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IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 

ESCURSIONISMO
� Domenica 28 maggio  - CAMPIGNO – Da
Campigno si prende il sentiero n.541. Si passa
da Ca’ Martino e si giunge al sentiero n 501, se-
guendolo poi sul crinale con alcuni ripidi sali e
scendi si giunge alla cima del monte Lavane e
da qui, dalla Capanna del Partigiano. Seguendo
il sentiero 533 A (sentiero molto panoramico) si
scende a Poggio Giuliano, dove eventualmente
si può mangiare (capanno), continuando poi
sempre per il 533 A si torna a Farfareta e Cam-
pigno. Difficoltà E. Dislivello 604 m. Durata 5/6
ore. Accompagnatore ASE  Ivan  339 7368213.
Aperta a soci Uisp.
�Domenica 11 giugno - “LA TRAFILA” – Par-
tenza ore 01.30 dal Prato della Rocca, passaggi
previsti alle ore 03.15 da Codrignano, ore 04.30 a
Tossignano (parcheggio della Quercia), ore 05.30
al Passo del Prugno (punto ristoro),  arrivo pre-
visto al Passo del Paretaio alle ore 11 circa.
Pranzo previsto al monumento della Faggiola
dopo la manifestazione dell’Anpi. Difficoltà E. Di-
slivello salita 850 m. Durata 9.30 ore.  Accompa-
gnatore Romano 335 6411488. Aperta a tutti.
� Sabato 24 e Domenica 25 giugno - DOLO-
MITI – VAL DI FASSA: VAL SAN NICOLÒ E VAL
MONZONI – Sabato: Malga Crocifisso – Baita
Ciampiè (navetta) – Baita Ciampiè – Sela de la
Palacia – Forcella del Pief – Malga Monzoni –
Rifugio Taramelli. Difficoltà E. Dislivello 500 m.
Durata 4 ore. Pernottamento presso Rifugio Ta-
ramelli. Domenica: Rifugio Taramelli – Rifugio
Vallaccia – Forcella la Costela – Punta Vallaccia
– eventuale Cima Undici – Rifugio Taramelli –
Malga Crocifisso. Difficoltà E. Dislivello 700 m.
Durata 6 ore. Accompagnatore ASE Sara
3393078. Caparra 10 €. Spese CAI 5 €. Massimo
12 partecipanti.

ALPINISMO - SCI ALPINISMO
�Domenica 18 giugno – Arrampicata libera
su monotiri – Bismantova (Castelnovo nei
Monti). Info Marco Dall’Osso 339-1934209
Stefano Strada 342-9485946

ALPINISMO GIOVANILE
�Domenica 11 giugno – APPROCCIO ALL’AR-
RAMPICATA – PALESTRA DI ROCCIA “TANACCIA
” – Approccio all’ arrampicata su roccia, in com-
pleta e totale sicurezza, lungo le pareti della fa-
lesia detta LA TANACCIA ( San Marino ). Tale
iniziativa permetterà ai nostri ragazzi di speri-
mentare l’arrampicata vera e propria su roccia,
in piena sicurezza e con loro grande diverti-
mento. Aperta anche ai genitori. Info e preno-
tazioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG
Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689.
� Sabato 17 e domenica 18 giugno - RA-
DUNO INTERREGIONALE TOSCO EMILIANO
ROMAGNOLO DI ALPINISMO GIOVANILE –
Riservato solo ai ragazzi. Località da defi-
nire. Sarà una due giorni di festa e di escur-
sioni e l’ occasione per fare incontrare fra
loro i ragazzi di tutte le sezioni dell’ Emilia
Romagna e della Toscana. Info e prenota-
zioni: AAG Andrea 339 7612305; ASAG Ste-
fano 328 7414401; Gigi 340 9679689.

MTB
�Domenica 4 giugno – Dozza, Monte del Re,
Fiagnano – (Ripetizione del giro del
20/11/2016 che ha avuto un meteo incle-
mente) KM 34; tempo 2h:45 – 3h; dislivello m
640). Info e iscrizioni: Giannino tel 335
7173120, mail gian-
nino.comoretto@gmail.com

