
CAI News 20 novembre 2015

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

“ MONTAGNE 360° “ – APPELLO AI SOCI.
La sezione sta cercando delle ulteriori copie della rivista nazionale del CAI “
MONTAGNE 360° “ anno 2015.
Chiediamo ai soci che dovessero averne delle copie in più, il favore di farle avere
alla sezione. Il medesimo appello è rivolto ai soci che, dopo aver letto la propria
rivista, non la conservano, ma la buttano via.
Potete portarle all’ Erboristeria Zambrini, oppure al negozio la Betulla sport, oppure
in sede il mercoledì sera. Grazie.

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

La conferenza inizierà alle 21:00

ESCURSIONISMO:

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

La “tenuta del Cardello”, situata a ridosso dell’omonima villa, poco prima di Casola Valsenio, fu
l’ultima dimora dello scrittore Alfredo Oriani che vi morì nell’ottobre 1909.

Una cavedagna si snoda sulla collina a ponente del parcheggio del Cardello e attraversa un
paesaggio che subito si percepisce anomalo rispetto a tutti gli altri della valle. Bordano le principali
cavedagne grandi pini domestici che si alternano a cipressi altrettanto maestosi mentre il primo
tratto, ortogonale alla provinciale, è costeggiato da alti tigli. A metà della costa, sui terrazzamenti,
ormai ricolonizzati dal bosco, si intravedono olivi vetusti che un tempo erano la coltura principale. A
ridosso della cavedagna crescono anche lecci, per lo più arbustivi, orlati dal loro novellame
naturale.

Così, anche da lontano e anche d’inverno, la tenuta del Cardello appare come un intarsio verde
intenso incastonata sulla dorsale che prolunga tratti simili, ma meno marcati, già presenti a partire
dalla collina di fronte all’Abbazia di Valsenio.

Per capire la genesi di questo paesaggio, anomalo per le fisionomie tipiche delle nostre zone,
occorre risalire all’aprile del 1924 quando Mussolini, con la “Marcia al Cardello”, volle additare “a
tutti la tomba del solitario di Casola riconoscendo in lui il predecessore del fascismo”. Le spoglie di
Oriani furono traslate dal cimitero di Valsenio e poste nel mausoleo che diventò un luogo di culto
con folti pellegrinaggi e commemorazioni ripetute ogni anno. Il regime volle creare un effetto
scenico attorno al mausoleo e nel parco che insiste a ridosso del Rio di Prata, solennizzandolo con
lecci, allori e conifere di varie specie.

Si volle anche imprimere sulla collina che ne fa da quinta i tratti del paesaggio agrario italico
secondo un criterio ideale discutibile sul piano storico e botanico. Ecco allora, nel primo sbalzo
meno ripido, le vigne a ritocchino poi, più su, i terrazzamenti, gli olivi (ancora nel 1974 se ne
contavano 2900) , le cavedagne orlate di pini, cipressi, lecci. Per le famiglie coloniche dei cinque
fondi cioè Casinello, Vedovina, Piramide, Paradiso e Mingotta (questi ultimi due ben visibili dalla
provinciale) furono costruite abitazioni rurali che ancor oggi mostrano la sobria razionalità nella
distribuzione degli spazi e l’eleganza con le tamponature dei fienili a nidi d’ape. A questo paesaggio
agrario venne data dignità di arredo ispirandosi ad un nuovo classicismo, in una sorta di “paesaggio
italico ideale”.

L’effetto che quest’oasi di verde intenso e coltivi ordinati doveva risvegliare sul viandante è oggi
difficile da immaginare ma possiamo figurarcelo da queste righe scritte da Pietro Cagnoni che, in
una calda, afosa giornata di agosto del 1906, risalendo sul calesse insieme a Oriani, descrive la
vallata del Senio “un po’ stretta, limitata dalle colline basse, franose e scarsa di alberi”.

