
 

 

     

 

NOVANT'ANNI E NON SENTIRLI 
 

 

 

I RAGAZZI E LA MONTAGNA – PREMIATE LE CLASSI IN 
CONCORSO 
 

‘Che Montagna Ragazzi’… e che entusiasmo nella serata del 
28 marzo in piazza Matteotti animata da bambine, bambini, 
insegnanti, genitori per la premiazione del concorso riservato 
alle III e IV classi delle scuole elementari  
... leggi tutto 

 

 

 
GIUSEPPE POMPILI: IN INVERNO SUL FIUME ZANSKAR 
GHIACCIATO 
Martedì sera, 28 marzo, nel contesto delle iniziative per il 90° 
anniversario della fondazione del CAI di Imola, Giuseppe 
Pompili, nostro socio, ha presentato e commentato il filmato 
“Tchadar Ladakh Trek: da Leh a Padum in inverno sul 
fiume Zanskar ghiacciato”. 
Tchadar in lingua ladakha significa fiume gelato e per Tchadar 
Trek s’intende il trek lungo le gole ... leggi tutto 

 
 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  PER FESTEGGIARE INSIEME IL 90° DELLA SEZIONE 
IMOLESE: 

 

http://www.cai-imola.it/i-ragazzi-e-la-montagna-premiate-le-classi-in-concorso/
http://www.cai-imola.it/giuseppe-pompili-in-inverno-sul-fiume-zanskar-ghiacciato/


 
 
Martedì 11 aprile 2017  ore 21  
sala Palazzo Sersanti 
 
IAGO CORAZZA   
 
" Mah Song, uomini puri " 
 
Il noto giornalista e fotografo di National 
Geographic presenta uno sconvolgente 
viaggio nel mistero e nella religione che 
trasforma per nove giorni una delle mete più 
turistiche del mondo in un luogo sospeso 
nello spazio e nel tempo durante l’antico 
festival dei Nove Imperatori 
 

 
 
 

 
 
 

 

AGENDA:  
 
Nella Home Page del sito www.cai-imola.it è disponibile l'AGENDA.  
Per visualizzare l'INTERA AGENDA premere qui 

 
 

http://www.cai-imola.it/
http://www.cai-imola.it/agenda/


 
 
 

 
SERATE PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

 

La sezione CAI di Imola promuove una serie di incontri sul tema della 
sicurezza in montagna, da tenersi nei mesi di maggio e giugno presso la 
sede in Via Cenni 2. 
Gli incontri sono rivolti a tutti, sia a chi già pratica l’escursionismo ...  
 
(leggi l'articolo) 
 

 
 

 
ESCURSIONISMO 
 
Domenica 2 aprile – ALTA VALLE DEL SANTERNO – Covigliaio – Monte Beni – Sasso di Castro – 
Boschetto – Covigliaio. Difficoltà E. Dislivello 500 m. Durata 6 ore. 
Accompagnatore ASE Sara 339 3078230. Iscrizione obbligatoria entro le 18 di sabato 1° aprile. 
 
Domenica 09 aprile – SENTIERO LUCA GHINI – In collaborazione con l’AUSER di Casalfiumanese 
tradizionale passeggiata attorno al paese, alla fine della camminata nei locali della Bocciofila sarà offerto un 
piccolo pranzo. Difficoltà T. Dislivello 200 m. Durata 4 ore. Appuntamento alle ore 8.30 nella Piazzetta della 
Solidarietà Casalfiumanese di fianco al Comune. Partenza ore 09.00.  
Accompagnatore ASE Ivan 339 7368213. Aperta a tutti, prenotazione obbligatoria entro giovedì 6 aprile. 
 

http://www.cai-imola.it/serate-per-la-sicurezza-in-montagna/


Domenica 09 aprile – ESCURSIONE SUL DELTA DEL PO in collaborazione con il Cai sezione di Ferrara. 
Partenza dalle dune fossili di Massenzatica  dove si può notare l’evoluzione e trasformazione del territorio ad 
opera del mare. La particolarità dell’area è la grande differenza della vegetazione fra quella delle dune e 
quella interdunale. Passeremo poi a visitare il giardino botanico di Porto Caleri a Rosolina Mare, che si 
snoda lungo un percorso con ampia descrizione di cartelli e bacheche, entrata a pagamento € 2,5. Facile 
gita di circa 9 km su tratto interamente pianeggiante. Pranzo al sacco. Durata 6 ore, escluse le soste. 
Partenza ore 7.00 dal piazzale della Bocciofila, automuniti, ritrovo ore 6.50.  
Accompagnatore AEA Stefania 340 2639398. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 aprile. 
 
