
del Sassolungo. Difficoltà III/IV in base alle capacità dei par-
tecipanti. Partenza casello autostradale Imola ore 18. Pre-
notazione obbligatoria, presentarsi il martedì precedente in 
palestra per la formazione delle cordate. Info IS Andrea Bo-
naccorso 349 3613088. 

Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto - PREALPI 
OROBIE - gRUPPO DELLE gRIgNE Falesie e vie classiche 
nei dintorni del lago di Lecco. Difficoltà in base alle capacità 
dei partecipanti. Partenza casello autostradale Imola ore 7. 
Prenotazione obbligatoria, presentarsi il martedì precedente 
in palestra per la formazione delle cordate. Info IS Andrea 
Bonaccorso 349 3613088.

Sabato 10 e domenica 11 settembre - DOLOMITI - PALE 
DI SAN MARTINO Vie classiche nel grande gruppo delle 
Pale di San Martino. Difficoltà III/IV in base alle capacità dei 
partecipanti. Partenza casello autostradale Imola ore 7. Pre-
notazione obbligatoria, presentarsi il martedì precedente in 
palestra per la formazione delle cordate. Info IS Andrea Bo-
naccorso 349 3613088. 

PROgRAMMA ALPINISMO gIOVANILE
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 WhatsApp 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 29 gennaio e 5 febbraio - APPROCCIO ALL’AR-
RAMPICATA IN PALESTRA Pomeriggio di prove di arram-
picata indoor con la sezione di Argenta. Info AAG Andrea 
Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 27 febbraio - APPROCCIO ALLO SCI DI FON-
DO Lezione e prova dello sci di fondo su anelli battuti. Pranzo 
al sacco. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 13 o 20 marzo - APPROCCIO ALL’ARRAMPI-
CATA IN FALESIA Giornata di approccio all’arrampicata in 
ambiente naturale. Pranzo al sacco. Info AAG Andrea Dall’O-
lio 339 7612305. 

Domenica 27 marzo - I VECCHI SENTIERI. ESCURSIONE 
PER COgLIERE I PRIMI SEgNI DELLA PRIMAVERA SUI 
VECCHI SENTIERI DELL’APPENNINO Escursione organiz-
zata dagli amici della sezione di Ravenna alla ricerca delle 
tracce dell’uomo nel nostro appennino. Aperta anche ai geni-
tori. Pranzo al sacco. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 10 aprile - PRATI DI MUgNANO (BO) – ESCUR-
SIONE AL CONTRAFFORTE PLIOCENICO IN TRENO 
Escursione a ritroso nel tempo, alla scoperta dei monti dove 
una volta c’era il mare: Contrafforte pliocenico. Pranzo al sac-
co. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Sabato 7 maggio - SANTE ZENNARO (IMOLA) – gIOR-
NATA DEDICATA ALLA FESTA DEL CEAS Giochi e attività 
per festeggiare insieme al CEAS. Info AAG Andrea Dall’Olio 
339 7612305.

Domenica 15 maggio – VALLI DI ARgENTA (FE) – ESCUR-
SIONE IN BICICLETTA CON LE SEZIONI DI CESENA E 
ARgENTA Facile pedalata nelle Valli di Argenta insieme alle 
sezioni di Argenta e Cesena. Pranzo al sacco. Info AAG An-
drea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 22 maggio - APPENNINO IMOLESE – ESCUR-
SIONE CON ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SEgNATU-
RA SENTIERI In occasione della “Giornata nazionale dei 
sentieri” porteremo i nostri ragazzi su un sentiero CAI con 
vernice e pennelli per fare la manutenzione della segnaletica. 
Località da definire. Aperta anche ai genitori. Pranzo al sac-
co. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Sabato 18 e domenica 19 giugno - RADUNO INTERSE-
ZIONALE NELL’APPENNINO TOSCO-ROMAgNOLO Due 
giorni per conoscerci, giocare e scambiare esperienze con 
le altre sezioni dell’Emilia-Romagna e Toscana con pernot-
tamento in tenda. Aperta solamente ai ragazzi. Info AAG An-
drea Dall’Olio 339 7612305. 