SPELEOLOGIA
� Mercoledì 7 giugno -  Serata dedicata alla
Speleologia. La proiezione è incentrata sui vari
aspetti che riguardano la Speleologia della no-
stra zona. La storia della Vena del Gesso Roma-
gnola. Introduzione alla uscita sezionale di
domenica 11 giugno.  L'incontro sarà rivolto ai
soci della Sezione e si svolgerà presso la sede CAI
in via Cenni 2/4, nella sala Bettini dalle ore 21.
�Domenica 11 Giugno  -  Visita alla Grotta del
Re Tiberio.
È indubbiamente la grotta più nota e "celebrata"
del Parco della Vena del Gesso Romagnola. La
giornata sarà dedicata esclusivamente ai soci
della Sezione, è obbligatorio l'utilizzo del casco
dotato di luce frontale, abbigliamento adeguato
ad una temperatura interna di 12/13 gradi, con-
sigliati scarponi con suola ben scolpita e un cam-
bio per l'uscita. Il ritrovo è fissato per domenica
mattina 11 Giugno, davanti alla sezione in Via
Cenni 2, indicativamente verso le ore 9,00. Pre-
notazione obbligatoria. Per info: Foschini Mas-
simo 3287832931; Iacoucci Patricia 3389773710

CAMMINACITTÀ
�Continuano le camminate del lunedì del Cam-
minaCittà. Come sempre ci si trova tutti i lunedì
alle ore 20,30 al parcheggio della Bocciofila in
viale Saffi per camminare lungo i due tracciati al-
ternativi con gli accompagnatori del CAI, su per-
corsi urbani, nei parchi, aree verdi e piste
ciclopedonali. Si entra e si esce nel percorso a pia-
cere e non è richiesta nessuna iscrizione. Parte-
cipazione libera e gratuita, non occorre
iscrizione. Per gli aggiornamenti, occhio alla no-
stra pagina face book e al nostro sito, oppure
come sempre per informazioni: Pierluigi 348
7932893.

Il premio “Città di Imola” assegnato ad un film
su Ettore  Castiglioni

Tesseramento 2017
CARO SOCIO/SOCIA

continua il tesseramento per rinnovare o di-
ventare socio CAI per l’anno 2017.
L’iscrizione e il rinnovo si possono fare presso:
• la sede in via Cenni 2 il mercoledì sera
• “L’Erboristeria dott. Zambrini” – via Aldro-
vandi n. 20 – IMOLA; • “La Betulla Sport” – via
Fanin (ingresso via Vighi) – IMOLA; • “Erbori-
steria Camomilla” – via Matteotti n. 52-54  – CA-
STEL SAN PIETRO TERME; oppure con bonifico
IBAN  IT28Y0508021000CC0000020148 Banca
di Imola,  intestato Club Alpino Italiano sezione
di Imola, inviando comunicazione a cai@imola.itQuasi una coincidenza. Mentre in tutt’Europa si chiudevano le celebra-

zioni della fine della Seconda guerra mondiale, nella Sala Grande del Ca-
stello del Buonconsiglio di Trento veniva assegnato il premio “Città di
Imola”, riservato al miglior film di montagna dell’anno di un regista italiano, a “Oltre il confine, la storia di Ettore Castiglioni”, alpinista e com-
battente per la libertà.
Di famiglia benestante, avvocato con orizzonti culturali internazionali, venne incaricato di redigere le guide alpinistiche CAI-Touring delle Dolo-
miti, cosa che lo spinse ad un’arrampicata esplorativa su tante pareti anche ostiche e selvagge, delle Alpi orientali. Sei volumi, rimasti celebri, fu-
rono il frutto di quegli anni intensi. Richiamato in guerra come istruttore di alpinismo, all’8 settembre, con un gruppo di commilitoni, si posizionò
in Valpelline, sul confine valdostano con la Svizzera, per favorire, con la propria esperienza, l’espatrio di ebrei e perseguitati politici, tra cui il fu-
turo presidente della Repubblica Luigi Einaudi, attraverso varchi montani non controllati dai nazifascisti. Fermato dagli svizzeri per il contrab-
bando di formaggi con cui si finanziava, vide il suo gruppo sbandarsi ma, una volta libero, cercò di riprendere l’attività verso il Canton Ticino.
Nuovamente imprigionato, venne rinchiuso all’hotel di Passo Maloja e privato degli scarponi, della giacca a vento e dei calzoni per impedirne la
fuga, cosa che tentò comunque, morendo però assiderato, nella tormenta. Il fratello Bruno, alpinista e docente di geomorfologia, venne tragica-
mente ucciso il 26 aprile 1945, a Pavia, dai tedeschi di cui cercava la resa senza spargimento di sangue. Nel prossimo mese di ottobre, come di con-
suetudine, il film verrà proiettato ad Imola, alla presenza dei registi Federico Massa ed Andrea Azzetti. Antonio Zambrini

I nostri soci Cristina Dall’ Aglio, Antonio Zambrini e
Roberto Paoletti  hanno partecipato a nome della Sezione
del CAI di Imola alla edizione 2017 del Trento Film Festival
Il premio è andato al film Oltre il Confine di Federico
Massa e Andrea Azzetti

