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Apertura tesseramento 2017
È aperto il tesseramento per l’adesione o il rinnovo della tessera a
socio CAI per il 2017.
È  un fatto molto importante che permette all’associazione di
proseguire la sua opera di promozione sociale e da diritto
ai soci di tutte quelle agevolazioni che rendono la frequen-
tazione della montagna più confortevole e sicura.
Quote per iscrizione per nuovi soci e rinnovo tessere.
- 43 euro soci ordinari, 22 euro soci familiari e ordinario juniorer
(dai 18 ai 24 anni), 16 euro giovani (fino ai 17 anni. Dal secondo fi-
glio giovane, 9 euro).
- 4 euro la quota spese per la prima iscrizione
La quota di iscrizione al CAI comprende:
- Copertura assicurativa R.C. e infortuni nelle attività sezionali i cui massimali sono rad-
doppiabili a richiesta. Èattiva la possibilità di estendere le polizze anche all’attività perso-
nale. 
- Possibilità di partecipare a tutte le attività sociali riservate ai soci (uscite, corsi, ecc.)
- Tariffe agevolate sul pernottamento (sconto 50%) e sulle consumazioni presso tutti i ri-
fugi CAI e dei Club Alpini esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche
(UIAA)
- Soccorso Alpino gratuito in caso di infortunio
- Abbonamento alla stampa sociale, diritti e agevolazioni (info dettagliate sul nostro sito). 
- Utilizzo della Biblioteca sezionale per consultazione e prestito;
- 10% di sconto sugli acquisti presso negozi convenzionati
Per ogni chiarimento consultate la pagina del tesseramento sul nostro sito www.cai-
imola.it
L’iscrizione e il rinnovo si possono fare presso: 
•  la sede in via Cenni 2 il mercoledì sera; 
• “L’Erboristeria dott.Zambrini” in via Aldrovandi 20 a Imola; 
• “La Betulla Sport” in via Vighi a Imola; 
• “Erboristeria Camomilla” in via Matteotti, 52 a Castel San Pietro Terme.

Si ricorda a chi non rinnoverà la tessera, che perderà tutti i diritti da socio
e quindi anche le coperture assicurative.

LE PROIEZIONI DEL CAICol CAI... non ci si annoia mai!
Pranzo sociale da record
Domenica 13 novembre presso il centro
Sociale La Stalla di Imola si è svolto il
tradizionale Pranzo Sociale e come ogni
anno i nostri impareggiabili  “cuochi e
cuoche volontari”  hanno preparato e
imbandito tavolate ricche di sapori.  Un
vero record! 111 partecipanti.
È stata una bellissima giornata, baciata
da un tiepido sole. Nelle tavolate, gente
allegra, tanti bimbi e giovani, soci  fre-
quentanti e soci “sporadici” che però non hanno voluto mancare a questo piacevole momento
di incontro. Erano rappresentati  tutti i nostri principali settori: Escursionismo, Alpinismo e
arrampicata, Alpinismo giovanile, Speleo e i Camminacittà. 
Il menù come sempre: genuino, delizioso e abbondante innaffiato dall’apprezzatissimo San-
giovese e Pignoletto gentilmente offerto dalla C.T.I di Imola. Non sono avanzate porzioni!
Come sempre il nostro ringraziamento va a tutti i Soci che hanno partecipato,  mai così nu-
merosi. Una menzione speciale al gruppo di fedelissimi escursionisti  che come sempre si
sono trasformati per un giorno in abili chef e veloci camerieri e cameriere.
Non ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento è per lunedì 5 dicembre ore 20.45 al Ci-
nema Don Fiorentini per la consueta proiezione di fine anno di video e foto di “Escursioni in
Allegria” e a fine serata, brindisi di auguri!

I larici danno spettacolo
Il 29 e 30 ottobre scorsi ha avuto luogo una sug-
gestiva Escursione in Val Comasine e in Val di
Rabbi
Sabato 29 Ottobre - Itinerario suggestivo per le
numerose testimonianze storiche (miniere di
ferro e carbonaie) e naturalistiche (larici cente-
nari) che si snoda lungo la Val Comasine (late-
rale della Val di Peio) con vista sulle più
imponenti vette del Gruppo Ortles-Cevedale..

