
CAI News 18 settembre 2015

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

TESSERAMENTO 2015
Fino al 31 ottobre 2015 è possibile effettuare rinnovo e/o iscrizioni con un sovrapprezzo di 5
euro (per bollino).
Per chi non avesse rinnovato, è possibile farlo per non perdere la continuità..

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
Anche quest’anno, a partire da martedì 6 ottobre, riprende l’utilizzo della parete di
arrampicata all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono 2 turni dalle 18,30 alle
20,30 e dalle 20,30 alle 23,00. Sempre come gli scorsi anni i 4 martedì del mese di ottobre
prevedono sempre 18,30 alpinisti e 20,30 speleo ( per l’effettuazione del corso speleo ) che
verranno successivamente recuperati (seguirà calendarizzazione completa).

L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il
tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.

E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad
allontanare chi sia privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di



gruppo e personali, di un utilizzo improprio della struttura o che non osservi un
comportamento adeguato.

Continuerà ad essere attivo, finché le condizioni meteo lo permetteranno, il muro di
arrampicata al Centro Sociale di Zolino nella sola serata del giovedì.

Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

ESCURSIONISMO:

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 della passeggiata alle 08.30 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, rientrando a ritroso verso Ca’ di Guzzo e la curva del Montale.
Info: Romano Bacchilega 335 6411488, Silvano Carnevali 370 3090256.
Iniziativa in collaborazione con l’ANPI di Imola

03 OTTOBRE - PASSEGGIATA SULLE TRACCE DEL SAP MONTANO
Ritrovo alle ore 08:00 presso via Storta (passata la cava di argilla, salendo la via
Codrignano). Si sale lungo via Biombo poi tenendo le carraie a mezza costa si passa da
Orsano e si sale di fianco a Monte Meldola fino al crinale su via Fontana Vezzola. Girando
a sinistra si giunge sulla rotabile via Caduti di Toranello e dopo 2,5 Km. si gira a sinistra in
discesa su via Storta che riporta alla partenza. Info: Romano Bacchilega 3356411488.
Iniziativa in collaborazione con l’ANPI di Imola.

LA GITA DEL 04 OTTOBRE " CIMA GRAPPA - SUI SENTIERI DELLA GRANDE
GUERRA" E' STATA ANNULLATA e sostituita dalla escursione interregionale del 3 e 4
ottobre nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.
Info: Maurizio 338 6552686

Seguirà mail con il dettaglio dell'escursione.

11 OTTOBRE - SENTIERO DEI PARTIGIANI - TRADIZIONALE INCONTRO A CA’ DI
MALANCA CON LE SEZIONI DI FAENZA E LUGO
Parcheggio a S. Maria in Purocelo (m.351) - Ca’ Malanca (m.720) - M.Colombo (m.653) -
S. Maria in Purocelo. Dislivello m.400, tempo ore 4. Difficoltà E. A Ca’ Malanca, per chi lo
volesse, possibilità di ristoro. Info: Sante 345 5943608



17 E 18 OTTOBRE - I LARICI DANNO SPETTACOLO - RIFUGIO MERANO
Escursioni attorno al Rifugio Merano fra larici nelle parti più basse e sentieri panoramici
nella parte più alta delle escursioni.

Sabato 17 ottobre: da Falzeben, a quota 1609 metri a Rifugio Merano quota 1960 , ed,
eventualmente, salire fino al Rif.Kuhleitenhutte quota 2361metri.
Note tecniche: - difficoltà E-Tempo di percorrenza 4 ore circa- dislivello 750m
circa

Domenica 18 ottobre: ascesa giogo della Croce.
Note tecniche: difficoltà E – Tempo di percorrenza 7 ore – dislivello 400 m (750 m in
discesa)

Necessari: abbigliamento adatto all’alta montagna, pranzo al sacco per 2 giorni, sacco
lenzuolo.
Spese CAI: 5 euro
Iscrizioni: telefonicamente all’accompagnatore fino ad esaurimento posti entro il 10 ottobre,
versando caparra di 10 €.