Lunedì 17 aprile – ANELLO DI MONTE CAPPELLO – Pilastro di Valcece – M. Cappello – Fornione – P. di 
Valcece. Il giro, ad anello, si svolge nell’alta collina di Fontanelice, tra macchie e coltivi, attorno al 
panoramico dosso di M. Cappello. Accanto alle caratteristiche dell’ambiente, elementi di interesse sono 
l’antica torre alidosiana di Fornione ed i luoghi degli scontri per la conquista della posizione strategica di M. 
Battaglia, nell’autunno del 1944. Durante l’escursione ci si fermerà per osservare gli aspetti notevoli del 
percorso, in una sorta di visita guidata della zona. Difficoltà E. Dislivello 450 m. Sviluppo 5 km. Durata 5 ore 
con soste.  
Accompagnatore Antonio 339 5748308. Escursione aperta ai soci Uisp ed ai non-soci Cai che ne facciano 
esplicita richiesta. I partecipanti che conducono dei cani devono, tassativamente, avere un guinzaglio ed 
usarlo quando l’accompagnatore lo richieda. 
 
Martedì 25 aprile – PIANCALDOLI E IL MONTE LA FINE – Giugnola – M. la Fine – il Monzano – Piancaldoli 
– Giugnola. Si tratta di un giro, quasi completo, del versante settentrionale del M. la Fine, incentrato sul 
paese di Piancaldoli. La discesa lungo le Balze del Monzano costituisce una variante, rupestre ed un po’ 
esposta, al sentiero 791, pesantemente infossato dal passaggio delle moto. Il tratto finale, dalle Muline a 
Giugnola, tocca alcuni degli antichi edifici più belli della vallata del Sillaro. L’escursione presenta brevi tratti a 
forte pendenza ed un po’ esposti. Non è possibile condurre cani. In caso di pioggia nella giornata 
precedente, si eviterà il Monzano, scendendo lungo il sentiero 791. Difficoltà EE. Dislivello 600 m. Durata 7 
ore.  
Accompagnatore Antonio 339 5748308. 
 
 
 

 

ALPINISMO:  

DOM 30 aprile – ARRAMPICATA SPORTIVA SU MONOTIRI E MULTIPITCH – Regina del lago (val di 
Ledro). Info Marco Dall’Osso 339-1934209 Stefano Strada 342-9485946 

 
 

SCUOLA PIETRAMORA - CORSI 2017. La Scuola Pietramora del Club Alpino 

Italiano organizza corsi di Alpinismo, Arrampicata Libera, Scialpinismo. La partecipazione ai Corsi è aperta a 
tutti i Soci Cai in regola con l’iscrizione al Club. La Scuola è composta di istruttori titolati del CAI. Per vedere i 
dettagli (pdf) cliccare qui 

 
 
 

ALPINISMO GIOVANILE:  
 

09 APRILE – LA CASCATA DELL’ ACQUACHETA – San Benedetto in Alpe, Valle del 
Montone – 
Escursione alla scoperta della spettacolare cascata citata da Dante nella Divina Commedia. Aperta 
anche ai genitori. 

Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689 

 
 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/12/VOLANTONE-2017.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2016/12/VOLANTONE-2017.pdf


 

PALESTRA DI ARRAMPICATA 

E’ attiva, nel periodo invernale, la PALESTRA DI ARRAMPICATA (palestra comunale “A.Brusa”) nel 

plesso “SANTE ZENNARO” in via Pirandello 12 a Imola, esclusivamente il martedì e solo per i soci 

CAI della sezione di Imola, sia per gli alpinisti che per gli speleologi alternati con i seguenti orari: 

 

MESE GIORNO 18:30 - 20:30 20:30 - 23:00 

APRILE 4 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 11 ALPINISMO SPELEOLOGIA 

 18 SPELEOLOGIA ALPINISMO 

 25 CHIUSURA 

 
Vi ricordiamo che per poter arrampicare è tassativa la presenza del referente per la sezione e l’iscrizione 
al CAI. 
 
È d’obbligo l’utilizzo di imbrago omologato. 
 
La persona di riferimento incaricata dalla sezione è autorizzata ad allontanare chi si presenti privo di 
iscrizione o con materiale non idoneo o chi utilizzi la struttura in modo improprio. 
 
Per info: Andrea 339 7612305 

 
 

 
 

CAMMINACITTA’ - PROGRAMMA DI APRILE 2017 

Con la Pasqua e l’introduzione dell’ora legale il Camminacittà si fa  più 
frizzante.  
 
