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Notizie dal CAI Imola

TESSERAMENTO 2015
Il tesseramento 2015 si è chiuso il 31 Marzo. E’ però possibile effettuare rinnovo e/o iscrizioni con un
sovrapprezzo di 5 euro (per bollino).
Si invitano i soci che non hanno ancora provveduto al rinnovo a farlo al più presto.

La nostra sezione, come sempre, lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai minimi decisi dalla Sede Centrale:
- SOCIO ORDINARIO 43,00 euro
- SOCIO FAMIGLIARE 22,00 euro
- SOCIO GIOVANE (fino a 18 anni) 16,00 euro
costo di ammissione nuovi soci (1° iscrizione) 4,00 euro

L’iscrizione e il rinnovo si potranno fare:
- in sede il mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22
- presso “L’Erboristeria dott.Zambrini” - via Aldrovandi n°20 - IMOLA
- presso “La Betulla Sport” - via Fanin (ingresso via Vighi) - IMOLA
- presso “Erboristeria Camomilla” - via Matteotti 52 - 54 - Castel San Pietro Terme.

MURO DI ARRAMPICATA

Attività estiva presso il muro di arrampicata al CENTRO SOCIALE ZOLINO in via Tinti 1, il martedì e il
giovedì dalle 20.30 alle 23.

Naturalmente è tassativa la presenza del referente per la sezione e l’iscrizione al CAI. È d’obbligo l’utilizzo
di imbrago omologato. La persona di riferimento incaricata dalla sezione è autorizzata ad allontanare chi si
presenti privo di iscrizione o con materiale non idoneo o chi utilizzi la struttura in modo improprio.
Info Andrea 339 7612305

ESCURSIONISMO:

21 GIUGNO – PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
Case Ponte, Lago Ponte, Colle del Tramazzo, Punta Gurioli, Cima Valdanda, la Castellina.
Dislivello 500 m, durata 5 ore, difficoltà E
Info Sara 339 3078230

28 GIUGNO - ALTO APPENNINO MODENESE - LIBRO APERTO
Parcheggio ai Taburri, cima Tauffi, Monte Lancino, Libro Aperto.
Dislivello 800 m, durata 6 ore, difficolta EE
Partenza ore 7.
Info Sante 345 5943608

5 LUGLIO – PASSEGGIATA A CASETTA DI TIARA
Ritrovo alle 07.45 dal parcheggio della Bocciofila e partenza dalla piazzetta di Casetta di Tiara alle 09,00.
La passeggiata prevede la discesa lungo la rotabile fino al Molinaccio, quindi si risale lungo il Rovigo sul
711 fino alla confluenza del Fosso della Lastra per l’attraversamento del torrente, si sale sul 607A verso
Porcìa fino a Casetta di Tiara , dove chi crede può fermarsi per le celebrazioni. Un gruppo proseguirà sul
607A fino a raggiungere Lotro ed il 701 a Poggio Roncaccio poi ritornando per lo stesso sentiero per
partecipare al pranzo nella piazza davanti alla chiesa.
Info Romano Bacchilega 3356411488. Iniziativa in collaborazione con l’Anpi di Imola.



18 & 19 LUGLIO – DOLOMITI BELLUNESI – GRUPPO DELLO SCHIARA
Ferrata Berti – Ferrata del Marmol
Sabato 18: Partenza da Imola ore 8.
Parcheggio Casa Bortot - Rifugio  7 Alpini
Dislivello m 900, durata 3 ore, difficolta EE
Domenica 19: Rifugio  7 Alpini - Monte Schiara: salita tramite Ferrata Berti
Monte Schiara – Rifugio IV Alpini : discesa tramite Ferrata del Marmol
Rifugio 7 Alpini - Parcheggio Case Bortot
Dislivello salita  1065 m - Dislivello discesa 1965 m
Durata totale scluse le soste 9 e mezza
Difficolta EEA – Casco Imbrago e set da ferrata omologati obbligatori
Percorso lungo e impegnativo che richiedono un buon allenamento e preparazione fisica
Max 20  partecipanti – Iscrizioni  entro il 5 Luglio
Spese Cai   5,00 euro
Info Sante 345 5943608 / Bando 348 2856668

