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NOTIZIE DAL CAI IMOLA

08 NOVEMBRE
TRADIZIONALE PRANZO SOCIALE DI SAN MARTINO

Come già da diversi anni il pranzo sociale totalmente in autogestione si terrà presso “Le
Selve” di Castel del Rio. Info e prenotazioni in sede o presso l’Erboristeria Zambrini.
Prenotazione obbligatoria entro il 5 novembre

Affrettatevi a prenotare! Non aspettate l'ultimo momento! NON E' VERO
che ... "Beati gli ultimi che avranno una porzione di dolce più grande ..."

(Ci sarà, per chi vorrà partecipare, anche una breve escursione con partenza alle 08:00 dal
parcheggio della Bocciofila. Info: Ero tel 0542 627704; per gli alpinisti nella mattinata
arrampicata al Rocchino di Cavrenno. Info: Marcello 393 9015879)

ESCURSIONISMO:

08 NOVEMBRE - PRANZO SOCIALE DI S.MARTINO
Ci sarà, per chi vorrà partecipare, anche una breve escursione con partenza alle 08:00 dal
parcheggio della Bocciofila. Info: Ero tel 0542 627704

14 NOVEMBRE - "CAMMINA CITTÀ"
Camminata conclusiva del CamminaCittà 2015. Dettagli di seguito, nella sezione "Cammina
Città". Info: Pierluigi 348-7932893

22 NOVEMBRE - ALTO MUGELLO
Giro dell'Altello - Passo della Sambuca, Val Cavaliera, Ca' di Vestro, Passo della Sambuca.
Dislivello m.400, durata 5 ore, difficoltà E - Info Sara 339 3078230



29 NOVEMBRE - ANELLO DEL CARDELLO
Raggio di Sotto m.394, Monte Battagliola m.409, Raggi di Sopra, Casetto di Sopra,
Cardello. Dislivello m.200, tempo di percorrenza 3-4 ore, difficoltà E. Info Ivan 339 7360213

ALPINISMO:

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

15 NOVEMBRE - REGINA DEL LAGO (ALPI DI LEDRO - CIMA CAPI PARETE SUD)
Arrampicata libera su multipitch. Vie da decidere in base alla capacità dei partecipanti (max
8 persone). Info: Davide tel 338 5000444

PALESTRA DI ARRAMPICATA

La parete di arrampicata è all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono due turni dalle 18:30
alle 20:30 e dalle 20:30 alle 23:00:

18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
NOVEMBRE 03 Alpinismo Speleologia (corso)

10 Speleologia Alpinismo
17 Speleologia Alpinismo
24 Speleologia Alpinismo

DICEMBRE 01 Speleologia Alpinismo
08 FESTIVO
15 Speleologia Alpinismo
22 Alpinismo Speleologia
29 VACANZE NATALIZIE

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



ALPINISMO GIOVANILE:
1° NOVEMBRE - I COLORI DELL'AUTUNNO
Bella escursione alla scoperta dei variegati colori dell’ Appennino in autunno; la gita è
abbinata al concorso fotografico mirato a cogliere gli aspetti cromatici della montagna
autunnale. L’ escursione è organizzata in collaborazione con il settore Alpinismo Giovanile
della sezione Cai di Ravenna.
Località: Valle del Tramazzo, Passo della Collina, crinale con la valle dell'Acerreta,
Trebbana. Ritrovo a Imola ore 07:50; partenza ore 08:00
Iniziativa rivolta a tutti, soci e non soci - aperta anche ai genitori, parenti e amici.
Per informazioni telefonare ad Andrea 0542 20999 cell. 339 7612305; oppure Gigi
0542.680288 cell. 340.9679689

14 NOVEMBRE - CENA SOCIALE E PREMIAZIONE GARA FOTOGRAFICA
A Godo di Russi (o altra località del ravennate). Insieme agli amici della sezione di
Ravenna. Aperta a tutti.

CAMMINA CITTÀ:

CAMMINA CITTA' PROGRAMMA DEL MESE NOVEMBRE 2015 - RITROVO ORE 20:30,
PRESSO PARCHEGGIO BOCCIOFILA. SI ORGANIZZERA’ LA CAMMINATA IN DUE
GRUPPI E PERCORSI. IL PRIMO GRUPPO PROCEDERA’ A PASSO SOSTENUTO SUL
PERCORSO LUNGO; IL SECONDO A PASSO PIU’ LENTO SUL PERCORSO CORTO.

 LUNEDÌ 2 NOVEMBRE Direzione ZOLINO: Bocciofila - Sottopasso Saffi - Ciclabile
Rocca - Via Caterina Sforza - Viale Amendola - Sottopasso Viale Amendola - Via
Zanotti - Via Massimo Villa - Giardino Europa Unita - Ciclabile Zolino - Via Gollini - Via
Tinti - Ponte Asse Attrezzato Ipercoop - Ciclabile lungo Asse attrezzato lato mare -
Ciclabile ITC - Via Kolbe - Via Papa Pio IX - Via San Benedetto - Viale D'Agostino -
Ciclabile retro Sante Zennaro - Ciclabile Canale dei Mulini – Bocciofila. (Km: 8,2 ca.)