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio - PASSO ROLLE – SOg-
gIORNO ESTIVO IN ALTA MONTAgNA Soggiorno di più 
giorni con pernottamento in rifugio, ostello o malga. Info AAG 
Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto - MONTI SIBILLINI – 
CAMPO DI PIU’ gIORNI CON PERNOTTAMENTO IN TEN-
DA CON LA SEZIONE DI FORLI’ Week end in autogestione 
in ambiente scarsamente antropizzato nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 4 settembre - LOCALITA’ DA DEFINIRE – USCI-
TA IN gROTTA COL gRUPPO SPELEO Uscita di approccio 
alla speleologia. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305.

Sabato 10 e domenica 11 settembre - BRISIgHELLA – 
“NATURALMENTE 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-
sieme. Organizzata dagli amici della sezione di Ravenna. La 
giornata di sabato 10 è riservata solo ai ragazzi; la giornata 
di domenica 11 è aperta a genitori, parenti e amici. Info AAG 
Andrea Dall’Olio 339 7612305. Solo soci CAI.

Sabato 24 e domenica 25 settembre - PARCO DI SAN 
BARTOLO – DOVE I MONTI INCONTRANO IL MARE Usci-
ta di due giorni con viaggio in treno ed escursioni nel parco 
con vista sul mare. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

Domenica 9 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 16 ottobre - MONTE CATRIA – ESCURSIONE 
CON LA SEZIONE DI FORLI’ SU SENTIERO ALPINISTICO 
Escursione su sentiero alpinistico con gli amici della sezione 
di Forlì. Info AAG Andrea Dall’Olio 339 7612305. 