Come sempre cammineremo su due percorsi ad anello, rispettivamente di  5 KM ca. a passo moderato e di 
8 KM ca. a passo sostenuto per persone piu’ allenate. 
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi , alle 20,30. 
Il programma di Aprile, nel dettaglio,  e’ il seguente: 

 

Lunedì 3 Aprile Direzione CARLINA: 
LUNGO  - Bocciofila - Ciclabile Canale dei Mulini - Via Sminatori - Via Pratella  – Via Baruzzi - 
Ciclopedonale Via Baruzzi – Ciclopedonale interna Via Puccini  - Palco musica Tozzona – Via 
Pio La Torre – Ciclabile parco Grande e parco piccolo della Carlina – Via Punta - 



Ciclopedonale Via Vivaldi – Ciclabile quartiere Montericco  – Via San Benedetto - Via Pio IX 
– Via Kolbe - Parco ITC Alberghetti - Via San Francesco D’Assisi -   Bocciofila. (Km: 8,6 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Ciclopedonale dei Mulini - Via Sminatori -  Via Pratella (ciclopedonale) 
- Via Baruzzi - Ciclopedonale interna Via Puccini - Via Punta - Via Bachelet -  Pedagna Est - 
Ciclabile Canale dei Mulini - Bocciofila (Km: 5,5 ca.) 
Lunedì 10 Aprile Direzione ACQUE MINERALI:  
LUNGO  - Bocciofila - Bocciofila - Ciclabile Canale dei Mulini - Via Pirandello - Ponte Dante - 
Argine Santerno direzione Tosa - Ponte Tosa - Via Atleti Azzurri d'Italia - Igresso parco - 
Fontana - Laghetto - Monte Castellaccio -  Fontana - Monumento a Senna - Via Galli - Ponte 
Dante - Riverside - Parco Aviatori d’Italia - Ciclabile scuole Rodari - Ciclabile Osservanza -
 Ciclabile Mercato Ortofrutticolo - Viale Saffi - Via Caterina Sforza - Ciclabile della Rocca - 
Sottopasso di Via Saffi - Bocciofila (Km 8,2 ca.)  
CORTO: Bocciofila -  Viale Saffi - Mulino di S. Cristina - Via Venturini - Ciclabile Osservanza - 
Parco Aviatori d'Italia - Riverside - Ponte Dante - Stadio Curva - Fontana - Via Galli (Tennis) - 
Bar Renzo - Ponte Dante - Viale Dante - Viale Rivalta - Porta Montanara - Viale Saffi - 
Sottopasso di Viale Saffi - Bocciofila (km 5,5 ca.) 
 
Lunedì 17 Aprile 
Pasquetta – Buona gita fuoriporta 
Lunedì 24 Aprile Direzione PAMBERA: 
 LUNGO  - Bocciofila – Ciclabile canale dei Mulini – Ciclabile retro Sante Zennaro – Via Salvo 
D’Acquisto – Ciclopedonale Asse Attrezzato lato mare fino al Centro Leonardo – Ponte 
Zolino su Asse attrezzato – Via Zanotti – Via Pambera – Ciclabile Viale Marconi (Sede CAI) – 
Viale Vittorio Veneto –  Ciclabile Viale Carducci –  Ciclabile Viale  De Amicis – Viale Zappi – 
Viale Rivalta – Viale Saffi – Sottopasso Viale Saffi – Bocciofila. (Km: 8,3 ca.) 
CORTO – Bocciofila - Sottopasso Viale Saffi - Circonvallazione interna (Viali Saffi - Rivalta - 
Zappi - De Amicis - Carducci) – Viale Vittorio Veneto - Viale Marconi - Sede CAI – Via 
Pambera - Via Casoni - Viale D'Agostino –  Via Zambianchi – Giardino Via Zambianchi – 
Ciclabile Canale dei Mulini - Bocciofila (Km 5,2 ca.) 
 

 

Per Informazioni:  Pierluigi 348-7932893 

 
 
 

PROIEZIONI E CONFERENZE  

Martedì 11 aprile 2017  ore 20:45 sala Palazzo Sersanti 

“Mah Song, uomini puri” di IAGO CORAZZA  – 

Il noto giornalista e fotografo di National Geographic presenta uno sconvolgente viaggio 



nel mistero e nella religione che trasforma per nove giorni una delle mete più turistiche del 

mondo in un luogo sospeso nello spazio e nel tempo durante l’antico festival dei Nove 

Imperatori 

Clicca qui per la locandina 

 Incontri e proiezioni del 90° anniversario fondazione C.A.I. Sezione di Imola 

(ingresso libero fino ad esaurimento posti) 

  

 Giovedì 20 aprile 2017 – ORE 21:00 

La prorompente natura del BOTSWANA 

di Samuele Bianchini 

(A cura di Avventure nel Mondo – Angolo dell’Avventura di Imola) 

Clicca qui per la locandina 

 

 

GEORESQ - SERVIZIO D'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI 
SOCCORSO 

GEORESQ. Dal 1° gennaio 2017 il servizio GeoResQ è utilizzabile gratuitamente da tutti i Soci del Club 

Alpino Italiano (in regola con il pagamento della quota associativa annuale). 

GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i 

frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta. 

GeoResQ è stato sviluppato ed è gestito dal CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

e non è una semplice APP di tracciamento; GeoResQ è infatti pensato e realizzato con l’obbiettivo di 

consentire una risposta più rapida ed efficace della macchina dei soccorsi in caso di necessità. 

http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/03/locandina-11-4-CAI.pdf
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/03/S.Bianchini.jpg
http://www.cai-imola.it/wp-content/uploads/2017/03/S.Bianchini.jpg


L’APP è disponibile sugli store dei vari sistemi operativi (Android, iPhone e Windows Phone), si installa su 

smartphone, è poco invasiva ed offre funzioni chiare e intuitive (Posizione, Tracciami, Seguimi e Allarme). 

➢ LEGGETE l'articolo sul nostro sito cai-imola: leggi articolo 

➢ CONSIDERAZIONI di un esperto di cartografia digitale (P. Montevecchi): leggi  

➢ VIDEO di GeoResQ nel sito del cnsas: http://www.cnsas.it/georesq-app/ 

➢ COME FUNZIONA GEORESQ. Dettagli: http://www.georesq.it/come-funziona.html 

➢ COME SI ATTIVA GEORESQ. Dettagli della procedura di installazione e attivazione: 

http://www.georesq.it/attiva.html 

 

 
 

 

CONVENZIONE UISP 

Sconto del 10% ai soci CAI (esibendo la tessera CAI in corso di validità) sull'attività 

motoria UISP che si svolgerà fino al 31/7/2017.  

Elenco delle attività che sono in convenzione: ginnastica per adulti, ginnastica dolce, aerobica, 

gag, body pump, pilates, rigenerazione posturale, zumba, clorè effetto burlesque, stretching, 

step, tonificazione, spinning, rebounder "tappeto elastico", hatha yoga, tai ki kung, qi gong e per 

i bambini: hip hop, danza sportiva, karate, pallavolo, basket. 

 

PER ORTIGNOLA QUINDI SCONTO SU QUADRIMESTRALI SALA CORSI 10% 

 

Le attività si svolgono nei seguenti impianti e/o circoli: Ruggi, Ortignola, Marconi, Cappuccini, 

Pulicari, Ruscello, Rubri, Penazzi, Paolini, Centro Orti Bel Poggio ad Imola, la Bocciofila 

Toscanella e il Circolo Tennis a Dozza. 

  

Inoltre per Impianto Ortignola Imola:  

  - Sconto del 10% per la minispa  (Bagnoturco, Cascata di     

    Ghiaccio, Doccia Emozionale e zona relax con tisaneria). 

 

Se un socio CAI si vuole iscrivere e porta un proprio familiare a fare una attività in convenzione 

lo sconto è applicabile ad entrambi. 

 

Inoltre per chi effettivamente si iscrive a un corso (spesa minima 100 euro esclusi bracciali/card 

http://www.cai-imola.it/georesq-servizio-dinoltro-delle-richieste-di-soccorso/
http://www.cai-imola.it/georesq-considerazioni/
http://www.cnsas.it/georesq-app/
http://www.georesq.it/come-funziona.html
http://www.georesq.it/attiva.html


e tessera associativa): 2 ingressi gratuiti per 2 persone per la mini Spa di Ortignola. 

 

Per informazioni dettagliate sull'attività uisp: www.uisp.it/imolafaenza, tel 0542/31355 UISP, 

0542/628373 Impianto Ortignola. 

 

 

 
 
 
 

 
 
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: si tratta di un’ attività di avviamento alla montagna rivolta a bambini e ragazzi 

dagli 8 ai 17 anni. 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. 

 

http://www.uisp.it/imolafaenza


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 cainewsimola@gmail.com  (è sufficiente fare 
"rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI" 
 

 

 

mailto:cainewsimola@gmail.com
http://www.cai-imola.it/
https://www.facebook.com/CAI.Imola?fref=ts
mailto:cainewsimola@gmail.com

