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Notizie in breve

IL CALENDARIO
DELLE PROSSIME INIZIATIVE

ESCURSIONISMO
� Lunedì 26 dicembre – Tra Monte Battaglia e Valmag-
giore – Escursione ad anello lungo sentieri, tracce e piste
forestali attorno allo spartiacque Senio-Santerno. M. Bat-
taglia, Cortine, Budrio Vecchio, Valmaggiore, Fontanini,
Canovazza, M. Battaglia. Difficoltà E, dislivello m 600, svi-
luppo km. 15, Durata ore 5.
Accompagnatore Antonio 0542-24218 (ore pasti).
� Domenica 15 gennaio – Ciaspolata in Appennino –
Escursione giornaliera. Località da definire in base alle
condizioni innevamento e meteo. Ritrovo ore 6.45 par-
cheggio Bocciofila. Partenza ore 7.00. È consigliabile te-
lefonare ai referenti almeno un giorno prima per
conferma località e uscita. Aperta ai Soci Uisp.
Accompagnatori AEI Sante 345 59943608 e Maurizio 338
6552686.
�Domenica 22 gennaio – Dalla Selva a Belvedere – Pas-
seggiata nel basso appennino imolese attraverso le col-
line attorno al campeggio Le Selve di Castel del Rio, senza
un particolare dislivello, fino alla frazione di Belvedere
passando poi per un piccolo podere coltivato da una gio-
vane coppia con criteri biologici. Si scende verso il Rio
Magnola per poi risalire attraverso castagneti di nuovo
alle Selve. Difficoltà E, dislivello m. 200, Durata ore 3.
Accompagnatore ASE Ivan 339-7368213. Aperta ai Soci
Uisp.

ALPINISMO GIOVANILE
� 22 gennaio 2017 – Escursione con le racchette da
neve (o ciaspole) – Come si affronta un’ escursione in
ambiente innevato con le ciaspole ai piedi. Località da de-
finire. Aperta anche ai genitori.
Prenotazioni e info:
AAG Andrea Dall’Olio 0542-20999 cell.339-7612305;
ASAG Stefano Schiassi 0542-92686 cell.328-7414401;
Gigi Loreti 0542-680288 cell.340-9679689.

ALPINISMO
� 15 gennaio - uscita su neve - Balzi dell’Ora dell’Ora
(Appennino Tosco Emiliano, Corno alle Scale cresta nord –
diff. F+). L’itinerario, affrontato d’ inverno, richiede passo
sicuro e buon allenamento. Sono indicati per la salita, oltre
a piccozza e ramponi, imbrago di sicurezza, corde e cordini,
rinvii e casco. Info: Mauro Abbate 335 330646.

CAMMINACITTÀ
Sospendiamo per le  vacanze Natalizie. Ci rivediamo lu-
nedì 9 gennaio 2017.

Per i 90 anni del Cai indetto il concorso
“CHE MONTAGNA RAGAZZI!”

In occasione della celebrazione del
90° anno della fondazione (1927-
2017) la Sezione di Imola del Club Al-
pino Italiano indice la prima edizione
del concorso per la realizzazione di
elaborati (disegni, frasi, manufatti
ecc) che interesseranno i ragazzi delle
classi elementari (3ª e 4ª) della Città
di Imola e che verranno esposti e pre-
miati in una serata celebrativa che si
svolgerà a Palazzo Sersanti martedì 28
marzo 2017 alla presenza delle auto-
rità cittadine, e con la partecipazione
di esponenti famosi nel mondo del-
l’alpinismo italiano invitati per l’occa-
sione.

CARTA DEI SENTIERI DELL’ALTA VALLATA
DEL SANTERNO
Presso la sede della Sezione del CAI di Imola via Quinto Cenni  2,
è in vendita la carta dei sentieri dell’Alta Valle del Santerno.
A vent’anni dall’ultima elaborazione (la obsoleta 1:50.000 della
Regione) è finalmente disponibile la carta 1: 25.000 dell’alta val-
lata del Santerno.
Tutti i tracciati CAI sono stati ricontrollati col gps e sono stati in-
seriti anche i percorsi, a manutenzione variabile, di altri enti o as-
sociazioni esistenti in zona. Edita da Monti Editore di Cesena,
eredita la grafica della serie dell’Istituto Geografico Adriatico della
Romagna.
Prezzo al pubblico
euro 7, scontato
ai soci Cai.

TESSERAMENTO 2017
Ricordiamo che è aperto il tesseramento per l’adesione o il rinnovo
della tessera a socio CAI per il 2017.
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.