I colori dell’autunno...
Da quando frequento l’Alpinismo Giovanile, ogni anno a inizio 
novembre si tiene l’escursione intersezionale I colori dell’au-
tunno insieme alla sezione di Ravenna. Quest’anno oltre ai 
ragazzi di Imola e di Ravenna era presente anche una piccola 
delegazione di Forlì, il che dava quel senso di vera escur-
sione intersezionale. Accompagnatori e ragazzi sono stati 
divisi in gruppi eterogenei per rispettare le normative Covid, 
ma anche per mescolarsi e integrarsi il più possibile. Per gli 
accompagnatori, le intersezionali sono occasioni di incontro 
con altri accompagnatori che spesso sono veri e propri amici 
talvolta di vecchia data. Per i ragazzi, invece, sono occasioni 
di gioia perché possono rivedere gli amici conosciuti ad altre 
escursioni o ai campi di più giorni. Durante questa escursio-
ne, inoltre, si propone ai ragazzi di scattare delle foto che 
rappresentino i colori dell’autunno, da cui il titolo, perché poi 
le più belle vengono votate e premiate nel corso di una cena 
che si tiene circa due settimane dopo.
Il meteo in questo periodo dell’anno non sempre è clemen-
te, in passato abbiamo preso anche dei notevoli acquazzoni. 
Anche quest’anno la giornata non era molto diversa: nuvole 
basse e rischio di pioggerellina, la classica domenica mattina 
da passare a letto. Personalmente non mi dispiace cammina-
re sotto la pioggia, se non è troppo forte, ma certamente le 
premesse non erano buone per chi aveva l’obiettivo di cattu-
rare i colori dell’autunno fotografandoli. La destinazione era 
Bagno di Romagna, da Gualchiere a Ca’ Nasseto, lungo la 
Via Romea Germanica. Dopo una breve visita al mulino delle 
Gualchiere, i ragazzi sono partiti con un entusiasmo incredi-
bile, fotografando qualsiasi cosa gli apparisse davanti, noncu-
ranti della poca luce e anche della nostra preoccupazione per 
il fondo bagnato e scivoloso. Siamo giunti senza intoppi a Ca’ 
Nasseto, dove abbiamo pranzato e poi organizzato un’attività 
a gruppi sulla fotografia, in cui i ragazzi erano invitati osser-
vare la natura attraverso cornici improvvisate per osservarla 
da diversi punti di vista. La condizione del terreno ha dilatato 
notevolmente il tempo impiegato per l’andata per cui, dopo 
aver raccontato alcune notizie sulla via Romea Germanica, 
siamo rientrati alle auto sullo stesso percorso. Con un terreno 
così scivoloso e così poche ore di luce infatti non sarebbe 
stato prudente compiere il giro ad anello previsto inizialmente.
Come da programma dopo due settimane si è tenuta la cena 
con la premiazione delle foto. Immaginavo che tutti i ragazzi 
avessero faticato a trovare le 3 foto richieste per il concorso 
tra i molti scatti... difficile far saltare fuori i colori da quella 
giornata grigia e buia. Eppure, man mano che arrivavano, le 
foto popolavano la parete della sala e si componeva come 
una tavolozza di colori. A piccoli gruppi ci siamo avvicinati 
tutti per osservare e votare. Con stupore mi sono accorta che 
quelle foto erano proprio belle... una ragnatela, una forma 
contorta delle rocce, un albero isolato con le foglie arancio 
vivo, la bruma che saliva dalle valli... i colori c’erano, eccome, 
ed erano anche vividi... mi sono resa conto che unendo i lavo-
ri dei ragazzi, quello che era emerso era la descrizione di una 
giornata stupenda, piena di colori, di emozioni, di Natura... 
il Gruppo è proprio uno dei temi fondamentali del Progetto 
Educativo che guida le attività dell’Alpinismo Giovanile... tante 
individualità che insieme, ognuno cogliendo un aspetto diver-
so hanno creato una narrazione diversa, ben più gioiosa di 
quanto io avrei immaginato.
Se potessimo noi grandi, i genitori, vorremmo sempre e solo 
il meglio per loro, sempre il sole che splende e condizioni otti-
mali. Ma non serve... Per l’ennesima volta ho avuto la riprova 
della loro capacità di cogliere il bello col loro occhio acuto e 
senza pregiudizio. A dispetto delle apparenze e delle condi-
zioni ambientali, o magari proprio perché non era una giorna-
ta “facile”, i ragazzi sono riusciti a trovare una connessione 
con la Natura e a comunicarla agli altri e agli adulti fissando le 
loro impressioni ed emozioni nelle fotografie.

gerardina Senese

Domenica 4 settembre 2022 – USCITA DI ACCOMPAgNA-
MENTO IN gROTTA CON COLLI EUgANEI (vedere escur-
sione nella apposita sezione)

Nei mesi di settembre e ottobre si svolgerà il corso di intro-
duzione alla speleologia, aperto a tutti. Per informazioni Mas-
simo Liverani  347 8740565, Patricia Iacoucci 338 9773710.

Programma di alpinismo giovanile

Programma di speleologia
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Due settimane lungo la Grande Randonnée (GR20)

Una camminata “Fra li Monti”