Domenica 30 Ottobre - Spettacolare itinerario in
val di Rabbi, piccola valle alpina che si insinua
verso il gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale:
è la bellissima Val di Saènt, nota soprattutto per
le spumeggianti cascate del Saènt.
Dopo la risalita delle cascate si apre  una visione
idilliaca. Una grande radura con un torrentello
dalle anse sinuose. In pochi minuti si scende
nella piana e si raggiunge Malga Saènt m1778,
da dove parte “la scalinata dei larici”. 
Una grande tabella illustra il percorso, che si
sviluppa per meno di 1 chilometro e mezzo, con
un dislivello di 200 metri  con ben 23 alberi mo-
numentali .

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME INIZIATIVE

ESCURSIONISMO
� Domenica 27 novembre – Alta valle del Santerno – Escursione lungo
sentiero da Badia di Moscheta, Giogarello, Cicuta, Capanno Vecchio, La
Serra, Monte Fellone, Acqua Bona, Lame. Difficoltà E. dislivello m 400. Du-
rata 4 ore. Accompagnatore Ero 0542627704. Aperta ai Soci Uisp.
� Domenica 11 dicembre – Alla Scoperta del Lapis Specularis – Escur-
sione alla scoperta delle cave di Lapis Specularis, una particolare forma di
deposito di cristalli di gesso usata dai Romani per vetri e portantine. Par-
tenza da Ca’ Castellina (300 mt slm), salita verso Monte Mauro (439 m), pro-
seguendo poi sempre alla ricerca di altre cave, in particolare di quella di
Lucerna, la più importante. Difficoltà E, dislivello 200 mt. Durata ore 4. Ac-
compagnatore ASE Ivan 3397368213. Aperta ai Soci Uisp.
� Domenica 18 dicembre – Valle del Lamone – Anello di S. Adriano: S.
Adriano, Passo Cavallara, monte Casalino, Grisigliano. Difficoltà E, dislivello
400 m Durata 4 ore. Occasione per scambiarci gli auguri, portare salati, dolci
e vino. Accompagnatore AE Maurizio 338 6552686. Aperta ai Soci Uisp.

ALPINISMO GIOVANILE
�26 novembre – Cena sociale e premiazione gara fotografica – a Villanova
di Ravenna. Insieme agli amici della sezione di Ravenna. Aperta a tutti.
� 11 dicembre – Escursione con Mercatino di Natale a Marradi – Escur-
sione: Fantino – Lozzole e poi visita al mercatino natalizio allestito nelle
strade e nelle piazze del paese di Marradi. Infine ci saluteremo facendoci gli
auguri di buon Natale e buon Anno. Aperta anche ai genitori.

CAMMINACITTÀ
�Lunedì 28 Novembre Direzione Ospedale: LUNGO – Bocciofila – Viale D’Ago-
stino – Via Solieri  – Via San Benedetto – Ciclabile lungo asse attrezzato lato
mare  – Via Amendola – Via Belpoggio – Ospedale – Centrale di Cogenerazione
– Via Montericco – Ciclabile interna quartiere Montericco – Ciclabile via Giuliana
– Ponte asse attrezzato – Via San Benedetto – Via Pirandello – Viale Dante  – Via
Goldoni  – Via Boccaccio  – Ciclabile Giardino Aviatori d’Italia – Vicolo Saldona
– Via Venturini – Mulino di S. Caterina – Viale Saffi – Bocciofila. (Km: 8,4 ca.)
CORTO – Bocciofila – Ciclopedonale Canale dei Mulini – Via Pirandello – Via San
Benedetto – Ponte asse attrezzato – Ciclabile via Giuliana – Ciclabile interna
quartiere Montericco – Via Montericco –  Ospedale – Via Villa Clelia – Ciclabile
lungo asse attrezzato lato mare – Via San Benedetto – Via Solieri –  Viale D’Ago-
stino –  Bocciofila  (Km: 5,00 ca.)