Domenica 14 maggio la Sezione del CAI di Imola ha organizzato
una giornata dedicata alla Manutenzione e alla pulizia dei Sentieri.
Tutti noi certamente apprezziamo il fatto trovare i sentieri liberi da
frasche e con i segnavia bianco/rossi ben segnati e visibili. Perché
questo avvenga è richiesto un grande lavoro da parte dei volontari
i quali, di tanto in tanto, devono percorrere i sentieri e ripassare
con nuova vernice i segnavia ormai sbiaditi e spesso diventati il-
leggibili ed estirpare frasche o erbacce che rendano difficilmente
transitabile il sentiero.
Per questo motivo la sezione del CAI di Imola, in contemporanea
con la Giornata Nazionale dei Sentieri istituita dal CAI Nazionale
ha chiamato a raccolta giovani e meno giovani, ma tutti molto vo-
lenterosi, a svolgere una bella gita, però portandosi dietro vernici
e pennelli per ritoccare di colore i segni bianco/rossi, in modo tale
che, unendo l’utile ad dilettevole, si possa tutti dare una mano all’
importante lavoro di manutenzione della segnaletica.  L’Alpinsimo
Giovanile a livello
nazionale ha invi-
tato i gruppi di Al-
pinsimo Giovanile

presenti nelle singole sezioni a partecipare a questa impor-
tante iniziativa. In questo modo  bambini e ragazzi impare-
ranno non soltanto come si realizzano e si mantengono i
segnavia, ma soprattutto il significato di parole come soli-
darietà e collaborazione che sono alla base dell’associazio-
nismo. Infine va sottolineato che l’iniziativa permette ai
ragazzi di diventare dei veri protagonisti della valorizza-
zione della montagna e del suo ambiente.

Grandi e piccini a segnar sentieri

Dona il tuo 5x1000 al Cai

Alla scoperta del bosco della Frattona
A seguito del concorso “Che Montagna
Ragazzi”, sono scaturite alcune altre
iniziative che hanno di nuovo coinvolto
parecchie classi delle scuole elementari
di Imola, che avevano già precedente-
mente partecipato al concorso,
Mercoledì 10 maggio la classe 3ª delle
scuole Rodari di Imola è stata accom-
pagnata in visita al Bosco della Frat-
tona.
Stefano,  Andrea e Paolo, hanno ac-
compagnato i bimbi e le insegnanti nei
sentieri della Riserva Naturale Orien-
tata del Bosco della Frattona, sulle pen-
dici collinari imolesi, a poca distanza
dal Parco Tozzoni, 
L’oasi, offre una significativa immagine
degli estesi boschi che un tempo carat-
terizzavano la fascia collinare a ridosso
della città di Imola, così come gran
parte della Pianura Padana.
Stefano ha spiegato ai ragazzi il buon
grado di conservazione e di naturalità
dell’ ambiente.
I ragazzi, coadiuvate dalle maestre
avranno  modo di esprimere tramite i
loro pensieri, le emozioni che hanno
provato durante la visita.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
FLORA SPONTANEA
DELL'APPENNINO

Giovedi 15 giugno alle 17.30 alla sala San
Francesco della biblioteca comunale di Imola
sarà presentato il libro “la "Flora dell'Appen-
nino Tosco-Romagnolo" di Roberto Paoletti e
Antonio Zambrini.
Edito  dalla "Mandragora" di Imola, è facil-
mente trasportabile
nella tasca esterna
dello zaino, con ri-
legatura cucita e
carta di alta qua-
lità. Il volume rien-
tra nelle iniziative
per il 90esimo della
sezione di Imola del
Clb Alpino Italiano.
Tutti noi, girando
per i sentieri della
montagna, siamo
rimasti colpiti dalla
bellezza dei fiori dei
prati, dei boschi,
delle rupi. A molti è venuto spontaneo il do-
mandarsi il nome di quelle piante, per saperne
di più od anche solo per poterli descrivere,
con entusiasmo, ad un amico. Bene, 
la "Flora dell'Appennino Tosco-Romagnolo"
vuole essere lo strumento per dare la risposta
a questo interrogativo. Un volumetto agile,
con foto adatte ad identificare, al volo, la
pianta in esame, anche per chi non ha alcun
rudimento di botanica. Le immagini sono
state colte nei monti e nelle colline della Ro-
magna occidentale ma la quasi totalità delle
specie fotografate è comune ad una ben più
vasta area dell’Appennino Settentrionale e
del Centro-nord più in generale. 