25 & 26 LUGLIO – DOLOMITI FASSANE - CATINACCIO
Sabato 25: Rifugio Gardeccia (raggiunto con bus navetta da parcheggio di Pera di Fassa), Rifugio Vajolet,
Rifugio Re Alberto (FACOLTATIVO, in alternativa pausa pranzo al Rifugio Vajolet), Rifugio Passo
Principe.
Dislivello 650 m (900 m), durata 3 ore (5 ore), difficoltà E (EE)
Domenica 26: Rifugio Passo Principe, Passo Molignon, Rifugio Alpe di Tires, Passo Duron, Rifugio
Micheluzzi, Campitello (rientro al parcheggio con bus di linea).
Dislivello 450 m (1100 m in discesa), durata 6 ore, difficoltà E/EE (brevissimo tratto assicurato con funi)
Iscrizione obbligatoria entro il 15 luglio
Max 20 persone
Spese CAI 5 euro
Info Bando 348 2856668 / Sara 339 3078230

DAL 8 AL 11 AGOSTO – ALPI OCCIDENTALI
Gran Balconata del CervinoTrekking di 4 giorni in Valtournanche godendo del panorama del Cervino, a
150 dalla prima ascensione.
Dislivello medio 750 m circa, durata media delle tappe 5 ore, difficoltà E.
Iscrizione obbligatoria entro il 15 luglio
Max 12 persone.
Spese CAI 7 euro
Info Sara 339 3078230

29 e 30 AGOSTO – VIA FERRATA G. LIPELLA (Tofana di Rozes)
Sabato 29: Rifugio Dibona (raggiunto in auto).
Domenica 30: Via ferrata e ritorno passando dal rifugio Giussani.
Dislivello 1200 m, durata 7/8 ore, difficoltà EEA, ferrata difficile, lunga e molto impegnativa. Richiesta
buona preparazione fisica e resistenza. Casco , set da ferrata e imbrago omologati obbligatori.
Iscrizione obbligatoria entro il 22 luglio.
Max 20 persone
Spese CAI 5 euro
Info Sante 345 5943608 / Bando 348 2856668

6 SETTEMBRE – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SENTIERI
Info Ivan 3397368213 / Luca 3313726869

13 SETTEMBRE - ZOLINIADI

19 SETTEMBRE – PIANA ROTALIANA (Mezzocorona - TN-)
Sentiero attrezzato “Burrone” Giovannelli
Dislivello 700 m, durata 4 ore, difficoltà EEA FACILE



Imbrago, kit da ferrata e casco omologati obbligatori
Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 18 settembre
Info Bando 348 2856668 / Sara 339 3078230

27 SETTEMBRE – PASSEGGIATA A CA’ DI GUZZO
Inaugurazione della parziale ristrutturazione del rudere del fabbricato . Ritrovo alle ore 07,30’ al
parcheggio della Bocciofila e partenza alle 08.30 della passeggiata dalla curva del Montale (dopo
Belvedere ) . Si scende al guado sul Sillaro a fianco del mulino della Madonna per il sentiero 723 , quindi
si prosegue fino al Rio dove si imbocca a destra il sentiero 723A , che in salita verso il crinale dei Casoni
di Romagna, incontra il cippo e il rudere di Cà di Guzzo . Quindi si segue il sentiero che prosegue e devia
dopo 30 m. sulla destra in discesa (segnato dagli alpini con segni tricolori ) verso il rio Valletto , fino al
cippo alla medaglia d’oro Palmieri e rientrando a ritroso verso Cà di Guzzo e la curva del Montale.
Info Romano Bacchilega 335 6411488, Silvano Carnevali 370 3090256
Iniziativa in collaborazione con l’Anpi di Imola

ALPINISMO:

20 GIUGNO - alpinismo sui Colli Euganei
Rocca Pendice parete est (Teolo PD), vie lunghe da decidere in base alla capacità dei partecipanti .
Info Mauro 335 330646;

30 GIUGNO – 5 LUGLIO - alpinismo su ghiaccio
Argentière (Monte Bianco, versante francese) vie di ghiaccio e misto da decidere in base alle capacità dei
partecipanti. Necessaria esperienza alpinistica su ghiaccio.
Max 12 persone.
Spese CAI 10,00 €;
Info Davide  338 5000444