Il GR20 deve il suo nome al 
numero di dipartimento france-
se della Corsica. E’ un conca-
tenamento di sentieri tra i più 
belli, duri e selvaggi d’Europa. 
Concepito dal francese Michel 
Fabrikant nel 1970, rappresen-
ta ancor oggi un mito tra gli 
escursionisti. Il percorso taglia 
l’isola in diagonale, da nord a 
sud, per una lunghezza di 214 
km e un dislivello di 13700 m, 
seguendo i caratteristici segni 
bianchi e rossi che dalle valli 
disabitate ammantate di fore-
ste di pini larici conducono alle 
vertiginose creste di granito 
rosa delle montagne. L’itinera-
rio si sviluppa tra Calenzana, 
nei pressi di Calvi, e Conca, 
un piccolo paese non lontano 
da Porto Vecchio. A caratteriz-
zarne il paesaggio sono i con-
trasti fra il cremisi delle rocce, 
lo smeraldo delle foreste, il blu 
cupo degli specchi d’acqua e il 
nitore dei nevai.
Da questa grande bellezza 
è scaturita l’idea, temeraria, 
di proporre ai soci del CAI di 
Imola il “Fra li Monti” integra-
le in due settimane. Il caso ha 
voluto si formasse un piccolo 
gruppo di sole donne, tutte ag-
guerrite escursioniste, diver-
samente giovani ma allenate 
e determinate, assortite tra le 
sezioni di Padova e Ancona 
con una rappresentante imole-
se, l’intrepida Roberta Poglia-
ni. Se mai ce ne fosse bisogno, 
abbiamo ancora una volta avu-
to la conferma della superiore 
forza di volontà, preparazione 
e audacia del gentil sesso. In 
una mite alba d’inizio settem-
bre ci siamo dunque imbarcati 
sul ferry da Livorno per Bastia, 
raggiunta in poco più di quatto 
ore di tranquilla navigazione. 
La corriera per Calvi ci ha in-
fine portati a destinazione in 
due ore. Il mattino dopo, un 
taxi ci ha lasciato a Calenzana, 
punto di partenza del trek. 
Nonostante il notevole disli-
vello in salita, la prima gior-
nata non presenta particolari 
difficoltà a eccezione di un 
tratto roccioso a metà percor-
so. Il GR20 è un cammino per 
normali escursionisti, purché 
bene allenati: non ci sono tratti 
di ferrata o arrampicata. S’in-
contrano però alcune catene e 
zone in cui si deve “ravanare” 
ossia terreni su cui non si cam-
mina agevolmente ma dove 
per progredire è necessario 
aggrapparsi a rocce ripide e 
irregolari, usando le mani (e a 
volte anche le ginocchia) per 
restare in equilibrio. 
La scelta di percorrere il GR20 
in settembre, in periodo pan-
demico, con tutte le compli-
cazioni dovute a green pass 
e mascherine, ha avuto al-
meno un vantaggio: abbiamo 
trovato sempre posto o nelle 
tende già montate presso i ri-
fugi o all’interno degli stessi, 
di solito assai affollati anche 
in tarda estate. La promessa 
dell’autosufficienza, testimo-
niata da zaini pesanti sino a 14 
kg, ci ha comunque garantito, 
in qualche modo misterioso, 
di trovar sempre posto. Il mat-
tino dopo partiamo rilassati, 
per conservare le energie. Sei 
ore e mezzo di cammino e tre 
colli (passi) dopo giungiamo al 
rifugio Carrozzu, dove possia-
mo fare la prima doccia. Il ter-
zo giorno facciamo una tappa 
breve, poco più di cinque ore, 
che ci conduce al piccolo cen-
tro sciistico di Ascu Stagnu. La 
discesa ad Ascu sembra non 
finire mai: avviene su massi e 
placche di granito prive di un 
sentiero ben definito. A volte 
occorre aggrapparsi ai roccio-
ni puntando i bastoncini, altre 