 LUNEDÌ 2 NOVEMBRE BREVE – Bocciofila - Sottopasso Viale Saffi - Viale Saffi –
Caffè della Rocca - Ciclopedonale della Rocca - Piazza Caterina Sforza - Viale
Amendola - Viale D'agostino - Ciclopedonale retro Sante Zennaro – Via Cicalini – Via
Sminatori - Ciclopedonale Canale dei Mulini – Bocciofila  (KM 4,2 ca.)

 LUNEDÌ 9 NOVEMBRE Direzione CAMPANELLA: Bocciofila - Viale D’Agostino -Via
Venturini - Canale dei Mulini - Via Pirandello - Via Graziadei - Via Banfi - Via
Campanella - Via Minghetti - Via Graziadei - Viale Dante - Via Venturini - Nuova
Ciclopedonale Osservanza -Vicolo Saldona – Via Santa Lucia - Via Venturini - Ciclabile
dei Mulini – Bocciofila. (Km: 8,0 ca.)



 LUNEDÌ 9 NOVEMBRE BREVE – Bocciofila – Via Saffi - Viale D'Agostino - Via
Amendola - Via Caterina Sforza – Ciclopedonale della Rocca - Molino di S. Caterina –
Via Venturini – Via Santa Lucia - Vicolo Saldona - Parcheggio  scuole Rodari - Giardino
Aviatori d'Italia - Riverside - Via Pirandello – Rotonda Sante Zennaro - Via D’Agostino –
Bocciofila (Km 4,00 ca.)

 SABATO 14 NOVEMBRE, nell'ambito delle manifestazioni collaterali del Baccanale, si
svolgerà la camminata di chiusura del Camminacitta' 2015, ad andatura turistica.

 SABATO 14 NOVEMBRE - Ritrovo PIAZZA MATTEOTTI ore 14 – Piazza Matteotti - Via
Emilia Est - Porta dei Servi - Viale Zappi - Via Mazzini - Via Garibaldi - Duomo - Via 9
Febbraio - Vicolo Appolonia - Ciclabile della Rocca - Ciclabile Canale dei Mulini -
Ciclabile Retro Sante Zennaro - Viale Salvo D'Acquisto - Ciclabile Asse attrezzato (lato
monte) - Via Villa Clelia - Ciclabile asse attrezzato (lato mare) - Viale Amendola - Via
Emilia Ovest - Piazza Matteotti (Km 7,1 ca).

Per Informazioni: Pierluigi 348-7932893

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

18 NOVEMBRE - L’INUTILE E L'ESSENZIALE
Un'esperienza alpinistica e soprattutto umana vissuta durante il tentativo di ascensione
dell'Himlung (m. 7126) cima poco frequentata dell'Himalaya Nepalese raccontata da Sergio
Maturi (CAI Spoleto)

02 DICEMBRE - ISOLE EOLIE
Un viaggio con escursioni a piedi per conoscere queste sette meravigliose perle del
Mediterraneo. Presenta Silva Scagnetto (Avventure Nel Mondo)

Le conferenze inizieranno alle 21:00

VI SEGNALIAMO…

RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA
Centro visita c/o Complesso Sante Zennaro - Tel. 0542.602183
bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Lezioni di BOs.Co. Ovvero Brevi Osservazioni Conoscitive e avvio al ciclo di Incontri
I TEMPI DELL’UOMO E DELLA NATURA VIRTU’ E FRAGILITA’ DI UN BOSCO A DUE
PASSI DALLA CITTA’ - Viene proposto un primo ciclo di incontri a tema rivolto a



insegnanti e adulti per conoscere la natura e il territorio, a partire dalla conoscenza della
Riserva naturale Bosco della Frattona, nelle sue più intime peculiarità ed evidenti fragilità.
Il primo incontro, nell’ambito della ressegna“LeAzioni di BOsCo”, è esplorativo ed è
previsto per Domenica 27 settembre al Bosco della Frattona.
Tematiche:
Dalle invisibili spore di un fungo allo schianto chiassoso e potente di un albero. Dagli aspetti
più nascosti o sconosciuti delle sue specie animali e vegetali alla conoscenza più accurata
dei suoi habitat e suoli. Uno sguardo attento e una discussione aperta sulla continua
evoluzione e trasformazione delle sue caratteristiche ambientali in funzione dei mutamenti
climatici e gli impatti antropici. I momenti di discussione e approfondimento tra i
partecipanti, i diversi punti di vista, serviranno per valorizzare le relazioni, ampliare la
conoscenza, gli strumenti didattici e comunicativi, di studio, indagine e di tutela sul territorio.
Durata: settembre - dicembre.

Tra ottobre e dicembre sono previsti 4 incontri teorico-pratici di 2 ore (20 ottobre, 3
novembre, 17 novembre, 1 dicembre dalle ore 17,30 alle 19,30) che si svolgeranno
presso il Centro Visita della Riserva, sede del Centro di EducAzione alla Sostenibilità
Imolese in Via Pirandello, 12 Imola (ala Est).

Costo:gli incontri sono gratuiti e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Adesioni al corso: o durante il primo incontro esplorativo o contattando successivamente il
Centro.

Programma e moduli di adesione scaricabili da sito:www.comune.imola.bo.it/ceasimolese

-

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.



PALESTRA ARRAMPICATA: 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.
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

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 2 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.

Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI NEWS e
gradisce l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com ). Grazie!

Seguiteci anche sul sito www.cai-imola.it e su Facebook (CAI Imola)

Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewimola@gmail.com (è sufficiente
fare "rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