11 & 12 LUGLIO - alpinismo su ghiaccio
Presanella (Alpi dell'Adamello) , via Normale Nord.
1° giorno: + 400 mt , EEA,  pernottamento Rifugio D'ENZA.
2° giorno : +1250 mt,  PD.  Necessaria esperienza alpinistica su ghiaccio.
Max 12 persone
Spese CAI 5,00 euro
Info Claudio 349 5839569

31 LUGLIO & 1 AGOSTO - alpinismo su roccia
Dolomiti Occidentali: via ferrata in notturna da decidere in base alle capacità dei partecipanti
Max. 6 persone
Iscrizioni entro il 20/06/2015.
Spese CAI 5,00 euro
Info Gildo 333 6293670

8 & 9 AGOSTO - alpinismo su roccia
Gruppo del Sella (Dolomiti di Gardena e di Fassa)
08 agosto: Via ferrata Mésules (Difficoltà: Difficile)
09 agosto: Pisciadù via alpinistica da decidere in base alle capacità dei partecipanti
Max. 6 persone
Iscrizioni entro il 01/07/2015
Spese CAI 5,00 euro
Info Gildo 333 6293670

5 & 6 SETTEMBRE - alpinismo su roccia
Campanile di Val Montanaia (Dolomiti friulane ): via Normale lungo la parete sud.
Max. 6 persone



Iscrizioni  entro il 01/08/2015
spese CAI 5,00 euro
Info Marco 328 9473809

13 SETTEMBRE - ZOLINIADI 2015
gli alpinisti al muro di Zolino per avvicinare grandi e piccini al mondo dell’arrampicata.
Info Marcello 393 9015879 / Bando 348 2856668;

ALPINISMO GIOVANILE:

28 GIUGNO – Rio Rovigo: cosa c’ è oltre la cascata?
Escursione lungo il torrente per scoprire il corso superiore del Rio Rovigo.
Per preiscrizione (obbligatoria) e informazioni telefonare ad Andrea  0542 20999  cell.  339 7612305; Gigi
0542 680288 cell. 340 9679689.

18 LUGLIO – Una serata in grotta: la Tanaccia
Escursione alla scoperta di una delle più famose grotte della Vena del Gesso. In collaborazione con la
Ronda Speleologica Imolese. Parco Carnè – Brisighella.
Per preiscrizione (obbligatoria) e informazioni telefonare ad Andrea  0542 20999  cell.  339 7612305; Gigi
0542 680288 cell. 340 9679689.

12 & 13 settembre – Parco del Carnè
Brisighella: “Naturalmente Insieme”. Festa con bivacco, gara di orientamento, giochi vari e tante altre
attività da vivere insieme. Sabato 12 è riservata solo ai ragazzi; nella giornata di domenica 13 la
manifestazione è aperta a genitori, parenti e amici. In collaborazione con le sezioni di Ravenna, Forlì,
Ferrara, Firenze.
Per preiscrizione (obbligatoria) e informazioni telefonare ad Andrea  0542 20999  cell.  339 7612305; Gigi
0542 680288 cell. 340 9679689.

INDICAZIONI
ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente
l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la
prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita per confermare a partecipazione e per il
versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal Consiglio Direttivo
di Sezione il 5/09/2011 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 lo si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.

PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai bimbi sino ai
nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali. Data la facilità dell’escursione,
sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche persone che debbano recuperare una condizione
fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza d’arrampicata (almeno livello
base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza,
dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere
comunque autonomo e responsabile della propria attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.



ALPINISMO GIOVANILE: Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione con la
sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente ai ragazzi (vedi
programma). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista. Nella occasione gli accompagnatori
forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di ritrovo, abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di
programma.

VI SEGNALIAMO…

LIBRO “I SENTIERI DELLA LIBERTA’”
Il 20 aprile uscirà, abbinata al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport, una raccolta di escursioni sui luoghi della
Resistenza a cui hanno collaborato anche le sezioni CAI di Imola e di Faenza (Anello di Ca’ di Malanca).