volte ci si lascia scivolare con 
le gambe distese. Ascu Sta-
gnu è raggiunto da una strada 
asfaltata, quindi rappresenta la 
prima via di fuga per chi vuole 
abbandonare il GR20. Il quarto 
giorno implica la tappa più dura. 
Da Ascu il sentiero sale ripido 
per quattro ore fino ad arrivare 
alla Punta Eboulis, 2607 m, il 
colle più alto di tutto il GR20. 
Da qui, una deviazione a sini-
stra segna il cammino verso la 
vetta del Monte Cinto. Il per-
corso è adatto a molti, ma non 
è per tutti. Raggiunta la vetta 
in 45 minuti dal colle, ho potuto 
ammirare per l’ultima volta Cal-
vi assieme a buona parte della 
costa nord della Corsica. Poco 
dopo mezzogiorno, al colle di 
Punta Crucetta volgiamo un 
ultimo sguardo al profondo blu 
del lago di Cinto per poi scen-
dere il ripido e ciottoloso sen-
tiero che in due ore porta al 
rifugio Tighjettu. 
La giornata del quinto giorno 
ci vede camminare per otto 
ore filate, perlopiù in discesa, 
sino a Castel di Vergio. Uscia-
mo dall’alta foresta di pini la-
rici solo all’ultimo istante. La 
distanza tra Castel di Vergio e 
il rifugio Manganu è la stessa 
di quella percorsa ieri, 17 km 
circa, ma oggi impieghiamo 
quasi due ore in meno. Il mo-

tivo è che questo tratto non 
presenta particolari difficoltà: 
saliamo gradualmente sino al 
passo Bocca di Reta per poi 
camminare in falsopiano sul 
tappeto verde che circonda il 
lago di Nino. Il sentiero segue 
inizialmente il crinale, spartiac-
que tra la Corsica settentriona-
le e quella del sud. L’ambiente 
è bucolico, tra cavalli e muc-
che liberamente al pascolo. 
Poco dopo arriviamo al rifugio 
Manganu, in tempo per l’ora di 
pranzo, che facciamo al sac-
co. La tappa successiva, da 
Manganu a Petra Piana, coin-
cide col nostro settimo giorno. 
Guardandoci indietro il tempo 
è volato, ma le gambe rac-
contano tutta un’altra storia: e 
siamo ancora a metà viaggio! 
Quella odierna è, a mio avviso, 
la tappa più spettacolare del 
GR20. Il minuscolo rifugio sor-
ge in una conca rivolta a sud, a 
quota 1842 m. E’ il più alto tra 
tutti i rifugi del GR20, i letti al 
coperto sono scarsi e ci tocca 
ricorrere alle tende prenotate. 
Di notte il freddo di metà set-
tembre unito alla quota inizia 
a pungere, complice il cielo 
sereno. In compenso la vista 
è libera di spaziare sul profilo 
della montagne del sud, che 
si stagliano come giganti dor-
mienti sopra le valli nebbiose. 

L’ottavo giorno ci vede arrivare 
al rifugio l’Onda, più campeg-
gio con annesso ovile che rifu-
gio. La tappa è per fortuna bre-
ve e rilassata, quasi sempre 
in discesa. Il giorno seguente 
proseguiamo verso il paesino 
di Vizzavona. La tappa non è 
facile, tra settecento metri di 
salita e milleduecento di disce-
sa, con la prima parte aspra e 
rocciosa, ma è considerata tra 
le più belle del GR20. A un cer-
to punto, seguendo il corso del 
torrente Agnone, ci ritroviamo 
a fondovalle immersi nelle fo-
reste di pini tra lisce placche di 
granito rosa che alimentano in-
numerevoli polle e cascatelle, 
tra cui le “cascate degl’ingle-
si”. Qui termina ufficialmente 
il GR20 nord per trasformarsi 
nel GR20 sud. 
Molti escursionisti, esausti o 
con poco tempo a disposizio-
ne, approfittano della stazione 
per rientrare a Bastia in treno, 
concludendo così il GR20 a 
Vizzavona. E’ un errore, a mio 
avviso, perché la parte sud è 
altrettanto bella di quella più a 
nord, anche se con difficoltà e 
paesaggi diversi. Senz’altro ri-
sulta meno aspra e isolata, ma 
in compenso è più dolce, bo-
scosa (tutto è relativo, benin-
teso) e accessibile. Ma Conca 
dista altri 100 km per cui dob-