Info: Davide 3385000444, Massimo 3397551857

25 OTTOBRE - PARCO FORESTE CASENTINESI
Parcheggio Badia Prataglia (m.807), Passo dei Lupatti (m.1189), Passo dei Cerrini

(m.1264),  Passo Della Crocina (m.1394), Poggio allo Spillo (m.1438), passo Fangacci
(m.1228), Badia Prataglia (m.807). Dislivello m.700, Difficoltà EE, Tempo di percorrenza
escluse soste ore 6. Partenza ore 7 piazzale Bocciofila. Info: Sante 345 5943608

08 NOVEMBRE - TRADIZIONALE PRANZO SOCIALE DI S.MARTINO
Come già da diversi anni il pranzo sociale totalmente in autogestione si terrà presso “Le

Selve” di Castel del Rio. Prenotazione obbligatoria e info in sede e presso l’Erboristeria
Zambrini

ALPINISMO:

04 OTTOBRE - “PENNABILLI ROCK”
La nostra sezione partecipa al festival d’arrampicata organizzato  in alta Valmarecchia,
nella cittadina di Pennabilli, dalla sezione CAI di Rimini. Info: Marcello 393 9015879

24 OTTOBRE - ALPINISMO IN APPENNINO - VAL DI DOLO (CIVAGO - RE)
via della Lama di Dolo (D, max 5c, 6a un passo) o via ferrata El Barranco del Dolo
(difficoltà: Difficile) o arrampicata in palestra di roccia (per la via max. 6 persone). Info:
Marcello 393 9015879.

08 NOVEMBRE - PRANZO SOCIALE DI SAN MARTINO
Per gli alpinisti nella mattinata arrampicata al Rocchino di Cavrenno. Info: Marcello 393
9015879;



ALPINISMO GIOVANILE:
10 ottobre - Appennino faentino - Escursione notturna a Monte Mauro
Escursione “notturna” per ammirare il cielo stellato. Ma soprattutto per ascoltare nel bosco i
rumori notturni e sentire i profumi della notte. Località Monte Mauro - Vena del Gesso -
Aperta anche ai genitori.
Per preiscrizione (obbligatoria) e informazioni telefonare ad Andrea  0542 20999  cell.
339 7612305; Gigi  0542 680288 cell. 340 9679689.

SPELEOLOGIA:

35° CORSO DI SPELEOLOGIA
Dal 29 settembre al 5 novembre 2015 la Ronda Speleologica Imolese - CAI Imola
organizza il 35° corso.
Per informazioni ed iscrizioni puoi contattare: Massimo Liverani tel. 347 8740565; Massimo
Foschini tel. 328 7832931; Patricia Iacoucci tel. 338 9773710; Sede C.A.I. il venerdì sera
dalle 21 in via Cenni 2; Negozio La Betulla in via Fanin, 10 o Erboristeria Dott. Zambrini in
via Aldrovandi, 20; oppure visita il sito www.rondaspeleoimola.it o la pagina Ronda
Speleologica Imolese su Facebook
Seguirà mail con il dettaglio del corso.

PROIEZIONI IN SEDE:

28 OTTOBRE - YUKON-ALASKA TREK
Camminata tra i luoghi dell’epopea della febbre dell’oro e nelle terre ancora abitate dai
nativi nordamericani e nel Denali National Park, il più famoso parco dell’Alaska all’interno
del quale si trovano le montagne più alte del continente tra cui il Mc Kinley (mt.6194).
Presenta Massimo Matteuzzi (Avventure Nel mondo)

04 NOVEMBRE - L’ARTE DI ARRAMPICARE DI EMILIO COMICI
Presenta Marco De Bertoldi, istruttore nazionale di Alpinismo

PREMIO CITTA’ DI IMOLA
21 OTTOBRE – “NINÌ” DI GIGI REZZONICO - Sala Grande di Palazzo Sersanti ore 21.00



VI SEGNALIAMO…

SABATO 26 SETTEMBRE – Faenza - Museo di Scienze Naturali – ore 16:30
Presentazione del Volume “Il Vetro di Pietra – Il lapis Specularis nel mondo romano
dall’estrazione all’uso” a cura di Chiara Guarnieri Il volume riporta gli atti del convegno
internazionale sul “Lapis Specularis” svoltosi nel settembre 2013.
Questa presentazione sarà altresì l’occasione per approfondire le ultime scoperte nel Parco
regionale della Vena del Gesso Romagnola.

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.