Il duce, ultranazionalista ma non sufficientemente colto, non sapeva che il paesaggio ideale che
andava propugnando era una invenzione straniera, in particolare dei turisti inglesi di fine Ottocento.
Questi, ovviamente colpiti, come tutti i viaggiatori, dal diverso, enfatizzarono ed esaltarono (come a
Villa La Pietra, a Firenze) i pini ad ombrello (Pinus pinea), ignoti in Inghilterra e presenti
sporadicamente nell’Italia Centrale.

Gli italiani, facendo propri i gusti dei visitatori, presero così a piantarli ovunque se ne presentasse
l’occasione. Al dì là di questa genesi curiosa, camminare nella tenuta del Cardello (l’intero
complesso storico-monumentale e paesaggistico è stato dichiarato di notevole interesse pubblico
con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 16 giugno 1975) è come entrare, riga
dopo riga, in una pagina fitta di segni che meriterebbe una considerazione ben maggiore del
mediocre stato in cui il parco oggi si trova. Visitarlo e farlo conoscere può essere un primo, piccolo,
passo in questa direzione.

Roberto Rinaldi Ceroni, Antonio Zambrini



13 DICEMBRE - VALLE DEL SANTERNO
Anello Moraduccio m.280, passo Paretaio m.880, la Dogana m.955, Macchia dei Cani
m.996, Moraduccio. Dislivello m.680, tempo di percorrenza 4 ore, difficoltà E - Info: Ivan
339 7368213

20 DICEMBRE - VALLE DEL ROVIGO
Moscheta, Giogarello, la Serra. Occasione per scambiarci gli auguri. Portare salato, dolci e
vino. Tempo di percorrenza 4 ore, dislivello m.550, difficoltà E. Info: Maurizio 338 6552686

26 DICEMBRE - GIRO DEL SASSO DI CASTRO + S.DONNINO
Faggiotto, S.Donnino, Fontana dell'Amore, Colle del Covigliaio, Faggiotto. Sviluppo km. 11,
dislivello m. 500. Anello nei monti di serpentino della Conca di Firenzuola. Una descrizione
della zona è stata pubblicata su Aria di Montagna di aprile 2015 e verrà riproposta sulla
pagina di facebook della sezione nel mese di dicembre - Info: Antonio 0542 33029

ALPINISMO:

18 E 19 DICEMBRE - USCITA SULLA NEVE
Itinerario da decidere in base alle condizioni d'innevamento ed alle capacità dei
partecipanti. Spese CAI 5,00 EUR - Info: Gildo 333 6293670

CORSI DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

La Scuola di Pietramora ha
programmato i corsi 2016 di
 SA1 - CORSO DI SCIALPINISMO

PRIMO LIVELLO
 SA2 - CORSO DI SCIALPINISMO

SECONDO LIVELLO
 ACG1 - CORSO DI

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
VERTICALE

 AL1 - CORSO DI ARRAMPICATA
LIBERA SU ROCCIA DI PRIMO
LIVELLO

 AR1 - CORSO ALPINISMO SU
ROCCIA DI PRIMO LIVELLO

Vedere locandina in allegato



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 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:
20 DICEMBRE - MERCATINO DI NATALE CON ESCURSIONE
Breve e facile escursione nei boschi intorno a Palazzuolo sul Senio e poi visita al mercatino
natalizio allestito nelle strade e nelle piazze del paese di Palazzuolo. Infine ci saluteremo
facendoci gli auguri di buon Natale e buone feste. Aperta anche ai genitori.

VI SEGNALIAMO…

26 NOVEMBRE - OLTRE IL LIMITE, CON GIANLUCA GALEATI.



Giovedì 26 Novembre, ore
20:45, presso “Sala BCC
Città & Cultura”, via Emilia
212, Imola

"OLTRE IL LIMITE, un
viaggio tra immagini,
parole,emozioni,
raccontando una gara
incredibile"

con
GIANLUCA GALEATI,
2° al TOR DES GEANTS
2015

Modera: Danny Frisoni

ingresso libero

-

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"