biamo darci ancora parecchio 
da fare! A Vizzavona c’è un 
hotel de charme, ma risulta al 
completo per cui pernottiamo 
nel più spartano rifugio, in re-
altà uno spaccio alimentare 
con annessa camerata di letti 
a castello. Il giorno seguente 
seguiamo una strada foresta-
le sterrata in direzione sud e 
poi riprendiamo il sentiero che 
si snoda tra i boschi. Due colli 
e cinque ore dopo ci affaccia-
mo sulla Conca di Capannelle, 
dove c’è la mini-stazione scii-
stica di Ghisoni. Alloggiamo al 
rifugio di U Fugone, in realtà 
una gîte d’étape con camere 
da letto e annessa pizzeria. 
Oggi, undicesimo giorno, rag-
giungiamo il rifugio di Prati con 
una tappa lunga quasi dician-
nove chilometri. Il ricovero è 
ubicato su un crinale da cui è 
possibile ammirare il sole che 
sorge dalle acque del Tirreno. 
Il giorno seguente proseguia-
mo per una facile cresta roc-
ciosa sino alla Punta Cappella, 
attraverso uno dei pochi tratti 
del GR20 sud che ricordano il 
nord. Da qui comincia la disce-
sa tra le foreste sino alla Boc-
ca di Laparo. Poi c’è l’ultima 
salita della giornata: due ore 
per la cresta del Monte Fur-
micula, da cui raggiungiamo 
in breve la conca che ospita 
il rifugio d’Usciolu. Ci restano 
ormai due sole tappe: la prima 
di venti chilometri e la seconda 
di trenta, ottenuta accorpando-
ne due. In tal modo possiamo 
rispettare il vincolo delle due 
settimane che ci eravamo dati 
per completare il GR20. Par-
tiamo presto, prima dell’alba, 
per risalire la cresta sopra al 
rifugio. Un lungo traverso e 
una discesa nel bosco porta-
no al plateau di Cuscione. Da 
qui il percorso originale del 
GR20 sale gradualmente al 
monte Alcudina. Dal colle, una 
ripidissima ed eterna discesa 
conduce al rifugio d’Asinau. 
Le otto ore di oggi ci sembra-
no interminabili ma è la tappa 
unica di domani a preoccupare 
maggiormente: siamo stanchi 
e l’ultima tratta la più lunga del 
trek. Il facile sentiero inizia in 
prevalente discesa per poi ri-
salire in un’ora fino al colle di 
Bavella, raggiunto dalla strada. 
L’omonimo villaggio è una nota 
località turistica di montagna 
per cui troviamo auto, parcheg-
gi, ristoranti oltre a tanta, tanta 
gente. Da qui partono nume-
rosi sentieri verso le Aiguilles 
di Bavella e il GR20 attraver-
sa la strada per l’ultima tappa, 
quella che passa dal rifugio d’I 
Pailiri. Al colle di Bavella arri-
viamo all’ora di pranzo e ci se-
diamo in un bar per rifocillarci. 
Maria appare esausta e non 
se la sente di camminare altre 
quattro ore sino a Conca. Per 
fortuna al colle c’è la fermata 
della corriera e le diamo ap-
puntamento all’hotel che avevo 
prenotato. L’ultimo tratto (il pri-
mo per chi percorre il GR20 da 
sud a nord) è anche il più bello 
di tutta la parte sud: guglie e 
pinnacoli, foreste e dolci colli, 
vista mare sul profondo blu del 
Tirreno. Nel tardo pomeriggio 
di un assolato 18 settembre si 
conclude la nostra escursione 
“Fra li Monti”: davanti a una 
tanto agognata birra gelata 
servita su di un barile nel bar 
GR20 di Conca che, come “la 
bordeggiante Rachele nella 
sua ricerca dei figli perduti, ha 
trovato soltanto degli altri orfa-
ni”.

Testo e foto 
di giuseppe Pompili

Le cime rocciose nel nord della 
Corsica; 
il punto di arrivo a Conca.


